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Pinocchia
Maschere.

Teatro, musica, danza, cinema, televisione

FUORI
SCENA

di PAOLA D’AMICO Come portafortuna tiene in tasca una 
«brocchetta», un piccolo chiodo con la 
punta smussata. Marco Pirola, 28 anni, è

alla sua sesta stagione al teatro Franco Parenti di 
Milano come macchinista, partito come stagista: 
«Furono due settimane, a fine stagione, dopo 
aver frequentato un anno alla scuola civica 
Paolo Grassi dove avevo ricevuto una 
infarinatura di tecniche di palcoscenico». 
L’hanno richiamato nell’autunno. Il Parenti da 
quel momento è diventato la sua scuola. E la sua 

casa, perché la vita di chi sta dietro le quinte 
comincia ben prima che gli attori salgano sul 
palco e finisce a tarda notte. Dopo lo spettacolo, 
la compagnia va a cena e noi restiamo a 
smontare le scene. Quando si va in tournée tutto 
si accelera». Il primo lavoro? «L’amante di Pinter 
con Anna Galiena e Roberto Trifirò; ho dovuto 
imparare tante piccole regole. Da come si dà il 
via allo spettacolo a come si rimodella una scena 
a misura di palcoscenico quando vai in tournée. 
Se monti in “ridotta” poi devi mostrare all’attore i 

nuovi spazi». Il macchinista in un piccolo teatro 
non si limita a montare e smontare le scene. Nei 
rari tempi morti è falegname, costruisce 
modellini per le scenografie, e tappezziere 
quando rattoppa le gradinate del teatro. E se 
arriva ospite una compagnia, a lui tocca il ruolo 
di assistente dei macchinisti forestieri. 
«Indimenticabile una compagnia bielorussa. Di 
solito una compagnia ospite manda le schede 
tecniche di ciò che ha bisogno. Loro chiesero un 
congelatore, due secchi di patate e tre pigne di 
giornali di altezze diverse. Quello bastò per la 
scenografia. A fine spettacolo quello che 
pensavo fosse l’ultimo attrezzista mi regalò una 
bottiglia di vodka; scoprii che era il direttore di 
scena. Gente così brava e umile non l’ho più 
incontrata»
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L’attrezzista fa il falegname e anche il tappezziere
Poi brinda con la vodka dei colleghi bielorussi

Una grande mostra a Milano dedicata al personaggio di Collodi. La traduzione in 
dialetto meneghino. E un rarissimo racconto francese con una bambola parlante 

in volume, uscita nel 1883 (quando Collodi
era ancora in vita) illustrata da Enrico Maz-
zanti per Felice Paggi Libraio Editore di Fi-
renze, con la celebre immagine di Pinoc-
chio con le mani sui fianchi. Un’edizione
che Luteriani definisce il Santo Graal dei
collezionisti: «Non è rara ma trovarla in
perfetto stato di conservazione è quasi im-
possibile». 

C’è l’edizione del 1901 con le illustrazioni
di Carlo Chiostri, in brossura originale
(1910), e il liberty scanzonato di Attilio
Mussino, secondo Luteriani il più bel Pi-
nocchio mai illustrato. «Mussino ha deter-
minato il canone fino a Disney che nel 1940
ambienta Pinocchio in un Paese che sem-
bra l’Austria, vestito da tirolese, indulgente
strizzatina d’occhio a Hitler. Tutto ciò che è
venuto dopo — spiega Luteriani — è o
mussiniano o disneyano». C’è anche una
rarissima edizione pirata illustrata da Sto 
(Sergio Tofano) nel 1921 e pubblicata dalle
Edizioni Libreria Italiana . «Ma non aveva-
no i diritti — aggiunge Luteriani — che

appartenevano a Bemporad. In fondo al li-
bro scrivono che è stato ripubblicato sul-
l’edizione del “Giornale dei bambini del
1882”, commettendo due errori: il “Giorna-
le” è del 1881 e poi non è dei bambini ma
per i bambini. Sulla copertina è applicato a
mano in un riquadro che sembra quasi un
dipinto, un disegno in fondo azzurro di At-
tilio Mussino. Il nome di Sto è solo nel 
frontespizio interno. Il che è abbastanza
curioso».

Gli antenati dei libri pop-up 
Infinito Pinocchio offre gli «albi indi-

struttibili», quelli che oggi potrebbero es-
sere definiti i prescolari, come il volume
pubblicato da Bemporad nel 1915, in carto-
nato spesso, adatto a essere manipolato in
modo energico dai piccoli lettori o gli «al-
bi movibili», antenati degli attuali pop-up.
Il primo dedicato a Pinocchio, spiega Lute-
riani, «ha le illustrazioni di Mussino e vie-
ne pubblicato senza data certa ma credo
sia coevo all’uscita del Pinocchio del 1911. 

S tiamo entrando nella pancia della
balena o ci stiamo avventurando
nell’inconscio di un collezionista?
Questo verrà da chiedersi quando
il 17 ottobre, alla Biblioteca comu-

nale centrale Sormani di Milano, si alzerà
il sipario sulla mostra Infinito Pinocchio
nata dalla passione e dall’energia di Matteo
Luteriani, cinquantenne milanese, titolare
della casa editrice Luni.

Il naso lungo di Pinocchio sembra indi-
care entrambe le strade, anche oggi che il
burattino intagliato per la prima volta da 
Carlo Collodi nel 1881 può vantare centina-
ia di vite diverse alle spalle. Ma cosa c’era
prima di Pinocchio? Una Pinocchia sem-
brerebbe, se è vero che tra le iniziative le-
gate all’esposizione, oltre alla traduzione
in milanese (di Alfredo Ferri con testo ita-
liano a fronte) delle Avventure di Pinoc-
chio, c’è anche un testo francese, scritto
nel 1862 dal libraio François Janet, intitola-
to La bambola parlante, che sembra avere
qualche tratto in comune con il burattino.

La collezione infinita
La mostra della Sormani nasce dalle

opere di un collezionista «che desidera ri-
manere anonimo». È un’operazione gran-
diosa, a cui l’Unesco ha dato il patrocinio,
sia per la qualità e la completezza delle
opere esposte sia per l’allestimento. Più di
cento edizioni, alcune delle quali introva-
bili, oltre a 15 opere uniche come un dise-
gno di Jacovitti, un acquerello di Virgilio 
Livraghi, una tavola di Roberto Innocenti,
un dipinto di Luigi Toccafondo, una ma-
rionetta di Colla, solo per fare qualche
esempio.

Il percorso si snoda tra edizioni stori-
che, bozzetti, opere di artisti contempora-
nei e oggetti d’epoca, testimonianze della
grande fortuna del burattino che, come
nota Luigi Sansone nel catalogo, nel 1885
era già alla decima edizione. Ci sono rarità
assolute come il «Giornale per i bambini»
del 1881 con la prima puntata de La storia
di un burattino (niente illustrazioni, solo
fregi e cliché) ma anche la prima edizione

di CRISTINA TAGLIETTI

La mostra
Infinito Pinocchio, a cura di

Matteo Luteriani e Luigi
Sansone viene inaugurata

venerdì 16 ottobre (ore 18) a
Milano nella Sala del

Grechetto della Biblioteca
comunale centrale Palazzo

Sormani (via Francesco
Sforza, 7). È aperta dal 17

ottobre al 30 dicembre, dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle

19, il sabato dalle 9 alle
12.30. Chiuso domenica e
festivi. L’ingresso è libero.

La mostra gode del
patrocinio della Commissione

Nazionale Italiana per
l’Unesco

ed è realizzata
in collaborazione con Luni

Editrice, Fondazione Collodi,
Mobilitaly, Circolo Filologico

Milanese, Associazione
Culturale Biblioteca Famiglia

Meneghina-Società
del Giardino,

Compagnia Marionettistica
Carlo Colla e Figli

Il catalogo
Infinito Pinocchio. Nel legno

l’anima viva del burattino
senza fili a cura di Matteo
Luteriani è pubblicato da

Luni Editrice (pagine 192,
e 38) e contiene saggi di
Giuseppe Langella e Luigi

Sansone
I libri

Luni Editrice pubblica la
traduzione integrale e

letterale de Le avventure di
Pinocchio in dialetto milanese
(pagine 352, e 20) realizzata

da Alfredo Ferri e approvata
dal Circolo Filologico

Milanese. Luni edita anche La
bambola parlante (pagine

176, e 18) di François Janet,
tradotto da Marta Luteriani
con testo francese a fronte

i

C’era una volta 
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Per l’inaugurazione
della mostra verrà fatto

un annullo filatelico.
Accanto: una cartolina

del folder stampato dalle
Poste italiane a tiratura
numerata progressiva.

Il disegno è di Giulia
Rossena, realizzato

per la mostra
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Sono quattro tavole a colori che si anima-
no quando si tira la linguetta ed è un libro
molto difficile da trovare con linguette e fi-
gure intatte». Un altro pop-up in mostra è
quello realizzato da Rino Albertarelli nel 
1944 per le Edizioni Cavallo: la parte movi-
bile viene azionata da una ruota dentata la-
terale e fa scorrere cinque immagini diver-
se su un’unica base, come una specie di se-
quenza di pellicola cinematografica. 

La scoperta di Pinocchia
E poi c’è la «bambola parlante», splen-

dida suggestione venuta dalla Francia. La
poupée parlante è una scoperta, dal mo-
mento che solo quattro sono le copie di
questo libro conosciute: una è alla Bi-
bliothèque nationale de France, le altre tre
(una delle quali in bianco e nero) sono in
mostra. «Hanno tutte legature diverse —
spiega Luteriani — e portano a presumere,
data la rarità del volume, che la tiratura sa-
rà stata ridottissima, quasi un regalo ad
personam per parenti e amici». L’autore di
questo libro, per l’occasione pubblicato da
Luni con testo francese a fronte, è un illu-
stre sconosciuto: François Janet. «È un li-
bretto del 1862 che si inscrive perfettamen-
te nella miriade di testi ottocenteschi con-
cepiti per educare e civilizzare l’infanzia»,
ricostruisce Luteriani. Un testo senza valo-
re letterario, soprattutto se si considera
che dopo il 1862 furono pubblicati veri ca-
polavori che hanno cambiato il modo di 
concepire la letteratura infantile, rove-
sciando il paradigma del testo educativo,
come Alice nel paese delle meraviglie di
Lewis Carroll, Le avventure di Peter Pan di
Barrie, Tom Sawyer di Mark Twain o lo 
stesso Pinocchio di Collodi.

Qui protagonista non è un burattino
ma, appunto, una bambola «che parla, agi-
sce, pensa, canta e danza» costruita a No-
rimberga, mentre il mastro Geppetto del
caso è un meccanico francese, profugo ed
ex allievo del Conservatorio delle arti e dei
mestieri di Parigi. Può Collodi aver visto
questo libro, rarissimo, e può avere tratto
ispirazione per la sua famosa bambinata? 

La bambola è l’esatto opposto di Pinoc-
chio: dice solo cose sensate, educative,
mentre il burattino è un combinaguai reci-
divo. «Ma d’altronde Collodi non aveva fat-
to lo stesso rovesciamento trasformando
Giannetto, testo scolastico di Luigi Parra-
vicini allora molto in voga, con protagoni-
sta un bambino povero esempio di onestà,

Il finale che vorremmo

Educazione
impossibile
di un punk

L e avventure di Pinocchio sono
tutto quanto, sono la base e
insieme la vetta, il primo libro
che leggi e quello che, scriven-
do, per sempre tenterai di rag-

giungere. E anche se tanta parte del-
l’umanità lo considera educativo, per me 
Pinocchio è la storia di un’educazione 
meravigliosamente impossibile.

Un miracoloso romanzo on the road,
con parole come fuochi d’artificio, impa-
state di toscanismi e incandescenti di 
potenza. Raccontano di un burattino 
punk che ha una sola esigenza irrefrena-
bile: scappare di casa. Perché sennò 
Geppetto lo manda a scuola e lo fa stu-
diare. Lui invece vuole solo mangiare, 
dormire, divertirsi «e fare dalla mattina 
alla sera la vita del vagabondo», e niente 
e nessuno lo fermerà. Ci prova un grillo, 
parlante e saccente, Pinocchio lo schiac-
cia con una martellata e corre via verso 
l’avventura. In fuga dai carabinieri pre-
potenti, dentro notti piene di fame e 
affanni, questa è la vita che fa per lui. Più 
volte il destino gli offre una casa calda e 
un’esistenza assennata, ma la sua natura 
lo spinge altrove, a vendersi l’abbeceda-
rio per uno spettacolo di burattini, a 
sperperare gli zecchini d’oro per il sogno 
e il bisogno di qualcosa di più. E quindi 
il Gatto e la Volpe, la strada buia là da-
vanti, gli Assassini che lo impiccano a 
una quercia, con Pinocchio che si dime-
na e scalcia l’aria di un mondo troppo 
secco e strinto per lui. «Chiuse gli occhi, 
aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un 
grande scrollone, rimase come intirizzi-
to»: così finiva la storia di Pinocchio, 
nell’ultima puntata sul «Giornale per i 
bambini».

Poi le lettere accorate dei genitori, i 
pianti dei bimbi, e allora me lo immagi-
no Collodi, che piglia la penna controvo-
glia e la strizza per la rabbia, la posa sulla 
carta e, brontolando, riprende a scrivere 
il suo capolavoro. Tuffando il burattino 
in una storia sempre più fiammeggiante, 
dove Pinocchio continua a scansare le 
morbide offerte della Fata Turchina e le 
sirene di una sistemazione quieta, in 
nome di un’avventura, un nuovo viaggio, 
un’invincibile voglia di andare.

E solo alla fine, quando insieme a 
Geppetto si salva dalla pancia del pesce-
cane e torna sulla terraferma in groppa 
al Tonno, di colpo Pinocchio si fa mite e 
assennato, diventa un bimbo in carne e 
ossa e va a vivere tranquillo e felice in 
una bella casa borghese. Ma io non ci 
credo, che Pinocchio sia felice. E non 
credo nemmeno che sia andata davvero 
così. In realtà babbo e figlio, appena 
scampati al ventre della bestia, si son 
guardati negli occhi, e in mezzo a quel 
mare traboccante di occasioni hanno 
sentito il colpo di frusta della vita quan-
do ti piglia per i capelli e i vestiti e ti tira 
dove vuole lei. E allora, cavalcando il 
tonno come una moto, si sono lanciati a 
tutta velocità verso il largo, scappando 
dal finale nella «bella camerina ammo-
biliata e agghindata», e correndo addos-
so alla libertà, alla smisuratezza di oriz-
zonti senza muri stretti intorno, verso lo 
scintillìo dei giorni quando sei tu a sce-
gliere come li vuoi: ecco com’è che smet-
tiamo di essere burattini, e rischiamo di 
diventare persone vere.
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di FABIO GENOVESI

in Giannettino che, al contrario del model-
lo ispiratore, è pieno di vizi e di difetti?».

Nessuno può ragionevolmente sostene-
re che Collodi sia mai entrato in contatto 
con quel testo ma l’illustrazione della
bambola seduta sul tavolo da lavoro, con
l’artigiano che la osserva perplesso, è 
estremamente suggestiva e non può non
ricordare il falegname Geppetto che guar-
da il suo burattino. «Purtroppo — dice Lu-
teriani — poco sappiamo delle letture di
Collodi anche perché dopo la sua morte,
nel 1890, i suoi effetti personali sono stati
distrutti. Però aveva tradotto dal francese I
racconti delle fate, si occupava di critiche
teatrali, insomma le sue frequentazioni
francesi sono note. Il rapporto tra i due te-
sti non è niente di più che una suggestio-
ne, ma di grande fascino».

Nella pancia della balena
L’allestimento di Infinito Pinocchio pro-

mette di essere un altro gioiello dell’espo-
sizione. Nulla è lasciato al caso. Luteriani
ha ideato la scenografia, Giulia Rossena
l’ha disegnata e un consorzio di 51 aziende
della Brianza, Mobilitaly, l’ha realizzata
coinvolgendo falegnami, vetrai, fabbri,
scenografi e pittori.

La bocca della balena si spalanca sulla
strada, il visitatore entra nel ventre del-
l’animale, sopra di sé ne vede le costole. 
Una grande sagoma di Pinocchio lo acco-
glie mentre il naso si allunga man mano
che si sale sulla scala del Grechetto. In fon-
do si intravede una luce: è la lampada di 
Geppetto che indica la strada. C’è la botte-
ga del falegname con gli strumenti di lavo-
ro sul banco, ci sono (ad altezza umana) il
Gatto, la Volpe, la Fata, Mangiafuoco, ma
non mancano neppure, fatti di vetro e
specchi, il Grillo, il Ciuchino, il Granchio e
altri personaggi minori. Nell’area delle Re-
gole e della Legge ci sono i due Gendarmi e
il Giudice: «È una zona quasi impersonale
— spiega Luteriani — dove i personaggi 
sono forti, invincibili, ma anche freddi,
asettici, per questo sono fatti di ferro».
L’epilogo della storia è nella sala antistante
la scala del Grechetto dove si trova non la
rigogliosa Quercia a cui Pinocchio viene 
impiccato, ma ciò che è rimasto: una cata-
sta di legno e un vecchio tronco raggrinzi-
to. Girando intorno alla catasta si scopre 
che emerge un nuovo (infinito) Pinocchio.
E la storia può ricominciare.
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Nella pagina accanto, tre disegni di Giulia Rossena per l’allestimento della 
mostra: Geppetto che intaglia il burattino, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe. I 
pannelli, tutti dipinti a mano su legno, misurano 2 metri e 50 di altezza. 
In questa pagina: nella foto grande, un disegno, firmato Gustave Janet e 
Janet-Lange per La bambola parlante di François Janet. In alto a destra: 
Pinocchio disegnato da Giulia Rossena per la copertina del catalogo della 
mostra. Qui sopra, quattro immagini esposte. In senso orario: la balena 
secondo Mario Ceroli per l’edizione Fmr/ Art’è (2002); un acquerello di 
Ferenc Pinter; la copertina «muta» dell’edizione pirata di Pinocchio illustrato 
da Sto (Sergio Tofano) del 1921 (applicato sul piatto c’è il disegno di Attilio 
Mussino); Il Giudice scimmione (illustrazione di Cecco Mariniello)


