
Pinocchio e il tema del doppio 
Resoconto della conferenza 
 

Alcune avvertenze 

• Il lettore interessato a questo argomento ha tre opportunità: 

1 leggere l’articolo pretendente che credo costituisca una sintesi esaustiva; 

2 dopo avere letto l’articolo, leggere il presente resoconto, ALLEGATO 1, per 

rendersi conto del concreto svolgimento della conferenza; 

3 Leggere anche gli ALLEGATI 2 – 3, riprodotti a parte, per cogliere nel 

dettaglio la valenza dell’iniziativa  e per avere davanti una più approfondita 

spiegazione dei testi citati, delle argomentazioni, delle ipotesi di 

approfondimento. 

• Rispetto all’articolo di presentazione questo resoconto introduce gli argomenti 

trattati e i materiali secondo il progetto elaborato prima di quel pomeriggio. Il 

discorso è più completo, sicuramente più lungo (spero non più noioso) ed è più 

agevole seguire le valenze didattiche delle successive fasi. 

• L’esposizione, anche se centrata su Pinocchio, ha avuto numerosi collegamenti 

sia alla letteratura critica, sia  ad  altri testi letterari; per rendere più chiara la 

mia scrittura ho scelto di indicare le singole fasi (27 in termini teatrali 

sarebbero le “scene”) precisando in quali casi era prevista la lettura di un testo 

o la proiezione di uno schema, di una mappa concettuale, di un intero paragrafo 

(Allegati da 1 a 25) 

• Tutti i materiali erano stati predisposti prima della conferenza, ma per motivi di 

tempo non tutti sono stati pienamente utilizzati. A riguardo sono perfettamente 

consapevole del fatto che la trattazione è estremamente complessa, tale da non 

potere essere esaurita in due ore e da offrire lo spunto per un ciclo di lezioni 

non breve. Per questo, come detto anche altrove, le spiegazioni sono state 

estremamente sintetiche e orientate al raggiungimento di due obiettivi 

principali: 

1 rendere “divertente” la presentazione del romanzo e creare un interesse  

     intorno ad esso; 

2 fornire una serie di stimoli da raccogliere individualmente in vari modi: 

riprendendo in esame i materiali distribuiti, leggendo una delle opere citate 

o in parte affrontate nell’esposizione, interrogandosi sulle domande emerse 

non tanto su Pinocchio quanto sulla Letteratura in generale. 

• Nella fase finale di preparazione e poi durante la conferenza mi sono avvalso 

della collaborazione di alcuni studenti dell’ultimo anno; essi hanno predisposto 

materiali (ad esempio i file musicali qui non allegati ma citati), hanno 

introdotto alcune fasi (soprattutto la spiegazione di passi di Pinocchio) ed 

hanno svolto la funzione dei lettori. 

 

Fase 1 – L’argomento – All 1 
Mentre viene proiettata la “copertina”  con il titolo “Pinocchio e il tema del doppio”, 

viene trasmesso il primo passo musicale selezionato dal disco di Edoardo Bennato, 

ovvero “E’ stata colpa tua”. (C’è stata una presentazione, non ricordo se mia o di uno 

studente, ma non mi pare il caso di inseguire i concetti che servirebbero per 

cominciare uno conferenza). 

Fase 2 – Il racconto di un passo di Calvino- All 2 



Viene presentato e letto il passo da “Le città invisibili” in cui c’è Marco Polo che 

inanella racconti di città mentre il Gran Kan vorrebbe sentire parlare di Venezia. Non 

si spiega il motivo dell’ introduzione di questo passo, lasciando al finale la risposta 

all’interrogativo. 

Fase 3 – Breve riassunto di “Pinocchio” 
Anche se la storia è generalmente conosciuta, si passa ad un breve riassunto del 

romanzo, indicando anche le due fasi della composizione, in un primo tempo 

interrotta al cap XV con la morte del burattino. 

Fase 4 – Adesso leggeremo e/o analizzeremo alcuni passi da “Pinocchio” 
Si introduce il racconto di alcuni passi del romanzo, che vengono successivamente 

letti, corredando la lettura di una brevissima spiegazione per indicare i motivi per cui 

l’attenzione è rivolta proprio a quei passi. Per comodità, nella presentazione dei 

materiali, allego i 5 passi selezionati, facendo seguire ciascuno da una sintetica 

scheda di analisi che utilizza le diverse interpretazioni critiche (nella conferenza i 

due momenti  sono state tenuti distinti) 

Fase 5 – Passo 1 – All 3 
Lettura di “Pinocchio e l’uccisione del Grillo” …. ovvero Pinocchio non tollera che 

qualcuno lo rimproveri e gli additi la strada da percorrere. E’ uno dei capitoli iniziali 

in cui maggiormente emerge quella che sembra una vocazione originaria nel 

burattino: contrapporsi in modo dissacratorio ad ogni convenzione e ad ogni autorità. 

Dal disco di Bennato viene trasmesso il passo “Il Grillo Parlante”. 

Fase 6 – Passo 2- All 4 
Lettura di “Il racconto analogico di Pinocchio a Geppetto” … ovvero Pinocchio non 

sa o non vuole dare spiegazioni sulla morte del Grillo e si rivolge al “padre” in modo 

assai confuso, poi si rimette a fare capricci. L’elemento nuovo in questo passo sta nel 

linguaggio per così dire, pre sintattico di Pinocchio, il quale cerca di mettere ordine in 

una vicenda che è, da un punto di vista “normale”, assolutamente priva di razionalità. 

Subito ricominciano le monellerie e Geppetto appare impotente di fronte al “figliolo”. 

E’ un passo che mostra anche il gusto dell’invenzione e la bizzarria che 

caratterizzano la scrittura di Collodi, elementi che forse hanno una giustificazione in 

se stessi, al di là delle interpretazioni possibili. 

Fase 7 – Passo 3 – All 5 
Lettura di “Contro i babbi che inventano balle e gridano” … ovvero, mentre precipita 

verso la catastrofe, Pinocchio rimane fedele alla sua eccentricità rispetto al mondo 

“normale”. Siamo alla fine della prima parte e Pinocchio, continuando a volersi 

ribellare ad ogni autorità e ad ogni ragionevolezza, sta di fatto correndo verso la 

morte. 

Fase 8 – Passo 4 – All 6 
Lettura di “La liberazione dalla prigione di Acchiappacitrulli”… ovvero adesso è il 

mondo ad apparire rovesciato.  La rinascita del burattino lo vede meno crudele e 

meno dichiaratamente ribelle, ma non meno pronto a gettarsi nei guai. In questo caso 

dà però prova di prontezza trovandosi davanti a un mondo assolutamente folle. La 

vicenda è interpretabile sia come satira sociale da parte di Collodi, sia come un nuovo 

abbandonarsi alla bizzarria. 

Fase 9 – Passo 5 – All 7 
Lettura di “La lezione del ciuchino” … ovvero, per andare nel paese dei balocchi, 

Pinocchio è sul punto di essere a sua volta trasformato in asino. Apparentemente il 

tema di questo passo potrebbe essere il solito insistere sull’incapacità di Pinocchio di 

ascoltare e di apprendere, in più però c’è il riemergere di una violenza non 

propriamente edificante (solo in parte Pinocchio è un libro per bambini) che nei passi 



selezionati per la conferenza è presente anche nell’uccisione del Grillo; in questo 

caso però la violenza è quella del mondo e non è imputata al burattino. 

Fase 10 – Passo 6- All 8 
Lettura di “La morale della Fata/Bambina/Sorella/Mamma” …. ovvero, le 

divagazioni sui modi in cui la fata ha operato nella storia del burattino.  E’ un 

condensato di spunti di riflessione sull’elemento femmineo in Pinocchio e nella 

psiche di Collodi. E’ un passo che sembra involontariamente scritto per fornire 

materiali alla critica letteraria psicoanalitica. Gli insegnamenti dati a Pinocchio 

cominciano a fare breccia e nei confronti del burattino emergono sia una concreta 

prospettiva di trasformazione e normalizzazione, sia il riconoscimento di qualità che 

per il passato non sembrerebbero evidenti in lui. 

Fase 11 – Passo 7 – All 9 
Lettura di “Pinocchio prende Geppetto per mano” … ovvero Pinocchio salva se 

stesso e il “padre”. L’avventura nel ventre della balena è un altro momento 

pirotecnico, anche se il modello biblico di Giona è chiaramente presente e quindi 

Collodi condivide con altri l’invenzione. Stiamo comunque procedendo rapidamente 

verso la fine: il rapporto tra Geppetto e Pinocchio è rovesciato, il figlio è ormai 

diventato adulto… 

Fase 12 – Passo 8 – All 10 
Lettura di “Il Finale: dallo sfruttamento alla prosperità”  … e il burattino è diventato 

un “ragazzino per bene”. Da notare peraltro che, prima del definitivo lieto fine, c’è 

l’immersione in un modo violento e sfruttatore da cui quasi per miracolo Pinocchio e 

Geppetto si liberano, come in precedenza Pinocchio era stato liberato dalla prigione 

di Acchiappacitrulli. Si potrebbe dire che la storia del burattino è a lieto fine, me gli 

elementi perturbanti, la violenza, le ingiustizie,  continuano ad essere presenti in quel 

mondo. 

Fase 13 – Interpretazione dello Storicismo Liberale – All 11 
Si passa alle interpretazioni che del testo sono state offerte. La prima è quello dello 

storicismo liberale di tradizione risorgimentale. Pinocchio viene esaminato alla luce 

della costruzione dello Stato Unitario, in linea con la frase attribuita a Massino 

D’Azeglio “L’Italia è fatta, ora bisogna fare gli Italiani”. Pinocchio burattino 

rappresenta i difetti del popolo italiano ancora non consapevole delle proprie 

potenzialità. Pinocchio “ragazzino per bene” è l’avveramento degli ideali di 

trasformazione. 

Fase 14 – Lo Storicismo marxista – All 12 
La seconda analisi è sostanzialmente in linea con quella precedente ma esamina i fatti 

storici dall’ottica dell’ interpretazione  marxista della storia e dei fenomeni culturali; 

la osserviamo nel paragrafo 7, parte prima, del volume pubblicato nel 1975  della 

“Storia d’Italia dall’Unità ad oggi – La cultura” di Alberto Asor Rosa. L’autore, il 

quale all’interno della critica di ispirazione marxista ha sempre avuto una posizione 

eccentrica, in questo caso ne presenta una versione direi “ortodossa” e, partendo dalla 

sostanziale accettazione della tesi dello storicismo liberale, presenta una più marcata 

riflessione sulle classi sociali, sulla politica culturale dei ceti egemoni e sui drammi 

storici dell’Italia di fine Ottocento, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento del 

lavoro. 

Fase 15 – Una interpretazione cattolica - All 13 
Vediamo ora una lettura per così dire “Cattolica” della vicenda; è quella proposta dal 

cardinale Giacomo Biffi, che ha dedicato lunghe pagine all’analisi di Pinocchio 

vedendo nella favola una forte corrispondenza con i significati religiosi che vi si 

possono rintracciare: dalla volontà creatrice di Geppetto, alla dialettica di bene e 



male; dalla mediazione salvifica che opera a favore di Pinocchio, soprattutto da parte 

della Fata, alla profonda redenzione del burattino. Biffi vede nel romanzo una 

chiarissima ricerca di verità unita alla riflessione della libertà dell’essere umano, che 

può scegliere tra la strada del bene e le seduzioni che giungono dagli operatori del 

male. E’ a mio avviso evidente che per alcuni aspetti siamo di fronte ad una forzatura, 

nel senso che è difficile credere che Collodi abbia volutamente incluso tali significati 

nel suo romanzo; si potrebbe però discutere della involontaria ripresa di suggestioni 

provenienti da una cultura cattolica indubbiamente diffusa in maniera capillare ai suoi 

tempi, anche nelle persone che se ne erano volute emancipare. 

Fase 16 – Emilio Garroni: “Pinocchio uno e bino” – All 14 
E’ giunto il momento di presentare il saggio dal quale è partito tutto il nostro 

discorso. Garroni enfatizza il dato che Collodi interruppe il lavoro con la morte per 

impiccagione del burattino e lo riprese solo dopo molte insistenze e, probabilmente, 

per precise esigenze economiche. “Pinocchio 1” è una corsa verso la morte ed è un 

libro a se stante, “Pinocchio 2” è l’intero romanzo che ingloba “Pinocchio 1” e lo 

transvaluta.  Garroni definisce la propria interpretazione “tematica con metodo 

antropologico - psicoanalitico”. In Pinocchio ci sarebbero contenuti latenti di cui i 

bambini non si possono rendere conto e la presenza delle figure genitoriali di madre e 

padre è per motivi diversi profondamente problematica. In fondo anche Garroni 

utilizza alcune categorie interpretative marxiste quando parla del finale come 

concessione alla morale borghese e quando mette l’accento sulla violenza all’interno 

del romanzo e sullo sfruttamento di cui più volte Pinocchio è oggetto. Avanza anche 

l’ipotesi che il libro potrebbe avere una funzione demistificatoria e quindi 

profondamente critica della società. Come si vede, in fondo le riflessioni di Asor 

Rosa e Bennato (introdotte  nella fase successiva) trovano un appoggio nelle parole di 

Garroni il quale peraltro, rendendosi conto della pluralità delle interpretazioni, 

afferma che non  è possibile optare in maniera esclusiva per una di esse e quindi, 

forse, legittima di fatto anche l’interpretazione “storicistico - liberale” tradizionale e 

le riflessioni del cardinale Biffi. 

Fase 17 – Edoardo Bennato “Burattino senza fili” – All 15 
Un momento di pausa nella conferenza coincide con la presentazione in termini più 

chiari del lavoro musicale di Edoardo Bennato. Forse di questo disco occorrerebbe 

parlare prima di affrontare il saggio di Garroni,  in quanto l’interpretazione di 

Bennato è metodologicamente simile all’ipostazione di Biffi. Il cantautore infatti va 

molto oltre quanto si può rintracciare nel testo e ne offre una lettura che è una vera e 

propria ricostruzione. Pinocchio vi appare come un potenziale rivoluzionario che alla 

fine sceglie di venire a patti con la società e di passare da una condizione di libertà, in 

cui era “senza fili”, ad una integrazione che lo ha condotto ad avere i fili; Pinocchio 

finisce per accettare la logica delle classi e della cultura dominante, a rendere nulle le 

istanze libertarie e contestatrici che lo avevano reso simpatico. Se presento il disco 

alla fine della carrellata sulle interpretazioni è perché il discorso su Bennato, unito 

quanto meno all’ascolto di altri due  suoi pezzi “Mangiafucoco” e “La Fata”, serve 

anche per accompagnare la pausa. 

Fase 18 - Pausa 
E’ quella della pausa vera e propria, che non può mancare in un discorso tanto denso 

e tanto costruito  saltando da un argomento all’altro, da un passo all’altro, da un testo 

all’altro. Nell’insieme la conferenza è stata pensata in uno spazio di due ore, che sono 

oggettivamente poche per un materiale tanto articolato. La trattazione effettiva degli 

argomenti indicati in un tempo relativamente breve può essere raggiunta attraverso 

una radicale sintesi delle argomentazioni e attraverso la proiezione di tutti i passi letti 



e di tutti gli schemi che riguardano i singoli punti, in modo che sia più agevole tenere 

il filo del discorso. Bisogna anche considerare che i passi selezionati da Pinocchio e 

da altri testi non sono sempre stati letti per intero ma sono comunque stati messi a 

disposizione. 

Fase 19 – Sintesi complessiva delle interpretazioni – All 16 
Vengono brevemente riprese in esame le cinque interpretazioni proposte e si fa 

presente che esse non esauriscono le strade da seguire nella lettura del romanzo in 

quanto si può anche: 1) approfondire l’analisi dei dati biografici riguardanti Collodi; 

2) effettuare una riflessione più precisa sul contesto storico in cui l’opera è stata 

scritta; 3) chiedersi se Collodi abbia operato per soldi o per gioco/gusto del racconto; 

4) considerare che il lieto fine di “Pinocchio 2” può essere interpretato come una 

presa d’atto che quel romanzo non poteva finire con la morte del burattino: Collodi in 

un certo senso sarebbe stato obbligato a cambiare il finale di “Pinocchio 1”.  

Viene proiettato un quadro riassuntivo sia delle 5 interpretazioni che delle 4 strade 

ulteriori. Si tratta di una tabella non spiegata ulteriormente (nella speranza che a 

questo punto non ce ne sia bisogno) ma che serve a facilitare la percezione di quanto 

è complesso, a partire dall’esperienza scolastica, addentrarsi nei problemi posti dalla 

critica letteraria. Non intendo suggerire che le varie interpretazioni possono essere 

messe tutte sullo stesso piano (partendo dall’atteggiamento “democratico” per cui 

ognuno sarebbe libero di dire quello che gli pare) ma spingere a capire e la 

complessità per esercitare le qualità che conducono a pensare con la propria testa. 

Fase 20 – La lettura del contesto – All 17 
Proietto un lucido in cui sintetizzo alcuni spunti di riflessione sulla biografia di 

Collodi e sui principali problemi politico - culturali del periodo in cui Pinocchio è 

stato scritto.  C’è stato una lunga fase all’interno della nostra Scuola  (e non solo nella 

Scuola) in cui l’attenzione al  “contesto” è stata di primaria importanza, quando si 

affrontava qualsiasi argomento: c’è stata l’abitudine a immergersi,  in forme talvolta 

maniacali,  nella ricerca di dati biografici, economici, sociali e via dicendo. La 

motivazione non va solo cercata nella grande fortuna che a lungo ha goduto lo 

storicismo marxista. Prendere le distanze da questo modo di procedere può oggi 

essere scontato ma per completezza indico nell’ allegato le informazioni che 

sarebbero basilari qualora si puntasse, appunto, all’analisi del “contesto”. 

Fase 21 – Per soldi o per gioco? – All 18 
Nel lucido proiettato in questa fase ho condensato non uno schema ma un passo che 

potrebbe essere letto. Mi rendevo conto, infatti, che c’era il rischio di trovarsi a corto 

di tempo e non volevo però perdere l’occasione per le riflessioni che qui sintetizzo: 1) 
non è possibile avere la certezza delle motivazioni per cui Collodi agì nel modo in cui 

agì riguardo alla scrittura della sua opera; 2) l’antitesi tra scrittura per soldi o per 

gioco può anche spingerci a interrogarci ulteriormente, sia sulle valenze e i significati 

del testo, sia sull’ autore; 3) chiedersi se l’operazione fu dovuta a bisogno di denaro o 

gusto del racconto è anche, a mio avviso, un modo di sdrammatizzare e di ricordare 

che comunque uno degli scopi fondamentali della Letteratura è il “delectare” 

oraziano. 

Fase 22 – La lezione della pluralità – All 19 
Occorre raccogliere come una risorsa la molteplicità delle interpretazioni possibili di 

Pinocchio. Affrontando comunque un aspetto specifico e tornando al titolo della 

conferenza “Pinocchio e il tema del doppio”, ricordo ancora una volta che esso è 

scaturito dall’analisi del saggio di Garroni ed indico due strade rispetto alle quali mi 

interessa esplorare la duplicità. 1) La prima, che rappresenta il nucleo di questo 

lavoro, tocca un tema fondamentale nella Letteratura e, più in generale, nella Cultura. 



Partendo dalla prospettiva critica di Garroni, per associazione, mi indirizzo all’analisi 

di altre opere letterarie in cui c’è uno sdoppiamento, una duplicità del protagonista. 2) 
La seconda è una strada che conduce ad un’analisi molto più ridotta e ci fa riflettere 

sul prima, sul durante e sul dopo della scrittura, ovvero sulle dinamiche che si 

determinano in un autore e sui condizionamenti di cui può essere vittima. 

Fase 23 – Pinocchio e il tema del doppio.  

       Il personaggio sdoppiato (La duplicità nella Cultura) – All 20 

Ripropongo il titolo dell’intera conferenza perché sono giunto all’idea centrale di 

questo lavoro. Per cogliere la portata del problema di esame è indispensabile fare 

alcune precisazioni e anche in questo caso, durante la conferenza, i lucidi che ho 

proiettato non sono stati delle mappe concettuali ma delle vere e proprie pagine da 

leggere (o da consegnare agli interessati per un successivo approfondimento) in 

quanto mi rendevo perfettamente conto che la  problematica sollevata potrebbe offrire 

materia per un intero anno di studio. Schematizzo le precisazioni. 

1) Come indicato anche nell’editoriale che ha introdotto queste esperienze 

didattiche, il mio scopo primario era divertirmi e divertire attraverso la lettura 

di opere letterarie (in sostanza romanzi) e contemporaneamente presentare un’ 

idea di “Letteratura come Sistema”, andando alla ricerca di “corrispondenze” 

tra il romanzo da cui ero partito e l’intero campo letterario. Tali corrispondenze 

erano indagate partendo da un tema specifico (Il “comico” da “Il Codice di 

Perelà”, la duplicità da “Pinocchio” e così via). Oltre al desiderio di parlare di 

un romanzo non mi interessava, pertanto, essere esaustivo, ma proporre una 

serie di stimoli, domande, suggestioni, strade di approfondimento, tanto più 

interessanti quanto maggiori erano gli interrogativi che scaturivano dalla 

conferenza. 

2) Introdurre il tema della duplicità è molto rischioso in quanto, per associazione, 

si può abbracciare l’intera produzione letteraria:  si può parlare del dualismo di 

bene e male, di eventi luttuosi e catarsi, di tragedia e commedia e … di tanti 

altri dualismi.  Il rischio, in fondo, è quello di banalizzare, ampliando troppo le 

maglie dell’ analisi e perdendo ogni specificità e ogni possibilità di reale 

approfondimento. Essere consapevoli di questo rischio è necessario, per poter 

comunque procedere nel tentativo di delineare le caratteristiche del tema del 

doppio . 

 

Riporto a questo punto l’intero testo dell’allegato 20 in quanto per chi ha avuto la 

pazienza di seguire fin qui il mio discorso ritengo indispensabile non procedere a 

ulteriori sintesi.  

Possibili approfondimenti del tema 
Lo sdoppiamento a cui più frequentemente si fa riferimento è rintracciabile nella 

contrapposizione tra bene e male, e si tratta di un dualismo che ha, soprattutto in 

campo filosofico e teologico, mostrato molte diverse facce, con trattazioni in alcuni 

casi straordinariamente suggestive ma qui non affrontate (un possibile riferimento tra 

tutti: Agostino e il superamento del Manicheismo descritto nelle “Confessioni”). 

La Letteratura ha spesso ripreso la contrapposizione teologica tra bene e male, tra Dio 

e Satana (per esprimersi in termini ebraico-cristiani). 

In questa conferenza lasciamo da parte quegli autori di capolavori in cui, nel 

complesso dell’opera, il dualismo viene superato, in quanto le forze perturbanti 

risultano, alla fine, soccombenti. 

Per essere più esplicito, dico che da questa esposizione risultano esclusi: 



LA COMMEDIA DI DANTE 

Il FURIOSO DI ARIOSTO 

LA GERUSALEMME LIBERATA DI TASSO 

IL PARADISO PERDUTO DI MILTON 

perché, anche se in queste opere possiamo trovare:  

1 le tracce dello sdoppiamento e della contrapposizione, 

2 la descrizione di un contrasto drammatico che conduce da un “prima” a un “dopo”, 

3 la descrizione (quanto meno in Tasso e in Milton) di quanto l’elemento “altro” 

possa essere seducente, di quanto il male possa essere attraente,  

tuttavia la conclusione dell’opera, e quindi il punto di approdo, va in direzione del 

lieto fine, in quanto l’autore ha riassorbito le tensioni e le incertezze, e pertanto 

l’ordine viene ricostituito e l’equilibrio ripristinato. 

Lasciamo anche cadere i riferimenti a opere letterarie di straordinario fascino come: 

IL LIBRO DI GIOBBE 

LA TRAGEDIA GRECA 

I FRATELLI KARAMAZOV  DI DOSTOJEWSKY 

IL MAESTRO E MARGHERITA DI BULGAKOV 

perché con molta fatica e con troppe forzature le potremmo collegare ai testi che in 

questa sede abbiamo preso in esame. 

Mi preme ribadire che l’angolo da cui stiamo guardando il tema del “doppio” è 

quello delle opere in cui il problema viene posto senza essere definitivamente risolto, 

senza che le domande sul personaggio e sulla vicenda abbiano una risposta univoca.   

Il fatto di partire da PINOCCHIO per trattare tale problema non è tanto una scelta 

di campo che rifiuta l’interpretazione risorgimentale o quella cattolica (che peraltro a 

mio avviso hanno il limite della eccessiva assertività su un testo che non si presta 

facilmente a tali operazioni). Sono partito da PINOCCHIO perché sono stato sedotto 

dal titolo del libro di Garroni, prima ancora di sapere dove il discorso mi avrebbe 

condotto. 

Altri testi che, invece, si collegano bene all’analisi qui proposta sono: 

E. HOFFMAN  GLI ELISIR DEL DIAVOLO 

A.v. CHAMISSO  LA STRAORDINARIA STORIA DI PETER SCHLEMIL 

R.L. STEVENSON IL SIGNORE DI BALLENTRAE 

    LO STRANO CASO DEL DR JEKYLL E MR HYDE 

J. CONRAD  CUORE DI TENEBRA     

I. CALVINO  IL VISCONTE DIMEZZATO 

Ho lasciato per ultimo il riferimento a uno dei grandissimi della LETTERATURA, 

ovvero a William  Shakesperare. 

“LA TEMPESTA”    e  “MISURA PER MISURA”, con il loro oscillare tra 

commedia e tragedia, con il loro risolversi grazie a un colpo di scena di cui il 

protagonista è, al tempo stesso, attore e regista, si presterebbero, credo, 

magnificamente, a una prosecuzione dell’analisi, ma non è un discorso  possibile in 

questa sede, essenzialmente per motivi di tempo e per non sovraccaricare un 

materiale che è già sovrabbondante. 

Fase 24 – La confessione di Henry Jekyll – All 21 
In realtà ho presentato molto sinteticamente i sei romanzi sopra indicati e privilegiati 

per una analisi che parta da Pinocchio; li ho consigliati e lasciati alla successiva 

lettura degli intervenuti, qualora avessero trovato interessante il discorso e deciso di 

proseguirne l’esame. Ho invece analizzato più a fondo il personaggio del  Dr. Jekyll, 

che tra tutti è quello in cui la condizione di duplicità è maggiormente inconciliabile, 

viene programmaticamente esibita e offre lo spunto ad un intreccio tra i più 



straordinari dell’intera Letteratura. Riproduco in allegato la confessione palesata alla 

fine del romanzo e che permette la ricostruzione della vicenda,  a beneficio dei 

protagonisti dell’indagine e dei lettori. Jekyll vi spiega il terribile contrasto tra la 

parte buona del suo io e le perversioni a cui non riusciva a rinunciare e che coltivava 

di nascosto; dice poi di aver scoperto che l’uomo è inguaribilmente due e non una 

sola entità. 

Fase 25 – Oltre le interpretazioni: ripensamento o autocensura? – All 22,23,24 
Come anticipato nella fase 22, questo punto costituisce più che altro un mio modo di 

giocare con alcuni riferimenti letterari. Riguardo a Pinocchio parto dalla domanda: 

era accettabile la morte per impiccagione del burattino come finale di un libro per 

bambini? Dare per scontata la risposta “no!” quando è noto che il finale all’inizio era 

proprio questo significa avanzare l’ipotesi che la motivazione principale del 

cambiamento sia stata una forma di autocensura o, forse, di censura pagata dal 

committente allettando Carlo Lorenzini alla prosecuzione e ad un diverso finale. 

A questo punto presento due conclusioni di lavori teatrali al cui interno c’è un 

radicale capovolgimento della vicenda che avviene solo nel finale. 

Publio Terenzio Afro - “I due fratelli” All 23 
Per almeno 3 atti degli Adelphoe il vecchio Demea, che vive in campagna, che 

rappresenta i valori tradizionali del civis romanus e desidera educare il figlio secondo  

i dettami del mos maiorum e in tutta la loro severità, viene sbeffeggiato e 

ridicolizzato dal fratello Micione e dal suo servo Siro. 

L’educazione alla greca sembra trionfare: il figlio di Micione è più autonomo, più 

capace di affrontare la vita rispetto al figlio di Demea. 

Nel finale la situazione è capovolta: ad essere ridicolizzato è Micione;  Demea, dopo 

aver fatto finta di arrendersi, sembra nuovamente rivendicare con forza la positività 

della propria visione della vita. Nell’allegato 23 si presenta un passo, titolabile “La 

vendetta di Demea”, in cui il vecchio tradizionalista spiega le motivazioni del proprio 

operare, così diverso da quello evidente all’inizio della commedia. 

Moliere  – “Tartufo” All 24 
Tartufo è un impostore, vestito come un prete ma non espressamente presentato come 

tale; mettendolo in scena  Moliere sbeffeggia un certo tipo di personaggi che si 

muovevano intorno alla corte di Luigi XIV. Tartufo mente, truffa, insidia la moglie di 

chi lo ha sostenuto, si impadronisce di suoi beni e alla fine chiama l’ufficiale 

giudiziario per mandare persino in prigione il proprio benefattore. 

La falsità e l’ipocrisia hanno vinto su tutta la linea ma… 

…. all’ultimo passo l’ufficiale opera una rotazione del busto e porta in prigione 

Tartufo, chiudendo la commedia con un inno alla bontà e all’accortezza del sovrano, 

che regola ogni aspetto della vita dei propri sudditi. 

La “morale” dei colpi di scena (tre domande) 
1  Avrebbe potuto Terenzio, che viveva alla “corte” degli Scipioni, l’ala innovatrice 

dell’ aristocrazia romana, continuare fino alla fine nella critica alla tradizione senza, 

in qualche modo, compromettere il buon nome dei suoi signori? 

2  Avrebbe potuto Moliere, che più volte trovò sostegno in Luigi XIV, far credere  

che in quel mondo potesse  accadere che un impostore mandasse completamente in 

rovina il proprio benefattore? 

Non ci sono risposte a queste domande, anche se, per il secondo caso, la “Vita del 

signor di Moliere” di Michail Bulgakov mostra il combattimento del commediografo 

nella costruzione del finale di Tartufo e suggerisce che egli operò una scelta 

consapevolmente autocensoria. 



3  La resurrezione di Pinocchio, la trasformazione in un “ragazzino perbene” 

costituiscono  un terzo caso di possibile, o ipotizzabile,  autocensura? 

Fase 26 – Conclusione su Pinocchio – All 25 
Non c’è stata una vera conclusione della conferenza, che tirasse le fila del discorso su 

Pinocchio, se non la citazione della bibliografia che costituisce l’allegato 25. Non può 

esserci conclusione assertiva di fronte a un materiale tanto ampio e tanto intimamente 

contraddittorio, per la diversità delle interpretazioni e la molteplicità delle domande 

che sono state suggerite. 

Fase 27 -  Marco Polo e il Gran Kan 
Ma siccome sono abituato a pensare che i lavori organici debbano avere una 

conclusione, ritorno al passo di Calvino,  presentato e letto all’inizio della conferenza 

senza indicarne il motivo. Il nostro raccontare di questo pomeriggio è simile a quello 

di Marco Polo, che si lascia andare mentre narra al Gran Kan come sono fatte le città 

che ha visitato. Il Signore vorrebbe sentire la descrizione di Venezia e Marco sembra 

non accontentarlo mai ma, in realtà, mentre Marco enumera tante città il Kan non si 

accorge che il suo ospite sta sempre parlando anche di qualcos’ altro, sta parlando di 

Venezia. Calvino con questa riflessione ci ha offerto una delle sue straordinarie 

intuizioni sulle possibilità combinatorie della Letteratura. 

   

 


