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Raccogliendo gli interventi tenutisi il 5 settembre 2008 nel Parco Pinocchio in occasione della 
mostra Intorno a Pinocchio di Aldo Capasso, questo volume si presenta come un insieme piuttosto 
vasto ed eterogeneo di contributi volti all’approfondimento delle molteplici facce che il burattino 
collodiano ha assunto all’interno della cultura italiana e non solo. Al pari della collezione del 
curatore Capasso, nata dall’apporto di amici e conoscenti che tra viaggi e letture hanno fornito 
nuovi materiali alla sua Pinocchioteca, anche questo complesso di articoli ottiene l’effetto «più che 
[di] girare “Intorno a Pinocchio”» di scavare fino a farci entrare tutti «dentro Pinocchio» (p. 8). 
Il volume si suddivide in due macrosezioni: una su Pinocchio sublimato, dal titolo della suddetta 
tavola rotonda, che raccoglie interventi intorno a trasposizioni, traduzioni, temi, tecnologia, poesia, 
arti che si siano ispirate in qualche modo al protagonista collodiano, e un’altra intorno all’opera di 
Aldo Capasso e alla sua Pinocchioteca. 
Dopo una panoramica dello stesso curatore sugli interventi che danno vita al volume, la prima 
macrosezione si apre con uno scritto intorno alla fortuna delle Avventure di Pinocchio: una rapida 
carrellata che ripercorre alcune delle riscritture e degli adattamenti diffusisi nel corso del Novecento 
tra Italia e Stati Uniti a partire da quella di Christine Nöstlinger fino a quelle ad usum delphini, 
passando attraverso parodie, continuazioni, e tutte le «pinocchiate» (p. 23) circolanti in Italia e nel 
resto dell’Occidente.  
Piuttosto ricca si presenta anche la sottosezione relativa alle traduzioni di Pinocchio: con i 
contributi di Domenico Silvestri, Roberto D’Ajello e Clara Montella, vengono messe in luce le 
diverse traduzioni esistenti in ambito europeo con particolare attenzione per quella in dialetto 
napoletano. La testimonianza dello stesso traduttore D’Ajello offre infatti interessanti spunti sul 
piano metodologico in merito alle scelte operate su tre diversi aspetti del suo lavoro di traduttore: 
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«la padronanza della lingua, la sua attualità, il modo di renderla per iscritto» (p. 39). Su un’analisi 
più strettamente lessicale e circoscritta per questa ragione ai soli primi due capitoli del romanzo, si 
incentra invece l’articolo di Silvestri, che compara in parallelo porzioni di testo delle differenti 
versioni francesi, inglesi, tedesche e di quella napoletana presenti nel corpus da lui preso in esame. 
Con un approccio teorico si affaccia sul tema delle traduzioni anche l’intervento di Clara Montella, 
che dopo un breve preambolo intorno alle differenti teorie sulla traduzione, cerca di rispondere al 
quesito su «“fino a che punto” sia possibile intervenire sulla manipolazione di un testo originale per 
poter creare un altro testo eterolinguistico e eteroculturale» (p. 57). Partendo dal supporto di grandi 
teorici come Jakobson e Doležel, Montella prende in esame le traduzioni tedesche, russe e quella 
spagnola del 1980 mettendo in luce alcuni dei mutamenti emergenti nel passaggio dalle prime 
traduzioni source oriented alle più recenti target oriented. 
Apparentemente fuori dal coro, ma perfettamente in linea con l’eterogeneità di questo lavoro di 
scavo intorno e all’interno dell’opera collodiana, si presenta l’intervento di un penalista come Elio 
Palombi, che attraverso alcune tappe indispensabili nella formazione del burattino, mette in luce la 
parabola discendente percorsa da quell’iniziale stato di piena fiducia nella giustizia e 
nell’applicazione della legge fino al totale disinganno, specchio di quello scarso credito di cui gode 
la giustizia anche agli occhi dello stesso Collodi. A partire dalla rappresentazione simbolica con cui 
è stato realizzato il giudice-gorilla dagli occhiali d’oro senza lenti, fino alla condanna inattesa e 
ingiusta emessa dallo stesso giudice in occasione del furto subito dall’ingenuo Pinocchio, 
quest’intervento offre una lettura trasversale di alcuni luoghi chiave dell’opera volta a smascherare 
quel senso di una giustizia sommaria che si cela dietro la narrazione dell’autore.  
Un’ulteriore sottosezione è quella costituita dall’intervento di Eduardo Vittoria intorno al tema della 
tecnologia: con il suo articolo Il legno amico dell’uomo, l’architetto realizza un excursus teso alla 
dimostrazione della forza vitale che il legno ha sempre svolto nell’esperienza umana. Vittoria 
inquadra infatti il legno in una storia della tecnologia naturale, considerandolo un «concreto 
elemento di mediazione per formulare […] un più pregnante rapporto uomo-natura, nell’ambito 
della cultura industriale» (p. 85) che ha caratterizzato il passaggio verso la modernità. 
Ad occuparsi della sezione su Pinocchio in poesia è invece Rita Felerico, che mette insieme le voci 
di Carmelo Bene, Riccardo Dalisi, Beppe Carini al fine di «cogliere nella quotidianità dell’oggi i 
frammenti di poesia di tanti, altri ‘pinocchi’ simili a noi e per giunta al di fuori di ogni rima o 
endecasillabo» (p. 15). 
Ricco e variegato è anche il vasto panorama esposto da Rossana Dedola intorno alle 
rappresentazioni artistiche di Pinocchio: dalle sculture ai disegni ai cartoon, l’analista passa in 
rassegna artisti provenienti da tutto il mondo, dimostrando la forza evocativa di questa figura che si 
è rivelata capace nel tempo di stimolare tutti i settori della vita sociale. Per citare solo alcuni dei 
protagonisti di quest’intervento, ricordiamo la serie di sculture di Mario Ceroli, ispirate alle 
illustrazioni di Attilio Mussino, ispiratore anche di quelle più recenti di Mario Schifano. Tra le 
icone più note, imprescindibile risulta quella di Walt Disney, mentre tra le più originali si 
menzionano i «quadri mobili che si compongono e si scompongono e che sembrano ispirarsi al 
cubismo e all’arte cinetica dello svizzero Jean Tinguely» (p. 105) di Enrico Baj. Non sono mancati 
all’appello Mimmo Palatino, l’australiano Ron Mueck, le sculture di Alex Pinna, l’esposizione 
«Nasi» di Fiorella Corsi e numerosi altri ancora. 
La seconda macrosezione, che dà il titolo all’intero volume, consta invece di cinque interventi, tra 
cui quello conclusivo dello stesso curatore, volti a riportare impressioni, sensazioni e riflessioni che 
la Pinocchioteca di Capasso ha trasmesso ad Aldo Trione, Riccardo Dalisi, Giuseppe Antonello 
Leone, Gerardo Pedicini, quattro personalità di formazione differente che spaziano dall’estetica, 
all’architettura, alla pittura, alla poesia, e hanno offerto il loro contributo critico intorno a questa 
sterminata miniera pinocchiesca. 
Se da un lato Trione, attraverso un esame basato essenzialmente sulla conoscenza della tradizione 
letteraria e culturale occidentale, ottiene l’effetto di far emergere dalla figura di Pinocchio una 
«metafora viva dove si leggono in filigrana le trasformazioni di un mondo che si trasforma in una 
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favola, che dischiude straordinarie costellazioni di immagini, di tropi, di figure» (p. 120), dall’altro 
con Dalisi, Leone e Pedicini si assiste più a una pioggia di suggestioni e di letture tutte personali 
della collezione di Capasso, che chiude questa raccolta, illustrando emozioni ed esperienze che 
hanno dato vita a questa grande passione per Pinocchio e hanno preso forma nella sua 
Pinocchioteca. 
 


