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Sommario. Pagina 1: "Come andò", di Ferdinando Martini. Pagina 3$ 
"La storia di un burattino", di Carlo Collodi. 

"C'era una volta....- un re!, diranno subito i miei piccoli letta 
ri. 
Noy ragazzi, avete sbagliato. C'era ona volta... 

C'era una volta una nazione che si chiamava Italia, da poco costi 
tuita cacciando oltralpe alcuni popoli definiti stranieri, e an-
nettendo a forza altri popoli definiti italiani. 

C'era una generazione di giovani che aveva creduto, combattuto, 
vinto; e adesso Scopriva che, per tutto risultato, alla polizia 
degli Asburgo ai era sostituita la polizia dei Savoia. 

C'era una nuova colta classe dirigente, non meno ipocrita e reto-
rica di quella che l'aveva preceduta; e strenuamente impegnata nel 
l'insegnare ai suoi figli il rispetto per le istituzioni. 
Come lettura, per esempio, i ragazzi di allora potevano scegliere 
fra una dozzina di foglietti, senza colori e senza fantasia, con 
titoli eloquenti: da "L'artigianelio - giornale morale religioso 
e istruttivo per l'educazione del popolo" a "Il giovinetto italia-
no - letture politiche letterarie e morali". 

C'era una volta, infine, un modesto impiegato della Prefettura di 
Firenze, certo Lorenzini Carlo, già testa calda prerisorgimentale, 
volontario nella campagna del 48, direttore di un giornale di satl 
ra politioa poi soppresso della polizia; ora puntualmente deluso, 
riassorbito e zittito nelle strutture del nuovo Stato Italiano. 
'Uni esemplare evoluzione come tante altre - diranno subito i miei 
istruiti lettori - dal personaggio di Masaniello e quello di Poli-
carpo". 

E invece no, ragazzi, avete sbagliato ancora. Perché questo Loren-
zini Carlo è toscano, e, come tale, imprevedibile. E quando il suo 
amico Martini gli chiede per il suo giornale una storia per ragazzi, 
gli manda la prima puntata di quella "Storia di un burattino" che 
sarebbe poi diventata "Le avventure di Pinocchio": tre paginetze che 
diventano la miccia di una catena ininterrotta di esplosioni lotteria 
rio-culturali, di un numero imprecisato di edizioni e di riduzioni, 
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di un passaggio obbligato per illustratori di libri per ragazzi: 
dalle interpretazioni classiche di Enrico Mozzanti e Carlo Chio-
stri a quella più moderna di Attilio Mussino; dall'inqualificabi 
le personaggetto di Walt Disney alle due versioni di Benito Jaco 
vitti. 

Infine, il diluvio: un diluvio di interpretazioni, paragoni, cri 
ticheo  collezioni, opinioni. 

I motivi su cui fu concepito Pinocchio sono di carattere reli-
gioso! 

- Pinocchio ci aiuta ad abbattere le mura dell'incomunicabilità! 
- Il Pinocchio è in un certo senso un libro molto ambiguo! 
- un libro diseducativo, perchè insegna il bene con la paura 

e le minacciai 
Su pinocchio, insomma, tutti hanno detto la loro; ma quel che è 
peggio è che tutti hanno ragione, sia quelli che lo vedono da 42 
otre. che quelli che Io vedono da sinistra. 

Collodi parteggia per il burattino discolo! 
- Collodi parteggia per il ragazzino perbene! 

Collodi demolisce i miti borghesi del suo tempo! 
- Collodi esalta i valori del suo tempo! 

- Pinocchio alla fine viene domato e integrato! 
- Pinocchio mette la testa sul collo! 

Pinocchio è uno sberleffo all'ordine costituito! 
- Pinocchio esalta l'ordine! 

•- Pinocchio è mio! 
- Pinocchio è mio)' 

Le mischia per la proprietà ideologica del burattino, cominoiata 
negli anni sessanta con lo stravolgimento teatrale di Carmelo Be-
ne, è tuttora in corso'  nè accenna a quietarsi; e mentre da destra 
si Invoca la morale conclusiva del racconto (*Com/ero buffo quando 
ero un burattino; e come ora son contento di essere diventato un 
ragazzino perbene!"), da sinistra si sottolinea la simpatia costali 
te dell'autore per le ribalderie del burattino, e el frecciate a 
carico di alcune istituzioni dell'epoca; frecciate che, oltre ad 
essere tra le poche cose davvero divertenti di un libro piuttosto 
noioso, raggiungono il bersaglio ancor oggi, per il semplice fatto 
che certe ~turo denunciate dal Collodi cent'anni fa sopravvivono, 
con bella faccia tosta, nel nostro vigente sistema giuridico. 

.1. 
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Allora il giudice, accennando Pinocchi ai gendarmi, disse loro: 
- Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro; 

pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. 
Il burattino rimase di princisbecco e voleva protestare; ma i 
sendarmi, a scanso di equivoci, gli tapparono la bocca e lo 
condussero in gattabuia. 

La v'ebbe a rimanere quattro mesi; e vi sarebbe rimasto anche 
di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché biso 
gna sapere che il giovane Imperatore che regnava nella città di 
Acchiappacitrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i 
suoi nemici, in segno di esultanza volle che fossero aperte le 
carceri e mandati fuori tutti i malandrini. 

Voglio uscire anch'io 	disse Pinocchio al carceriere. 
- Voi no, rispose il carceriere - perché voi non siete del bel 
numero. 

Domando scusa, reptich Pinocchio - sono un malandrino anebtle. 
. In questo caso avete mille ragioni - dista* il carceriere; e lo,  

vandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, 
porte della prigione e lo lasci?, scappare. 

Se è possibile trovare in Pinocchio ic conferme a opposti punti 
di vista, è perchl, nel fiume, c'è mcona per il mulino di tutti. 
In altre parole, le posizione di Collodi è quantomeno equivonef  
tanto equivoca da ;fieritarsi perfino gli interessi e gli affetti 
della uobtra Televisione di Stato. 

LaSua tecnica è di far seguire ad ogni botta una carezza, ad ogni 
sghignazzata un sorrisetto servile; riuscendo con a salvare con-
temporaneamento la faccia e il posto, e a non smentire, nè il suo 
passato di rivoluzionario nè il suo prese nte di impierato statale. 

In fondo, con questa sua ammirevole capacità di dare un colpo al 
cerchio o un colpo alle botte, Collodi non fa che anticipare i vir 
tuosismi politico-ecrobatici di molti intellettuali nootrani, paga 
ti dal sistema per sputare - sotto controllo - nel piatto in cui 
mangiano. E l'interesse che molti illustri hanno recentemente mo-
strato per Collodi probabilmente non è che un doveroso tributo al 
loro primo maestro di equilibrismo politico. 

All'equivoca impostazione ideologica del libro di Collodi, fa ri-
ocontro una impostazione stilistica non meno equivoca. Lo scritto-
re, infetti, tenta di innestare 11 racconto realistico sulla fiaba, 
e il risultato i uno di quei mostruosi ibridi che, per restare su 
terreno letterario, sembrano usciti dal tavolo chirurgico del dot-
tor Morsau; o che, per usare un antico detto popolare, nllf,  fine 
non sono né carne nè pesce. 



Che l'impianto narrativo di Pinocchio sia quello della fiaba, 
non c'è dubbio: dagli animali parlanti - alla fata, dalla fo-
resta incubica . alla metamorfosi, tutti i luoghi comuni della 
favolistica classica si ritrovano disseminati lungo la strada 
del burattino. 

Senonchè Collodi utilizza la fiaba solo per distruggerla; poi-
chè il mondo in cui si inseriscono questi elementi fantastici 
è un mondo ben reale, è l'Italia della fine-ottocento, con i 
suoi onesti attigiani, i suoi carabinieri, e la sua perbenistj 
ca borghesia. Così, dalle vertiginose altezze della fiaba Pinoc 
ehio ria,ioaba con un tono rovinoso fra i Giannettini e i Minute 
violi che lo hanno preceduto, nei ghetto della letteratura edin 
canto dell'epoca; una letteratura che, se appariva già datata 
all'inizio del secolo, oggi non mette più conto di considerare 
se non come testimonianza di un'epoca culturalmente nulla. 

Di per sè, comunque, il tentativo di innesto h un tentativo di 
tutto rispetto; e avrebbe anche potuto riuscire se Collodi, non 
avesse costantemente trattato la sua wateria in chiave ironica. 
E la fiaba, come qualsiasi manifestazione del fantastico, tolte 
ra, tutto, ma non l'ironia. 

L'ironia, infatti, à un'attività di tutto cervello, Amare il faa 
tastico, invece, significa saper superare gli schemi quotidiani 
per approdare alla meraviglia; significa, sia per ohi scrive che 
per chi legge, saper rinunciare e se statisi, ed alla rupria 
mitate logica di esseri umani. 

Gli italiani sono troppo approssimativi e triviali per lievitare 
il proprio spirito alle altezze del meraviglioso. E lo dimostra 
il fatto che la storia della nostra letteratura e praticamente 
priva di opere fantastichet dai contemporanei Buzzati e Calvino 
dobbiamo risalire, in pratica, fino ai poemi cavallereschi, e cioè 
scavalcare oltre mille anni di deserto. Un deserto in cui il li-
bro di Collodi si erge solitario, bitorzoluto e deforme come un 
tronco d'ulivo. 

Vediamo, per non fare che uno dei tanti esempi possibili, come 
Collodi involgarisca e travolga 11 gusto del macabro, che costi-
tuisce uno degli aspetti piÙ suggestivi del fantastico. Per non 
uscire dalla favolistica classica, si pensi all'orco di Pollicino 
che taglia a pezzi le proprie figlie; al lupo che divora Cappuo-
cetto Rosso e la nonna; alle violenze e alle sevizie della starla 
di Barboni. 

Tutti questi elementi ritornano in Collodi, ma in chiave caserec-
cia e bonaria: l'orco si é trasformato in un burattinaio burbero 

• / • • 
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ma dal cuor d'oro - il Lupo è diventato un volpe populista e 
sbrindellata - e le sevizie inflitte a più riprese a Pinocchio 
sono costantemente corrette da candide strizzatine d'occhio. 
Il risultato è la totale dissoluzione, al sole di una 'Elda 
ironia mediterranea, di tutte le brume arcane della fiaba clas-. 
sica, che sopravvivono solo in certe illustrazioni di Attilio 
Mussino. 

Quello di Collodi, alla resa dei conti, è un gioco che oggi si 
definirebbe dissacrazione di un mito, ma che non ha nè la cat-
tiveria della dissacrazione nè la statura del mito. 

A sostegno di questa opinione, c'è un solo teste, ma un teste 
Liportantes certo Lorenzini Carlo, detto Collodi, il quFAe, nel 
giugno 1861, mandando all'amico Martini la prime puntate della 
"Storia di un burattino", la acoompagnh con oneste parole: "Ti 
mando queste bembineta. Ne farei quel che vorrai". 
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