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I Pinocchio di Carmelo Bene. Nota ai documenti 

a cura di Donatella Orecchia 
 

Il focus sui Pinocchio di Carmelo Bene è articolato in cinque sezioni relative alle cinque edizioni/riscritture del testo di 
Collodi di cui Bene fu regista e protagonista: Pinocchio del 1962 (con la ripresa a Spoleto nel 1964); Pinocchio del 
1966; Pinocchio (Storia di un burattino) del 1981 e Pinocchio ovvero lo spettacolo della provvidenza del 1998. La scelta di 
trattare il percorso di riscrittura scenica del Pinocchio, affrontandolo come un macrotesto nel quale rintracciare continuità e 
discontinuità, è stata dettata da alcune ragioni storiche e metodologiche. 

Innanzitutto la costanza con la quale Bene ritorna sul testo di Collodi indica l’esistenza di un mondo poetico e linguistico 
preciso che è punto di riferimento e spazio di riflessione artistica per Bene.  In sintesi: il tema del rifiuto di crescere e 
uniformarsi al conformismo brutale del modo adulto contemporaneo; quello del rifiuto della forma compiuta definitiva non 
più soggetta a metamorfosi (infine umana); la parabola tragica della decadenza della menzogna (per ricordare Wilde tanto 
amato da Bene) quella menzogna che non si occulta ma che mostra il naso. Pinocchio, sul piano metalinguistico, è l’ultima 
maschera, ultimo erede della tradizione Commedia dell’Arte, il teatro della finzione per eccellenza; ma è anche il collasso del 
linguaggio. D’altro lato, la discontinuità di queste riscritture mette in luce il passaggio di Bene da una forma teatrale in cui è 
cifra ed elemento centrale la distorsione linguistica (voce e gesto) volta alla parodia (che spesso si fa autoparodia) con quella 
dimensione metalinguistica che alla parodia appartiene; a un’altra in cui, in parte smorzata la carica conflittuale e grottesca, 
inizia a prevalere il simbolismo, la centralità della phoné, un’insistenza sul lirismo recitativo, il lavoro sull’amplificazione e il 
playback.  

Nella ricostruzione che Bene fa (e molti con lui, specie nella critica di influenza francese) del suo percorso in molti suoi 
scritti degli anni ottanta e novanta, compresa la breve introduzione al Pinocchio del 1964 raccolto nelle Opere edite da 
Bompiani del 1995, non resta del grottesco del primo periodo traccia alcuna. Nulla della deformazione buffonesca, della 
marionettistica distorsione espressiva, della deviazione clownesca. Di qui la ‘necessità’ metodologica di affrontare tutte le 
edizioni. 

 
Per ciascuna edizione sono stati raccolti, ove possibile:  
 
1) Locandine  
 
2) Testo verbale 
I copioni/riscritture di Carmelo Bene dal Pinocchio di Collodi   
- C. Bene, Pinocchio, da C. Bene, Pinocchio. Manon e Proposte per il teatro, Milano, Lerici, 1964;  
- C. Bene, Pinocchio (Storia di un burattino), in C. Bene e G. Dotto, Pinocchio seguito da Pinocchio o lo spettacolo della 

Provvidenza (distrazione a due voci tra scena e quinta), Firenze, La casa Usher, 1981.  
 
3) Scritti degli artisti 
- Interviste varie rilasciate da Bene in occasione degli spettacoli.   
- Carmelo Bene, Premessa a Id, Pinocchio e Proposte per il teatro, in Opere, Milano, Bompiani, 1995.  
- Una testimonianza di Salvatore Vendittelli sui primi anni di teatro di Bene, pubblicata in «Mimesis Journal», n.2, 2012 
- Testimonianze di: Giuliana Rossi Bene, Luigi Mezzanotte, Edoardo Torricella, Lydia Mancinelli, Roberto Tessari in 

Carmelo Bene in ‘Pinocchio’ (1962, 1966 e 1981), a cura di D. Orecchia, in «L’asino di B.», n. 13, 2007 
 
4) Immagini fotografiche suddivise per edizione, esclusa l’edizione del 1998, della quale è presente il video completo. Per 

le fotografie di Claudio Abate, abbiamo rimandato al sito del Palazzo delle Esposizioni di Roma, dove venne allestita una 
importante mostra fotografica (dal 4 dicembre 2012 al 3 febbraio 2013) con anche alcuni scatti dello spettacolo di Pinocchio 

66.   
 
5) Video 
- Un’ora prima di Amleto più Pinocchio, regia di Paolo Brunatto,1965 (con alcuni rarissimi frammenti dello spettacolo del 

Pinocchio di Bene, probabilmente del 1964)   
- Un breve frammento di ripresa dell’edizione teatrale Pinocchio (Storia di un burattino) del 1981 
- Pinocchio ovvero lo spettacolo della Provvidenza, riduzione e adattamento da Carlo Collodi di Carmelo Bene; 

produzione, Rai in collaborazione con Nostra Signora S.r.l.; durata: 75'; trasmesso il 29/5/1999, Rai 2.  
 
6) Una sintetica antologia delle cronache,  suddivise per edizione.    
 
7) Fra i materiali di contesto, una delle Interviste impossibili alla quale Bene partecipò, quella a Edmondo De Amicis, 

l’anti Collodi per eccellenza. 


