
� IL TALENTO DI NON CAPIRE 

 
Il 20 dicembre ho assistito al Piccolo Teatro allo spettacolo Mangiafoco con la regia di Roberto Latini,  che mette in 
scena, come da programma di sala, «l’episodio in cui Pinocchio fa irruzione nel Gran Teatro dei Burattini di 

Mangiafoco. S’inserisce nella riflessione di Roberto Latini intorno al senso del teatro. Da Goldoni, passando per 
Collodi, con Pirandello sempre sullo sfondo, un viaggio al centro del teatro, delle sue strutture, dei suoi linguaggi». 
 
Ho accolto quello spettacolo come un meraviglioso regalo di Natale. Uno struggente omaggio alla potenza evocativa 

del Teatro. Alla sua gloria effimera, ma eterna. Mortale e immortale. E alla grande arte dell’attore, esaltata da uno 
spettacolo che sembra fatto di niente, se non di questa grandezza. 
 
Anche se non è vero che è fatto di niente. C’è la splendida intuizione nell’inserire il gioco di scena nella cornice del 
Gran Teatro di Mangiafoco, che dà un senso a quelli che, altrimenti, sarebbero virtuosismi d’attore, numeri, come nel 
circo. E ci sono le tante idee di regia disseminate lungo l’intero spettacolo. Ha ragione, Latini. A Teatro non si creano 
immagini, si costruisce l’immaginazione.  
 
E poi ci sono le parole dei drammaturghi, immense, perfino quando sono datate o quando sono messe alla berlina. 
 
E le vicende degli attori, tenere, profonde, irresistibili. Tutta la loro forza e la loro, ancor più forte, vulnerabilità.   
 
E la memoria dei loro Maestri che mi riempie il cuore di gioia, pur se il mio Maestro di riferimento ideale è Strehler. 
C’è Perla Peragallo che risponde alla spavalderia – “Sono venuto solo a dare un’occhiata” – del giovane Latini:  
“Non c’è niente da guardare”. E Leo De Berardinis: “Prima impari a stare ferma, poi puoi muovere la mano”.  
 
Non avevo dimenticato la grandezza del Teatro. Avevo dimenticato il mio stupore, ogni volta, al suo cospetto. 
 
Ieri sera leggo su Hystrio 4/2019 la recensione dello spettacolo di Diego Vincenti.  
 
“A cui raccontare la propria vita. La scoperta del palco. La vocazione, come direbbe Danio Manfredini”. O Goethe, no? 
 
1) “Pinocchio allora rimane sullo sfondo di uno spazio dall’eleganza svuotata”. Veramente lo spettacolo fa riferimento, 
fin dal titolo, solo all’“episodio in cui Pinocchio fa irruzione nel Gran Teatro dei Burattini di Mangiafoco”. 
 

2) “Flebile il legame con Pinocchio”. Ehm… Sarebbe Mangiafoco… 
 

3) “Confrontarsi con il Pinocchio è affare complesso. Si finisce spesso per scottarsi”. Mangiafooocoooooooooo!!!!!!!!! 
 

Lo spettacolo è SOLO sull’episodio di Mangiafoco: pare incredibile ma  in tutto l’articolo non se ne fa alcun cenno.  
  
“Alla fine lo spettacolo si rivela un mosaico irrisolto di continue interruzioni, le confessioni ad avvicinare per 
delicatezza, non certo ispirazione. O poesia”.  
 
Le “confessioni” sono il racconto degli attori delle loro vicende artistiche e biografiche. Ora, si possono avere, 
legittimamente, opinioni discordi su uno spettacolo, anche opposte opinioni. Un critico, però, dovrebbe avere delle 
opinioni concordi con se stesso, almeno all’interno della stessa frase. “Delicatezza” è un tratto del loro carattere che 
Vincenti conosce per amicizia o frequentazione di questi attori fuori dal palco? È una qualità che il critico ha sempre 
riscontrato nelle loro interpretazioni, anche nell’interpretare Macbeth? O è quella la cifra estetica dello spettacolo, 
un’ispirazione che, nei dettagli e nel suo complesso, genera poesia? È un’anima delicata quell’attore alla ribalta che 
dice: “Mi sono permesso di portare un po’ di pastarelle”? Oppure con una sola battuta ricrea tutto un mondo teatrale?   
 
Ma soprattutto: “attori di altissima qualità”. Ma come può dirlo, Diego Vincenti? Così pare sia lui a poter misurare 
tale qualità. E, invece, questa Bellezza, fatta di rigore, misura, studio, precisione, esattezza; carisma, calore, 
passione, emozione, struggimento, fatta – appunto – di ghiaccio e fuoco; questa Bellezza, comune a tanti artisti che 
ho avuto il privilegio di vedere in scena, lo trascende. E trascende gli attori che la recano e gli spettatori che la 
ricevono. Per questo tutti sono in grado di accoglierla e riconoscerla. Tranne il critico col metro per misurarla. Eppure 
l’ha sentita ricordare, la frase di Leo alla ragazza del provino: “Qua chi decide chi è bravo sono io”. E non perché i 
teatranti possano valutarli solo i teatranti ma perché, diceva Neiwiller, “prima impari il silenzio, poi cominci a parlare”. 
 
Riporto la vicenda di tale articolo solo in quanto paradigmatico della capacità dei critici teatrali di non capire, non 

capire niente, non capire mai. Io ne rimango sempre affascinato: non è facile, non è affatto facile. Occorre talento.  
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