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Fabbricare Pinocchio: il segreteo di Geppetto

Bruno Di Pietro ‘ Ai confini del creato’ 
Bruno Di Pietro, abruzzese, è un sensibile, instancabile e poliedrico artista. La
sua attività, di circa quaranta anni , è stata suddivisa in sette periodi ben defi-
niti, dagli anni '60 fino al 2012. La mostra presentata alla Banca di Teramo
racconta con opere affascinanti gli ultimi due periodi, dal 2005 al 2012, un
momento nel quale l'artista rielabora i lavori più significativi tra gli anni '70 e
'80, illustrando la nuova serie dei ' Confini' nei trittici con tecnica mista. Dalle
opere in mostra si percepisce l'ansia creativa di un artista 'errante', in senso
reale e metaforico, che ricerca e sperimenta percorsi sempre nuovi, forme
espressive diverse: l'assemblaggio di materiali diversi, il collage, l' olio, perfino
gusci di cellulari posti a forma di croce. Dalla sua biografia scopriamo che ha

dipinto su alluminio, ha affrontato il poema epico dell'Iliade di Omero con la
tecnica della litografia, olio e acquaforte, fino a misurarsi poi con la scultura
in bronzo, acciaio, pietra della Maiella e marmo bianco di Carrara. Artista
famoso ed apprezzato nel mondo, è partito da un piccolo centro della provin-
cia di Pescara, dov'è nato nel 1947.Giovanissimo  si è trasferito a Milano e da
lì si è proiettato in una dimensione europea e internazionale. Dal 2000 risie-
de in Abruzzo con maggiore continuità, è tornato alle origini dopo tanto erra-
re ed  ha incoraggiato, con semplice disponibilità, le  occasioni di poter diffon-
dere la conoscenza della sua arte nella terra d'origine 

Mostra - Banca di Teramo -fino al 9 giugno

Riccardo Scarcia,Prof. Emerito di Lingua e letteratura latina nell'Università di Roma
"Tor Vergata”, ha tenuto una conversazione, nella Sala di lettura ‘Prospettiva
Persona’, a Teramo, il 14 maggio u.s., sul tema che è argomento dell’articolo a sua
firma.
Come di norma accade, la popolarità di un’opera letteraria è testimoniata - nel-
l’avanzare del tempo - anche da taluni errori con cui se ne parla e da taluni equi-
voci cui ha dato luogo la sua diffusione, bersagliata analogamente da varianti e
correzioni arbitrarie nel testo di successive ristampe. Così il creatore del burat-
tino, Geppetto, spacciato per falegname, è invece un intagliatore in legno (fale-
gname è il protatico personaggio di Maestro Ciliegia); la mirabolante invenzio-
ne del naso di Pinocchio che s’allunga ogni volta che egli dice una bugia gene-
ralizza l’unico episodio del libro (cap. XVII) in cui ciò grandiosamente avviene,
un effetto comico fine a se stesso e non di ordine strutturale (la minima ripre-
sa del cap. XXIX è meccanica); così il «Pesce-cane» che ingoia Geppetto e
quindi Pinocchio stesso diventa una Balena in grazia dell’altrettanto familiare
iconografia del Moby Dick (la differenza non è di poco conto per la logi-
ca della storia e soprattutto delle letture cui Collodi attinse l’idea);
così la Bella bambina dai capelli turchini (alias Fatina, sorellina,
mammina, buona donnina, bella ed elegante signora, perfino
caprettina...), personaggio inquietante di avatara in cui si
addensano derivazioni complesse anche dalla cultura classica,
diventa una «Fata turchina» tout court, e si fissa in una
maschera univoca che non le compete e che ne altera la fun-
zione attoriale primaria. D’altra parte Amleto, per i più che
se ne rammentino all’ingrosso, stringi stringi non si riduce a
uno che veste di nero, parla da solo e passeggia nei cimiteri,
come lo stilizzò ai suoi tempi con rara efficacia in un suo mono-
logo teatrale Ettore Petrolini? 
Poco male, s’intende: i lettori o fruitori in genere, visto che non da
oggi le avventure pinocchiesche vengono filtrate da media che non sono
più solo le pagine stampate, hanno sempre ragione, e il classico è un classico
anche perché si lascia strapazzare, seppure talvolta in maniera sciagurata ed
esasperante, specie se sia autore di teatro e abbandonato a regìe presuntuose.
Lettori e anzi legittimi divoratori, se il cibo sia un buon cibo (che importa se
una pietanzina della cucina regionale italiana, oggi di grande e manipolato suc-
cesso, sia apprezzata come «olive ascolane» anziché - come si dovrebbe - quale
«olive all’ascolana»?). E dunque il nudo e semplice Pinocchio, già Storia di un
burattino o Le avventure di Pinocchio, titoli pertinenti alle sue alquanto tormen-
tate vicende editoriali, è un classico a tutti gli effetti: e se l’autore lo mise sva-
gatamente insieme, quasi improvvisando e a strappi, su richiesta dell’editore di
un «Giornale per i Bambini» (per i Bambini, non dei Bambini, in conformità ai
princìpi della pedagogia «impositiva»), il risultato del suo lavoro è un libro intri-
cato e intrigante quasi direi per soli adulti, dai quali dunque ha il diritto di pre-
tendere un’esegesi non superficiale; ed ha l’andamento del sogno, dove nulla
appare assurdo, dove le forme si mutano senza suscitare stupore, dove le
dimensioni si compongono e si scompongono con naturalezza, dove spazio e
tempo si modulano a piacimento dell’attimo che fugge e si intersecano senza
coerenza, e da cui però poi ci si desta perfettamente riposati. Come dire, pur
essendo per più motivi cosa toto caelo differente, la reale irrealtà del Wonderland
di Alice e forse ancor più quella del meno familiare Through the Looking Glass.
Dove soltanto i bambini si trovano a proprio agio, molto di più che non nelle
tragiche favole di Andersen che un tempo si imponevano loro, seppure con
qualche adattamento, e che talvolta si risolvevano in incubi.
E infatti: quanto è grande per esempio Pinocchio, intendo le sue dimensioni
concrete, tra la «nascita» da ex-amadriade immortale, ma proiettato non si sa
a quale età, alla metamorfosi in ragazzino per bene, che lo consegna alla già
felicemente elusa istituzione scolastica e alla mortalità? Come mai le altre
«marionette» lo conoscono da prima che «nasca»? Come mai ora abbisogna di
un Abbecedario, ora si scopre che sa leggere le iscrizioni funerarie in tutte
maiuscole? Come funziona quel mondo da pettegoli paesetti montanini o da

borghi marinari della parca Toscana già granducale, dove grande rifocillamen-
to è per un ragazzino affamato allo stremo un piatto di pane e cavolfiore, con
olio e aceto, si precisa; dove gli animali dominano anche nelle comparazioni;
dove esistono osterie per sbafatori e osti truffaldini e «spedali» e stazioni di
Carabinieri; dove arrivano pomposi circhi equestri, ma a cui confini (Paese di
Acchiappa-citrulli, nella prima parte preannunciato invece come il paese dei
Barbagianni) siedono Tribunali in cui giudice è un Gorilla e gendarmi sono cani
mastini, come nei fumetti storici di Walt Disney, che in Pinocchio ha di sicuro
un archetipo, ma secondino è un uomo; dove alcuni animali, inclusi un gran-
chio, un tonno e un delfino, parlano e interloquiscono con gli esseri umani, altri
no (i più tonti e incoerenti sono i cani, sempre a servizio di qualcuno, che o sco-
dinzolano per simulare la parola che misteriosamente non hanno o invece addi-
rittura ridono pure e danno la mano nell’accomiatarsi); dove un Pescatore
Verde, l’antico demone marino Glauco con tratti polifemici, convive con gli abi-
tanti «normali» del paese delle Api industriose, che poi sta inopinatamente in

un’isola di cui espressamente non è dato conoscere il nome (in un’iso-
la, come conviene a tutte le comunità utopiche della letteratura di

viaggio fantastica, quanto grande non si sa, tuttavia parecchio,
e terra d’immigrazione forse fino al lieto fine, se in tutto il

rimanente del racconto non viene affatto detto che
Pinocchio e la Fata ritrovata ne usciranno mai, stante l’am-
biguità della «riva» di cui si fa menzione al cap. XXXVI!);
dove si ritrova insomma con sorpresa anche una Toscana
«altra» che, oltre a figurare in complesso un poco meno
stenterella, racchiude in sé un Paese dei Balocchi, il quale è

parodia della remota dimora dei Beati delle mitiche Isole
Fortunate, situato da un’altra parte e abbastanza lontano dal

paese delle Api industriose da doverci arrivare con una diligen-
za, almeno tanto quanto - si suppone - disterà da Firenze il Paese

di Bengodi di Bruno e di Buffalmacco; dove infine neanche risulta, tra
parentesi e a parte il resto, che le famiglie dei ragazzini somari scomparsi si pre-
occupino un gran che della loro sorte né che Forze dell’ordine costituito altro-
ve tanto severe vadano in giro a chiederne a chi li abbia visti.
Questo genere di ingredienti, gettati nella pentola alla come viene viene, sono
una follia che non saprà replicarsi più, nonostante Collodi si buttasse perduta-
mente - dopo - nella bibliografia pedagogica, illeggibile credo da sempre oltre
che tormentosa, dei Giannettini e dei Ciuffettini: contro la propria volontà, e a
conti fatti al pari del coevo De Amicis di Cuore, Collodi è scrittore unius libri,
al pari di Flaubert, alla cui gloria perenne, non me ne vogliano i residui lettori
della seconda Éducation sentimentale se non quelli del Bouvard et Pécuchet, per
non dire dei tanti racconti di gioventù, è sufficiente una Madame Bovary, ana-
logamente edita a puntate. Scrittore di un solo libro, ma uno di quei libri
«brevi» che ogni tanto segnano la cultura e la storia d’Italia, da Il Principe al Dei
delitti e delle pene, a La rivoluzione liberale - e non scandalizzi l’accostamento. E
nel procedere all’assemblaggio metodico di questa follia, Collodi utilizza di
tutto, in misura maggiore o minore ma sempre determinante, come narra
Cellini per la celebre fusione del suo «Perseo», frugando anche tra quanto ha
appreso sia dalla informazione mitologica della scuola di base, incluso un epi-
cismo omerico di ordine zoologico, sia dalla pubbliistica contemporanea, tra-
endo ad esempio dalla versione di Luciano di Luigi Settembrini, o cavando uno
spunto dal primo Poe appena tradotto in italiano (e quanto decisivo Apuleio
sta in Pinocchio, forse con la giunta del rifacimento di Firenzuola). Scrisse
Goethe, con una folgorante intuizione, parlando dei caratteri della grande cul-
tura greca arcaica, che ogni opera d’arte è opera d’occasione, ovvero - in altre
parole - che essa si organizza al momento della committenza sulla base delle
capacità dell’artista e nel rispetto illic et tunc dell’operatività dei luoghi comuni,
promossi e organizzati dalle ideologie condivise: ed è in ragione di tale verità
storica che per una volta Carlo Lorenzini va promosso senza esitazione ai piani
alti della letteratura.
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