
"CARLO COLLODI" 

"Il signor Lorenzini, uno dei pià spiritosi scrittori di Firenze". 

Francesco Dell'Ongaro  

"Pinocchio è il pi à bel libro della letteratura infantile italia-

na. Il legno di cui è fatto il burattino è l'umanità". 

Benedetto Croce  

	 noi, modestamente, da una salda amicizia per Omero, pas- 

siamo direttamente a un'amicizia altrettanto salda per i libri 

di Collodi". 

Alberto Savinio  

"Carlo Lorenzini detto il Collodi e il suo libro, Pinocchio, hanno 

ormai un iosto non secondario nel severo ed esclusivo paradiso della 

nostra letteratura.... ma per i ragazzi Pinocchio pub anche essere 

qualcosa di diverso. 

Effetto DISCO  

C'era ana volta.... 

" Un re!" diranno subito i mie piccoli lettori. 

No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di leno. 

Secondo una supposizione del nipote Paolo, Carlo Lorenzini 

nacque in Via Taddea a Firenze, primo di nove figli, da Angiolina 

Orzali e Domenico Lorenzini, 
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Si è scritto ripetutamente che la mamma era sarta, e il 

babbo cuoco. Non è proprio esatto: lui era cuoco in casa dei 

marchesi Ginori, ma l'Angiolina figlia del fattore dei marchesi 

Garzoni di Collodi, aveva studiato per maestra. 

Nel 1940 cade il cinquantenàrio della morte del Lorenzini. 

Ma dov'era nato veramente il Collodi?. Il 29 ottobre 1941 il 

Ministro Giuseppe Bottai scopre in Via Taddea una lapide dettata 

con singolare brevitsi: 

"IN QUESTA CASA NACQUE NEL 1326 / CARLO LORENZINI DETTO IL COLLODI / 

PADRE DI PINOCCHIO". 

Ma è rimasto vivace ricordo in un libro di Piero T3argellini 

che Giuseppe Bottai, fino all'ultimo momento, aveva fieri dubbi 

che la casa dove era nato il Collodi fosse proprio quella. 

Si era appurato, ad ogni modo, che Carlo Lorenzini era nato 

alle 7,30 pomeridiane del 24 novembre 1226 e fu battezzato in 

San Giovanni il 25. 

Cuand'era adolescente fu messo a studiare nel seminario di 

Colle Val D'Elna, 

racconta il nipote Paolo: 

"Carlo in vacanza dal seminario si sarebbe imbrancato con al-

tri ragazzi di Piazza Indipendenza che Giocavano gran partite a 

tamburello; e ci prese tanto gusto, che alla vigilia di rientrare 

in seminario, getta la tonaca su un albero e torna a casa in 

calzoncini". 

Collodi, prima di diventare famoso in tutto il mondo come 

pseudonimo di Carlo Lorenzini, era già un redente borgo della 

Valdinievole, nel pistoiese, noto per il bellissimo giardino set-

tecentesco della Villa Garzoni. Villa dove Domenico Lorenzini, 

p 
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cuoco di casa Ginori, conobbe Angiolina Orzali figlia del 

fattore di casa Garzoni. Dalla loro unione nacque primogenito 

Carlo Lorenzini che nel 1960, per firmare un opuscolo polemico, 

prenderà il nome di Carlo Collodi in onore del paese materno. 

Nel 1348, Carlo Lorenzini, fonda il Lampione. 

"Non so se egli prima del 1349 esercitasee pubblicamente la 

penna; ma è più probabile che, prima della penna, esercitasse le 

armi contro gli oppressori d'Italia, perchè in quell'anno corse 

ad arrolarsi tra'volontari toscani, che nel 29 maggio fecero mira—

bili prove di valore a Curtatone e a Montanara." 

Fra il 1949 e il 1859 Carlo si dedica ad un altro giornale: 

la Scaramuccia. 

Ma il Lorenzini amava oltre che il giornalismo anche il gioco. 

Racconta Ferdinando Martini: 

"niocava dovunque si giocasse; ma più spesso in quel tetro 

palazzo che fu dei Davanzati in Porta Rossa". 

"E nel 1359 era già corso novamente a impugnare le armi per 

la patria, arrolandosi nel reggimento Cavalleggeri di Novara, dove 

rimase sino a guerra finita. 

"Col febbraio 1960 riprese la vita d'impiego, come aggiunto 

alla Commissione di censura teatrale, e quattro anni dopo fu nomi—

nato segretario presso la prefettura di Firenze". 

"Quello che viene avanti ora con un gran cappello a staio 

inclinato MI un occhio è il Lorenzini delle caricature del Tricca", 
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olte altre furono le opere sia per i bambini che "per i 

grandi" che Carlo Collodi scrisse priia di Pinocchio. 

guido Biagi, redattore del  Uornale per i bambini diretto 

da Ferdinando Martini racconta: 

"La pigrizia del Collodi fu vinta dalle mie amichevoli 

sollecitazioni, e finalmente mi vidi arrivare un mucchio di 

cartelle intitolate LA STORIA DI UN BLUATTINO con una lettera 

che mi diceva:" "ti mando questa bambinata, fanne quel che ti pare; 

ma, se la stampi, pagamela bene per farmi venir la voglia di 

seguitarla". 

La prima edizione in volume adita dai Fratelli Paggi uscì 

nel 1733. 

stata avanzata di recente una proposta: che il modello 

di Pinocchio, fosse una maschera popolare fiorentina: la masche—

ra di Stenterello. 

"La sera del 26 ottobre 1790, il Collodi, dopo aver passata 

una giornata di buonissimo umore, mentre rientrava nella di lui 

casa posta in via 3ondinelli, al n1  7, venne colto da malore im—

provviso. Avvertito di ciò il Dott. Branaloni, suo amico, che 

per caso di l'ha passava, corse subito a prestargli la propria 

assistenza, ma non potè far altro che costatarne la morte". 

INIZIO 20 RULLO  

Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare 

a levargli la scorza e a disgrossarlo; rimane col braccio sospeso 

in aria, perchè sentì una vocina sottile sottile che disse rac—

comandandosi: 

"Non mi picchiare tanto forte!". 
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Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio comin—

ciò a camminare da se e a correre per la stanza; finchè infilata 

la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare, 

Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulita—

mente per il naso. 

"Piglialo! Piglialo!" urlava Geppetto; ma la gente che era 

per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un 

barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva rideva e rideva. 

"Dimmi Grillo, e tu chi sei?", 

"Io sono il Grillo parlante, e abito in questa stanza da più 

di cent'anni", 

"Oggi però questa stanza è mia". 

Gli parve di sentire in lontanaza una musica di pifferi e di colpi 

di gran cassa„„, 

"Pietà, signor Mangiafoco!" 

"Qui non ci con signori" 

"Pietà, signor Cavaliere!" 

"Qui non ci sono cavalieri" 

"Pietà, Eccellenza!" 

"Ebbene, che cosa vuoi da me" 

"Gli andò che il burattinaio langiafoco mi dette alcune monete 

d'oro e mi disse: "To', portale al tuo babbo", e io invece per la 

strada trovai una Volpe e un Gatto," 

E loro dissero: "Fermiamoci qui all'osteria del Gambero rosso, 

e dopo la mezzanotte ripartiremo". 

E io, quando mi svegliai, loro non c'erano più, allora io 

cominciai a camminare di notte, che era un buio che pareva Im—

possibile, per cui trovai per strada due assaaaini dentro due sacchi 



6. 

di carbone, che mi dissero: "ietti fuori i quattrini".... 

e gli assassini a corrermi dietro, finchè mi raggiunsero e mi 

legarono per il collo a un albero di questo bosco." 

"Quanto siete buona, Fata mia", e quanto bene vi voglio!" 

"Ti voglio bene anch'io e, se tu vuoi rimanere con me, tu 

sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina". 

"A mio credere il burattino è bell'è morto; ma per se per 

disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che 

è sempre vivo". 

"Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perchè ve 

ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, 

e le bugie che hanno il naso lungo. La tua per l'appunto è di 

quelle che hanno il naso lungo." 

Il (iudice lo ascoltb con molta benijnit\1  prese vivissima 

parte al racconto, s'intenerì., si commosse e, quando il burattino 

non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e sonb il campanello. 

Allora il giudice, accennando pinocchio ai giandarmi, disse 

loro: "Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete 

d'oro: pigliatelo dunque e mettelo subito in prigione". 

"E il Campo dei miracoli dov'è.?" 

"Eccoci giunti. Ora chinati già per terra, scava con le 

mani una piccola buca nel Campo e metteci dentro le mone—

te d'oro". 
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"ido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie". 

"Scusi, signor Serpente, che mi farebbe il piacere di tirarsi 

un pochino da una parte, tanto da lasciarmi passare?". 

Il Colombo, a questa risposta, si can velocemente e venne 

a posarsi a terra. Era più grosso di un tacchino. 

"Ho capito: dev'essere un granchio di mare". 

Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, 

disse con accento risentito: 

"Ma che granchio e non granchio? Guardi come lei mi tratta! 

Io per sua regola sono un burattino". 

"Aiuto, aiuto, Pinocchio!" 

"Che cos'hai?" 

"Ohimb, non i riesce pi à di star ritto sule gambe". 

"Non mi riesce più neanche a me". 

GRANDE SPETTACOLO DI GALA 
Per questa sera 

AVRANNO LUOGO I SOLITI SALTI 

ED ESERCIZI SORPRENDENTI 
e pit 

SARA' PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA 
il famoso 

CIUCHINO PINOCCHIO 



Pinocchio, si mosse brancolando in mezzo a quel buio, e 

comincib a camminare a tastoni dentro il corpo del Pescecane, 

avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore 

che vedeva baluginare lontano. 

Lenta a mettersi in moto la fortuna di Pinocchio diventa 

irresistibile durante il nostro secolo. Difficile è il computo 

delle copie vendute in Italia a partire dalla prima edizione 

che usci nel 133; e fu di tremila copie. 

Da allora quante copie sono state stampate e vendute? Dieci 

milioni? Quindici milioni? Venti milioni? Ci mancano i documenti 

per accertarlo: lo possiamo solo ipotizzare. 

E poi la valanga delle traduzioni, non solo nelle principali 

lingue del mondo, ma anche in rari dialetti dell'Africa, dell'Asia, 

d'Italia. 

Anche qui è difficile accertarne la diffusione: sono numeri, 

come avrebbe,detto il Collodi, che bisogna "saperseli figurare". 

Nato — editorialmente — come libro da ragazzi, il capolavoro 

di Collodi, h ormai un classico della letteratura italiana — e 

come un classico lo si studia e lo si 2ubblica—. 

La sua verit). e incisivit't, linguistica e stilistica, taglia—

ta nel tronco della lingua e della vitzt fiorentina, è insieme 

popolare e aristocratica, come è sempre dei veri classici. 

Il suo valore pedagogico Z,  nel non avere nessuna intenzione 

pedagogica: Pinocchio in questo è come la vita, insegna solo 

a chi vuole imparare. 
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"Noi viviamo in un tempo, nel quale ?: grazia di Dio se 

abbiano tempo di legere. 

Il pensare divenuta un'occupazione di lusso; non ci sono 

che i grandi imbecilli, che ci si possono dedicare impunemente". 

firmato: CARLO COLLODI  

FINE 
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