


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burattino:  
Fantoccio di cenci o di legno, vestito in varie guise,  

con molti de’ quali si rappresentano commediole,  
facendoli muovere con fili o con molle,  

per accompagnare col gesto la parola  
che dice per essi il burattinaio… 

 
G. Rigutini – P.Fanfani,  

Vocabolario italiano della lingua parlata,  
Firenze, Barbèra, 1875 
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Pinocchio 

Come può la scuola aiutare, agevolare l’acquisizione di 
una identità adulta o addirittura di una cittadinanza 
attiva da parte dei propri allievi ? 

A questa domanda cercano di rispondere, ciascuno per 
la sua parte, tutti gli adulti che operano all’interno 
della scuola stessa, con l’azione quotidiana ed una 
programmazione di lungo respiro. 

Il laboratorio teatrale, che da ben 17 anni viene 
animato dal prof. Maravigna e da alcune docenti sue 
storiche collaboratrici, è certamente uno stimolo, non 
secondario, in questo disegno complessivo. 

Il coniugare letteratura, scuola, teatro e vita attraverso 
opere letterarie scelte con consapevole attenzione ai 
temi culturali ed alle necessità, sempre in evoluzione, 
degli adolescenti risulta operazione di alto profilo 
educativo e formativo.  

Potremmo scherzosamente iniziare dicendo: 

- C’è ogni anno un laboratorio teatrale . . . 

Infatti, senza offesa per gli allievi né tantomeno per il 
docente, il professor Maravigna-Geppetto plasma ogni anno questi giovani studenti-attori 
e fa loro percorrere un viaggio di iniziazione che li porta, come tanti pinocchi, a diventare 
da marionette, ragazzi consapevoli. A partire dal testo costruisce, insieme a loro, un 
modello di processi cognitivi e di approfondimento replicabili su altri testi. Agendo e 
facendo agire gli allievi con la totalità del loro corpo e non solo facendo leva sulle capacità 
logico-intellettuali, dà piena cittadinanza, nella scuola, anche alle emozioni. 

Questo modo di operare del Laboratorio Teatrale è molto importante perché, purtroppo, 
nell’azione didattica, confondiamo spesso la quantità con la qualità, cerchiamo di riempire 
vuoti, colmare lacune, pensiamo al processo cognitivo in termini strettamente meccanici 
dimenticando la complessità, la non linearità e la struttura a rete che supporta 
l’acquisizione di conoscenze, e più semplicemente ci dimentichiamo di fornire modelli, 
procedure e sequenze che possano servire agli allievi a districarsi nel bosco delle 
informazioni ridondanti ed eccessive, annegate in un gran rumore di fondo. Così facendo li 
condanniamo ad essere impiccati dai feroci assassini che si sono sempre aggirati, oggi come 
ieri, nei boschi della comunicazione e della relazione.  

Collodi, nel 1883, non ci presenta certo il migliore dei mondi possibili, anzi rivolge uno 
sguardo impietoso sulla società di fine ottocento: il povero Pinocchio si scontra con una 

 



realtà che gli è ostile o ingannatrice, incontra imbroglioni, medici incompetenti, giudici che 
fanno arrestare innocenti, guardiani conniventi, viene trascinato (consenziente!) nel paese 
dei balocchi , trasformato in un ciuchino.  La stessa fatina spesso gli dà crudeli lezioni di vita, 
mentre le api industriose rimandano inequivocabilmente al mondo ordinato e operoso di 
una società borghese senza contrasti. 

Il romanzo ci porta alle radici stesse della modernità e vi ritroviamo analogie con la nostra 
realtà, profonde assonanze con il momento di crisi e di cambiamento che viviamo. Ci 
presenta un percorso di iniziazione che si muove miracolosamente tra ottimismo 
pedagogico e ironia/sarcasmo presentato attraverso le emozioni di un bambino, figlio di un 
artigiano nella seconda rivoluzione industriale, un ragazzino fondamentalmente ribelle e 
irrequieto che infine si placa e diviene un ragazzo perbene, integrato nella società del suo 
tempo. 

Due anni prima (1881), al Teatro alla Scala, veniva rappresentato il Ballo Excelsior, allegoria 
della vittoria di Luce e Civiltà e del trionfo del Progresso e della Tecnica contro 
l’Oscurantismo,. L’anno prima (1882) era morto Darwin, che aveva scoperto le leggi dello 
sviluppo degli organismi viventi e nello stesso anno (1883) moriva Marx che aveva 
studiato la legge dello sviluppo della storia umana, lo sviluppo del modo di produzione 
capitalistico e la società borghese. La storia del burattino Pinocchio si situa in questo 
momento forte della Storia, caratterizzato da grandi cambiamenti e da importanti svolte 
produttive, politiche, sociali e culturali. 

E’ per questo che collochiamo Pinocchio tra i libri che sono alla base della nostra cultura 
nazionale. E’ per questo che abbiamo imparato a cercare le letture parallele che sottende e 
lo leggiamo consapevoli delle molteplici chiavi interpretative che nascono dalla felice 
creazione del giornalista Lorenzini.  

Pinocchio, tra i testi affrontati nel Laboratorio Teatrale del Liceo Cremona, costituisce un 
fondamentale punto di partenza per un percorso sulla tematica della ricerca dell’identità 
che lavori teatrali successivi approfondiranno nei prossimi anni, un importante progetto di 
lungo respiro.  

 

         Giorgio Bagnobianchi 

 



	

 
 
Le avventure di Pinocchio 
di Carlo Collodi 
 
Le avventure di Pinocchio nascono da un precedente 
spettacolo Pinocchio, commissionato da Toni Comello 
per il Centro di Ricerca culturale “ Trebbo” nel 2001.   
Quello spettacolo, che ancora oggi si replica sotto la 
guida di Giulio Comello, si rivolge ai bambini delle 
scuole elementari e delle scuole medie e prevede per il 
pubblico, secondo lo stile del Trebbo, molti momenti di 
partecipazione diretta alla rappresentazione: gli 
spettatori sono anche attori (burattini, gendarmi, 
abitanti dell’isola delle “Api industriose” o del “Paese 
dei balocchi”), partendo dall’idea che ognuno dei 
singoli spettatori sia Pinocchio. 
Di quello spettacolo sono rimaste diverse tracce: un 
certo senso dello spazio, qualche soluzione visiva, 
alcune gag, ma il senso generale dello spettacolo ha 
assunto altri significati. Non solo perché al finale aperto 
(si allude alla trasformazione del burattino in bambino, 
ma non la si rappresenta) si è sostituito un finale chiuso 
(Pinocchio incontra per l’ultima volta il Gatto e la 
Volpe, vede in sogno la Fatina e diventa bambino), ma 
soprattutto perché l’ottimismo profondo di quello 
spettacolo si è progressivamente sgretolato.  
Il fatto è che il romanzo di Collodi esprime il carattere 
nazionale dell’italiano, è un po’ il ceppo dal quale 
siamo stati intagliati, e può essere adoperato per 
riflettere su quello che eravamo e su quello che siamo 
diventati.  
Quando abbiamo deciso di lavorare alle Avventure di 
Pinocchio siamo partiti da una semplice constatazione: è 
un romanzo di formazione e come tale si adatta bene 
ad essere rappresentato dagli studenti di una scuola. La 
rilettura del testo di Collodi ha poi confermato la bontà 
di quella scelta, stupendoci ancora una volta per la sua 
straordinaria commistione di elementi perturbanti e 
realistici, sui quali vogliamo soffermarci. 
Con il termine perturbante (Das Unheimlich) Sigmund 
Freud indica tutto ciò che nello stesso momento viene 
avvertito come familiare ed estraneo, noto e 
sconosciuto (e può essere una cosa, una persona o una 
situazione), generando di conseguenza una sensazione 
sgradevole di angoscia. Infatti se il termine tedesco 
heimlich significa fidato, familiare, appartenente alla casa 
(deriva da heim, casa), Un-heimlich significa inconsueto, 
estraneo, non familiare. Ma il termine ambiguamente può 
acquistare anche il significato di celato, nascosto in casa.	
	

	

	



	

E individuava in E.T.A. Hoffmann “il maestro indiscusso del 
perturbante in letteratura”. 
Questo ciocco di legno che parla e aspira ad essere un 
bambino, questa fatina dai capelli turchini che appare ora 
bambina, ora adulta, ora vecchia malata in ospedale, cosa 
sono mai se non un esempio di perturbante? No, Pinocchio 
non è proprio un testo rassicurante. 
Riprendendo il testo di Pinocchio con i ragazzi dell’Istituto 
“Cremona”ci siamo riproposti di far emergere gli elementi 
perturbanti, di ritrovare in essi le prime emozioni che da 
bambini ci hanno turbato, certi che in essi ci sia celato 
qualcosa di molto importante, che abbiamo finito per 
dimenticare, che abbiamo archiviato come infantile e passato, 
ma che parla al nostro essere e diventare adulti. 
 
Pinocchio coniuga però il fantastico alla Hoffmann con un 
realismo descrittivo che non nasconde, ma anzi esalta la fatica 
del vivere nella Toscana dell’800. Quando Geppetto 
lavora alla sua marionetta, decidendo il nome da dargli, 
ricorda: “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.” Un abbecedario richiede il sacrificio di una 
casacca, un pranzo serale è fatto da tre pere, i “panini 
imburrati di dentro e di fuori” sono un lusso che solo una fata 
può permettere. 
Sono questi elementi realistici sapientemente miscelati con 
quelli fantastici a creare l’unicità di un romanzo che si presta 
a molteplici infinite letture: sociologica, psicoanalitica, 
cristiana e persino massonica.  
Di fronte a tante possibili letture noi siamo partiti dal rispetto filologico del testo. Non 
abbiamo aggiunto una frase che non sia di Collodi. La lingua di Collodi è infatti 
inimitabile, la freschezza del suo toscano non tollera la presenza di termini odierni.  Anzi 
abbiamo inserito nel testo drammaturgico molte descrizioni del testo narrativo: un po’ per 
la sconfinata bellezza ed efficacia di alcuni passaggi, forse per non dimenticare che di un 
testo narrativo si tratta, ma soprattutto per esaltare quei momenti corali che in uno 
spettacolo di una scuola sono il punto di forza dell’operazione… 
 
Naturalmente abbiamo dovuto selezionare il materiale e lo abbiamo articolato in 14  
sequenze:  
1. Un pezzo di legno: è la sequenza che dà l'avvio alla storia di Pinocchio, presentandoci 
Mastro Ciliegia, Geppetto e il nostro “pezzo di legno”. 
2. La nascita di Pinocchio. 
3. Il Grillo-parlante.  
4. I piedi bruciati e le tre pere 

 



5. Il teatrino dei burattini: Pinocchio incontra i suoi fratellini. Solo che lui non ha i fili. Lui è 
libero e all’occorrenza sa sacrificarsi. Inoltre c'è un'altra figura paterna. Inizialmente 
inquietante e minacciosa. 
6. Il Gatto e la Volpe: questa è una sequenza molto lunga. Il Gatto e la Volpe sono l'illusione 
del guadagno facile, forse dei cattivi politici. Pinocchio è solo. Come tanti personaggi del 
mondo delle fiabe Pinocchio poi si perde nella notte, nel buio. Incontra la morte (la 
bambina) e finisce impiccato.  
7. La Fata dai capelli turchini: l'incontro con la madre. I capricci del bambino, le bugie, le 
lunghe convalescenze dell'infanzia grazie alle quali il corpo cresce e riprende a vivere e… 
a sbagliare. 
8. Il Campo dei miracoli. 
9. Il Carcere: Ovvero l'ingiustizia della giustizia. Sequenza breve, ma essenziale. La scena 
della morte della Fata conclude le sequenze 6,7,8 e 9. 
10. L'isola delle api industriose: L’accettazione provvisoria del Principio della Realtà. E' 
speculare alla sequenza successiva. 
11. Il paese dei balocchi. E’ il mondo in cui domina sovrano il principio del Piacere. Con 
conseguente frustrazione.  
12. Il circo. 
13. Il ventre del pescecane: Pinocchio ritrova la"cara immagine paterna".  
14. Pinocchio diventa un bambino. 
 

Pinocchio, il burattino dalle suole di vento, il 
gran camminatore, il disubbidiente che non fa 
esperienza, il gran curioso (e ricordo una 
battuta di Benigni nella Voce della luna di 
Fellini: "Del resto, è solo la curiosità che mi fa 
svegliare la mattina”) può dire molte cose ad 
un adolescente che si mette in scena e a un 
pubblico composto da adolescenti e da adulti, 
che si interrogano sulle possibilità di un 
dialogo tra le generazioni. Pinocchio non è un 
libro edificante, a dispetto del finale. Ci 
ricorda che crescere è faticoso e doloroso. Che 
l’ubbidienza non è (sempre) una virtù. 
 

                                                                                                                          Maurizio Maravigna                                                              

                                         
                                                                                                  

 



Pinocchio e Collodi 
 
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi sono apparse a puntate tra il luglio del 1881 e il 
gennaio del 1883 sul Giornale per i bambini con il titolo La storia di un burattino e si 
concludevano al capitolo XV (esattamente nel punto in cui Pinocchio viene impiccato dagli 
assassini, cioè il Gatto e la Volpe, alla Quercia grande), senza prevedere una 
trasformazione del burattino in bambino. La narrazione fu ripresa alcuni mesi dopo e 
furono raccolte in un volume, composto da trentasei capitoli, per l’editore Felice Paggi di 
Firenze nello stesso 1883.  
 
Carlo Collodi si chiamava in 
realtà Carlo Lorenzini (Collodi è il 
nome del paese natale della 
madre in Valdinievole, presso 
Pistoia) ed era nato a Firenze nel 
1826: Il padre era il cuoco del 
marchese Ginori e la madre, 
stipendiata come domestica, era la 
sarta apprezzata della marchesa 
Marianna. 
Dal 1837 fino al 1842 entrò nel 
Collegio annesso al Seminario di 
Colle di Val d'Elsa, per diventare 
prete e contemporaneamente 
ricevere un'istruzione. Fra il 1842 e il 1844, seguì il Corso di Retorica e Filosofia presso i 
Padri Scolopi di Firenze. 
Nel 1843, sempre studiando, iniziò a lavorare come commesso nella libreria Piatti a 
Firenze, una delle più importanti di Firenze, vivace luogo di ritrovo di letterati. Nel 1847 
pubblicò il suo primo articolo, intitolato L’arpa, nel giornale L’Italia musicale. 
Nel 1848, allo scoppio della Prima guerra d'indipendenza, si arruolò volontario nel 
Secondo Battaglione Fiorentino, combattendo a Montanara. 
Negli anni Cinquanta svolse una intensa attività pubblicistica e giornalistica (fondando 
una rivista satirica, Il Lampione, censurata da lì a breve, e un giornale teatrale Lo 
Scaramuccia, su cui scrisse piccole commedie). Nel 1956 pubblicò Un romanzo in vapore. Da 
Firenze A Livorno, una sorta di guida turistica ricca di annotazioni umoristiche. Con I 
misteri di Firenze (rimasti incompiuti) si cimentò in un ampio disegno della vota sociale 
fiorentina, ispirandosi ad Eugène Sue.  
Dopo il 1860 entrò nell’amministrazione del nuovo Stato unitario (fu segretario di 
prefettura), senza abbandonare l’attività giornalistica. 
Solo a partire dagli anni Settanta si dedicò alla letteratura infantile, pubblicando nel 1875 
traduzioni delle fiabe di Perrault, raccolte nel volume I racconti delle Fate. 
Nel 1877 apparve Giannettino, il primo di una serie di racconti pedagogici articolati in sette 
volumi,  e nel 1878 fu la volta di Minuzzolo. Negli anni Ottanta pubblica Occhi e nasi (1881) 
e Storie allegre (1887). Morì a Firenze nel 1890. 
 

                                          

 

Maurizio Maravigna 



 
 
 
 
Pinocchio è una delle opere più amate e più lette della nostra letteratura. Una fiaba al 
tempo stesso realistica e visionaria che è stata tradotta in oltre duecento lingue, viene 
studiata in molte università del mondo e ha ispirato numerose riletture quali il Pinocchio di 
Roberto Benigni, Burattino senza fili di Edoardo Bennato e perfino un Black Pinocchio 
interpretato da un gruppo di bambini di strada di Nairobi.  
La sua capacità di rimanere attuale nel tempo e coinvolgere un pubblico così vasto ed 
eterogeneo si deve ad un approccio narrativo in cui la rappresentazione della comunità 
rurale della Toscana di fine secolo – una realtà evocata nei suoi risvolti più duri, in primo 
luogo la miseria, l’analfabetismo e la fame, ma anche nella bellezza della sua cultura, dal 
teatro di strada a una lingua vivace e a una saggezza popolare ricca di proverbi e di modi 
di dire – si coniuga con la dimensione più astratta, simbolica e universale della fiaba. 
Questo approccio viene introdotto dal celebre inizio di Pinocchio:  

 

C’era una volta…  

Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. 

No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.  

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta di quelli che d’inverno si 
mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. 

 

Nei primi, brevissimi episodi della fiaba, Pinocchio viene rappresentato come un 
saltimbanco che Geppetto vorrebbe esibire per “girare il mondo, per buscarmi un tozzo di 
pane e un bicchiere di vino”. In seguito, il “burattino meraviglioso” si trasforma in un 
bambino povero che deve imparare a sopravvivere senza “bruciarsi i piedi” in un mondo 
in cui la fame è sovrana - “una fame da lupi, da tagliarsi col coltello”,  la giustizia è in 
mano a dei gorilla che perseguitano gli innocenti  - “Quel povero diavolo è stato derubato 
di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione” ragazzi 



vengono rapiti da sfruttatori come l’Omino per essere trasformati in asini, bestie da soma 
destinate a morire di lavoro e di stenti. 

 

La metamorfosi di Pinocchio da burattino a ragazzo è indubbiamente immagine di un 
percorso di crescita che trasforma non soltanto il personaggio protagonista, ma anche 
l’andamento stesso della narrazione. Man mano che il burattino “cresce” e impara a 
riflettere sulle conseguenze delle sue azioni, anche i capitoli si allungano e acquistano un 
respiro narrativo più ampio. La scelta iniziale di vendere l’abecedario per comprare un 
biglietto per il teatro di Mangiafuoco si compie in poche battute, mentre quella di scappare 
di casa, proprio il giorno prima della festa in cui Pinocchio dovrebbe trasformarsi in un 
ragazzo vero, per seguire Lucignolo nel paese dei balocchi avviene dopo cinque o sei 
pagine di amletiche esitazioni. 

 

 

 

 

Pinocchio impara dunque a riflettere, a esitare, ma continua a commettere dei nuovi 
“errori”. Il suo percorso di crescita viene realisticamente rappresentato come non facile e 
non lineare. Ogni piccola conquista viene seguita da un passo falso, da una regressione, al 
punto che l’intreccio sembra seguire un andamento ciclico, aperto a un numero infinito di 
nuove avventure ma privo di uno sviluppo risolutivo reale. In realtà, Pinocchio progredisce 
con un lento movimento a spirale, quasi a passo di valzer, e questa rappresentazione della 
crescita come una danza incerta e faticosa costituisce uno degli aspetti più significativi 
della narrazione. 



Le difficoltà della crescita derivano principalmente 
dalla crudeltà del mondo, da quella violenza sempre 
incombente che trionfa nel momento di massima 
regressione, quando Pinocchio si trasforma in asino e 
viene privato del diritto di esprimersi e farsi valere 
attraverso la parola. Ma la tentazione del teatro di 
Mangiafuoco o del paese dei balocchi rappresenta 
qualcosa di più complesso di un semplice inganno. 
Benché sia sempre più consapevole dei pericoli che lo 
circondano, Pinocchio esita anche perché non intende 
rinunciare completamente alla fantasia e alla capacità 
di divertirsi tipica dell’infanzia. Il mondo sembra 
pretenderlo: “mi manderanno a scuola, e per amore o 
per forza mi toccherà di studiare”. Ma “io, a dirtela in 
confidenza non ne ho punto voglia e mi diverto più a 
correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a 
prendere gli uccellini di nido”. E come dargli torto?   

Pinocchio non si rivolge soltanto a un pubblico di bambini. Parla anche a dei lettori adulti e 
adolescenti del mestiere di vivere, di cosa significhi davvero crescere e mantenersi vivi. 
Obiettivi difficili da perseguire, che spesso impegnano in un balletto maldestro di 
esitazioni e passi falsi, e forse impossibili da conquistare fino in fondo. Il ragazzo che nel 
capitolo conclusivo riconosce se stesso nel vecchio Pinocchio abbandonato su una seggiola 
e dice “con grandissima compiacenza: ‘Com’ero buffo, quando ero un burattino! E come 
ora son contento di essere diventato un ragazzino perbene!’” non è più quello che nella 
vita pensava solamente a “mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla 
sera la vita del vagabondo”. Ma il vecchio e buffo burattino rimane comunque nella sua 
stanza e nel cuore dei lettori, per ricordare a tutti l’importanza del desiderio di avventure e 
della fantasia. 

Roberta Scafi       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il burattino framassone 

Intervista di Silvia Ronchey a Elémire Zolla 

Pubblicata da “La Stampa” il 27 febbraio 2002 

Elémire Zolla: la storia di un'iniziazione ispirata a Apuleio 

Silvia RONCHEY «IL Pinocchio di Collodi è un miracolo letterario dalla profondità 
esoterica quasi intollerabile». Elémire Zolla, l'intellettuale italiano più introdotto nei 
segreti di Pinocchio (si veda il suo Uscite dal mondo pubblicato da Adelphi), risponde da 
iniziato, scegliendo le parole con cautela quasi sacrale e lasciando al fondo un che di 
enigmatico, un'eco di mistero.  

«Un bambino che legga con tutto il cuore questo libro ne esce trasformato. Diventa un'altra 
persona di cui non è lecito parlare». Che genere di altra persona? «Una persona con una 
mentalità da martire. In quale altro libro si insegna al bambino a diffidare di tutte le 
autorità terrene? E chi altro può vivere disdegnando quasi completamente la giustizia 
umana?». Forse lei dice «bambino» nell'accezione sacra per cui è «puer» il non iniziato. 
«Ovviamente Pinocchio è la storia di un'iniziazione. Come le Metamorfosi di Apuleio. Ha 
presente le pagine finali? Il latino del grande retore diventa una lingua infantile quando 
narra l'epifania di Iside, la madre universale, colei che compare nei sogni se si sogna  

Un momento. Chi è la fata dai capelli turchini? «E' la 
prefigurazione della capra sullo scoglio nel mare in tempesta, 
che compare nel libro molto più tardi, e che pure ha il pelo 
azzurro». Perché Collodi rappresenterebbe Iside come capra, 
oltre che come fata? «Iside, nel mondo pagano, è la grande 
mediatrice, rappresentante di tutto il mondo animale, o 
meglio dell'indistinzione tra animale e umano». In effetti in 
Apuleio il protagonista è trasformato in asino. Non vorrà dire 
che anche le orecchie d'asino di Pinocchio vengono di lì? 
«Certo. Il che significa semplicemente che provengono dalla 
cultura di base della cerchia massonica cui Collodi 
apparteneva. Vede, una loggia di Firenze, al tempo di 
Collodi, non era luogo di modesta cultura. Certe letture erano 

comuni, elementari addirittura. La massoneria ferveva di una rinascita del pitagorismo 
antico, culminata poi in Arturo Reghini, grande scrittore e matematico in lite con 
Mussolini e con Evola». Vuol dire che la letteratura antica era un codice? «Era linguaggio 
elettivo per comunicare all'interno dell'ambiente massonico. E lì le cose su cui si posavano 
gli occhi si trasmutavano. C'e' un passo di Marco Aurelio: "Ricordati che colui che tira i fili 
è questo Essere celato in noi, è Lui che suscita la nostra parola, la vita nostra, è Lui 
l'Uomo... Cosa ben più divina delle passioni che ci rendono simili a marionette e 
nient'altro". Si attaglia alla storia del burattino, ne è la chiave». Ma allora «Pinocchio» è un 

 



libro per bambini o una parabola massonica? «Entrambe le cose, è questo il miracolo. La 
semplicità della lingua toscana in Pinocchio nasce dal fatto che Collodi sta trasmettendo 
una verità esoterica e non può che esprimerla così, come la narrerebbe a un bambino. E' il 
ritegno di chi sta parlando di cose indicibili che produce questo particolare linguaggio, in 
Collodi come in Apuleio». In questa chiave esoterica, che significa il nome Pinocchio? e 
Lucignolo? e il Gatto e la Volpe? «In latino pinocolus significa pezzetto di pino. Per un 
pagano è l'albero sempreverde che sfida la morte invernale. Lucignolo è un Lucifero 
miserello, a misura di puer, cioe' di pre-iniziato, e il Gatto e la Volpe sono Legbà e Shù, 
grandi personaggi della mitologia africana che si ritrovano anche nel Vudù. Allora si 
leggeva, e di libri sul Vudù l'America di fine Ottocento era piena.  

Qualche massone d'oltreoceano poteva avere 
informato Collodi. La vita di loggia è molto 
strana, è segreta e piena di incontri». Vuol dire 
che «Pinocchio» non può comprendersi del tutto 
senza conoscere la massoneria? «No, voglio dire 
che Pinocchio continua un'antichissima 
tradizione sotterranea della letteratura italiana. 
In rapporto ai rituali massonici si chiarisce il 
significato della poesia medievale - Federico II, 
Dante e Cavalcanti - così come l'esoterismo della 
Rinascenza in tutti quei grandi che vissero 
l'integrazione di Bisanzio nella cultura 
occidentale ai tempi del concilio di Ferrara e 
Firenze e intorno a Enea Silvio Piccolomini, un 

grande gnostico: pensi alla lettera veramente esoterica che scrisse al sultano ottomano, al 
neopaganesimo di Pienza... Tutti, anche gli alti prelati sanno che dal culto di Iside deriva 
la Madonna, che la leggenda dei magi testimonia come l'atto fondante della cristianità sia 
l'innesto dello zoroastrismo, come può vedersi, proprio vicino a Pienza, nei rilievi della 
pieve di Corsignano!». La prego, torni a Pinocchio. «Pinocchio, come dicevo, continua la 
lignée esoterica, gnostica, isiaca e neopagana, nel senso più spirituale, che è al centro della 
nostra letteratura». Il che varrebbe a dire che la grande letteratura italiana è 
essenzialmente massonica? «Varrebbe a dire che spesso noi italiani ci lamentiamo di non 
avere una letteratura all'altezza, ad esempio, di quella inglese o tedesca. Ma il fatto è che la 
nostra migliore letteratura, quella laica, è sotterranea e segreta, perché a differenza degli 
inglesi e dei tedeschi ha dovuto sottrarsi alla censura dell'ala meno illuminata e elitaria 
della cultura cattolica». 

 

 

 


