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«– Che nome gli metterò? – disse tra sé e sé. –
Lo voglio chiamar Pinocchio.
Questo nome gli porterà fortuna.
Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio
il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e
tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva
l’elemosina. –»

(Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, cap. III.)
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Pinocchio è uno dei primissimi film d’animazione della Walt Disney,
uscito nel 1940 in coincidenza con le prime fasi della seconda guerra
mondiale, e per questo la distribuzione su scala mondiale fu diluita
negli anni. Pinocchio è anche il primo film d’animazione a vincere ben
due premi Oscar. Ancora oggi è uno dei personaggi più fotografati
nei parchi di divertimento Disneyland, molto amato sia dai bambini
che dai loro genitori.
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Quest’anno la tradizionale agenda dei Carabinieri è dedicata ad un tema che
unisce il ricordo della fanciullezza di qualche miliardo di persone: Pinocchio.
Lo abbiamo scelto anche per celebrare i 140 anni dalla sua prima apparizione
pubblica. L’opera di Carlo Lorenzini, conosciuto come Collodi, apparve infatti come
“La storia di un burattino”, un racconto pubblicato a puntate per la prima volta
nel 1881. La pubblicazione vera e propria come un volume completo seguì pochi
anni dopo nel 1883, peraltro accompagnata dalle illustrazioni dell’ingegnere con la
passione del disegno, Enrico Mazzanti.
La storia ebbe subito successo e il pubblico se ne innamorò. Quell’opera dalla
trascinante forza narrativa e dall’avvincente susseguirsi di immagini letterarie, tra
le mille sorprese, regala uno spazio senza tempo all’iconografia dei Carabinieri. Una
forza evocativa capace di imprimere un ricordo indelebile e di creare un binomio
artistico e culturale ancora oggi inscindibile: Pinocchio e i Carabinieri.
La scelta culturale di quest’anno va proprio in questa direzione, celebrare l’opera
di Collodi anche nella declinazione del rapporto con i Carabinieri, ricordandone le
ripercussioni nel mondo dell’arte, anzi in tutte le arti.
È un viaggio di approfondimento che viene proposto attraverso alcune immagini
particolarmente significative dal punto di vista artistico, arricchite con le descrizioni
e le integrazioni di approfondimento che i nostri prestigiosi ospiti ci hanno offerto.
Sappiamo quanto sia fortemente radicata nell’immaginario collettivo l’immagine di
Pinocchio e i Carabinieri.
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La partecipazione dei Carabinieri nel racconto ricorre come una presenza integerrima,
imponente, austera che incute timore e rispetto ma mai paura, anzi fin dalle prime
pagine rappresenta la vicinanza e la prossimità in grado di restituire bonariamente a
Geppetto il proprio burattino scappato per arrivare, poi, a rappresentare la giustizia
e il rispetto delle regole. Potremmo dire che Pinocchio rappresenta forse il primo
testo di etica ed educazione civica per bambini ed ha contribuito a creare quel
senso di rispetto per le Istituzioni in milioni di essi.
Abbiamo voluto fare un curioso tuffo nell’infanzia con la responsabilità della
maturità, che ci permette di leggere con occhi diversi l’opera di Collodi e percepirne
quelle sfumature che spesso la giovane età impedisce di cogliere.
La maturità permette di passare il racconto di Pinocchio dentro un prisma capace di
scomporne le componenti e di fare una riflessione più profonda sul libro che più di
tutti ha lasciato un dubbio nella letteratura: è un’opera per bambini che fa riflettere
gli adulti o un libro di etica e morale per adulti mascherato da racconto per i bambini?
Non abbiamo la risposta ed è forse meglio lasciare che questo dubbio continui a
sviluppare riflessioni e curiosità verso questo eccezionale capolavoro letterario.
Un’opera capace con la sua vivacità dirompente di condizionare tutte le arti e
sprigionare in modo straordinario e contagioso la misteriosa energia della vita.
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Il binomio Pinocchio
e i Carabinieri
PINOCCHIO E I CARABINIERI: TRA REALTÀ E IMMAGINE
Marina D’Amato

PINOCCHIO NELLE ARTI
Claudio Strinati

I CARABINIERI NELLA CORNICE UMANA E POPOLARE DI PINOCCHIO
Matteo Garrone

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. STORIA DI UN SUCCESSO
PLANETARIO E DI UN MODELLO CULTURALE ITALIANO
Pier Francesco Bernacchi
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Marina D’Amato è professore ordinario di Sociologia presso la
Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre. Insegna anche
nelle università di Parigi Sorbona René Descartes, Nanterre,
Vincennes. Coordina il comitato Recits, Fiction et Societé dell’AISLF,
di cui è membro del direttivo. Collabora con istituti nazionali e
centri internazionali di ricerca (Francia, Germania, Belgio) sui temi
dell’immaginario, della comunicazione, delle politiche culturali
e dell’infanzia. Nel 2012 è stata nominata Commendatore della
Repubblica Italiana. Autrice di oltre 20 monografie e di 150 articoli
in riviste nazionali e internazionali. Tra le sue pubblicazioni più
recenti: Ragioni e Sentimenti, Roma TrE-Press, 2016; Ci siamo persi
i bambini, Laterza 2014; La mafia allo specchio, Franco Angeli 2013;
Musei e identità sociale, Le Lettere 2012; Finzioni e mondi possibili,
Universitaria 2012; Telefantasie, FrancoAngeli 2007.
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Pinocchio e i Carabinieri

Pinocchio e i Carabinieri:
tra realtà e immagine
Attenti a tutto ciò che accade, presenti ovunque sul territorio nazionale, nei grandi
centri e nei più piccoli villaggi, i Carabinieri sono l’indispensabile e spesso invisibile
presenza che garantisce il nostro bisogno di sicurezza, da sempre pronti ad aiutare
gli altri in ogni circostanza.
Marina D’Amato

La loro fedeltà, espressa dal motto - nei secoli fedele - custodita sotto il manto
della santa patrona Virgo Fidelis, è parte integrante della nostra tradizione
culturale ed è a pieno titolo assimilata ai cardini che ci tengono uniti. Attenti a
tutto ciò che accade, presenti ovunque sul territorio nazionale, nei grandi centri
e nei più piccoli villaggi, i Carabinieri sono l’indispensabile e spesso invisibile
presenza che garantisce il nostro bisogno di sicurezza, da sempre pronti ad
aiutare gli altri in ogni circostanza.

L’Arma rappresenta i valori più profondi del nostro tessuto connettivo. A
partire dalle Regie Patenti emanate da Vittorio Emanuele I nel 1814 sino ai
nostri giorni, il carabiniere assolve l’arduo compito di “assicurare il buon
ordine e la pubblica incolumità” e di “vegliare sulla pubblica e privata
sicurezza”, distinguendosi dagli altri militari per “buona condotta e saviezza”
e guadagnando autorevolezza e rispetto. Solidarietà, dedizione, lealtà, sono i
capisaldi paradigmatici della formazione ricevuta, su cui si fonda il “servizio”
dell’Arma, alla base dell’equilibrio sociale. A questi si aggiungono il rispetto
degli altri e l’onore di donarsi, che contempla anche l’estremo sacrificio senza
esitazione alcuna.

Tutta la storia dei Carabinieri, dalle Regie Patenti del 13 luglio 1814 in poi, si fonda
e si evolve non solo sulla Costituzione ma su valori etici: fedeltà e responsabilità.
Per perseguire il bene della sicurezza è necessario guidare al rispetto delle
regole ma soprattutto occorre favorire un’etica della coscienza e dell’esempio.
155
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Pinocchio e i Carabinieri

Stare dalla parte della gente, per conservare e promuovere l’ordine sociale e
pubblico, significa una proposta di equilibrio della comunità, quotidianamente,
per tutti. L’onore si vive, non si racconta; così come la democrazia significa
partecipazione e il rispetto nei confronti della cosa pubblica si manifesta con

Nella pagina di sinistra la
copertina del libro
“Le avventure di Pinocchio”
edizioni Società Editrice
Internazionale SEI con
illustrazioni di G. Galizzi.

la tutela dei lavoratori, la difesa della salute, la salvaguardia del patrimonio
artistico-ambientale.

Le “Stazioni” dei Carabinieri sono in ogni angolo del Paese. Non solo luoghi
di salvaguardia delle persone e delle cose, ma anche ambienti grazie ai quali
s’impara a pensare che esiste nell’efficienza e nella virtù uno stile di vita, che
essere servitori dello Stato è un grande privilegio, che il prestigio non è dato
solo da un grado ma dall’autorevolezza che esso esprime e sottende.

Il carabiniere è attento alle persone, scelto per attitudini personali e formato
per continuare ad esserlo durante tutta la sua carriera. Nell’esercizio delle
sue funzioni mette al centro l’individuo, consapevole che il rispetto reciproco
è alla base di ogni organizzazione complessa; che la lealtà verso i cittadini
e le leggi è un dovere verso se stessi, da cui derivano sincerità e coerenza.
L’attenzione agli altri implica determinazione, equilibrio e competenza, le
quali orientano opportunamente verso una scelta appropriata e oculata delle

“...comiciò subito a ridere e
a canzonarlo...”
Illustrazione di G. Galizzi
tratta dal libro
“Le avventure di Pinocchio”
edizioni Società Editrice
Internazionale SEI.

parole da usare. Per prevenire, soccorrere e indagare senza condannare si deve
profondamente credere di vivere in funzione della verità e della giustizia con
quella consapevolezza profonda e mirata, secondo la quale si perseguono i
reati, mai le persone.
L’aveva ben capito Carlo Lorenzini, detto Collodi, che inserì la presenza di
un carabiniere già nelle prime pagine di Pinocchio, testimoni dell’occhio
pionieristico dell’autore, il quale col suo stile sagace mette in luce tre aspetti
peculiari dell’Arma:
la perspicacia congiunta all’esperienza diligente del buon
carabiniere (capitolo 3)
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Nella pagina di destra:
“...presa la carriera, in un
centinaio di salti...”

il senso del dovere e il rispetto delle leggi identificate in
ogni rappresentante dell’autorità costituita; fosse anche dai
risvolti superficiali e privi di quel discernimento interpretativo

Illustrazione di G. Galizzi
tratta dal libro
“Le avventure di Pinocchio”
edizioni Società Editrice
Internazionale SEI.

necessario alla giurisprudenza (capitolo 19)
la

capacità

di

analisi,

investigazione

ed

equilibrio

nell’intrecciare le tessere di un puzzle, anche se i fatti
presentano nel complesso contorni ingannevoli e a scapito
delle vittime (capitolo 27).
In basso:
“...con un po’ di colla gli
appiccicò i due piedi al loro
posto...”
Illustrazione di G. Galizzi
tratta dal libro
“Le avventure di Pinocchio”
edizioni Società Editrice
Internazionale SEI.

Del resto, nonostante la giovane presenza dei Carabinieri nel tessuto cittadino
istituiti a Firenze come Squadrone Carabinieri Guardie del Re, nel 1868, con
soli quindici anni di vantaggio sulla prima edizione della fiaba - i militari
avevano saputo conquistare la fiducia della popolazione. La gente aveva subito
aperto loro le braccia con slancio, sicura di un rispetto contraccambiato e a
salvaguardia della pubblica serenità.

Capitolo 3
L’autore definisce subito il seme del personaggio di Pinocchio, eslege e pestifero,
facendolo impattare con un tutore della legge. Geppetto, tornato a casa, è
impaziente di fabbricarsi il suo burattino ma il protagonista non tarderà a rivelare il
proprio carattere indomito, sin dalle prime battute.
“Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare
da sé e a correre per la stanza; finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada
e si dette a scappare.”
Geppetto lo rincorse, ma “alla fine e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il
quale, sentendo tutto quello schiamazzo, e credendo si trattasse di un puledro
che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe
larghe con l’animo risoluto di fermarlo e di evitare disgrazie. Ma Pinocchio,
quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si
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Pinocchio e i Carabinieri

Nella pagina di destra:
“...i gendarmi gli tapparono
la bocca e lo condussero in
gattabuia...”

ingegnò di passargli, per sorpresa, in mezzo alle gambe, e invece fece fiasco.

Illustrazione di G. Galizzi
tratta dal libro
“Le avventure di Pinocchio”
edizioni Società Editrice
Internazionale SEI.

(C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, prima edizione, Firenze, 1883, pp.16-17)

Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso… e lo
riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto”.

Pinocchio non del tutto “compiuto” - gli mancavano ancora le orecchie - era
scappato, allontanandosi precipitosamente da Geppetto senza sapere dove
andare, ma scalpitante perché aveva appena scoperto di avere una vita propria.
La fuga era la sua emancipazione dal pezzo di legno ed anche la definizione del
suo carattere, che da quel momento in poi si manifesterà spesso ribellandosi.
D’altro canto, tuttavia, al carabiniere non sfugge l’eventualità di un
comportamento elusivo e a sorpresa del reo, ed è pronto a contrastare l’eventuale
piano B. Esperienza e acume sempre in coppia nei militari dell’Arma.

Capitolo 19
“Dura lex sed lex” potrebbe essere il tema sotteso alla vicenda narrata: Pinocchio,
derubato delle sue monete d’oro, per castigo, si busca quattro mesi di prigione.
“...lo acciuffò pulitamente
per il naso...”
Illustrazione di G. Galizzi
tratta dal libro
“Le avventure di Pinocchio”
edizioni Società Editrice
Internazionale SEI.

I gendarmi, non chiamati Carabinieri, appaiono con aria truce nella disavventura
vissuta da Pinocchio, questa volta truffato e vittima di un palese imbroglio
ordito a suo danno dal Gatto e dalla Volpe.
“Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l’iniqua frode,
di cui era stato vittima; dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini,
e finì chiedendo giustizia.
Il giudice lo ascoltò con molta benignità; prese vivissima parte al racconto:
s’intenerì, si commosse: [p. 118] e quando il burattino non ebbe più nulla da
dire, allungò la mano e suonò il campanello.
A quella scampanellata comparvero subito due can mastini vestiti da gendarmi.
Allora il giudice, accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro:
— Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo
dunque e mettetelo subito in prigione.
Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di
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Pinocchio e i Carabinieri

princisbecco e voleva protestare: ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili,
gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia.
E lì v’ebbe a rimanere quattro mesi: quattro lunghissimi mesi.”
L’episodio evidenzia la personalità ambigua del magistrato, che ascolta e
punisce senza ragione, ma pone anche l’accento sul sentimento di obbedienza
dei gendarmi.
Antesignana del verso di Nigra coniato nel 1914 - usi obbedir tacendo e
tacendo morir - la vicenda mette in risalto il rispetto gerarchico vigente nelle
forze dell’ordine, quel naturale spirito di obbedienza impresso nell’animo e nel
DNA di ogni buon militare.

Capitolo 27
I fatti parlano chiaro ma l’apparenza inganna: rissa fra compagni,
con Eugenio ferito e Pinocchio arrestato dai Carabinieri.
Oggi questo scontro tra ragazzi sarebbe riconducibile a un atto di bullismo.
L’arroganza del capo banda si esprime, tutta, contro Pinocchio e si abbatte sul
giovane Eugenio, che ha la peggio. La fuga del capo e della sua banda lascia il
ferito sul campo, e accanto a lui Pinocchio, l’amico vittima disperata, in lacrime.
“E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel
capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto un
rumore sordo di passi che si avvicinavano.
Si voltò: erano due Carabinieri.
— Che cosa fai così sdraiato per terra? — domandarono a Pinocchio.
— Assisto questo mio compagno di scuola.
— Che gli è venuto male?
— Par di sì!…
— Altro che male! — disse uno dei Carabinieri chinandosi e osservando
Eugenio da vicino. — Questo ragazzo è stato ferito in una tempia: chi è che
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l’ha ferito?
— Io no! — balbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo.
— Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l’ha ferito?
— Io no! — ripeté Pinocchio.
— E con che cosa è stato ferito?
— Con questo libro. — E il burattino raccattò di terra il Trattato di
Aritmetica, rilegato in cartone e cartapecora, per mostrarlo al carabiniere.
— E questo libro di chi è?
— Mio.
— Basta così: non occorre altro. Rizzati subito, e vien via con noi.
— Ma io…

“...cominciarono a scagliare
contro di lui i Sillabari, le
Grammatiche...”

— Via con noi!…
— Ma io sono innocente…
— Via con noi!
Prima di partire, i Carabinieri chiamarono alcuni pescatori, che in quel
momento passavano per l’appunto colla loro barca vicino alla spiaggia, e

Illustrazione di G. Galizzi
tratta dal libro
“Le avventure di Pinocchio”
edizioni Società Editrice
Internazionale SEI.

dissero loro:
— Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo. Portatelo a casa vostra
e assistetelo. Domani torneremo a vederlo.”
La persona prima di tutto: i Carabinieri si preoccupano di salvare la vita di
Eugenio - e degli effetti postumi sulla persona ferita durante l’episodio di
colluttazione - non solo di assicurare il reo, o presunto tale, alla giustizia.
Il discolo Pinocchio, questa volta vittima innocente, è tradito dall’evidenza dei
fatti minuziosamente ricostruiti e correttamente analizzati dai militari.
Un esempio di vicenda dai contorni ingannevoli, che sottolinea nei gendarmi il
rispetto per la persona, rivelando tutta la modernità del capolavoro di Lorenzini.
Pinocchio e le sue avventure sono una parabola della maturità e c’insegnano
l’importanza di saper imparare dai propri errori in un processo di crescita
costantemente in itinere, il cui asso nella manica è custodito nella parte più
segreta del cuore del lettore, ancor prima che nel suo intelletto. Non è casuale,
perciò, la presenza nel testo di esponenti dell’Arma, storicamente al centro del
cuore degli italiani.
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Claudio Strinati nato a Roma nel 1948, ha lavorato dal 1974 al 2013
come funzionario storico dell’arte nel Ministero dei Beni e delle
Attività culturali. Ha ideato e curato numerose mostre in Italia e
all’estero tra cui quella sul Caravaggio alle Scuderie del Quirinale del
2010. È accademico cultore dell’Accademia Nazionale di San Luca.
Ha pubblicato numerosi saggi e volumi di storia dell’arte, il più
recente dei quali è Il Giardino dell’arte, Salani Milano 2020.
Ha curato varie trasmissioni radiofoniche e televisive di divulgazione
d’arte tra cui Divini Devoti, Rai 5, 2015. Presiede la Società
Dialogues raccontare l’arte, che svolge intensa attività nel campo
dell’audiovisivo. Collabora con il quotidiano la Repubblica.
È Ufficiale al merito della Repubblica Italiana e ha conseguito altresì
la Legion d’Onore della Repubblica Francese.
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Pinocchio nelle arti
La presenza dei Carabinieri nella storia di Pinocchio assurge a vero e proprio
simbolo della transizione tra l’Italia vecchia e quella nuova.
Tra l’Italia divisa e l’Italia unita.
Claudio Strinati

I Carabinieri nascono come Regi Carabinieri quando Vittorio Emanuele I nel
1814 istituisce il Corpo dei Carabinieri reali affidando loro compiti equamente
ripartiti tra l’ambito civile (oggi diremmo l’ordine pubblico in senso lato) e
quello militare (prioritariamente la difesa della Patria).
Un punto che si rivelerà decisivo per la storia a seguire fino ad oggi, come
attesta la apparentemente ovvia constatazione in base alla quale la presenza
e il credito goduto dall’Arma fin dall’atto della fondazione restano pressoché
identici per i nostri concittadini attuali e per uno scrittore colto e consapevole
come Collodi che introduce i Carabinieri in Pinocchio proprio secondo questo
principio.
I Carabinieri nascono nel regno sabaudo come baluardo di legalità, controllo
del territorio, polizia con compiti di polizia militare e polizia giudiziaria, col
supremo obbiettivo della protezione capillarmente estesa a tutti i cittadini nelle
diverse classi sociali.
Militari, profondamente coinvolti con le umane e quotidiane vicende, pronti
a intervenire sia per la salvaguardia e integrità della Nazione ove minacciata
dalla guerra, sia per la salvaguardia e integrità del singolo individuo, anche il
più umile ed emarginato, a garanzia degli inalienabili diritti delle persone che
troveranno sempre un ascolto e potranno sempre confidare sulla efficienza e
immediatezza dell’intervento in loro favore.
E così Pinocchio, che ha una naturale tendenza a mettersi nei guai, per ingenuità,
incoscienza ma anche per una certa sciagurata propensione a imboccare la
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strada sbagliata, verrà, al momento giusto, vigilato e fermato dai Carabinieri
quando le situazioni in cui è incappato si sono fatte insostenibili e occorre un
intervento risolutivo che raddrizzi le cose.
Il lettore resterà sbalordito lì per lì, non comprenderà subito il senso profondo
della spiritosa e paradossale narrazione, ma poi si renderà conto.
I Carabinieri hanno rimesso le cose nel verso giusto.
I Carabinieri in due, naturalmente, perché sarebbe impensabile che un militare
dell’Arma intervenga da solo (a meno che non si verifichino situazioni del tutto
imprevedibili) in qualsivoglia circostanza. Era al tempo del Collodi, e lo è ancora
adesso, un convincimento incrollabile, rimasto nel linguaggio comune e
l’espressione: “chiamo i Carabinieri!” ne è la poderosa testimonianza. E i
Carabinieri arrivano agendo secondo l’imprescindibile principio di equilibrare
l’umana comprensione con la ferrea applicazione delle regole, un principio che
Nel 2002 i Pooh pubblicano
l’album Pinocchio.
È l’anteprima di un
musical che debutta l’anno
successivo, prodotto dalla
Compagnia della Rancia di
Saverio Marconi.
Lo spettacolo teatrale, per
più edizioni rappresentato
in Italia, raggiungerà
anche gli Stati Uniti e la
Corea del Sud.

non conosce raccomandazioni, forzature, equivoci. Che non guarda in faccia a
nessuno, se non alla legalità e alla giustizia.
E il lettore di Pinocchio riflette e a mano a mano capisce dove si annida la verità
profonda dei nostri comportamenti.
Appare evidente da subito, appena iniziata la storia.
Quando, nella prima parte del libro i Carabinieri fermano e arrestano Geppetto
convinti che si comporti male con suo figlio, sembrerebbe che una sorta
di arbitrio guidi l’eccesso di rigore dei militari. Eppure la narrazione cela un
significato profondo anche se non immediatamente perspicuo.
Geppetto, il lettore lo capisce senza dubbi, si comporta benissimo ma quel
comportamento non giova al discolo che ha bisogno invece di una severa
e financo arbitraria forma di repressione onde possa iniziare sul serio la sua
scalata verso la virtù, auspicata con tutte le sue forze dal tenero padre.
Il monito promanante dall’intervento solo in apparenza paradossale dei
Carabinieri assume allora tutto il suo valore morale perché il lettore comprende
come quell’arresto (e anche quello di Pinocchio stesso nella seconda parte del
libro a seguito di turbolente, pazzesche vicende) sia in realtà la vera salvaguardia
dell’individuo che non sa come difendersi da solo dalle insidie dell’esistenza ma
anzi ci si butta a capofitto col rischio di non riprendersi più.
Il burattino comprenderà nella seconda parte della narrazione come tutti
noi, per cavarci dai guai, abbiamo spesso bisogno di un equilibrato misto di
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repressione e concreto aiuto.
Perché, sembra dire Collodi attraverso l’immagine emblematica dei Carabinieri,
chi si caccia nei guai in qualche modo non è mai innocente. Lo può essere,
beninteso, ma cadere nelle tentazioni vuol dire in qualche modo esserne
attratto, scambiare la strada giusta con quella sbagliata.
I Carabinieri intervengono quando non siamo più in grado di vedere con
chiarezza in che direzione stiamo andando e non abbiamo la percezione del
pericolo che ci minaccia.
Pinocchio finisce addirittura in prigione, ma quanto gli gioverà quella prigione!
E, del resto, la storia di Pinocchio è la storia di qualcuno che alla fine riesce a
uscire definitivamente da una prigione che era la sua vita stessa, o per meglio
dire i mali di cui quella vita era costellata.
Uscirà purgato dai mali commessi solo quando ne vedrà l’assurdità e
l’insensatezza.
Pinocchio diventa un bravo ragazzo e guarda il burattino che era. E dice “come
ero buffo”.
La favola svela il suo volto ulteriore.
Se Pinocchio è diventato un bambino in carne ed ossa, il burattino non dovrebbe
esistere più.
E invece esiste, solo che ha perduto l’anima che lo rendeva vivo.
Dunque quell’anima era entrata nel pezzo di legno e poi ne è uscita.
L’itinerario dell’anima è il passaggio dal peccato alla vita vera, secondo il dettato
religioso cristiano e non solo cristiano.
Nella favola di Pinocchio il principio è lo stesso.

L’attore Roberto
Benigni, figura smilza e
temperamento artistico
effervescente, non poteva
restare insensibile al
fascino del personaggio
di Pinocchio e nel 2002 lo
porta sul grande schermo,
con un’opera da lui diretta
e interpretata, sceneggiata
assieme a Vincenzo Cerami.

Nel pezzo di legno entra un’anima che è afflitta dal peccato e dalla menzogna.
Quando arriva la metamorfosi finale quell’anima è redenta.
Dunque si incarna nel giusto e il corpo precedente è morto.
Morto ma in modo buffo e ridicolo, perché un pezzo di legno segato dall’albero
è inanimato prima e resta inanimato dopo.
Però il legno, anche segato, si muove ancora in determinate circostanze e in
qualche modo resta vivo.
Lo sappiamo bene noi storici e curatori dell’arte quando dobbiamo mettere
in atto tante cautele nel restaurare i dipinti su legno, numerosissimi specie in
epoca rinascimentale.
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Spesso questi dipinti sono fatti di più tavole giuntate insieme e certi legni
assorbono e perdono umidità con impressionante regolarità. Così quelle tavole
dipinte oltre quattrocento anni fa, si muovono e ci danno l’impressione di una
vita del legno che continua.
Nei restauri dobbiamo stare attenti a bloccare le tavole o a lasciarle muovere
liberamente.
Ne va della conservazione della pittura.
Pinocchio però non è un dipinto all’origine, ma una scultura e quando la storia
finisce la scultura rimane.
La favola di Collodi è
interamente protagonista
del 33 giri “Burattino
senza fili” del cantautore
napoletano Edoardo
Bennato. Il disco sarà
l’album più venduto in
Italia nel 1977. L’artista
partenopeo, tra l’altro, aveva
già utilizzato l’iconografia
classica dei Carabinieri
nell’album “I buoni e i
cattivi” del 1974 di cui sopra
vediamo la copertina.

Del resto quel pezzo di legno da cui Geppetto trae il burattino si era subito
mostrato vivente e loquace da quando era in possesso di mastro Ciliegia.
Quel pezzo di legno era animato e come tale disubbidiente e ribelle.
I Carabinieri se ne accorgeranno subito e prenderanno provvedimenti.
Eppure Collodi nell’immortale inizio del libro fa trapelare qualcosa a proposito
della singolare qualità di quel pezzo di legno, vivente e disturbante.
C’era una volta…un re! diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi avete
sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.
C’era un bel precedente ben noto alle argute menti toscane di quel tempo, ed
era un pezzo di legno che invece era un re.
È la storia che Giuseppe Giusti aveva riesumato dalle favole antiche e aveva
chiamato, in una sua mirabile poesia, del Re Travicello, per mettere in burla
l’infingardo Granduca di Toscana Leopoldo II che nel 1859, solo due anni prima
della raggiunta unità d’Italia, venne cacciato.
Tra il Re Travicello e Pinocchio il rapporto c’è e come.
Giusti scrive la poesia del Re Travicello nel 1841 rievocando una celebre favola
di Fedro che già il sommo La Fontaine nel Seicento aveva ripreso nella sua
ultima raccolta di fiabe.
La favola di Fedro parla delle rane che vogliono un re, tipico esempio di favola
morale inerente agli umani comportamenti trasposti nel mondo animale.
Fedro, nella versione originaria della favola, ne attribuisce la paternità al mitico
Esopo che avrebbe raccontato questa storiella agli ateniesi denunciando
l’indegna tirannia di Pisistrato.
Le rane si rivolgono al sommo Giove chiedendo di inviare loro un re, data

168

Inserto 6aVERSIONE
Agenda Carabinieri_ITA_21.indd 168
CUSTOMER:

JOB:
691_CARABINIERI_I_21
JOB ALIAS:
691_CARABINIERI_I_21
WEB ACCESS:
COLORS:
Cyan, Magenta, Yellow, Black
EQUAL ORD.:

PAGE:
PAGESET:
PDF NAME:
LAST UPDATE:

i168
iINTERNO
146_193_CARABINIERI_I.p23.pdf
14-Oct-20 16:23

14/10/20 10:41

Pinocchio e i Carabinieri

l’estrema conflittualità che lacera le loro vite, conflittualità che non riescono
a risolvere all’interno della loro palustre comunità. Giove scaglia sullo stagno
dove le rane vivono un pezzo di legno che, appena piombato sull’acqua scatena
un turbine che fa temere conseguenze assai gravi per quelle rane disobbedienti
che si stanno comportando male seminando zizzania. Poi però il pezzo di legno
resta fermo galleggiando inerte, come è normale. Le rane, che in verità lì per lì si
erano alquanto calmate temendo il peggio, pensano di essere state prese in giro
dal re degli Dei e protestano. Giove allora manda una biscia feroce che le divora
e le massacra. Alla nuova protesta risponde: “volevate un re che portasse pace
e tranquillità e ve l’ho mandato. Non vi andava bene? E allora tenetevi questo”
che nella favola di Jean de La Fontaine diventa una gru.
Dunque il pezzo di legno innocuo e inerte non è un buon governante ma almeno
non nuoce a nessuno.
Collodi, allora, spiega come non sia un re il soggetto della sua favola ma in
qualche modo sotterraneamente il riferimento a Giusti resta.
La favola di Pinocchio in realtà parla di un regno, ma quel regno bisogna
meritarselo.
È il regno del saper stare al mondo, cioè è la vita stessa, di cui bisogna comporre
i contrasti per essere nel giusto, padroni e al contempo servitori di se stessi.
Il pezzo di legno di Collodi non è inerte ma è vivo e vegeto.
Alla fine della favola, però, quel pezzo di legno dovrà tornare inerte e fermo.
Così le avventure del burattino si articoleranno secondo la logica del regno
perduto e da ritrovare.
Il viaggio volto a tale ritrovamento implicherà l’intervento di animali parlanti

Nino Manfredi è
l’indimenticabile Geppetto
diretto da Luigi Comencini,
il cineasta che nel ’72 firma
l’edizione televisiva della
serie “Le Avventure di
Pinocchio”.

e di figure magiche e come soprannaturali e più la storia avanzerà più ci si
addentrerà, nella seconda parte, verso la dimensione del meraviglioso e
dell’arcano.
Questa caratteristica annovera precedenti illustri.
Uno è certamente Perrault. Ma è possibile che una ispirazione a Collodi sia
venuta anche da Alice nel paese delle meraviglie, il capolavoro di Lewis Carroll,
uscito nel 1845 ma nel 1872 tradotto in italiano peraltro con il compiacimento
dell’autore, mentre l’anno prima, nel 1871, era uscito il seguito, Alice attraverso
lo specchio.
D’altra parte il modello del romanzo per eccellenza che delinea tristi e funeste
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vicende di un ragazzo abbandonato e infelice, restava l’Oliver Twist di Dickens
(1838) e non sarebbe stato possibile per Collodi sfuggire a un così possente
prototipo.
Peraltro tra i precedenti anglosassoni vanno annoverati anche i Limerick di
Edward Lear (pubblicati nella metà dell’Ottocento) che erano accompagnati,
come i libri di Alice del resto, da illustrazioni efficacissime e bellissime che
certo ebbero notevole ascendente su quelle di cui Pinocchio fu subito dotato,
unitamente a quelle che negli stessi anni inondavano di immagini soprattutto
Neppure Guillermo del
Toro, premio Oscar
2018 per la regia de “La
forma dell’acqua”, resta
insensibile alla magia del
pezzo di legno che parla e
pensa come un bambino.
Nel 2021 è in uscita la sua
serie televisiva ispirata alla
fiaba di Collodi e Netflix l’ha
già acquistata.

i popolarissimi romanzi francesi ancora oggi ricordati come “romanzi di
appendice”, il cui modello supremo è riconosciuto ne I misteri di Parigi di
Eugene Sue, pubblicato tra il 1842 e il 1843 dove tremendi criminali e cuori d’oro
di adamantina purezza si incontrano e scontrano in una ridda di avvenimenti
che mescolano la favola nera al romanzo di formazione, con una influenza
fortissima su personalità come Collodi e anche come De Amicis il cui celebrato
Cuore, una sorta di contraltare a Pinocchio esce nel 1886 a brevissima distanza
dal libro completo di Collodi col titolo Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino (la prima metà uscì a puntate tra il 1881 e il 1882 sul Giornale per i
bambini di Ferdinando Martini) che è del 1883.
È sui grandi romanzi francesi che cresce e si sviluppa la genia degli illustratori,
da Grandville, che è un po’ il precursore di tutti e che collaborò anche col
sommo Honoré Daumier, a Paul Gavarni, per citare soltanto due tra i massimi
maestri illustratori che introdussero l’esigenza di leggere determinati libri di
avvincente narrativa con il sussidio indispensabile delle immagini, dalle Favole
di La Fontaine, ai Viaggi di Gulliver di Swift, al Don Chisciotte, a Robinson
Crusoe.

Nella pagina di destra:
Ancora nei luoghi di Carlo
Lorenzini, l’autore che si
firmò con lo pseudonimo
Collodi. Ancora nel suo
Parco con una scultura di
Pietro Consagra, che mostra
un Carabiniere a gambe
larghe. Ci passerà in mezzo
il monello, riuscendo a
sfuggirgli.

Collodi si inserisce in questo tipo di gusto e di scrittura e del resto la sua
esperienza di traduttore di Perrault la dice lunga sulla sua aderenza alla tradizione
letteraria e figurativa francese mentre minore, anche se non irrilevante a onor
del vero, fu l’influsso subito dai testi ancorché mitici dei fratelli Grimm la cui
raccolta di Fiabe si scagliona tra il secondo e il terzo decennio dell’Ottocento.
È la narrativa francese, dunque, a influenzare profondamente Collodi, a partire
da Honoré de Balzac, che dal 1849 aveva coniato la mirabile titolazione
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Nella pagina di destra:

dantesca di Comédie humaine per raccogliere l’immane mole dei suoi racconti,

Roberto Innocenti, artista
autodidatta della provincia
di Firenze, si è affermato
giovanissimo nel campo
della grafica. Questa
illustrazione, con due
militari che sfilano tenendo
al centro il piccolo “reo”, è
stata utilizzata anche come
copertina della rivista
“Il Carabiniere”.

romanzi e saggi. Erano seguite le esperienze esaltanti e memorabili di Victor
Hugo, Gustave Flaubert (il cui prodigioso sciocchezzaio Bouvard e Pécuchet
usciva postumo e incompiuto nel 1881, a strettissima vicinanza con l’esordio
di Pinocchio), Edmond de Goncourt (il cui Journal scritto col fratello Jules
fu modello e stimolo per i più grandi intellettuali europei) fino a Emile Zola e
Maupassant.
L’esigenza, dunque, di illustrare Pinocchio secondo i modelli francesi fece sì che
ben presto assumesse un ruolo di spicco il grande Carlo Chiostri (1863-1939)
che nel 1901 pubblica una immortale serie di illustrazioni del libro di Collodi
nel momento stesso in cui si dedicava, con risultati meravigliosi, a dotare di
immagini i romanzi di Emilio Salgari e di Jules Verme.
Pinocchio assume subito un volto che resterà per certi versi definitivo. E con
Pinocchio l’immagine del reale Carabiniere mandato a regolamentare gli eventi,
immagine gigantesca e amabile in un mondo funestato dai mali più disparati
e paradossali.
Ma l’illustratore primo e forse più vicino a Collodi fu tuttavia Enrico Mazzanti,
nato nel 1850 e collaboratore di Collodi a partire dalla metà degli anni settanta
dell’Ottocento.
È Mazzanti, infatti, che crea con le sue immagini quel ponte ideale tra lo stile
grafico di Grandville e quello italiano moderno.
Poi grande spicco nella illustrazione di Pinocchio fu assunto dal grande Attilio
Mussino (Torino 1868-1954) collaboratore da sempre del Corriere dei piccoli,
influenzato da illustratori celebratissimi al suo tempo come, soprattutto,
Giorgio Kienerk, Maxfield Parrish e Winsor McCay che lo misero in condizione
di dare un volto indimenticabile a Pinocchio e a tutti i personaggi della storia.
L’edizione del 1911, la prima a colori, ha il sapore delle affiches francesi del tardo
Ottocento, un mondo burlesco e insieme autoironico dentro il quale Mussino si
calò al punto di scrivere la propria autobiografia come se fosse stata dettata da
Pinocchio in persona che racconta la sua vita.
Un caso più unico che raro, impresso nelle menti dei lettori come una perfetta
trasposizione dello spirito della fiaba in immagine. Una fiaba moderna e
intellettuale, beninteso, stralunata e pungente.
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Nella pagina di destra:

Pinocchio, del resto, è un romanzo completamente visivo perchè eminentemente

Ugo Nespolo, pittore
piemontese in bilico fra
la Pop Art, l’arte povera
e quella concettuale,
ha realizzato le tavole
del Calendario Storico
dell’Arma – edizione 2018.
A destra, tavola del trittico
dove è rappresentato un
Carabiniere che blocca
Pinocchio afferrandolo per
il naso.

descrittiva è la qualità della scrittura, descrittiva e analitica nel contempo.
Vedere i personaggi è esigenza tipica della fiaba in generale e Pinocchio non è
da meno.
Animali parlanti, mostri, fenomeni di continua metamorfosi, già sono presenti
nella prima parte ma poi, nella seconda, dilagano proprio nello spirito dell’epopea
nera dove l’intervento dei Carabinieri, investigatori attenti, tutori delle legalità e
della giustizia, va a scontrarsi sovente con la cecità di una burocrazia farraginosa,
la mediocrità mentale di coloro che si atteggiano a scienziati, l’ottusità di chi
crede di amministrare la giustizia facendosi impunito i fatti suoi.
Le illustrazioni, di tempo in tempo, hanno affrontato il dilemma che si pone a
chi affronta il famoso libro con animo sgombro da pregiudizi e con gli occhi
stupefatti da quel profluvio di invenzioni narrative e visive.
Pinocchio è un libro tragico o comico?
Certamente la prima parte è molto più connessa col genere tragico, sia pure per
bambini, là dove la storia finisce male (l’impiccagione del burattino) e resta un
senso di amaro in bocca.
Il finale o per meglio dire la seconda parte, rientra invece nel genere del romanzo
moralizzato e il ritorno dei Carabinieri ne è un indizio sensibile e importante.
Tante volte Pinocchio è stato letto in chiave addirittura religiosa. L’umile
falegname Geppetto è come un San Giuseppe, la Fatina una sorta di laica
Vergine Maria, il burattino è fatto di legno e di legno è la Croce di Cristo.
Pinocchio muore e risorge e risorge nel principio del bene. Redime, dunque, sé
stesso. Ma nell’atto del riconoscimento della propria redenzione, ride perché
trova buffa l’immagine del suo essere stato, più che un malvagio, un ottuso che
non sa distinguere il bene dal male. Una testa di legno, verrebbe da dire.
Ciò che ci riporta al Peccato originale e al riscatto cristiano.
Ma Pinocchio ride e l’orientamento degli illustratori moderni è andato in
quella direzione, direzione di cui la nostra agenda propone immagini splendide
come quella del grande toscano Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli 1940) che a
Pinocchio ha dedicato un cospicuo lavoro culminato anche in una importante
mostra nel 2005.
Di lui troviamo qui la bellissima immagine dei due monumentali e impassibili
Carabinieri (che sono in realtà lo stesso come visto allo specchio in una
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simmetria assoluta) che avanzano portando dietro il piccolo Pinocchio, chino e
contrito mentre i bottegai, la gente comune e i passanti si fermano a guardare il
singolare drappello che esprime come meglio non si potrebbe la mortificazione
sincera del burattino che è in realtà incredulo perché non comprende
perfettamente cosa stia succedendo ma capisce fin troppo bene come quel che
sta accadendo sia giusto e per lui in realtà di sommo giovamento anche se al
momento tutto sembrerebbe dire il contrario.
Ed è interessante vedere a confronto un’altra notevolissima immagine che è
quella di Lorenzo Mattotti (Brescia 1954) un autentico veterano dell’illustrazione
inerente a Pinocchio cui si è dedicato a più riprese con eccezionali risultati.
Mattotti parla un linguaggio molto diverso da quello di Innocenti. I due
Carabinieri hanno colto il burattino sul fatto e lo stanno interrogando vagliando
al contempo il codice di procedura penale per rendere l’imputato, che non
Lorenzo Mattotti, illustratore
bresciano figlio di un
ufficiale dell’Esercito, ha
preso spesso a modello
l’uniforme dei Carabinieri.
Nel 2019 il salto di qualità:
rende omaggio a Dino
Buzzati dirigendo il film
d’animazione “La famosa
invasione degli orsi in
Sicilia”, tratto da un suo
romanzo.

si rende conto di quel che sta accadendo, consapevole ed edotto secondo le
regole della legalità e della giustizia.
Qui le figure sono come sagome che riflettono lo stralunato e surreale mondo
del grande artista bresciano che, figlio di un Ufficiale dell’Esercito, ha più volte
fatto riferimento all’immagine del carabiniere in diversi contesti.
Ma qui è lo spirito della favola che prevale dove il segno arguto, ironico,
disinvolto ed efficacissimo del Maestro restituisce un’immagine destinata a
restare ben impressa nell’immaginario dei cultori di Pinocchio.
Una immagine che è consacrata anche nell’arte della scultura dei nostri tempi
e ne abbiamo qui due esempi memorabili.
Uno è il Monumento a Pinocchio di Pietro Consagra (Mazara del Vallo
1920-Milano 2005) nel Parco Collodi a Pescia. Una immagine che accentua la
misteriosa transizione tra il burattino e il bambino come se Pinocchio venisse
colto in quel momento fatale con cui Collodi conclude il romanzo.
Opera veramente cospicua e bellissima che coglie forse il punto più arcano e
insieme amabile della narrazione, vero emblema del personaggio.
Nello stesso Parco Collodi Emilio Greco (Catania 1913-Roma 1995) ha posto
il magnifico gruppo scultoreo di Pinocchio e la fata, una immagine di poetica
dolcezza che accentua la sensazione di un rapporto madre-figlio tra la fata dai
capelli turchini e il burattino. Lei grande e dolcissima, lui come rapito che stringe
le mani della fata come fosse un bambino che sta imparando a camminare.
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Sintetico capolavoro nella storia dell’iconografia del burattino, risalente agli anni
cinquanta del Novecento quando il Parco Collodi venne progettato e creato.
Mentre un ruolo sempre importante resta quello dell’arte pittorica e qui l’omaggio
forse più giusto va reso al grande Ugo Nespolo (Torino 1941) che nel 2018 ha
realizzato, peraltro, le tavole del Calendario Storico dell’Arma. Testimone del
suo stile sempre magistralmente sospeso tra il Pop e il Concettuale è il Trittico
dove, con il suo inconfondibile stile basato sulla disseminazione degli elementi
compositivi assemblati come in un gioco di bambini, tutto rigorosamente
portato sul piano, si dipanano le avventure del burattino e in particolare un
Carabiniere lo afferra per il naso con un effetto di buffa comicità che è veramente
intrinseca alla struttura del romanzo e rifulge con pregnante eleganza nel lavoro
del Maestro torinese.

Ugo Nespolo, pittore
piemontese in bilico fra
la Pop Art, l’arte povera
e quella concettuale,
ha realizzato le tavole
del Calendario Storico
dell’Arma – edizione 2018.
Qui sotto tavole del trittico
che illustrano le avventure
di Pinocchio.
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Nella pagina di destra:

Ma un altrettanto necessario omaggio promana dalla nostra agenda verso il

Mario Madiai, artista
contemporaneo che si porta
sulle spalle tutte le influenze
stilistiche della sua Toscana,
nel 2018 ha allestito a
Collodi la mostra “Pinocchio
con il cuore”. Di recente si è
più volte ispirato alla favola
più amata per dipinti che
descrivono i vari passaggi
del libro.

finissimo artista senese Mario Madiai (1944). A lui si deve una lunga dedizione
all’immagine di Pinocchio che dura da una ventina d’anni, culminando nella
mostra (e relativo volume) di Pinocchio con il cuore allestita nel 2018.
Qui compare una sua immagine invero notevolissima, quella della Cattura
di Pinocchio da parte dei Carabinieri piena di quella ironia e arguzia così
tipicamente toscane e così tipicamente collodiane, da far considerare questa
immagine come un vero emblema per tutta la nostra narrazione.
Un’avventura che continua sempre e che continua ad essere condivisa da

“Pinocchio” scultura di
Pietro Consagra installata
nel Parco Collodi a Pescia.

grandi artisti residenti in quello spazio della fantasia e dell’avventura destinato
a nutrire ancora generazioni e generazioni di ragazzi.
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Matteo Garrone è regista, sceneggiatore e produttore
cinematografico italiano. Dal 1996 ha realizzato oltre 10
lungometraggi che hanno riscosso numerosi successi di pubblico e di
critica consacrandolo tra i più importanti registi italiani.
Ottiene grande successo grazie al suo film trasposizione
cinematografica di Gomorra, vincitore di numerosi premi. Nel 2019 è
uscito il suo film “Pinocchio”.
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I Carabinieri nella cornice umana
e popolare di Pinocchio
Ho partecipato con piacere a questa edizione dell’Agenda dei Carabinieri che, con
una felice intuizione, l’Arma ha scelto di dedicare allo straordinario racconto di
Pinocchio in occasione di un memorabile “anniversario”. Ricorrono esattamente
140 anni dalla prima pubblicazione di questo meraviglioso racconto, intenso e ricco
di colpi di scena sapientemente distribuiti su 36 capitoli, e apparso, per la prima
volta, a puntate nel 1881 come “La storia di un burattino”.
Matteo Garrone

La creazione fantastica dello scrittore giornalista Carlo Lorenzini, conosciuto da
tutti come Carlo Collodi, è un capolavoro immortale non solo della letteratura
italiana ma senza dubbi anche di quella mondiale, tradotto in ben 260 lingue
diverse e di cui esistono centinaia di edizioni. Lo possiamo ormai considerare
uno dei numerosi patrimoni italiani condivisi con tutto il pianeta.
Pinocchio è un’opera giocosa ma straordinariamente potente, capace di
affascinare i bambini e di far prendere consapevolezza agli adulti. Un racconto
la cui forza, a mio avviso, si racchiude sostanzialmente in due parole: “Popolare”
e “Umanità”, che sono poi quelle a cui ho sempre aspirato sottendere nella mia
narrazione cinematografica. Un lavoro in cui ho provato a restituire il senso

Fotogramma tratto dal film
“Pinocchio”
di Matteo Garrone.

fantastico del libro ma cercando minuziosamente di seguirne l’impronta
originale. Un sottile percorso estetico ma fortemente sorretto da un’anima di
ironia e comicità.
È un racconto “popolare” nel senso più alto del termine perché ci riguarda
tutti, ciascuno di noi nasce ingenuo e candido, poi nel corso della sua evoluzione
si scontra con i mostri dell’età adulta, con quell’erba sottilmente malevola che
è il tappeto dove il genere umano cammina e talvolta incespica. Un percorso,
ahimè, inevitabile, dove però ci è riservata sempre la fortuna di poter ascoltare
la nostra fatina azzurra o il nostro grillo parlante. Un viaggio che, se portato a
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compimento, trasforma ogni burattino in un bambino che poi inevitabilmente
potrà diventare a sua volta Geppetto e quindi padre.
È un viaggio, appunto, fantastico, onirico, immaginifico, quello compiuto da
Collodi, eppure così tanto reale e comune a ciascun individuo. Da qui deriva
anche la sua straordinaria popolarità nel senso della diffusione, un testo senza
tempo che è stato capace di propagarsi per il mondo, intatto e perfino in grado
di mantenere, nonostante un’evoluzione senza precedenti della nostra società,
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una forza di attualità narrativa dirompente.
Una cronaca avvincente a tratti noir, a tratti rosa e da mille altre sfumature,

Fotogramma tratto dal film
“Pinocchio”
di Matteo Garrone.

che ci accarezza dall’infanzia, e per questo genera spesso nella maggior parte
delle persone l’errore di pensare di conoscere benissimo la storia di Pinocchio,
mentre in realtà ci accompagna solo un affettuoso e vago ricordo che fa spesso
il paio con la nostra giovinezza. La seconda parola, invece, è l’“umanità”, una
espressione che ritengo racchiuda un po’ il segreto della longevità e del successo
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di quest’opera. Collodi, infatti, ci mostra i nostri aspetti più intimi, le nostre
fragilità, i nostri dubbi con gli inevitabili errori ma, compiendo un’operazione
culturalmente raffinatissima, non mostra giudizio, osserva e riporta, quasi a
voler riprendere il suo mestiere originario e fare il cronista delle nostre esistenze
senza cedere alla tentazione di mettersi su un piedistallo e giudicare.
Ecco, quindi, che questa “umanità” non è solo nel racconto ma si proietta
ad assumere un significato molto più alto diventando metodo di ricerca e di
narrazione, insomma, mi sentirei di dire, che arriva ad insegnarci ad essere
umani. Non a caso, tutto ciò avviene attraverso la madre di tutte le storie
d’amore, quella tra un genitore e il proprio bambino. La storia di un padre in
pena per le cattive amicizie e per gli sbagli di un figlio. Quel figlio che agisce
quasi in totale assenza di coscienza ma che nonostante tutto, si dimostra
capace di intraprendere un percorso evolutivo e di portarlo a compimento
quando, finalmente, prende consapevolezza della responsabilità celata dietro
all’amore. Un tale processo assume contorni tra il mistico e il religioso, e trova
Fotogramma tratto dal film
“Pinocchio”
di Matteo Garrone.

il suo coronamento con la consapevolezza nel grido: “Io non voglio essere
un burattino! Voglio essere un bambino come tutti gli altri!!”, perché dietro
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ogni auspicio di cambiamento ci deve essere l’intimo desiderio e il profondo
convincimento di voler cambiare.
In questa cornice di vita “Umana” e “Popolare”, lo scrittore lascia un posto
d’onore ai Carabinieri, rendendoli protagonisti fin dall’inizio del racconto. Una
tale scelta simbolica va contestualizzata anche a 140 anni fa, quando l’Italia
era unificata da poco e in realtà non aveva ancora maturato delle vere e proprie
caratteristiche di unità. Ecco che allora i Carabinieri rappresentavano l’unico
vero tratto comune del Paese, un modus non soltanto operandi ma vivendi
capace di mantenere le medesime caratteristiche, comportamentali ed anche
esteriori, dal Piemonte alla Sicilia. Un sottile trait d’union, un binario culturale
che diventa estetico con le famose bande rosse dei pantaloni in una terra dove
le differenze erano maggiori delle cose in comune.
In una popolazione, quella italiana, ancora acerba i Carabinieri rappresentavano
quella certezza e quel paradigma di giustizia che avrebbe unito tutto il Paese.
Nel linguaggio letterario di Pinocchio, il Carabiniere, infatti, traguarda i limiti
delle responsabilità operative per diventare il simbolo di una Nazione che di
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Fotogrammi tratti dal film
“Pinocchio”
di Matteo Garrone.

lì a poco avrebbe visto lentamente fiorire gli italiani. Il Carabiniere assurge a
simbolo con una forza evocativa straordinaria come poi negli anni a seguire
testimonieranno le centinaia di rappresentazioni grafiche che hanno forgiato
l’intero immaginario collettivo. Immagini talmente forti che plasmeranno le
coscienze, tanto da non trovare una madre che dal dopoguerra in poi non si
rivolga al proprio figlio discolo con la frase fintamente terrorizzante: “Se non fai
il bravo, chiamo i Carabinieri che ti portano via!”.
La cosa affascinante è che in questa cultura i militari dell’Arma non erano mai
strumento di “terrore” ma, al contrario, elemento di rassicurazione delle madri e
delle famiglie sull’affermazione della giustizia. Pinocchio e i Carabinieri hanno
lasciato un segno indelebile nella formazione culturale dell’Italia e l’hanno
accompagnata per mano, un po’ come il grillo parlante con Pinocchio, ad una
sempre più matura consapevolezza di essere un grande Paese.
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Pier Francesco Bernacchi è il presidente in carica della Fondazione
Nazionale Carlo Collodi, per la quale è stato anche Segretario
Generale dal 1994 al 2015, durante la presidenza del professor
Vincenzo Cappelletti. Laureato in Scienze Politiche, Bernacchi è stato
a lungo manager di spicco di ospedali, nonché del servizio sanitario
nazionale dalla sua costituzione. Dal 1989 è stato direttore generale
di importanti centri termali a Montecatini Terme, Castellamare di
Stabia e Chianciano. Attualmente continua l’attività di consulente
per strutture termali internazionali. Partecipa a numerosi importanti
convegni internazionali e collabora all’Agenda del Servizio
Sanitario Nazionale. È presidente del Collegio Sindacale dell’AICI
(Associazione delle istituzioni di Cultura italiane). Nei quasi 30 anni
alla guida della Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha portato l’ente
culturale all’interno dei grandi eventi nazionali e internazionali
come l’Expo Shangai (2010), negli Stati Uniti durante le celebrazioni
dell’Anno della Cultura Italiana negli USA (2013), all’Expo Milano
(2015) mentre sono già in calendario altri importanti progetti come
la Mostra di Pinocchio real boy a Los Angeles e la costruzione di un
parco e di un villaggio dedicati a Pinocchio in Corea del Sud. Tra i
progetti che sta portando a compimento, dopo un lungo iter, quello
del Parco Policentrico di Collodi-Pinocchio. Presentato e approvato
dalla Commissione Europea, per la sua realizzazione Bernacchi ha
ottenuto il contributo dei maggiori architetti contemporanei.
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Le avventure di Pinocchio.
Storia di un successo planetario e di
un modello culturale italiano.
Nel febbraio 1883 la casa editrice Paggi di Firenze pubblica Le Avventure di
Pinocchio – Storia di un burattino. Il libro è la raccolta (con qualche modifica) del
racconto a puntate che, nei due anni precedenti, ha appassionato piccoli e grandi
lettori italiani, pubblicato sul Giornale dei Bambini, l’inserto dedicato all’infanzia del
periodico Fanfulla.
Pier Francesco Bernacchi

Pinocchio è scritto da un giornalista, scrittore e risorgimentale fiorentino: Carlo
Lorenzini, che firma il suo capolavoro come Carlo Collodi. Lo pseudonimo
scelto prende il nome dall’antico borgo del quale era originaria la madre, dove
lo scrittore ha vissuto e a cui lega i suoi ricordi di infanzia.
La successiva traduzione in inglese del racconto permette la rapida diffusione
del libro anche fuori dai confini nazionali, riscuotendo lo stesso successo
“Il Gatto e la Volpe” scultura
di Pietro Consagra installata
nel Parco Collodi a Pescia.
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raccolto in patria. L’inglese è già la nuova lingua globale e l’Impero Britannico
la grande potenza coloniale, che si estende sui cinque continenti.
Dopo l’inglese seguono rapidamente altre lingue e oggi Le Avventure di
Pinocchio è il libro italiano più tradotto al mondo con quasi 300 traduzioni
straniere, compresi idiomi e dialetti. Mentre la fama del suo protagonista supera
di gran lunga la diffusione stessa del libro, pochi conoscono le vicende narrate
nel racconto, benché tutti sappiano chi sia Pinocchio.
A tutela dell’opera originale e per far conoscere il grande scrittore italiano,
nel 1960 il Comitato per il Monumento a Pinocchio - che a Collodi aveva dato
inizio alla realizzazione di un parco culturale tematico dedicato al burattino
(Concorso Un Monumento per Pinocchio) - diventa un’istituzione nazionale: la
Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ente morale senza fini di lucro riconosciuta
dallo Stato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1313/1962, è inserita
nella Tabella ufficiale delle Istituzioni Culturali di interesse nazionale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali a partire dal 1990.
Le attività e i progetti della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, in Italia e nel
mondo, sono stati spesso occasione di strette e proficue collaborazioni con
prestigiosi enti nazionali e internazionali.
Dalla sede di Collodi e da quella di Bruxelles vengono promossi convegni, mostre
itineranti, iniziative di ricerca e documentazione, e concorsi per le scuole.
Inoltre, la Via Europea della Fiaba avrà il suo punto di partenza e/o di arrivo
proprio a Collodi. Un itinerario fantastico e tangibile al contempo che, superati
gli steccati politici dell’Unione Europea, interesserà tutti i Paesi membri del
Consiglio d’Europa attraverso i protagonisti delle principali fiabe, trait d’union fra
le varie identità nazionali. Alice, il Piccolo Principe, Peter Pan, Pippi Calzelunghe,
Pierino Porcospino saranno accompagnati per mano dal celeberrimo burattino,
al fine di rivivere negli occhi meravigliati dei più piccoli e per regalare agli adulti
Emilio Greco, genio
poliedrico con un particolare
talento per la scultura,
accoglie i visitatori nella
sala d’attesa del Comando
Generale con un pregevole
disegno che raffigura un
Carabiniere a cavallo. Qui
vediamo il suo monumento
a Pinocchio collocato nel
Parco Collodi a Pescia.

l’indulgenza di tornare bimbi nell’ottica di una sana maturità.
Fautore di uno sviluppo decisivo del Parco di Pinocchio fu il Sindaco di Pescia, il
Professor Rolando Anzilotti, a cui si deve l’idea di trasformarlo in un complesso
monumentale. Nel 1951, infatti, costituì il comitato per il Monumento a
Pinocchio e invitò a concorso i maggiori artisti, fra i quali si aggiudicarono la
vittoria ex aequo Emilio Greco con Pinocchio e la Fata e Venturino Venturini
con la Piazzetta dei Mosaici. Un lustro più tardi fu inaugurato il gruppo bronzeo,
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che raffigura la metamorfosi di Pinocchio, e allo stesso anno risalgono i mosaici Parco di Pinocchio
aventi per tema i principali episodi delle Avventure, in uno spazio progettato

a Pescia.

dagli architetti Renato Baldi e Lionello De Luigi.
Seguiranno, nel 1963 l’Osteria del Gambero Rosso, con l’omonimo ristorante,
e nel ‘72 l’aggiunta del Paese dei Balocchi: percorso fantastico immerso in un
ettaro di macchia mediterranea, progettato da Pietro Porcinai, con le sculture
in bronzo e acciaio di Pietro Consagra e le costruzioni di Marco Zanuso, padre
fondatore del Design industriale italiano.
Del 2009 è l’installazione del Pinocchio in legno più alto del mondo, un
meraviglioso giocattolo alto 16 metri, latore di un appello rivolto all’ONU, per
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l’inserimento dei diritti dei bambini nella legislazione dell’Unione Europea.
A gestione diretta della Fondazione è anche lo Storico Giardino Garzoni,
progettato nel 1793 dall’architetto lucchese Ottaviano Diodati, primo editore in
Italia dell’Encyclopedie di Diderot e d’Alembert. Con aiuole fiorite di arabeschi
disegnati, trionfi d’acqua e grandi vasche rotonde in pieno stile barocco-rococò,
il giardino è stato inserito nella Via europea dei Giardini Storici.
Promotrice di collaborazioni con artisti e intellettuali, fra cui il Nobel per la
Letteratura 2010 Mario Vargas Llosa e lo scrittore Andrea Camilleri, ed enti di
ricerca nazionali e internazionali volti alla multimedialità applicata al turismo, la
Fondazione vanta molti partner, fra cui si ricorda lo IAMLA – Italian-American
Museum of Los Angeles per la mostra Pinocchio: the realboy.
Tanti anche i progetti che hanno visto insieme Fondazione e Unicef, entrambe
Parco di Pinocchio
a Pescia.

vicine al mondo dell’infanzia: un esempio su tutti il lavoro affidato al fotografo
Giacomo Pirozzi, che attraverso una serie di scatti e storie, le storie d’infanzia di
tutti i bambini incontrati, con la mostra intitolata Pinocchio Around the World
- un lavoro che si concluderà nel 2021 - racconta il rapporto fra tutti i bimbi del
mondo e il burattino, a riprova della fama transfrontaliera dell’eroe collodiano.
Infine, l’Edizione Nazionale delle opere di Carlo Collodi rappresenta un vero
e proprio punto di riferimento per la Fondazione nella valorizzazione de Le
Avventure di Pinocchio, specie per il riconoscimento di valore della fiaba e
del mitico burattino all’interno del tessuto più intimo della cultura italiana. E
a testimonianza della modernità trasversale di Pinocchio, tra le svariate mostre
itineranti val la pena ricordare l’esposizione di Nano Campeggi - Pinocchio
sono io! - nella quale il più grande illustratore di locandine degli anni d’oro
hollywoodiani fa incontrare i grandi divi del cinema con il burattino, a riprova
del potere mediatico e sinergico fra settima arte e fiaba, entrambe al servizio
della finzione per meglio raggiungere le verità più recondite dell’animo umano.
Il Parco di Pinocchio, dunque, non è solo un consueto luogo di divertimenti
ma il frutto di un impegno artistico collettivo dai molti linguaggi. Gioco, arte
e scienza interagiscono in armonia all’interno di un unico ambiente, per
ripercorrere una fiaba che vive nel confronto tra l’immaginario simbolico

Nella pagina di destra:
Parco di Pinocchio
a Pescia.

dell’arte e l’immaginario personale del visitatore, coniugando bellezza artistica
e ambientale, al fine di ricordare a tutti quanto sia importante aver cura del
fanciullino presente dentro ognuno di noi.
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