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SULLE   TRACCE   DI   PINOCCHIO 
 

    LIBERALE  E  RISORGIMENTALE       1 Giovanni Spadolini 
 

LO  STORICISMO 

 

    MARXISTA     2 Alberto Asor Rosa 

 

 

LE  INTERPRETAZIONI 
 

 

CATTOLICA         3 Giacomo Biffi 
 

    ANTROPOLOGICO- 

“TEMATICA”  PSICOANALITICA    4 Emilio Garroni 

 

UNA RILETTURA MUSICALE      5 Edoardo Bennato 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OLTRE LE INTERPRETAZIONI 

Domande che possono servire per ogni analisi  - o per andare oltre 
 

LA LETTURA DEL CONTESTO   6   CHI ERA CARLO LORENZINI  ? 

       7  COSA ACCADEVA TRA  1880 e  1883  ? 

 

 

IL GUSTO DEL RACCONTO   8   PER SOLDI  O  PER GIOCO? 

 

 

RIPENSAMENTO O AUTOCENSURA?  9  ERA ACCETTABILE LA MORTE PER 

             IMPICCAGIONE? 

 

 
 

 

 

 

La numerazione serve solo per un ordine espositivo 

e non sottintende alcuna preferenza 



Pinocchio All 17 

 

OLTRE LE INTERPRETAZIONI    LA LETTURA DEL CONTESTO   

 CHI ERA CARLO LORENZINI?    COSA ACCADEVA TRA  1880 e  1883  ? 
 

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO, DALLA RIFORMA GENTILE IN POI, HA VISTO IN 

POSIZIONE CENTRALE LA STORIA. NOI INFATTI STUDIAMO: 

Storia 

Storia della Filosofia 

Storia della Letteratura Italiana 

Storia della Letteratura Latina 

Storia della Letteratura Greca 

Storia della Letteratura Inglese/Tedesca…. 

Storia dell’arte 

 

E’ stata, quella di Gentile, una impostazione molto “forte” e ben definita, ma non 

dobbiamo pensare che partire dallo sviluppo storico sia l’unico modo per 

affrontare i problemi letterari. 

 

Nel quadro di questo modo di procedere, c’è stato un lungo periodo in cui, 

soprattutto (ma non solo) nella Scuola, l’attenzione al  “contesto” è stata di 

primaria importanza quando si affrontava qualsiasi argomento e ci si è immersi,  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. 

Faccio questa premessa perché non intendo ora proporre, in modo autonomo 

rispetto a quanto si è detto prima, una storicizzazione di Pinocchio; mi basta dire 

che per approfondirne l’analisi, qualunque sia la tesi che si intende sostenere, è 

utile ricordare che: 

1 Carlo Lorenzini era il figlio di due modesti dipendenti di un ricco nobile,  il quale 

sostenne le spese della sua istruzione 

2 Partecipò alle guerre risorgimentali e dopo l’Unità visse di modesti impieghi 

giornalistici ed editoriali 

3 Perse presto il padre 

4 Fu nel complesso un personaggio bizzarro (ad esempio, come Dostojewski, fu 

dedito al gioco) 

5 L’Italia degli anni 80 vive la prosastica fase della “Sinistra” al potere, tra tassa sul 

macinato, emergere della questione meridionale, nascita della grande industria, 

primi tentativi di una politica estera da grande Potenza, profonda disillusione in 

molti settori anche in personaggi o in famiglie (come nel caso di Pirandello) che 

avevano aderito al processo risorgimentale. 

6 Sullo sfondo si prospettano, non solo in Italia:   a) la prosecuzione del conflitto 

tra Stato e Chiesa (si potrebbe anche dire il conflitto tra la cultura “liberale” e 

tradizione religiosa;   b) l’emergere in modo sempre più forte delle questioni 

sociali, mentre  la lotta politica e sindacale sta conducendo allo sviluppo del 

movimento socialista, anarchico, comunista. 

 



Pinocchio All 18 

 

OLTRE LE INTERPRETAZIONI    PER SOLDI  O  PER GIOCO?   

IL GUSTO DEL RACCONTO  

 

• Forzando un po’ la mano alla Critica marxista si può dire che il testo, 

indipendentemente dalle intenzioni dell’autore, ha un ruolo ben definito nel 

contesto sociale e politico. 

• Forzando un po’ la mano alla Critica Psicoanalitica, si può dire che il testo, 

indipendentemente dalla consapevolezza dell’autore, è espressione della 

sua psiche e, nel caso specifico di Pinocchio, del rapporto profondo tra Carlo 

Lorenzini e  le figure genitoriali. 

• La “Teoria dell’opera aperta” di Umbero Eco degli anni ’60 del secolo scorso  

ci suggerisce che il testo si modifica in parte, o almeno modifica la propria 

valenza, in base alle successive fruizioni, alle successive letture dei propri 

lettori (e pertanto dei critici letterari). 

 

La sintesi appena proposta è nella sua stringatezza, almeno in parte, banalizzante 

e scorretta; mi serve però per far comprendere che: 

• Le interpretazioni critiche prescindono dalle dichiarazioni degli autori (che 

talvolta sono anche sostanzialmente non rintracciabili) 

• Lo studio della biografia di un autore è sicuramente utile, ma non è 

determinante per il giudizio sull’opera 

• E’ in alcuni casi difficile risalire alle intenzioni degli autori, in altri è 

assolutamente impossibile e allora si deve restare ancorati al testo. 

 

Tornando a Collodi, siamo lontanissimi da una risposta esaustiva alle domande: 

• Perché si fermò al capitolo XV? 

• Quali furono le motivazioni determinanti per la ripresa? 

 

E allora ci si può divertire a procedere con le domande e le suggestioni che da esse 

provengono: 

• Quanto conta in Pinocchio il piacere di raccontare? 

• Quanto conta il gusto dell’invenzione? 

• Quando Collodi inventava le monellerie di Pinocchio voleva far ridere o 

voleva trasmettere un messaggio? 

• Quale immagine della Letteratura vogliamo/possiamo ricavare dalla lettura 

di Pinocchio? 

• …………………………….???????? (ovvero: cosa altro chiedersi?) 
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LA LEZIONE DELLA PLURALITA’ 
 

1  RICCHEZZA   NON  LIMITE 
 

O, almeno, caratteristica che sicuramente ha contribuito a determinare lo 

straordinario successo editoriale di “Pinocchio” 
 

 

2  “PINOCCHIO  UNO E BINO” 
 

E’ il titolo del libro di Emilio Garroni, da cui abbiamo preso lo spunto, anche se la 

pluralità delle interpretazioni potrebbe suggerire una serie di Pinocchi: 

1,2,3,4……….n? 

 
 

2  “PINOCCHIO  UNO E BINO” 
 

Ma, almeno per il momento, preferiamo restare sull’impostazione binaria, e per 

proporre due diversi modi di vedere Pinocchio 1 e 2  e per partire da questa 

duplicità per indagare due diversi temi della                LETTERATURA 

 

 

2 A IL LIBRO SDOPPIATO  - IL PERSONAGGIO E IL SUO DOPPIO   …. Ovvero…… 

 ….. per associazione……   IL LATO OSCURO DI……… 

 

(HOFFMAN – CHAMISSO – STEVENSON – CONRAD – CALVINO) 
 

2 B UN PRIMA E UN DOPO ……Ovvero……. 

    QUANDO L’AUTORE CAMBIA IDEA 

 

(TERENZIO – MOLIERE -…….. CARLO LORENZINI?) 
 

 

 

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…… 

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. 
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IL TEMA DEL DOPPIO       Possibili approfondimenti 
Lo sdoppiamento a cui più frequentemente si fa riferimento è rintracciabile nel dualismo tra 

bene e male, e si tratta di un dualismo che ha, soprattutto in campo filosofico e teologico, 

mostrato diverse facce, con studiosi che hanno offerto interpretazioni straordinariamente 

dissimili e, in alcuni casi, straordinariamente suggestive (un 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 esposizione lasciamo da parte quegli autori di capolavori in cui, nel complesso 

dell’opera, soprattutto se si guarda al finale, il dualismo viene superato, in quanto le forze 

perturbanti risultano, alla fine, soccombenti. 

Per essere più espliciti, dobbiamo dire 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 opera 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, la descrizione di quanto il male possa essere attraente, 

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

fine, perché 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 dell’autore e, di conseguenza, del lettore, 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 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, a 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. 
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LA CONFESSIONE DI HENRY JEKYLL 
R.L. STEVENSON LO STRANO CASO DEL DR JEKYLL E MR HYDE 

 

Sono nato nell’anno 18--, erede di un grosso patrimonio, dotato di ottime capacità, incline per 

natura alla laboriosità, desideroso del rispetto dei buoni e dei saggi, e perciò, come era facile 
supporre, con tutte le garanzie possibili di un futuro di onori e di fama. E davvero il mio 

peggior difetto era una certa impaziente vivacità di temperamento, che può aver fatto la 

felicità di molti, ma che trovavo difficile conciliare col desiderio irresistibile di andare a testa 

alta e di tenere un comportamento estremamente austero di fronte alla gente. Di qui ebbe 

origine l’abitudine a celare i miei piaceri, cosicché, quando raggiunsi l’età della riflessione e 

cominciai a guardarmi intorno per rendermi conto dei progressi fatti e della mia posizione nel 

mondo, mi trovai già coinvolto in una radicata doppiezza di vita. Molti si sarebbero persino 

vantati di quelle intemperanze di cui io mi sentivo colpevole, ma, dati gli alti fini che mi ero 

proposto, le tenevo celate con un senso di vergogna quasi morboso. Fu quindi la natura 

esigente delle mie aspirazioni, piuttosto che il carattere abbietto delle mie mancanze, a fare di 

me quello che divenni e a separare in me, con un solco più profondo di quanto avvenga nella 

maggioranza delle persone, quelle sfere del bene e del male che compongono e insieme 

dividono la doppia natura dell’uomo. 

Proprio per questo ero indotto a meditare profondamente e ostinatamente su quella dura 

legge della vita che sta alla base della religione e che costituisce una delle più frequenti 

sorgenti di dolore. Per quanto doppia fosse la mia natura, non ero assolutamente un ipocrita; i 

due aspetti della mia personalità erano entrambi in buona fede; e io ero me stesso sia quando 

abbandonavo ogni ritegno e sprofondavo nella vergogna, sia quando, alla luce del giorno, mi 

adoperavo per promuovere il sapere o per portare conforto al dolore e alla sofferenza. 

Accadde che l’orientamento dei miei studi scientifici, interamente rivolti al mistico e al 

trascendentale, ne fosse coinvolto e finisse per gettare una luce più intensa sulla 

consapevolezza di una perenne lotta fra le due componenti. Giorno dopo giorno, con l’aiuto 

delle due entità del mio spirito, quella morale e quella intellettuale, mi andai sempre più 

avvicinando a quella verità la cui parziale scoperta mi ha condannato a questa rovina totale, e 

cioè che l’uomo non è unico, ma duplice. Dico duplice perché il livello delle mie conoscenze 

non va al di là di ciò. Altri seguiranno, altri mi supereranno sulla stessa via; io mi limito a 

pronosticare che un giorno l’uomo sarà conosciuto come un insieme di multiformi, incongrue 

e indipendenti componenti. Da parte mia, dato questo tipo di esistenza, ho progredito 

costantemente in un’unica direzione. Ed è stato nel campo della morale e nella mia stessa 

persona che ho imparato a riconoscere il dualismo intrinseco e primordiale dell’uomo. Mi 

sono reso conto che, se potevo legittimamente identificarmi sia con l’uno che con l’altro dei 
due esseri che lottavano nel campo della mia coscienza, ciò era dovuto al fatto che ero 

fondamentalmente entrambi. Da molto tempo, prima ancora che il corso delle mie scoperte 

scientifiche avesse cominciato a farmi intravvedere la possibilità di un tale miracolo, 

carezzavo l’idea della separazione di questi elementi come un sogno a occhi aperti. Pensavo 

che se ciascuno di essi avesse potuto essere collocato in un’entità separata, allora la vita si 

sarebbe alleggerita di tutto ciò che è insopportabile: l’ingiusto avrebbe potuto seguire la 

propria strada libero dai rimorsi e dalle aspirazioni del suo più virtuoso gemello; e il giusto 

avrebbe potuto procedere tranquillo e sicuro nel cammino verso il bene, compiendo le buone 

azioni in cui trovava conforto, senza essere più esposto alle infamie e ai castighi di un 

compagno malvagio a lui del tutto estraneo. Era la maledizione del genere umano che questi 

incongrui elementi fossero così strettamente avviluppati... che nel grembo tormentato della 

coscienza questi gemelli antitetici dovessero perennemente lottare. Che fare, allora, per 

separarli? 
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OLTRE LE INTERPRETAZIONI    RIPENSAMENTO O AUTOCENSURA?   

ERA ACCETTABILE LA MORTE PER  IMPICCAGIONE? 

 

PUBLIO TERENZIO AFRO 

Per almeno 3 atti degli Adelphoe il vecchio Demea, che vive in campagna, che 

rappresenta I valori tradizionali del civis romanus e desidera educare I figli con 

tutta la sua severità del mos maiorum, 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. 

 

MOLIERE 

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 mandarlo in prigione. 

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. 

 

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? 
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PUBLIO TERENZIO AFRO 

LA VENDETTA DI DEMEA – ADELPHOE ATTO V 
DEMEA 
A conti fatti, nessuno nella vita è stato tanto bravo che la realtà, la 
vecchiaia, l’esperienza non gli abbiano insegnato qualcosa di nuovo; al 
punto che quel che credevi di sapere non lo sai e quello che mettevi al 
primo posto, alla prova dei fatti, lo scarti. Così è successo a me: la 
vita spiacevole che ho vissuto finora, a traguardo ormai vicino, 
l’abbandono. E questo perché? In realtà ho scoperto che per l’uomo non c’è 
niente di meglio della condiscendenza e della comprensione. Che sia vero 
può facilmente capirlo chiunque, guardando me e mio fratello. Lui ha 
trascorso tutta la sua vita nel dolce far niente, nelle feste, sereno, 
comprensivo, senza offendere nessuno, sorridente con tutti; si è goduto la 
vita e i soldi: tutti ne parlano bene, tutti lo adorano. Io, il selvatico, 
il duro, il cupo, il parsimonioso, il tetro, l’ostinato, mi sono sposato: 
quanti stenti ho conosciuto allora! Ho avuto due figli, altre 
preoccupazioni. Eh, via, mentre mi dannavo per fare il massimo per loro, 
ho consumato la mia vita e i miei anni a risparmiare: adesso, alla fine 
dei miei giorni, il frutto che ricavo da loro in cambio delle mie fatiche 
è l’odio; quell’altro senza faticare si gode i vantaggi che spettano a un 
padre. Lui, lo adorano, a me mi schifano: a lui confidano ogni loro piano, 
gli vogliono bene, stanno entrambi a casa sua, io sono stato abbandonato; 
lui, si augurano che viva, naturalmente; quanto a me, invece, aspettano 
che muoia. Io li avevo tirati su con una fatica enorme, lui se li è 
guadagnati con poca spesa: io mi prendo tutte le disgrazie, lui si gode 
tutte le gioie. Su, su, visto che mi sfida, proviamo a vedere invece cosa 
riesco a combinare con una lusinga o con un gesto benevolo. Anch’io 
desidero essere amato e stimato dai miei cari: se questo si ottiene con la 
generosità e con la compiacenza, non resterò indietro. Mi mancherà il 
denaro? Vecchio come sono non me ne importa nulla. 

********************** 
MICIONE (a Demea) 
Ma cos’è successo? Che cosa ti ha fatto cambiare d’un tratto le tue 
abitudini? «Che capriccio è mai questo? Cos’è quest’improvvisa 
generosità»? 
DEMEA 
Ti dirò: per dimostrarti che questi qua ti considerano generoso e 
simpatico non perché hanno una sana concezione della vita e meno che mai 
per giustizia e onestà, ma solo perché tu li lusinghi e li gratifichi, 
Micione. Ora però se questo è il motivo per cui odiate il mio modo di 
vivere, Eschino, siccome, giuste o ingiuste che siano, non amo le 
posizioni radicali, la faccio finita: spendete, spandete, fate quel che vi 
pare. Se però c’è qualcosa che, siccome siete giovani, vedete meno bene, 
desiderate troppo, non ponderate abbastanza, se vi fa piacere che io 
intervenga, vi corregga o, quando è opportuno, vi assecondi, eccomi qua a 
vostra disposizione. 
ESCHINO 
Ci rimettiamo a te, padre, tu sai meglio di noi quel che bisogna fare. 
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MOLIERE   DA “TARTUFO” 
 

LA SVOLTA DELL’UFFICIALE 
 

ULTIMA SCENA   V  ATTO 
 Ufficiale Giudiziario, Tartufo, Valerio, Orgone, Elmira, Marianna, ecc. 
TARTUFO 
 Calma, Signore, calma, perché correre tanto? 
 Non giungerete certo fino al vostro rifugio. 
 In nome del Sovrano, voi siete prigioniero. 
ORGONE 
 Canaglia, mi hai tenuto in serbo un'altra impresa: 
 È il colpo, scellerato, con cui tu mi finisci; 
 Ed ecco coronate tutte le tue perfidie. 
TARTUFO 
 Signore, i vostri insulti non possono indispormi; 
 Sono avvezzo a soffrire tutto in nome di Dio. 
CLEANTE 
 È molto tollerante, dobbiamo convenirne. 
DAMIDE 
 E con quale impudenza si fa beffe del Cielo! 
TARTUFO 
 Le vostre intemerate non possono scalfirmi, 
 E io penso soltanto a fare il mio dovere. 
MARIANNA 
 Avete veramente ragione di gloriarvi, 
 Vi siete incaricato di un'onesta missione. 
TARTUFO 
 Per certo, una missione è ragione di gloria 
 Se viene dal potere che mi ha mandato qui. 
ORGONE 
 Ma ti sei ricordato che la mia mano tesa, 
 Ingrato, ti ha sottratto al tuo misero stato? 
TARTUFO 
 Certamente, e so bene il soccorso che ho avuto, 
 Ma il mio primo dovere è il bene del Sovrano, 
 E la giusta violenza di questo sacro impegno 
 Ogni riconoscenza soffoca nel mio cuore. 
 A questo forte vincolo potrei sacrificare 
 Amici, genitori, moglie, e me stesso ancora. 
ELMIRA 
 Impostore! 
DORINA 
 E guardate in che modo bugiardo 
 Sa ammantarsi di cose che tutti veneriamo! 
CLEANTE 
 Ma se è tanto perfetto, come voi dichiarate, 
 Lo zelo che vi spinge e di cui fate mostra, 
 Perché per farsi avanti ha dovuto aspettare 
 Ch'egli vi sorprendesse ad insidiar sua moglie? 
 Perché avete pensato di andare a denunciarlo 
 Solo quando il suo onore l'ha obbligato a cacciarvi? 
 Io non voglio parlarvi, dovendo farne a meno, 
 Del dono che vi ha fatto degli interi suoi beni; 
 Ma visto che volete considerarlo in colpa, 
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 Come mai non aveste scrupolo ad accettarli? 
TARTUFO (all’ Ufficiale Giudiziario) 
 Signore, liberatemi da queste paternali. 
 Degnatevi, vi prego, di eseguire il comando. 
UFFICIALE 
 Sì, non bisogna troppo tardate ad eseguirlo, 
 E il vostro invito giunge davvero al punto giusto. 
 Perché lo possa compiere, seguitemi all'istante 
 Al carcere che adesso vi diamo per dimora. 
TARTUFO 
 Io, Signore? 
UFFICIALE 
 Sì, voi. 
TARTUFO 
 Ma perché la prigione? 
UFFICIALE 
 Non è a voi che io devo dare una spiegazione. 
 Signore, rallegratevi, è cessato l'allarme. 
 Un Sovrano ci guida, nemico della frode, 
 Un Sovrano capace di leggere nei cuori, 
 Che l'arte degli ipocriti non riesca a ingannare. 
 L'anima sua dotata di fine intelligenza 
 Vede tutte le cose nella perfetta luce; 
 In essa mai sorprendi accessi di passione, 
 La sua ferma ragione in eccessi non cade. 
 Agli uomini di merito dà una gloria immortale, 
 Ma non si lascia mai dallo zelo accecare; 
 L'amore per i veri devoti non gli chiude 
 Lo spirito all'orrore di cui son degni i falsi. 
 Quest'uomo non poteva raggirare il Sovrano, 
 Da insidie più sottili questi sa premunirsi. 
 Col suo lucido sguardo, ne ha sùbito scovato 
 Nelle pieghe del cuore la nascosta abiezione: 
 Correndo ad accusarvi, s'è tradito da solo, 
 E per un trabocchetto dell'equità suprema 
 S'è scoperto al Sovrano come un noto furfante 
 Che questi conosceva sotto un nome diverso: 
 Ed è tutta una storia di neri atti nefandi 
 Coi quali si potrebbe scrivere dei volumi. 
 Questo monarca, in breve, si è messo a detestare 
 La sua anima ingrata e i suoi modi sleali; 
 Agli altri orrori ha aggiunto la sequela attuale, 
 E ha voluto frenarmi finora nell'azione 
 Per veder l'impudenza andare fino in fondo, 
 E per farvi con essa comprendere ogni cosa. 
 Sì, di tutte le carte che il vile ora possiede 
 Vuole che io lo spogli e le rimetta a voi. 
 Col sovrano potere egli annulla il contratto 
 Con cui dei vostri beni gli avete fatto dono, 
 E vi perdona infine l'offesa del silenzio 
 In cui l'amico in fuga vi ha costretto a cadere. 
 Con questo vuol premiare la fedeltà che un tempo 
 Avete dimostrato combattendo per lui: 
 Vuole testimoniarvi che sa, quando nessuno 
 Ci pensa, compensare le meritorie azioni, 
 Che la virtù non viene da lui misconosciuta, 
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 E che più che del male, del bene si ricorda. 
DORINA 
 Il Cielo sia lodato! 
SIGNORA PERNELLA 
 Finalmente respiro. 
ELMIRA 
 Tutto è finito bene. 
MARIANNA 
 Chi l'avrebbe mai detto? 
ORGONE (a Tartufo) 
 Eccoti, sciagurato... 
CLEANTE 
 Basta così, fratello. 
 Voi non dovete scendere a certe indegnità; 
 Lasciate un miserabile al suo duro destino, 
 Non aggiungete pena al rimorso opprimente. 
 Fate piuttosto voti che oggi stesso quest'uomo 
 In seno alla virtù felicemente torni, 
 Che detestando il vizio faccia vita migliore, 
 E ottenga dal Sovrano più indulgente giustizia, 
 Mentre alla sua clemenza andrete ad inchinarvi, 
 Facendo ciò che impone tanto mite contegno. 
ORGONE 
 Dite bene. Ai suoi piedi mi getterò con gioia, 
 Lodando la clemenza che il suo cuore elargisce. 
 Quindi, adempiuto in parte questo primo dovere, 
 Dovremo provvedere a compierne un secondo, 
 E con felici nozze coronare in Valerio 
 La fiamma di un amante generoso e sincero. 
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