
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi Occhio a Pinocchio di Jarmila Očkayová

 Incipit

- C’era una volta…
- Un re! − diranno i miei piccoli lettori. 

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

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

Non so come andasse, ma il  fatto gli è che un bel 
giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di 
un  vecchio  falegname,  il  quale  aveva  nome 
mastr’Antonio,  se  non  che  tutti  lo  chiamavano 
maestro Ciliegia,  per  via della punta del  suo naso, 
che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia 
matura. […]   

Mi  chiamo  Pinocchio  e  voglio  raccontarvi  la  mia 
storia.  Raccontarvela  dal  mio  punto  di  vista.  Oh, 
immagino ciò che state pensando e credo convenga 
fare subito una precisazione: il mio non è un caso di 
antonomasia,  né  tantomeno  di  furbizia  da  epigono 
che  vuole  attirare  l’attenzione  con  altrui  celebrità. 
Vorrei  che  fosse  chiaro:  io  sono  Pinocchio.  Quel 
Pinocchio, sì.

Lo  so,  conoscete  tutti  la  mia  storia.  Quella  scritta 
oltre un secolo fa da Carlo Lorenzini. 

Collodi, appunto.

Che c’è da aggiungere, allora? 

Da aggiungere forse poco, da togliere molto. Collodi 
ha  raccontato  la  mia  storia  come  una  storia  va 
raccontata ai bambini: scegliendo di dire certe cose e 
di tacerne altre. […]

Epilogo

- E il mio babbo dov’è? - gridò tutt'a un tratto: ed 
entrato  nella  stanza  accanto  trovò  il  vecchio 
Geppetto sano,  arzillo e di  buon umore,  come una 
volta,  il  quale,  avendo  ripreso  subito  la  sua 
professione d’intagliatore, stava appunto disegnando 
una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di 
testine di diversi animali.

- Levatemi una curiosità, babbino: ma come si spiega 
tutto  questo  cambiamento  improvviso?  -  gli 
domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo 
di baci.

 - Questo improvviso cambiamento in casa nostra è 
tutto merito tuo - disse Geppetto.

 - Perché merito mio?. . .

 -  Perché  quando  i  ragazzi,  di  cattivi  diventano 
buoni,  hanno  la  virtù  di  far  prendere  un  aspetto 
nuovo  e  sorridente  anche  all’interno  delle  loro 
famiglie.

 -  E  il  vecchio  Pinocchio  di  legno  dove  si  sarà 
nascosto?

 -  Eccolo  là  -  rispose  Geppetto:  e  gli  accennò  un 
grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo 

 L’ultimo burattino senza fili,  sognatore irriducibile 
che credeva ancora nella magia, nella scintilla divina 
dentro l’uomo e nell’amore, gemeva nel budello del 
casotto del pescecane e le sue lacrime a poco a poco 
spegnevano la corda di luce che lo teneva legato al 
sole.

 [… ]

   Allora,  pur  se  col  respiro  corto  e  lo  sguardo 
appannato, Pinocchio si levò sui gomiti e, sorretto in 
quella  postura  da  Stoppino,  guardò  nella  direzione 
della bocca serrata del casotto pescecane. E guardò 
oltre la bocca serrata, guardò tendendosi tutto verso 
quello spazio infinito, guardò spalancandosi a quello 
spazio.    E si sforzò di sperare, e di sperare ancora.

   E  mentre  i  muscoli  delle  braccia  gli  tremavano 
dalla debolezza e gli occhi bruciavano dalla calura e 
il cuore perdeva colpi per troppa stanchezza e troppa 
solitudine  e  la  catena  gli  premeva  sulla  nuca  e  il 
collare  pesava  come  se  avesse  attorno  al  collo 
l’intera  circonvallazione  che  correva  lungo  il 
perimetro della città, con un filo di voce domandò:

    - Il futuro… esiste il futuro?

    Poi  gli  mancarono  le  forze  e  si  accasciò.  E  si 



girato sur una parte, con le braccia ciondoloni e con 
le  gambe  incrocicchiate  e  ripiegate  a  mezzo,  da 
parere un miracolo se stava ritto.

 Pinocchio si  voltò  a guardarlo;  e dopo che l’ebbe 
guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima 
compiacenza:

 -  Com'ero buffo,  quand’ero un burattino!  E  come 
ora  son  contento  di  esser  diventato  un  ragazzino 
perbene!. . .

aggrappò  all’unica  cosa  che  gli  restava:  la  sua 
immaginazione.

   Dal  cuore  del  bosco,  proprio  dal  suo  punto 
centrale,  si  levò  in  volo  il  Grande  Falco  e  puntò 
dritto verso il pianoro del casotto pescecane.

Analisi comparata

Collodi  Očkayová

*  fondazione  dello  stato  nazionale 
accompagnata  dalla  pubblicazione  di 
testi  per  ragazzi  destinati  a  plasmare e 
rafforzare  una  certa  idea  di  italiano  e 
italianità

* espressione del periodo storico e delle 
aspettative collettive

*  esigenza  educativa,  pedagogica, 
pensata per gli adulti

* esigenza ricreativa per giovani lettori

* Pinocchio dice molte bugie

* Pinocchio è in continua fuga, dettata 
dalla irrefrenabile voglia di infrangere le 
regole

* Pinocchio deve superare prove difficili 
per poter diventare “umano”

* la mancata accettazione di Pinocchio 
da parte degli altri si risolve presto

* la trasformazione di Pinocchio in un 
bambino giunge come ricompensa per le 
fatiche affrontate

* la riscrittura = un'occasione per guardare con consapevolezza 
alla  nozione  di  italianità,  demistificandola  ed  evidenziando  le 
trasformazioni in atto

*  rilegge  un  testo  della  tradizione  italiana,  rinominandolo, 
riempiendolo di significati nuovi

* attenzione nei confronti della natura (spesso antropomorfizzata)

*  tematizzazione  del  linguaggio  (spesso  vero  e  proprio 
protagonista): centralità del linguaggio

* la questione linguistica è di vitale importanza per Pinocchio (e la 
sua autrice); strettissimo rapporto tra lingua e identità

* presenza di motivi onirici e fiabeschi

* riprende passaggi collodiani offrendo una versione alternativa

* il suo Pinocchio sente il bisogno di riprendere in mano la sua 
storia spogliandola del superfluo

* è un burattino profondamente umano, nei suoi limiti, debolezze 
e fragilità

* non dice bugie (se non in un caso)

* anche qui il protagonista è in fuga, ma per sfuggire alle regole 
irrazionali e disumane imposte dai maestri del bosco

* la sua ricerca va oltre la volontà di trasformarsi in uomo: è alla 
ricerca  dell'umano  che  è  già  in  lui,  ma  che  deve  trovare 
completezza  attraverso  l'acquisizione  di  una  identità  del  tutto 
umana



* l'alterità di Pinocchio è rimarcata in più luoghi della narrazione

*  la  mancata  accettazione  di  Pinocchio  ha  grande  rilievo;  è 
considerato un pericolo perché non avendo fili non è manovrabile 
come tutti i burattini

*  l'epilogo  non  include  redenzione  né  salvezza  e  il  prezzo  da 
pagare per la metamorfosi umana è molto alto

*  Očkayová non solo rielabora un classico, ma offre un'immagine 
di identità articolata, che resiste alle categorizzazioni nonostante i 
tentativi di soppressione e silenzio; descrive anche una fase della 
storia italiana oggi 

Concordanze tra i due testi

* Il tema dell'evoluzione identitaria è in entrambe le vicende, ma nel caso di Occhio a Pinocchio diventa 
uno dei motivi principali dell'esclusione del protagonista.

* In comune i due Pinocchi esprimono l'aspirazione al mutamento, ma il tema della metamorfosi è declinato 
da  Očkayová in termini più metaforici che reali.
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