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1

L’effetto Pinocchio: su autonomia e influenza

Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino, celeberrimo ro-
manzo di Carlo Collodi, esce la prima volta a puntate su “Il Gior-
nale per i bambini” tra il luglio del 1881 e il gennaio del 1883; vie-
ne poi pubblicato in volume a Firenze, nel 1883. Pinocchio rac-
conta, come è noto, la storia di un burattino senza fili creato dal
falegname Geppetto, le sue scorribande per le campagne toscane,
il suo imbattersi in magiche creature (gli animali parlanti e la Fata
dai capelli turchini), i suoi ripetuti incontri con la morte e infine la
sua trasformazione in ragazzino per bene: non solo un ragazzo in
carne e ossa ma anche onesto. Pinocchio ha un successo immedia-
to e all’inizio del Novecento è già un best seller in Italia e all’este-
ro. Il libro viene tradotto in circa duecento lingue e non solo ispi-
ra l’omonimo film di Walt Disney del 1940 (con ogni probabilità
la versione del romanzo più nota al pubblico americano), ma di-
venta anche oggetto di culto di una produzione seriale a uso e con-
sumo dei turisti di Firenze e delle industrie di giocattoli di tutto il
mondo. Il libro ha anche stimolato una valanga di interpretazioni
critiche, in gran parte votate a spiegare ed esaltare il suo successo
popolare in Italia e all’estero. Da subito, quindi, un importante
aspetto di Pinocchio è la riproducibilità del testo, indipendente-
mente dalla fedeltà della riproduzione. Pinocchio, il burattino di
legno, ha all’interno del corpo una qualità meccanica che lo ren-
de, a dispetto del mondo favolistico che lo circonda, un uomo
straordinariamente moderno. 

Pinocchio esercita dunque un’influenza del tutto particolare. Nel
1923 Giuseppe Prezzolini dichiarava che se si fosse compresa la bel-
lezza di Pinocchio si sarebbe compresa l’Italia. Prezzolini non è
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stato l’unico a ravvisare un collegamento tra Pinocchio, la sua con-
dizione di burattino senza fili, il popolo e la nazione che il buratti-
no rappresenta. Pinocchio sembra essere rappresentativo di un’en-
tità più grande: l’Italia e il soggetto italiano, il che forse spiega l’ac-
canimento interpretativo sul testo. Marco Bazzocchi ha osservato
che la critica a Pinocchio sembra essere alimentata dal desiderio di
trasformare il testo in qualcos’altro (un ragazzo vero?); la critica
metterebbe cioè sotto pressione Pinocchio: ma il burattino, data la
sua natura di legno, è comunque in grado di resistere bene) (1992,
148-50)1. Si può sospettare che Collodi sia stato in qualche modo re-
sponsabile in questa iper-interpretabilità di Pinocchio, consenten-
do ai lettori delle generazioni successive di restituire al testo una sor-
ta di statuto esemplare. Abbondano nel testo riferimenti a una tra-
dizione letteraria consolidata, allegorie religiose, spunti per una
lettura psico-pedagogica delle avventure di Pinocchio, quasi fosse-
ro messi lì a condurre il lettore lungo un percorso che ricalca la fre-
netica corsa2 del burattino. Con il suo costante riferirsi alla condi-
zione tradizionale di Pinocchio, la critica sul testo è diventata in se
stessa una tradizione, che Jennifer Stone ha definito correttamente
“pinocchiologia” (1994). È il testo a sollecitare questo, perché il
suo intento primario è forse quello di inventare una tradizione del
soggetto italiano. Tuttavia (e data l’importanza tributata al naso di
Pinocchio) il burattino sembra essere un soggetto modellato in
modo auto-cosciente su una bugia, consapevole, cioè, del proprio
status di “invenzione”.

In questo capitolo desidero esplorare quattro ipotesi che pos-
sono aiutarci a inserire Pinocchio in una serie di coordinate storiche
e teoriche, in grado forse di spiegare l’immenso e duraturo suc-
cesso del testo. In primo luogo, la figura di Pinocchio nasce più o
meno nel mezzo di una serie di discorsi che riguardano il soggetto
moderno, la cui metafora privilegiata è il burattino. Sebbene esi-
stesse già come oggetto di fascinazione del pensiero illuminista, il
burattino diventa una figura specificatamente politica soltanto
quando viene collegato alla crisi di attaccamento, vale a dire nel
momento in cui il legame del soggetto moderno alla sfera socio-
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politica viene percepito come fortemente problematico. Il burat-
tino (come metafora dell’attaccamento del soggetto alla società) si
manifesta dunque nel momento in cui la natura del legame sociale
comincia a essere messa in dubbio e riceve un nuovo impulso. Al
centro di tali interrogativi vengono posti il corpo umano e le forze
che lo muovono: il corpo si muove perché lo decide lui oppure ri-
ceve ordini dall’alto? Agisce autonomamente, e, se lo fa, le sue azio-
ni sono sempre affidabili? Oppure, il corpo agisce su un palcosce-
nico, compie i movimenti perché così deve fare, per un imperati-
vo e un impulso la cui provenienza o le cui fila possono essere note
o ignote? Pinocchio è dunque un luogo in cui la crisi del soggetto
liberale viene a essere meditata e in cui i contorni di quello che ho
definito soggetto post-liberale trovano una forma espressiva3. 

In secondo luogo, il discorso sul problematico attaccamento del
soggetto post-liberale (di cui Pinocchio è emblematico) coincide
con la nascita di un termine che con il suo stesso discorso legherà
il soggetto al potere, attraverso fili sempre più complessi e scon-
certanti: mi riferisco al termine ideologia. In bilico tra la materia-
lità del corpo e il progetto disciplinante del soggetto moderno da
un lato, e, dall’altro, la direttiva divina della performatività teatra-
le del soggetto agli ordini di un Altro, in cui l’obbedienza viene
imposta o alla cieca o in nome dell’amore (ma l’amore non è sem-
pre cieco?), il burattino, in quanto metafora del soggetto moderno,
è saldamente legato sia al discorso dell’ideologia che ai suoi mec-
canismi. È per questa ragione che il soggetto ideologico coincide
anche storicamente con la nascita del corpo disciplinato, poiché
la “teoria dell’ideologia” si interroga sul perché e sul come i sog-
getti sono legati al potere: perché, cioè, consapevolmente o incon-
sapevolmente, essi si trasformano in burattini.

In terzo luogo (e questo punto si ricollega alla nuova esistenza
del soggetto nel discorso del materialismo storico e alle tecniche del
biopotere di Foucault), il personaggio del soggetto-burattino è le-
gato in modo complesso al processo di secolarizzazione, allo spo-
stamento, cioè, da categorie religiose a categorie culturali, secola-
ri. Nell’ambito della mia analisi, Pinocchio ha un ruolo cruciale in
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tale spostamento, in quanto il testo di Collodi esiste all’interno del
dominio della religione e del secolarismo e va anche oltre. E qui si
potrebbe rievocare la famosa Prima Tesi sulla Filosofia della Sto-
ria di Walter Benjamin, nella quale il burattino chiamato Materia-
lismo Storico vince tutte le partite a scacchi, perché si è procurato
i favori della teologia, sua nascosta e quindi invisibile burattinaia
(1969, 253).

In quarto luogo, dato che Pinocchio affronta le problematiche
dell’ideologia e del biopotere, per la propria coerenza narrativa il
testo conta sul sostegno e l’elaborazione di altri due termini: sug-
gestione e amore. Mentre la suggestione sembra enfatizzare i fili
del burattino (cioè descrivere un qualche potere di influenza, più
o meno visibile, e in effetti i poteri di suggestione si fanno sempre
più invisibili con il progredire del secolo), l’amore sembra essere le-
gato a un soggetto il cui spazio viene assunto come autonomo, in-
dipendente e privato. Pinocchio costruisce una figura di compro-
messo: il soggetto della suggestione è una sorta di burattino, men-
tre il soggetto dell’amore è in grado di spezzare i fili. Ma questo
compromesso diventa sempre più problematico e intricato, in par-
ticolare negli ultimi decenni del XIX secolo; è proprio questo gro-
viglio a permettere ai discorsi sul soggetto post-liberale di sorreg-
gersi rispetto alla politica di massa4.

Con queste quattro ipotesi, non intendo dare l’ennesima lettu-
ra del burattino di Collodi, ma piuttosto proporre Pinocchio come
spazio nel quale e attraverso il quale vengono elaborate le questio-
ni relative al soggetto nazionale nell’Italia della fine dell’Ottocen-
to; Pinocchio incarna conflitti sociali e culturali più ampi, incentrati
sul problema della sempre più contestata autonomia del soggetto
post-liberale, posto di fronte a forze al di fuori del suo controllo.
Uso i termini autonomia o dentro e influenza o fuori non solo per
indicare il soggetto in difficoltà, ma anche per collocare il testo al-
l’interno di un contesto storico più ampio. Intendo anche valutare
il rapporto tra “dentro” e “fuori”, come problema metodologico
che circoscrive il rapporto tra testo e contesto, ma che lo travalica
anche, nella misura in cui anche il mio testo viene qui messo in
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gioco; e non solo attraverso i propri investimenti, ma in senso più
ampio, essendo forse il problema metodologico più pressante che
gli analisti culturali oggi si trovano a dover affrontare. Mi riferisco
all’esigenza che il ragionamento teorico non vada a scapito della
sensibilità storico-culturale; e, viceversa, che il nostro apparato teo-
rico non ceda il passo al relativismo culturale e al descrittivismo,
rinunciando quindi alla sua incisività critica. Una volta affermata
la relativa autonomia della teoria e della storia, l’obiettivo deve es-
sere comunque quello di andare oltre la raffinatezza dello stile, o,
per usare la definizione di Dominick LaCapra, oltre il montaggio
debole, in cui la teoria deve insinuarsi nel modo più impeccabile
possibile tra le alterne fortune della storia (1989, 193). Il mio sco-
po dichiarato (qui e nel resto del libro) è che testo, contesto e teo-
ria si informino reciprocamente, continuino a dialogare e a rima-
nere in tensione tra di loro. L’obiettivo è quello di evitare sia lettu-
re troppo contestualizzate, che annullano l’autonomia del testo,
sia letture eccessivamente presentiste, che rifiutano le tracce delle
influenze sul testo stesso. In questo senso, sono d’accordo con La-
Capra quando afferma che “l’estrema contestualizzazione del pas-
sato nei suoi stessi termini e nel suo stesso interesse può portare a
negare la trasferenza attraverso la totale oggettivazione dell’altro e
la costituzione del sé, o come cifra di un’enfatica auto-cancellazio-
ne o come spettatore trascendentale di una scena fissata nell’ambra.
Viceversa, una totale immersione presentista nei discorsi contem-
poranei, nelle strategie interpretative e nell’improvvisazione per-
formativa può indurre l’annullamento narcisistico dell’altro in
quanto altro e la tendenza ad agire le proprie ossessioni e meschi-
ne preoccupazioni” (1994).

I fratelli di Pinocchio

Quando Pinocchio entrò nel teatro delle ma-
rionette, accadde un fatto che destò una mez-
za rivoluzione. […] “È Pinocchio! È Pinoc-
chio!” urlano in coro tutti i burattini, uscen-
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do a salti fuori dalle quinte. “È Pinocchio! È
il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinoc-
chio!”.
CARLO COLLODI, Le avventure di Pinocchio

Nella relativa autonomia o relativa influenza che va stabilita tra
testo e contesto, il romanzo di Collodi ci impone di considerare l’am-
biente rivoluzionario evocato dallo stesso autore, un ambiente che
viene alla luce attraverso la fratellanza di Pinocchio e non attraverso
riferimenti alla tradizione paternalistica. La prima serie di fratelli di
Pinocchio proviene (com’è ovvio, vista l’accoglienza tributatagli nel
teatro di Mangiafuoco) dal mondo dei burattini (vedi fig. 1.1). Come
ha giustamente osservato Antonio Gagliardi, il teatro di Mangia-
fuoco costituisce in realtà una nuova messa in scena della società
dell’orda primordiale di Freud, quella banda di fratelli che è insie-
me alla mercé e in perenne rivolta contro un padre spietato e crude-
le (1980, 67, 69). Nel 1884, l’amico di Collodi Yorick figlio di Yo-
rick (l’avvocato P.C. Ferrigni) scrive La storia dei burattini, che sem-
bra del tutto legittimo considerare complementare a Totem e tabù
di Freud. Yorick racconta la storia dei burattini italiani, strettamen-
te legata alle fortune della cultura popolare nazionale, alla storia
della secolarizzazione e anche, per estensione e per conseguenza, alla
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Figura 1.1 Carlo Chiostri, Pinocchio e i suoi fratelli nel teatro di Mangiafoco
(1901).
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narrativa di un romanzo familiare (delle cui vicissitudini, attraverso
l’autoritarismo paterno e la libertà filiale, sono emblematici i burat-
tini) (1884)5. Anzi, la loro condizione di burattini ha la funzione,
per Yorick, di allegoria dello spirito italiano attraverso i secoli. Fino
al Rinascimento, i burattini, la cui nascita Yorick fa risalire alla crea-
zione degli idoli religiosi, erano sempre stati saldamente legati alla
Chiesa cattolica. Le marionette, afferma Yorick, derivano etimolo-
gicamente dalle mariettes, cioè le statuine che rappresentavano Ma-
ria. I burattini recitavano, anzi rappresentavano, il messaggio della
Chiesa sotto forma di drammi misterici; emulando le sofferenze ter-
rene si legavano, nel loro essere di legno, alla morte di Cristo sulla
croce lignea. Il burattinaio è un dio e ha un rapporto di filiazione
con i suoi figli burattini, che quotidianamente mettono in scena per
il padre la loro morte e resurrezione. Anche i burattini sono attac-
cati alle loro croci e i fili sono inchiodati ai loro corpi, a rappresen-
tare le stigmate (vedi figg. 1.2 e 1.3). 

Ma questi fili si spezzano con l’arrivo della cultura secolare. È
una rottura che costituisce la crisi e il punto di svolta per i buratti-
ni e per il loro storico, e che ha inoltre il potere di trasformare i bu-
rattini in uomini. “Spezzate le secolari catene, che facevano dei bu-
rattini gli ultimi schiavi del potere sacerdotale, si spezza ancora a
un tratto il filo delle memorie storiche che ci ha guidato sulle trac-
ce delle nostre interessanti figurine di legno fino all’epoca del Ri-
nascimento” (Yorick 1884, 104). Con la rottura della tradizione,
scende l’oscurità sulla prima vita indipendente delle marionette ri-
belli. Pare tuttavia che, come Pinocchio, esse fuggano nelle piazze
e per le strade italiane e si mescolino pian piano alla tradizione del-
la commedia dell’arte, sulla quale avranno infine il sopravvento. Yo-
rick è certo che questi siano gli anni d’oro dei burattini italiani (e an-
che della mascolinità italiana); gli anni del loro massimo fulgore gra-
zie alla riforma goldoniana del teatro, anni in cui tengono vive la
cultura popolare e la satira sociale. È qui che essi acquisiscono, al
di là delle differenze regionali, un carattere di soggetti nazionali: “Le
marionette hanno tenuto il loro posto nel teatro nazionale, hanno
ferito colla punta avvelenata della satira tutti gli abusi, tutti i pre-
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Figura 1.2 Giotto, San Francesco D’Assisi riceve le stigmate, affresco, Basilica
superiore di Assisi (foto © Scala/Art Resource, New York).
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giudizi, tutte le prepotenze; tutte le utopie, tutte le tirannie religio-
se e politiche, letterarie e sociali, scientifiche ed economiche; han-
no difeso Galileo contro l’Inquisizione, Giordano Bruno contro il
Sant’Uffizio […], hanno attaccato il feudalismo, l’intolleranza, il ce-
libato de’ preti, il classicismo inamidato e gonfio delle Accademie,
gl’intrighi di Corte, gl’imbrogli degli speculatori, la burbanza mili-
tare, la sfacciataggine fratina e la corruzione femminile” (105-6).

L’EFFETTO PINOCCHIO: SU AUTONOMIA E INFLUENZA

Figura 1.3 Filippo Lippi, Adorazione del Bambino con San Bernardo e San
Giovannino (ca. 1459), tempera su tavola (foto di Joerg P. Anders. Gemälde-
galerie, Staatliche Museen zu Berlin, Berlino. © Bildarchiv Preussischer
Kulturbesitz/Art Resource, New York).
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Racconta Yorick che, in seguito all’atto rivoluzionario dei bu-
rattini che aspiravano alla libertà, il Padreterno (in passato sem-
pre presente per neutralizzare le gesta di Satana) uscì indignato di
scena, mentre restò il diavolo e “anzi, sul finire del secolo passato,
e nei primi anni di questo nostro, dopo l’invasione della scena de’
burattini per parte della letteratura teatrale romantica e fiabesca,
il Diavolo-fantoccino fece così buoni affari, che invece di morire
prese moglie, e popolò il palcoscenico d’una sua bizzarra e nume-
rosa figliuolanza mascolina e femminina: il Mago, la Fata, il Ge-
nio, il Mostro” (Yorick 1884, 180). Per Yorick questi sono gli anni
più gloriosi dei burattini italiani. Essendosi liberati dal potere di
Dio e della Chiesa, possono esercitare liberamente la loro imma-
ginazione e diventare strumenti di un rinnovato e immaginifico
carattere nazionale. Ma “l’essere di legno non salva dalle influen-
ze del progresso” (166), perché i burattini di Yorick vengono pre-
sto assaliti da due forze che minano la libertà appena riconquista-
ta. Per prima cosa, i burattini del tempo di Yorick si sforzano di
ottenere un eccessivo realismo, cercano con troppa foga di sem-
brare attori veri e perdono quindi la loro specificità, la loro capa-
cità, cioè, di prendersi gioco del mondo reale. In secondo luogo,
uno dei loro più grandi talenti, la straordinaria abilità nella dan-
za6, si trasforma in esercizi o spettacoli coreografici che riducono
le gesta dei burattini a semplici esercizi ginnici e numeri acrobati-
ci. Tutto ciò porta a un realismo prodotto in modo meccanico, at-
traverso cui i burattini acquisiscono una nuova forma di dipen-
denza, non più dettata dal Padreterno ma dalla precisione tecno-
logica delle macchine: “Se andremo innanzi di questo passo i
burattini, piano piano, diventeranno automi, e i castelli e gli edifi-
zii si trasformeranno in macchine meravigliosamente concepite e
sapientemente congegnate. E allora addio l’originalità, addio l’i-
spirazione, addio l’azione diretta e immediata dell’ingegno del bu-
rattinaio” (202). Il cinema, aveva preconizzato George Bernard
Shaw, avrebbe ucciso i burattini (vedi fig. 1.4)7.

Nel 1872, poco prima della Storia di Yorick, Francesco De Sanc-
tis aveva chiesto ai suoi studenti dell’Università di Napoli di creare
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una composizione orale su Pulcinella. Uno dei contributi, realizza-
to da Giorgio Arcoleo, viene pubblicato nell’agosto del 1872 all’in-
terno di un saggio dal titolo “La scuola”8, su “La Nuova Antologia”.
Secondo Arcoleo, mentre per Amleto, Faust e Prometeo la realtà è
un travaglio che va affrontato con la concentrazione del pensiero e
la profondità dei sentimenti, per Pulcinella la realtà non è che un ba-
locco: le difficoltà della vita quasi non lo scalfiscono. Pulcinella man-
ca di sensibilità, è solo “commosso meccanicamente ai dolori altrui
come il telegrafo che segna la disfatta di Sadowa o di Sédan, o come
un ministro di finanze che con una punta di penna getta la desola-
zione in mille famiglie” (Arcoleo 1972, 499). Ma Pulcinella è una
strana formazione di compromesso tra il vecchio e il nuovo, per-
ché non è solo mosso meccanicamente, ma è anche uno di quei
personaggi popolari che sono il prodotto di una ribellione istintiva
alla ragione. Non toccati dall’arte, questi personaggi esistono in uno
stato liminale tra dentro e fuori, essi sono “mezzo uomini e mezzo
burattini, idoli della plebe quando vive di latte e miele, giocattoli che
spezza quando si addentra nella intimità della coscienza” (500). 

Pulcinella vive sotto il cielo di Napoli ed è il prodotto, secon-
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Figura 1.4 Emile Reynaud, Theatre Optique (1889), New York Public Library.
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do Arcoleo, di una cultura essenzialmente teatrale. Metà animale
metà uomo, Pulcinella è sopravvissuto in teatro come un deus ex
machina, negando la rappresentazione e regnando di persona. Una
maschera copre il suo volto ma mai la sua anima. Il suo grosso
naso rimanda al classico tipo napoletano. Il suo mondo, prosegue
Arcoleo con una vena che richiama alla mente Baudelaire, è l’acci-
dentale, l’effimero e il presente. Il suo linguaggio è costituito da pa-
rafrasi, ambiguità, rumore, bugie e “nonsense”. Pulcinella è con-
traddistinto soprattutto dal fatto di essere egli stesso “fuori”. La sua
casa è per strada, oltre le mura domestiche. Egli è al di là della re-
ligione; l’amore che egli prova non risiede nell’anima ma nei sensi,
la sua vita non è nella coscienza ma nella forma, le sue inclinazioni
sono materiali e i suoi problemi gastronomici. Crede nelle illusio-
ni, nelle apparenze, nella resurrezione dei morti, nella magia, nel
lotto e nel diavolo, ma non crede in se stesso. Pulcinella è dunque
tutto, tranne se stesso (Arcoleo 1972, 506).

E il popolo lo chiama fratello (501), riconosce in lui l’indolen-
za e le superstizioni dei napoletani, le cui grandi qualità sono
schiacciate da una montagna di pregiudizi e che, sebbene liberati
da tirannie politiche e religiose, sono sempre pronti ad asservirsi a
costumi e privilegi antichi. Pulcinella e i suoi fratelli non hanno la
serietà che serve nella vita, non hanno imparato la lezione del 1789.
Eppure, preconizza Arcoleo, Pulcinella cadrà perché sarà ucciso
dall’alfabeto. Quando le masse napoletane iniziano a comportarsi
come cittadini, Pulcinella dovrà ritirarsi in teatro e subirà una tra-
sformazione, dalla carne al legno. Quando il popolo si allontana
da lui, la sua risata diventa meccanica, anzi patologica. Allora la
realtà verrà percepita con la dovuta serietà: difficile e spigolosa,
come qualcosa da affrontare non con una canzone ma con la maz-
za di ferro della volontà e con le gioie del duro lavoro. 

Dieci anni dopo lo studio di Arcoleo sulla cultura popolare na-
poletana (e mentre Pinocchio esce sul “Giornale per i bambini”), lo
scrittore napoletano Pasquale Turiello è alle prese con un’ampia
analisi del carattere nazionale italiano nel libro Governo e governa-
ti in Italia. Avvalendosi di materiali storici, etnografici, antropologici

L’EFFETTO PINOCCHIO



49

e mitici, Turiello cerca di fornire un quadro della mentalità e del-
l’immaginario collettivo degli italiani che si era andato formando nel
ventennio successivo all’Unità d’Italia9. Turiello scopre una man-
canza di immaginario collettivo, che egli definisce anche organi-
cità. E tuttavia, paradossalmente, Turiello scopre un carattere na-
zionale, la cui incarnazione più pura è rappresentata dal napoletano.
Ciò che definisce l’italiano, secondo Turiello, è il suo individualismo,
il suo rifiuto a sottomettersi a una definizione collettiva perché que-
sta vorrebbe dire accettare delle limitazioni e una disciplina impo-
ste dall’esterno. Mentre i tedeschi, ad esempio, sono votati alla su-
bordinazione e sono quindi “soggetti naturali”, gli italiani non han-
no il senso dei limiti esterni. L’“Io” italiano è troppo prominente,
troppo eccessivo; e questo comporta una diffidenza, non solo nel-
l’ambito della sfera sociale e civile, ma anche verso il sé.

La parola chiave che secondo Turiello descrive il carattere na-
zionale italiano è scioltezza: una mollezza o rilassatezza del corpo e
della mente. La scioltezza è contemporaneamente un eccesso e una
mancanza di affezione o immaginazione che denota un sovrasvilup-
po dell’individualismo e la sua assenza10. Questo paradosso condu-
ce a uno stato di perenne guerra civile, non solo tra individui ma
anche all’interno degli individui stessi (Turiello 1994, 39), da cui
derivano il rifiuto di ogni limite sociale e il culto del potere. L’italia-
no rifiuta ogni vincolo civico, creando invece relazioni personaliz-
zate di potere. Tali relazioni pervadono la propensione italiana al
clientelismo, alle sette segrete, al brigantaggio e alla mafia. La sciol-
tezza assicura la preponderanza del personale sul sociale in tutti gli
aspetti della vita: la famiglia al di sopra del dovere civico, l’usura e il
rapido guadagno economico al di sopra dell’industriosità e della di-
visione sociale del lavoro. Nell’arte, gli italiani preferiscono la for-
ma umana al paesaggio; nella religione, la Chiesa cattolica non po-
trebbe esistere senza il culto delle immagini; nella musica, la melo-
dia e la canzone predominano sulle armonie complesse e sui cori11.
Mentre la borghesia italiana e l’élite culturale sono impegnate ad af-
finare la propria intelligenza (dedicandosi alla bella prosa a scapito
delle opere buone), mentre il pubblico intrattenimento diverte ma
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non genera un senso di fratellanza, i figli dei poveri acquisiscono i
tratti caratteriali dei burattini, a fronte del totale fallimento dell’istru-
zione pubblica nel trasformarli in lavoratori e cittadini moderni.
L’amministrazione pubblica nazionale ha prodotto soltanto risultati
negativi, e a cosa servono, si interroga Turiello, la libertà, le tasse, i
rappresentanti del popolo e il civismo se tutte queste cose hanno
determinato una situazione peggiore di quella creata dalla tirannia?

Per Turiello è evidente che per fare gli italiani bisogna disfare tut-
te le forme di clientelismo, brigantaggio, faziosità e interessi di par-
tito promuovendo legami liberi e onesti tra individui, nel quadro
di uno Stato unificato e autorevole. Ciò che serve, quindi, è un du-
plice movimento che insieme leghi e sciolga le relazioni sociali così
come sono attualmente. “Il Rousseau, nel suo Emilio, immaginava
ottima educazione del giovinetto quella che più lo sciogliesse dai
vincoli morali delle leggi e delle convenienze” (Turiello 1994, 89).
Tuttavia, prosegue Turiello, mentre i paesi nordici e protestanti han-
no una fede maggiore nell’iniziativa individuale, i paesi del meri-
dione devono creare una coesiva unità sociale attraverso un per-
corso inverso, vale a dire attraverso l’autorità dello Stato. Eppure
Turiello non è a favore della repressione del carattere nazionale (uno
sforzo che sarebbe in ogni caso inutile, perché la sua scioltezza resi-
sterebbe a tale limitazione esterna). L’italiano non può essere do-
mato se non è persuaso; la sua libertà deve essere educata piuttosto
che annientata. Poiché l’italiano è, nella sua mollezza, elastico, il
migliore risultato si avrà con una spinta vigorosa: “Come da un cor-
po elastico, qui il massimo frutto della sua naturale elasticità s’ot-
terrà con una spinta vigorosa” (Turiello 1994, 17).

L’effetto Pinocchio

Poco prima di suicidarsi nel 1919, Victor Tausk, uno degli allie-
vi più promettenti di Freud, pubblica un saggio dal titolo “Sulla
genesi della “macchina influenzante” nella schizofrenia” (vedi fig.
1.5). Fenomeno importante nell’ambito di una più ampia sintoma-
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tologia dei pazienti schizofrenici, la macchina influenzante viene de-
scritta a Tausk dai suoi pazienti “come una macchina di natura mi-
stica. I pazienti sono in grado di fornire solo vaghi cenni sul suo
funzionamento. Essa consiste di scatole, manovelle, leve, ruote, bot-
toni, cavi, batterie e simili. I pazienti si sforzano di scoprire come
funziona questo apparato utilizzando le proprie conoscenze tecni-
che e parrebbe che, con la progressiva popolarizzazione delle scien-
ze, essi impieghino tutte le forze note alla tecnologia per spiegare il
funzionamento dell’apparato. Tuttavia, qualsiasi scoperta del gene-
re umano viene giudicata inadeguata a spiegare i meravigliosi pote-
ri di questa macchina, dalla quale i pazienti si sentono perseguita-
ti” (Tausk 1991). Una macchina simile, come la lanterna magica o
il cinematografo, ha il potere di far vedere immagini ai pazienti e
ha anche la capacità di produrre e rimuovere pensieri e sensazioni;
si tratta quindi di una sorta di “apparato di suggestione” che eser-
cita il suo potere attraverso l’uso di raggi o forze misteriose, in gra-
do anche di produrre nel corpo fenomeni motori che privano i pa-
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Figura 1.5 Una macchina influenzante. Robert Gide, Distribution d’effluves
avec machine centrale et tableau metrique (ca. 1916), matita e pastelli su carta,
48x69 cm (foto © Claude Bornard. Collection d’Art Brut, Losanna).
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zienti della volontà e persino della loro potenza sessuale. Anche
qui, le azioni sono compiute per mezzo di “suggestione o correnti
d’aria, elettricità, magnetismo e raggi X” (187). Infine, la macchina
influenzante è in grado, più in generale, di produrre reazioni e sen-
sazioni corporee al di là del controllo dei pazienti e anche al di là del-
la loro capacità di descrivere o spiegare la provenienza di queste rea-
zioni. La macchina, di solito collegata ai pazienti attraverso cavi in-
visibili, è al servizio dei nemici, perché perseguita le proprie vittime
per ragioni ignote, con mezzi ignoti.

Per Tausk, la macchina influenzante rappresenta la fase termi-
nale nell’evoluzione dei sintomi psicotici, sintomi che iniziano con
la percezione interna di sensazioni di cambiamento e/o di strania-
mento. La macchina influenzante è dunque contemporaneamente
una reazione alla disgregazione causata dal cambiamento e una ri-
cerca del senso di questa disgregazione. Dato il “bisogno di cau-
salità insito nell’uomo”, osserva Tausk, lo schizofrenico costruisce
questo apparato al fine di dar conto di quelli che Tausk considera
soltanto come cambiamenti interni al paziente; la macchina viene
costruita perché questi cambiamenti non possono essere affronta-
ti in modo adeguato a livello dell’Io, né a livello dell’ambiente che
lo contiene. Per Tausk la macchina influenzante è quindi il risulta-
to di un tentativo di auto-cura da parte del paziente, un meccani-
smo posto in essere per giustificare l’esistenza stessa del soggetto
nel mondo. In mancanza di più valide teorie, la macchina influen-
zante è una figura, uno spazio di mediazione, per articolare moda-
lità attraverso le quali tutti gli esseri umani, nella prima fase evolu-
tiva, collocano l’esterno dentro se stessi, costituendosi così come
soggetti. Qui Tausk concorda pienamente con la teoria della co-
stituzione dell’Io di Freud: “Freud evidenziò che l’idea del bam-
bino che gli altri conoscano il suo pensiero ha origine nel proces-
so di apprendimento del linguaggio. Giacché ha ottenuto il lin-
guaggio dagli altri, il bambino ha anche ricevuto da questi i
pensieri; ha dunque qualche fondamento nella realtà l’idea del
bambino che gli altri conoscano i suoi pensieri; che gli abbiano co-
struito il linguaggio e, insieme a esso, i pensieri”.
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Qual è la causa, si interroga Tausk, “della formazione dell’Io e,
come reazione al mondo esterno, dei confini dell’Io, e cosa suscita
la realizzazione dell’individualità, del sé, come unità psichica di-
stinta?”. Vorrei distaccarmi dalle risposte più strettamente cliniche
fornite da Tausk a quesiti del genere e concentrarmi invece su due
punti da lui stesso trattati all’inizio del saggio. Il primo punto: “Si
può affermare che nel caso di un’organizzazione dell’Io debole, l’Io
si trovi ad affrontare il compito di dominare un mondo esterno
insensato e di conseguenza agisca in modo insensato”. Il secondo
punto: “Noi conosciamo bene la fase infantile del pensiero, in cui
il bambino è assolutamente convinto che gli altri conoscano i suoi
pensieri. Fino a quando il bambino non riesce a convincere gli al-
tri con la sua prima bugia, egli presume che i genitori sappiano
tutto, persino i suoi pensieri più reconditi. […] La lotta per il di-
ritto ad avere segreti, dai quali i genitori sono esclusi, è uno dei
più importanti fattori nel processo della formazione dell’Io, in
particolare nello stabilire e affermare la propria volontà”.

E qui entriamo nel mondo di Pinocchio, un mondo concepito
come una macchina influenzante, che lega i suoi soggetti con fili in-
visibili; un mondo in cui la “popolarizzazione delle scienze” è in-
dice della crescente influenza della tecnologia, ma in cui quest’ul-
tima serba ancora qualcosa delle sue qualità meravigliose. Nella
storia di Pinocchio, i riferimenti alla tecnologia sono ben pochi; tut-
tavia, i numerosi animali presenti nel romanzo prefigurano i nuo-
vi mezzi di trasporto e l’esperienza della velocità tipici dell’epoca
moderna (Gasparini 1997, 120-21; vedi fig. 1.6). Il mondo di Pi-
nocchio lotta per il diritto alla privacy (è sintomatico che in italia-
no non esista la parola corrispondente), ma è anche un mondo in
cui il diritto ad avere segreti va sancito sotto forma di bugia. È an-
che un mondo che Collodi ritrae sin dal principio come folle, nel
quale l’innocenza viene punita con il carcere e in cui solo i più for-
ti e i più furbi hanno successo e dettano legge.

Ecco in sintesi la storia di Pinocchio. Il falegname Mastr’Anto-
nio (più noto come Mastro Ciliegia per via del naso rosso) è il pro-
prietario del pezzo di legno che vuole trasformare in una gamba di
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tavolino. Ma mentre sta per levargli la scorza, il pezzo di legno ini-
zia a piangere e a ridere come un bambino; Mastro Ciliegia, inorri-
dito, lo cede a un altro falegname, Mastro Geppetto, il quale vuole
fabbricare un burattino meraviglioso con il quale andare in giro
per il mondo e fare qualche soldo. Anche Geppetto ha i suoi pro-
blemi con il burattino, che ha chiamato Pinocchio: per quanto lo
ritagli, il naso di Pinocchio cresce di nuovo e, non appena termina-
te le gambe, il burattino scappa via. Geppetto viene arrestato e man-
dato in prigione: Pinocchio deve arrangiarsi da solo. Il primo in-
contro con una creatura magica, il Grillo Parlante, finisce male: Pi-
nocchio non segue l’invito del grillo a comportarsi bene e schiaccia
l’insetto contro il muro. Geppetto torna a casa, dà da mangiare al
burattino famelico, gli compra un abbecedario e lo manda a scuo-
la. Iniziano da qui le avventure di Pinocchio, che non lo porteran-
no a scuola ma al teatro dei burattini di Mangiafuoco, dove riu-
scirà a guadagnare cinque monete d’oro; finirà poi tra le braccia
del Gatto e della Volpe, a caccia del suo denaro, e incontrerà infine
gli assassini (il Gatto e la Volpe mascherati). A tutto questo seguirà
la sua esecuzione per impiccagione, presso la Quercia Grande.
Mentre muore (con le monete d’oro nascoste nella bocca), Pinoc-
chio invoca piangendo il padre: “Oh, babbo mio! Se tu fossi qui!”.
E Pinocchio resta appeso alla sua croce, “come intirizzito”.

Così si conclude il capitolo 15, insieme a quella che, nelle in-
tenzioni di Collodi, doveva essere l’ultima parte della versione a
puntate. Però, in coerenza con la dottrina cristiana e con le logi-
che di mercato, Pinocchio viene riportato alla vita. È la Fata dai
capelli turchini che lo fa togliere dalla croce e si prende cura di
lui. Quando Pinocchio racconta la sua prima bugia (cioè di aver
perso le monete d’oro), gli si allunga enormemente il naso. Poi, una
volta detta la verità, il naso ritorna normale; Pinocchio rientra in
possesso delle monete e viene rispedito dal padre, dopo aver pro-
messo alla Fata che d’ora in avanti andrà sempre a scuola. Pinoc-
chio incontra nuovamente il Gatto e la Volpe, i quali gli promet-
tono che, se pianterà le monete nel Campo dei Miracoli, queste cre-
sceranno a migliaia sugli alberi. Pinocchio viene derubato delle
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monete e condannato per questo al carcere, nella città di Acchiap-
pa-citrulli. Una volta uscito di prigione, incontra il Serpente, che
muore dal gran ridere. Più avanti, Pinocchio viene costretto a fare
da cane da guardia e arriva infine all’isola delle Api industriose:
qui incontra nuovamente la Fata dai capelli turchini, questa volta
con sembianze materne, che cerca di insegnargli l’utilità del lavo-
ro e della scuola, promettendogli di farlo diventare un ragazzo per
bene. Però, sotto l’influsso di un cattivo compagno di scuola (il
suo amico Lucignolo), Pinocchio arriva nel Paese dei Balocchi,
dove non ci sono scuole e non si lavora, ma dove i ragazzi vengo-
no trasformati in asini. Come asino, Pinocchio viene venduto a un
circo ma, quando diventa zoppo, viene di nuovo venduto per la sua
pelle. Pinocchio viene ancora salvato: va per mare, dove incontra
il Pescecane che lo inghiotte e, nel ventre del pesce, ritrova final-
mente il padre. Una volta fuggiti e tornati a casa, Pinocchio si im-
pegna finalmente a fare diversi lavori per una piccola ricompensa,
si prende cura del padre e conquista finalmente il diritto di diven-
tare un “ragazzino per bene”.

Con Pinocchio entriamo in una nuova fase epistemica, rispet-
to al progetto risorgimentale di liberazione nazionale. Se, come ha
osservato Antonio Gagliardi, il personaggio manzoniano di Renzo
doveva affrontare la crisi della realtà, Pinocchio deve affrontare la
crisi del sé (1989, 11). Questa crisi spinge ad assumersi il gravoso
compito di tracciare una distinzione tra “soggetto” e “suggestio-
ne”12. È dunque una crisi della determinazione, della causalità,
come sa bene Tausk. La crisi di Pinocchio, la necessità di passare
da una logica di suggestione, o di influenza, a una logica che attie-
ne al soggetto autonomo, solleva la questione dell’origine; anche
se tale origine è fondata, paradossalmente, sulla perdita del sog-
getto. Un’originalità non originale desanctiana, un’autonomia che
sembra provenire inevitabilmente da qualche altra parte, descri-
verà e stabilirà d’ora innanzi cosa significa essere un soggetto ita-
liano. Pertanto, sebbene Carlo Collodi possa aver ereditato il tema
manzoniano della conversione, la conversione di Manzoni era tut-
ta religiosa, perché proveniva dall’alto. Per Manzoni, osservò una
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volta Gramsci, i popolani non hanno una vita interiore: sono privi
di una personalità morale profonda (Gramsci 1977, 87). Per Pinoc-
chio, che vive in un’epoca nella quale non è più possibile essere o
soggetto religioso o soggetto liberale, il processo di conversione è
molto più complesso: resterà incompiuto, generando i propri pe-
culiari e imprevedibili effetti. 

Pinocchio di Carlo Collodi fa sua l’affermazione di Yorick se-
condo cui l’era meccanica moderna avrebbe ucciso il burattino e al
tempo stesso avrebbe generato un uomo nuovo, tanto disciplinato
e arrendevole da non poter essere distinto dal suo antenato di legno.
Mentre Tausk ravvisava l’azione della psicosi nel mondo moderno,
perché trasformava i soggetti in oggetti spettrali di un apparecchio
cinematico, e mentre Yorick lamentava la fine di una lunga tradi-
zione culturale, fatta oramai soltanto di gesta e spettacoli ginnici,
Collodi dà vita a una creatura il cui unico scopo è quello di correre
e ballare; così facendo, Collodi cerca di dare nuova linfa a una tra-
dizione morente. Mentre Arcoleo minacciava la morte di Pulcinel-
la per mezzo dell’alfabeto, Pinocchio e i suoi compagni di scuola
ribaltano furbamente l’intera questione e, con in pugno i trattatelli
pedagogici dello stesso Collodi, ingaggiano una battaglia a suon di
libri, il cui contenuto sarebbe risultato indigesto persino al pesce.
E mentre alcuni fautori del movimento per la ginnastica promette-
vano, come analizzerò in seguito, un uomo nuovo collegato ai fili
di un apparato ginnico, Collodi taglia tutti i fili e trasforma Pinoc-
chio prima in burattino senza fili, poi in ragazzo per bene.

Antonio Gagliardi ha osservato che il corpo di Pinocchio co-
stituisce un residuo, una differenza o un’estraneità, in grado di ge-
nerare un disturbo nell’economia dell’espansione capitalistica nel-
la campagna rurale, percepita dal critico come ancora legata ai ci-
cli istintuali della natura. Quindi, secondo Gagliardi, il problema
fondamentale in Pinocchio è quello del rapporto tra la condizione
borghese e le masse subalterne, delle relazioni dentro e fuori al
posto di lavoro, della costruzione di una convivialità sociale basa-
ta sulla costruzione di un nuovo soggetto sociale, il lavoratore re-
tribuito. Gagliardi distingue perciò due economie, all’interno del
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testo: da un lato, un’economia più antica e naturale, fondata sulle
leggi della violenza (esemplificata dal teatro di Mangiafuoco), sul
tradimento (il Gatto e la Volpe) e sull’artigianato immiserito (Gep-
petto e Mastro Ciliegia); dall’altro, una nuova economia, basata sul-
l’autonomia del comportamento che è tipico del lavoro salariato.
L’esistenza di legno di Pinocchio, il fatto che la materia di cui è
composto rimandi alle leggi della natura, lo pone in conflitto con
una società civile in cui l’apparato di Stato funge da fondamentale
mediatore dell’esistenza (Gagliardi 1980, 8-9). In quanto differen-
za assoluta, in quanto anticorpo, Pinocchio non ha valori autosuf-
ficienti: i suoi bisogni sono continuamente resi subalterni e auto-
distruttivi. Pinocchio non è all’altezza della realtà, perché la realtà
parla una lingua estranea al suo codice: “Dalla profondità del pro-
cesso di nullificazione, dal fondo buio della spersonalizzazione,
Pinocchio può parlare senza nominarsi, sparendo come soggetto
sia della pratica che del linguaggio. Un’immagine estranea parla per
lui e conferma una verità dentro la quale Pinocchio è soltanto un
oggetto parlato. ‘Com’ero buffo, quand’ero burattino! E come
ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene!’” (Ga-
gliardi 1980, 12).

Gagliardi fa queste osservazioni riferendosi ovviamente all’ulti-
ma e definitiva trasformazione di Pinocchio in “ragazzino per bene”:
un finale che Collodi non ricorda di aver mai scritto! Quella di Pi-
nocchio non è tanto una trasformazione quanto uno spostamento.
Il burattino non si trasforma in un ragazzo, ma si lascia dietro la sua
esistenza di legno, i cui resti inanimati vengono appoggiati in un an-
golo della stanza (vedi fig. 1.7). La particolarità di questa trasforma-
zione è stata oggetto di grande dibattito: perché il burattino rimane
e qual è la natura dell’ilarità che questo provoca?13 Di che natura è
il perbenismo finale che, nel suo duplicarsi, appare invece così poco
“per bene”? Se in questo caso il perbenismo può essere ridotto sem-
plicemente alla normalizzazione, resta ancora aperta la questione,
evidenziata da Pietro Toesca, di cosa mai questa normalizzazione
possa significare (1997, 486). In altre parole: la normalizzazione è
della stessa natura dell’auto-cura imposta alle vittime della macchi-
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na influenzante di Tausk? È dunque una normalizzazione psicotica,
oppure propone ciò che Toesca definisce “uno straordinario esem-
pio di autoeducazione” e “il corso di studi dell’educazione alla li-
bertà”?

Per Toesca (per restare per un momento a un valido esempio di
interpretazione positiva del finale del testo) la storia di Pinocchio è
veramente miracolosa, perché ridefinisce l’obbedienza come possi-
bilità di auto-definizione in quanto evento letterario; è una sorta di
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“scrittura dell’anima” (secondo le parole di Ian Hacking), che re-
spinge i sotterfugi pretesi dall’ideologia insieme alla meccanica ob-
bedienza pretesa da uno Stato repressivo. Il Pinocchio di Collodi
rappresenta dunque una critica dell’ideologia e dello Stato: en-
trambi, per vivere, hanno bisogno di soggetti burattini o asini. La
separazione tra burattino e ragazzo consente un finale in cui passa-
to e presente possono coesistere nella misura in cui non sono risol-
ti o superati. Per Toesca, il burattino ha la funzione di una memo-
ria del processo attraverso il quale Pinocchio è diventato un sog-
getto; una memoria costituita non solo dai consigli paterni, ma
anche depositaria di una tradizione letteraria (Don Chisciotte, Ro-
binson Crusoe, Enea ecc.), tale insomma da rendere possibile l’in-
serimento di Pinocchio (e dell’Italia) in una tradizione letteraria
canonica. Il folclore viene trasformato in letteratura, perché non sol-
tanto diventa inconscio, ma crea un inconscio in quanto tale. “Pi-
nocchio” scrive Jean-Marie Apostolidès “è situato al punto di svol-
ta. Trasformando le immagini del folclore in caratteristiche del suo
stesso inconscio, egli conquista l’individualità: si lascia alle spalle i
fili che lo legavano alla tradizione” (1988). Le memorie inconsce di
Pinocchio, in virtù della scissione tra burattino e ragazzo, consen-
tono una “sospensione” della sua posizione, quindi un rifiuto del
perbenismo inteso come conformismo e rinuncia (Toesca 1997,
462). Attraverso una scrittura del sé, quel mostro può essere ucciso
da dentro: per bene significa per Pinocchio qualcos’altro (Toesca
1997, 463). Ora significa amare l’altro e prendersi cura di lui, signi-
fica essere figlio del popolo attraverso l’impegno critico con il mon-
do. In ultimo, significa andare oltre l’ideologia, oltre la credulità e
le apparenze, dalle quali Pinocchio era partito, ingannato da tutti e
da tutto. 

Pinocchio è nato in un mondo di bugie, in cui egli è, com’è noto,
il più grande bugiardo; superato, forse, soltanto da Collodi stesso.
Il naso, ovviamente, tradisce la riservatezza o la segretezza delle bu-
gie di Pinocchio. In realtà, sembrano essere in gioco nel testo due
tipi di bugie. Da una parte, le bugie dei cattivi e del mondo in cui
Pinocchio è nato: un mondo legato al teatro, o inteso come tale,
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nel quale i soggetti sono tenuti a recitare una parte. A questi sog-
getti, quando mentono, non cresce il naso. In realtà, questi teatranti
(dei quali il Gatto e la Volpe sono emblematici) sono condannati
a muoversi in un mondo di finzione: essi non sono altro che “fin-
zionalità” e Pinocchio dovrà imparare a non credere alle loro sto-
rie. Tuttavia, prima di aver imparato la lezione, Pinocchio resta
sempre “con un palmo di naso” (Perella 1986, 29), cioè sorpreso,
confuso, incapace di leggere i segni posti davanti a sé nel mondo.
L’illeggibilità del mondo inizia dal bisogno fisico di cibo da parte di
Pinocchio; quella di Pinocchio è una fame che aumenta rapida-
mente, come il suo naso; una fame che “si taglia col coltello”. In
preda ai primi tormenti generati dal bisogno fisico, Pinocchio cor-
re al focolare, dove sta bollendo un pentolino, ma “la pentola era
dipinta sul muro. Immaginatevi come restò. Il suo naso, che era già
lungo, gli diventò più lungo almeno quattro dita”.

Pinocchio non sa leggere i segni del mondo che lo circonda. I
suoi incontri con il Gatto e la Volpe non gli insegnano immediata-
mente che i soldi non crescono sugli alberi, e questa mancata com-
prensione gli costa la prigione, poi qualcosa di simile alla morte,
quando viene appeso di nuovo alla Quercia Grande (vedi fig. 1.8).
Ovviamente, gli incontri di Pinocchio con la fame e col bisogno
fisico gli insegnano da subito che né le pentole dipinte, né il fare
assegnamento sulla benevolenza degli altri, né l’appagamento del
desiderio secondo il principio del piacere, né il mondo teatrale
della finzione e della rappresentazione possono sostituirsi alla sog-
gettività, cioè alla mediazione tra dentro e fuori. Perché Pinoc-
chio sia, deve prima avere; egli deve, come osservato da Gagliardi,
ingoiare le monete d’oro, la medicina e infine il messaggio (1980,
77). In alternativa a questo, il rischio di farsi fregare: “Mi farebbe
il piacere” chiede Pinocchio al Delfino al suo arrivo nell’isola del-
le Api industriose “di dirmi se in quest’isola vi sono dei paesi dove
si possa mangiare, senza pericolo d’essere mangiati?” (Collodi
1965, 114). Le bugie di Pinocchio, invece, danno vita a quella che
Gagliardi definisce una “nuova dimensione psichica” (1980, 85);
e qui il critico rimanda a Tausk, a uno spazio psichico basato sulla
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frattura tra cose e parole, cioè su nuove modalità di creazione del-
la realtà, che prendono le distanze dalla referenzialità e dalla crea-
zione simbolica. Una volta posto sulla propria traiettoria di bugie,
Pinocchio abbandonerà il teatro e diventerà spettatore dell’altrui
simulazione, mentre la sua simulazione avrà in seguito il connota-
to della regressione: per esempio, le sue trasformazioni in cane da
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63

guardia e asino. Le bugie di Pinocchio creano una dimensione psi-
chica per lui stesso e sono quindi uno strumento per combattere un
mondo folle nel quale il soggetto deve trovare le proprie origini e
la propria provenienza, ma a dispetto del quale deve ricercare la
propria autonomia. Come Tausk aveva ben compreso, questa au-
tonomia assume non soltanto la forma di bugia, ma anche di co-
struzione, di “apparato”: è una bugia, ma una bugia basata su
un’accurata lettura dei segni che attengono, fondamentalmente, a
un mondo di follia. In questo senso, Pinocchio sembra prendere sul
serio la vecchia accusa secondo cui l’Italia non è altro che un’en-
tità geografica inventata.

La passiva fiducia, o credulità, iniziale di Pinocchio deve esse-
re quindi convertita in una catena significante di sostituzioni, au-
tonomamente concepita, l’ultima delle quali vede Pinocchio tra-
sformarsi in ragazzo. Questo è il paradosso che risiede nel cuore del
testo: se Pinocchio inizia in un mondo di specchi (illusorio perché
arbitrario), i quali generano immagini spettrali e oniriche, anche il
suo ultimo cambiamento non può che venire confermato da uno
specchio: “Dopo andò a guardarsi allo specchio, e gli parve di es-
sere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della mario-
netta di legno. […] In mezzo a tutte queste meraviglie […] Pinoc-
chio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sogna-
va sempre a occhi aperti”14. Pinocchio ha bisogno dello specchio
per essere certo che la sua trasformazione non sia un sogno e, tut-
tavia, lo specchio non può rispondere al quesito sull’Altro, sulla
possibilità di “qualcun altro”. In realtà, non si riesce a cogliere la
differenza tra questa identificazione idealizzata e una identifica-
zione, evidentemente narcisistica e quindi fuorviante, che appare
in precedenza nel testo. Geppetto ha appena finito di intagliare il
secondo paio di piedi al burattino (i primi erano bruciati) e gli ha
fatto un vestito: “Pinocchio corse subito a specchiarsi in una cati-
nella piena d’acqua e rimase così contento di sé, che disse pavo-
neggiandosi: ‘Paio proprio un signore!’. ‘Davvero’ replicò Gep-
petto ‘perché, tienlo a mente, non è il vestito bello che fa il signo-
re, ma è piuttosto il vestito pulito’”15. 
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