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burattino senza fili



“C’era una volta... Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, 
avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno.”  
Collodi avverte sin da subito: questa storia non si svolge a corte di un grande 
sovrano e non ha per protagonisti nobili signori o dame imparruccate. Questa 
storia, e ormai avrete capito che storia è, nasce nella piccola bottega di un 
falegname, da un semplice pezzo di quercia che per magia (sì, quella abbonda, 
cari “piccoli lettori”) si trasforma nel burattino più celebre e amato di tutta la 
nostra letteratura. Pinocchio è nato esattamente 130 anni fa, e dalla sua avventura 
hanno preso vita infinite altre storie, racconti, film, animazioni, musical e 
canzoni. Persino “luoghi” piccoli e grandi a lui dedicati in giro per il mondo 
(ne vedremo un esempio più avanti, in questo nostro numero di SandBox). Dire 
quante copie abbia venduto il libro di Collodi è difficile: i diritti d'autore sono 
scaduti nel 1940, e a partire da quella data chiunque ha potuto riprodurre e 
pubblicare la sua versione. Secondo una ricerca fatta negli anni Settanta, però, 
“Le avventure di Pinocchio” sarebbero state tradotte in 220 lingue, mentre una 
stima più recente parla addirittura di 240 traduzioni, per innumerevoli edizioni 
diverse. Il libro più venduto nella storia dell'editoria italiana e certamente uno dei 
volumi più diffusi al mondo. 
Chiunque di voi l'abbia letto, del resto, non farà fatica a capire come 
Pinocchio sia potuto diventare un simbolo così universale. Dentro e intorno a 
questo burattino, nella sua indole e nelle vicende in cui s'infila per sbaglio e 
dabbenaggine, c'è davvero un po' di tutti noi. E in particolare un pezzetto di 
quell'Italia di inventori e avventurieri, saggi e truffatori che era nata ufficialmente 
pochi anni prima, e che ci siamo portati con noi (per certi aspetti tale e quale) a 
150 anni di distanza. Collodi si rivolge ai suoi “ragazzi”, ma parla della società 

FOCUS

burattino senza fili

che vedeva intorno a lui, ai suoi limiti e ai suoi forti contrasti, in un periodo come 
quello di fine Ottocento in cui regnava una grande severità morale e un'attenzione 
agli aspetti formali della vita sociale.
Ma uscendo dalle questioni letterarie c'è anche di più, soprattutto per chi come 
noi ha a che fare ogni giorno con il legno. Leggendo fra le righe, la storia di 
Pinocchio ci illumina con la sua grande metafora naturale, un modo per 
riconoscere la nobiltà al legno e raccontarlo come materia viva. Dalle bacchette 
magiche del medioevo (così attuali grazie al maghetto Potter) alle scope delle 
streghe, il legno ha sempre vissuto un immaginario magico. Ma qui in Pinocchio 
è l'uomo, l'artigiano, che lo riscopre e lo trasforma in qualcosa di unico e 
prodigioso: un po' come dire che magia ed esperienza possono incontrarsi in un 
lavoro ben fatto.
È questo piccolo pensiero che ci piace avere in mente ogni giorno, in ciò che 
facciamo. Dai lavori più semplici ai compiti più lunghi e complessi, questo 
sguardo può cambiare il modo di vedere le cose. E comunicare agli altri un 
pizzico, inconsapevole, di magia.

Storie di legno e di magia

4 5



6 7

DOPPIO OBIETTIVO

il gatto e la volpe
Nel libro di Collodi ci sono 
due celebri personaggi che 
campano di elemosina e 
inganni. Infatti Pinocchio 
è vittima dei loro raggiri. 
Il Gatto si finge cieco 
per aver studiato troppo, 
e la Volpe dice di essere 
zoppa per il medesimo 
motivo. Nell’immaginario 
collettivo sono divenuti gli 
imbroglioni e i falsi amici per 
antonomasia.
La realtà, naturalmente, è 
diversa. Il gatto domestico 
(Felis silvestris catus) è di 
certo un tipo indipendente, 
ma sa essere leale e 
riconoscente nei confronti di 
chi gli vuole bene. 
La volpe (Vulpes vulpes), 
poi, appartiene alla famiglia 
dei canidi: gli animali fedeli 
per definizione. Anche 
se i contadini avrebbero 
probabilmente qualcosa 
da obiettare: nelle sue 
scorribande notturne, infatti, 
entra spesso nelle aie per 
cibarsi di lepri, conigli e 
galline.

CURIOSITA’

Pinocchio è chiamato da Collodi 
“burattino”, anche se in verità è di 
fatto una marionetta: ha articolazioni 
mobili ed è ipoteticamente mosso 
da fili. Collodi sapeva benissimo 
la differenza, ma vuole rifarsi al 
Burattino della commedia dell'arte, 
un personaggio che setacciava 
(“abburattava”, appunto) la farina 
con gesti un po' scomposti e 
comici. Gli stessi che si ritrovano in 
Pinocchio.

Marionette e burattini

tale padre...
La leggenda vuole che Carlo Collodi, 
che in realtà di cognome faceva 
Lorenzini, scrisse il libro in una notte 
per pagare i suoi debiti di gioco. 
Anche lui, infatti, non era proprio un 
ragazzo modello. È più probabile 
però che l'idea di Pinocchio fosse già 
abbozzata in scritti dell'autore che si 
fanno risalire a un'epoca precedente, 
ma che sono stati pubblicati solo 
molto più tardi.



SAND-NOTES
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Collegno, giardino Collodi
via G. Deledda

idea

progetto

realizzazione

posa in opera



ZOOM SUL MATERIALE

Nome:  Multistrato di betulla

Spessore: 24 mm

Definizione: pannelli costituiti da un numero dispari di strati di sfogliato di betulla
   a fibre incrociate ed incollati sotto pressione e temperatura 
  controllate con resine fenoliche resistenti all’acqua. 

Peso specifico: 710 kg/mc.

Caratteristiche: i maggiori pregi sono la buona stabilità del materiale e l’elevato
  grado di resistenza meccanica. 

Applicazioni: mobili, scale, pavimenti, divisori, rivestimenti, attrezzature ludiche per
  esterni, imbarcazioni.

Incollaggio: Classe 3, ambiente esterno, agenti atmosferici per periodi prolungati.
   (EN 314)

Formaldeide:  Classe A, emissioni inferiori a 3,5 mgHCHO/mqh
  (EN 717-2)

LA CURA DEI DETTAGLI
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Smaltatura
Cinque mani di smalto atossico a base d’acqua 
(rosso, bianco e nero) con carteggiatura tra una 
mano e l’altra. 

Impregnazione
Cinque mani di impregnante atossico a base 
d’acqua (tonalità douglas) con carteggiatura tra 
una mano e l’altra. 

Beverino e rubinetteria
In acciaio inox 18/10, superficie satinata con bordi 
smussati. Rubinetteria a zampillo con pulsante a 
pressione e getto dell’acqua regolabile.

Anima portante
Lastra in lega d’alluminio, spessore 10 mm, 
sagomata a controllo numerico. Elementi di 
rinforzo saldati.

Viteria e bulloneria
In acciaio inox, con impiego di boccole che 
rendono il manufatto interamente ispezionabile 
per gli interventi di manutenzione straordinaria. 

Tubazioni
Carico e scarico in tubi compositi multistrato 
inseriti a scomparsa all’interno della sagoma.

Basamento
In pietra di Luserna fiammata blu spessore 80 mm  
con fori per il passaggio dei tubi e per il fissaggio 
al pilastro in cls.

Protettivo
Tre mani di trasparente idrorepellente ad effetto 
ceroso, atossico a base d’acqua con carteggiatura 
tra una mano e l’altra. 
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VISTO IN GIRO

L’INTERVISTA
12 13

SandBox – A Collegno, le aree verdi coprono più della metà del territorio 
complessivo: come vi occupate della cura e della promozione di una risorsa così 
ampia?
Silvana Accossato – Con un forte impegno finanziario dal nostro bilancio, 
affidando la manutenzione a ditte esterne.
– Crede che si possa raggiungere un punto di equilibrio fra l’esigenza di offrire 
un parco alla vita quotidiana di tutta la comunità e la necessità di proteggerlo e 
salvaguardarne l’ecosistema?
– Distinguiamo tra parchi, volti alla fruizione e all’uso interno, dalle aree naturali 
da salvaguardare, dove regolare l’accesso e le attività dei cittadini.
– Che valore possono avere boschi, giardini e aree verdi nel contribuire a formare 
la coscienza civica e ambientale dei cittadini, giovani e adulti?
– Sicuramente grande, per questo organizziamo percorsi di visita di scuole 
e cittadini al Parco della Dora e provvediamo a piantumare annualmente un 
numero elevato di nuovi alberi.
– Da dove è nata l’idea di dedicare a Carlo Collodi un nuovo parco di Collegno?
– Perché è bello che un giardino pubblico, con una nuova area gioco per bambini, 
richiami personaggi come Pinocchio vicini a loro e facilmente riconoscibili. La 
creatura di Collodi risponde in pieno a questa volontà.

I comuni che nascono vicino alle grandi 
città sono una risorsa preziosa dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico. 
Chi cerca il verde che troppo spesso 
manca in città, lo trova quasi sempre 
concedendosi un'uscita fuoriporta. Da 
questo punto di vista Collegno non fa 
certo eccezione: benché Torino sia una 
realtà privilegiata in fatto di aree verdi, 
questa grande e antica cittadina ha 
sempre avuto nei suoi grandi parchi un 
punto di forza e un motivo di attrazione 
e valorizzazione. Ne abbiamo parlato 
con il suo sindaco, Silvana Accossato.

Sulle pareti delle case di Vernante sono dipinte scene della storia di Pinocchio. 
Questo perché il disegnatore Attilio Mussino, che è stato uno dei massimi 
interpreti del Pinocchio di Collodi, è vissuto a Vernante ed è in questo paesino 
tranquillo che si è dedicato al disegno. Alla sua morte, la moglie ha offerto alla 
Proloco le sue opere, dove oggi ancora sono esposte. 
Sulle case del paese sono presenti novanta murales disegnati da Carlet e Meo.



TEMPI CHE CORRONO
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Attori legnosi
Alcuni documenti, fra cui le opere di Ateneo di Naucrati, testimoniano che già 
nella Grecia classica si facevano spettacoli di marionette. Nel primo secolo, 
infatti, era piuttosto celebre un marionettista di nome Potino. L'uso di burattini e 
marionette influenzò poi il teatro latino, in cui si diffusero rapidamente spettacoli 
di lignolae figurae, “personaggi di legno” appunto. 

Dalla Russia con...
Negli anni '30 del secolo scorso, Tolstoj scrisse una versione alternativa della 
storia di Pinocchio, intitolata La chiave d'oro o Le avventure di Burattino. La 
trama della prima parte del racconto è molto simile all'originale, ma diverge del 
tutto dopo l'incontro con Mangiafuoco. Questo libro è stato pubblicato in Italia 
con i curioso titolo di Il compagno Pinocchio.

All that jazz
Il grande sassofonista Wayne Shorter compose nel 1968 un brano intitolato 
Pinocchio. La composizione fu registrata dal Miles Davis Quintet in uno 
degli album più importanti di tutta la storia del jazz (e della musica moderna): 
Nefertiti.

Il paradosso di Pinocchio
Immaginate che Pinocchio dica: “Il mio naso si allungherà ora“. Il problema è 
che noi sappiamo che il burattino dice un sacco di bugie. Quindi: se sta dicendo 
una bugia gli si allungherà il naso. Ma se gli si allungherà il naso vorrà dire che 
ha detto la verità, e dunque non avrebbe dovuto allungarglisi...
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