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PRIMA PARTE
Come andò che mastro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo
di legno che piangeva e rideva come un bambino.

SCENA PRIMA

La bottega di mastro Ciliegia

«C'era una volta.. . un re!»
«No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. »

Questo legno è capitato a tempo: voglio scrvirmene per fare una gamba di tavolino.
IL LEGNO- Non mi picchiar tanto forte!
CILIEGIA- Ho capito; si vede che quella vocina me la sono
figurata io. Rimettiamoci a lavorare.
IL LEGNO- Ohi, tu m'hai fatto male!
CILIEGIA- Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto: «Ohi? >> ... Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per
caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere c a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno eccolo qui: è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli a ltri e a buttarlo sul fuoco c'è da
fare bollire una pentola di fagio li. O dunque .. . Che cl sia
nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io! (Il legno tace.) Ho
capito: si vede che quella vocina me la sono figurata io .
Rimettiamoci a lavorare.
CILIEGIA -

« .. . e perché gli era entrala addosso una gran paura si provò
a cante rellare ... Posata da una parte l'ascia, prese in mano
la pialla per piallare. »

IL LEGNO-

Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo!

«Questa volta il povero mastru Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra ...
In quel punto fu bussato alla porta. »
CILIEGIA-

pure!

(sen za avere la forza di rizzarsi in piedi.) Passa te

«Allora entrò in bo/lega un vecchietto tullu arzillo il quale
aveva nome Geppetto. »
GEPPETTO - Buon giorno, mas tr'Anton io. Che cosa fate
cos tì per terra?
CILI EG IA- In segno l'abbaco a lle fo rmi c he .
GE PPETTo- Buo n pro' vi faccia!
CILI EG IA- Chi vi h a porta to da m e, compar Ge ppctto?
GEPPETTO - Le gatnbe. Sappiate, mas tr'Anto nio, che son
ven uto da voi per chiedervi un favore.
CILIEGIA - Eccomi qui pron to a ser vi r vi.
« ...

replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi».

GEPPETTO- Stamani m 'è piovuta ne l cerve llo un 'idea.
CILI EG IA - Sentiamola.
GEPPETTO- Ho pensato di fabbricarmi da me un be l bura ttino di legno, ma un burattino m erav ig lioso, che sappi a
ba llare, tira re d i scherma e fare i salti morLali. Con ques to burattin o voglio girare il mondo per buscarmi u n
tozzo di pane e un bicchiere di vi no, c he ve ne pare?
IL LEGNO - Bravo Polendina!
GEPPETTO - Perché mi offendete?
CILIEGIA - Chi Vi offende?
GEPPETTO- Mi avete detto Polendin a! ...
CILI EGIA- Vi gi uro che non sono stato io!
GEPPETTo - Sta un po' a vedere che sarò s tato io! Io d ico
che s iete stato voi.
CILI EG IA - No!
GEPPHTO- Sì!
CILIEG IA - No!
C.EP PETTO - Sì!

«... e riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti,
e acciuffatisi fra di loro, si graffia rono, s i morsero e si sbertucciarono... »
CILIEG IA - Rendimi la mi a parrucca!
GEPPETTO - E tu r endimi la mia e rifacciamo la pace.
CILI EG IA- Dunque, compare Geppetto, qua l'è i l pi acere c he
volete da me?
GEPPETTo - Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino; mc lo date?
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"Masi r'Anton io, tutto con te nto, andò subito a prendere sul
banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante
paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo
di legno dette uno scossone e, sgusciandogli violentemente
dalle mani, andò a ballere con forz.a negli stinchi improsciulliti del povero Geppetto. »
GEPPETTo- Ah ! Gli è con questo bel garbo, mas t r' An ton io,
c he voi regala te la vostra roba? M'avete quasi azzoppito.
CILIEG IA- Vi giu ro ch e non sono stato io! ...
GEPPETTO - Allo r a sar ò s ta to io!. ..
CILIEG IA -La colpa è tutta di questo legno ...
GEPPETTO- Lo so che è del legno: ma sie te vo i che m e l'avete tirato nelle gambe !
CILIEGIA - Io non ve l 'ho tira to!
GEPP ETTO - Bugia rdo!
CILIEGIA- Geppetto, non m 'offendete, se no vi chi a mo Polenclin a! ...
GEPPETTO- Asino!
CILI EGIA - Polenclina!
cEPPETTO - Som a r o!
CILI EGIA - Polendina !
GEP PETTO - Brutto scimmio tto!
CILIEG IA - Polendina !

..

GEPPETTO - Che nome gli metterò? Lo voglio chiamar ~i
nocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho cons~
to una famiglia intera di Pinocchi; Pinocchio il padre, PInocchia la madre Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più 'ricco di loro chiedeva l'elemosina.

«Allora cominciò a lavorare a buono, e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli oc~hi.
Fi_gu_ratevi la sua meraviglia quando si accorse che glz occht st muovevano e che lo
guardavano fisso.»
GEPPETTO -

Occhiacci di legno, perché mi guardate?

«... Gli fece il naso; ma il naso, appena fatto, cominciò acrescere: e cresci cresci, diventò in pochi minuti un nasone che
non finiva m~i
... Si affaticava a ritag?iarlo; ~a
più ~o ritagliava e lo scorciava, e più quel naso tmpertmente dtventava lungo.
. .
Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora fmtta di fare che subito cominciò a ridere e a canzonarlo.»
GEPPETTO - Smetti di ridere! Smetti di ridere, ti ripeto!
cc Allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua.
Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani.»

c<A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto
perse il lume degli occhi e si avventò sul falegname; e lì se
ne deltero un sacco e una sporta. »
<<... Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno
e, ringraziato mastr'A ntonio, se ne tornò z.oppicando a
casa.»

GEPPETTO -

SCENA SECONDA

GEPPETTO - Birba d'un figliolo! Non sei ancora fin ito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male,
ragazzo m io, male!

La casa d i Gep petto

<<Era una s tanzina terrena che pigliava luce da un sottosçala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola
cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato.
Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso; ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c'era dipinta
una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una
nuvola d i fumo, che pareva fumo davvero. Appena entrato
in casa, Geppetto prese subi to gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.»
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Pinocchio !... Rendimi subito la mia parrucca!

«E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la mise in
capo per sé rimanendovi sol t o mezzo a.f fogato. »

ceE si rasciugò una lacrima.»
cc Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. >>
GEPPETTo- Me lo merito! Dovevo pensarci prima! Ormai è
tardi !

c< Poi prese il burattino sollo le braccia e lo posò in terra, sul
pavimento della stanza, per farlo camminare. »
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Pig lia lo ! Piglia lo!

GEPPETTO -

" Ma la gente che era per la via, vedendo questo burallino di
legno, che correva come w1 barbero, si fermava incantata a
~uardlo
e rideva, rideva, rideva, da non poterselo figurare. »
« ... ma Pinocch io, quand o si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la s t rada, s'ingegnò di passar?,li
per sorpresa, frammezzo a lle gambe, e invece fece fiasco ... »
« ... Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso (era un nasone fatto apposta per essere acch iappato dai carabinieri) e lo riconsegnò nelle proprie mani di Ceppello; il quale, a ti to lo di correzione, voleva da rg li
subit o una buona ti rat ina d 'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecch i, non gli riuscì di poter/i t rovare: e sapete perché? Perché, nella furia di scolpi rlo, si era dimenticato di farg lieli. Allora lo prese per la collot tal a e ... »

SCENA TERZA

La s tori a di Pinocchio col Grill o parlan te, dove si vede come i ragazzi ca ttivi hanno a no ia di sen t irs i corregger e d a
chi ne sa p iù di lor o .
«Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di casa socchiuso. Lo
spinse, entrò dentro e, appena ebbe messo tanto di paletto,
si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di con tentezza.'»
IL GRILLO -

Cri-cri-cri !
Chi è che mi chia m a?
Sono io !

PI NOCC HI O I L GRI LLO-

« Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo ch e sa liva lentamen te su per il muro. »

Dimmi, Grillo: C t u c hi sei?
l o sono il Gr illo pa rl ante, ed a bito in questa casa da più d i cen t'anni .
PlNOCCHI O - Oggi però ques ta stanza è m ia e, se vuo i farmi
un vero piacere, vattene su b ito, senza nem meno voltarti ind ietro.
I L GRI L L O l o non m c ne andrò d i q ui , se prima non ti av rò
detto un a g r a n verità .
PI NOCCH I O -

IL GRILLO -
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PINOCCHIO- Dimme la e s picciati.
IL GRILLO - Gua i a quei ragazzi c he s i ribe ll a no a i lo ro genitori c che abbandonano capricciosam ente la·casa paterna! Non avranno mai b ene in ques to mondo; e prima o
po i dovra nno pc ntirsene a marame nte.
PI NOcCHIO- Canta pure, Grillo m io, co me ti pa re e piace:
ma io so c he domani all 'alba voglio andarmene di qui,
pe rc hé, se rimango qui, avverrà a m e quel c he avv iene a
tutti g li altri ragazzi, vale a dire mi mande ranno a scuola, e per a more o pe r forza mi tocche rà s tudiare; e io, a
dirtela in confidenza, di s tudia r e no n ne ho pun to vogl ia
e mi diverto p iù a correre dietro alle farfa lle c a sal ire su
per gli alberi a prendere gli uccellini di nido.
IL GRILLO - Povero g rullerello! Ma non sa i che, facendo
così, diven terai da gr ande un be lli ssimo somaro c che
tutti s i pi g li eranno gioco di te?
PINOCCIIIO- Chetati, Grillaccio del m a la ug urio!
11. GRILLO E se non ti garba di a ndare a scuola, perché
non impari a lmeno un m es tiere, ta nto da guad agnarti
onestamente un pezzo di pane?
PI NOCCHIO - Vuoi ch e te lo dica? Fra tutti i m estieri del
mondo non ce n'è c he uno solo, c he veramente mi vada a
genio.
IL GRILLO- E che m estiere sarebbe? ...
PINOCCIIIO- Quello di mangia re, bere, dormire, divertirmi
c fa re dall a mattina a lla sera la vita del vagabondo.
IL GRILLO - Per tua r egola, tutti quell i che fanno codesto
mestie re finisco no quasi sempre a ll 'ospedale o in prigione.
PINOCCHIO- Bada, Grill accio d el malaugurio! ... Se mi monta la bi zza, guai a te!
IL GRILLO - Pove ro Pinocchio! Mi fai proprio conpas.
l
SIOile
....
PtNOCCH to - Perc hé ti facc io compassio ne! ?
IL GRILLO - Perché sci un burattino e, quel c he è peggio,
pe rché ha i la testa di legno.
<< •• • i/ povero Grillo ebbe appena il fiato di fare cri-cri-cri e
poi rimase stecchito e appiccicalo alla parete."

«Finocchio ha fam e e cerca un uovo per farsi una frillala;
ma sul più bello la frillala gli vola via dalla fin estra (Cap.
V). »
«

Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina

dopo si sveglia coi piedi tulti bruciali (Cap. VI). "
«E Finocchio seguitava a do rmire e a russare, come se i Sf:~O
i
piedi fossero quelli di un altro. Finalmente su l far del giOrno si sveg liò perché qualcuno aveva bussa to alla por/a."
PINOCCHIO- Chi è?
GEPPF.TTO- Sono io . Aprimi!
PtNOCCIItO- Babbo mio, non posso!
CEPPETTO - Perché non puo i?
PINOCCH IO- Perché mi hanno m angiato i piedi.
GEPP ETTO- E c hi te li ha mangia ti?
PINOCCHIO - Il gatto!
GEPP ETTO- Apr imi ! Aprimi, ti dico, se no quando vengo in
casa, il gatto te lo do io, gran fannullo ne!
PtNOCC HIO- Non posso s tar ritto, credetelo. O povero me!
Povero m c, mi tocche rà camminare coi ginocchi per tutta la vita!. ..
GEPPETTO - (entralo in casa dalla fin esi ra.) Pinocchiuccio
mio! Com'è che ti sei bruciato i pi edi ?
rtNOCCHtO- Non lo so, babbo, ma c redetelo che è stata una
notte d ' inferno c mc ne ricorderò finché campo.
Tonava, balenava, e io avevo una gran fame, e allora il
Grillo parlante mi di sse: «Ti sta bene; sei cattivo e te lo
m e riti » e io g li diss i: «Bada, Grillo!. .. », e lui mi disse:
«Tu sci un burattino e hai la testa di legno n, e io gli tirai
un marte llo di legno, c lui morì , ma la colpa fu sua, perc hé io non vo levo ammazzarlo, prova ne s ia c he mi s i un
tegam ino s ulla brace accesa del caldano, ma il pulcino
scappò fuori e disse: «Arrivederla ... e tanti sal uti a
casa», c la fame cresceva sempre, motivo per cui quel
vecch ino col ber retto da notte, affacciatos i alla finestra
mi disse: « Fatt i sotto e para il ca ppello», e io con quella
catinell a ta d 'acqua s ul capo- perché il chiedere un po'
di pane non è vergogna, non è vero?- me ne ~ornai
s~i
tu a casa, e perché avevo sempre un a gran fame , mtsl 1
piedi s ul calda no pe r rasciugarmi, c voi s ie te tornato, e
me li sono trovati bruciati, e intanto la fame l'ho sempre
. d.1 non t·t ho piU.
. ' l Ih ....
l
Ih ....
l
Ih .l ...
c .1 pte
GEPPETTO - Queste tre pere erano per la mia colazione: ma
io te le do volentieri. Ma ngialc, c buo n pro' ti faccia.
rtNOCCIItO - Se vo le te che le m angi, fa temi il piacere di
sbucc ia rle.
GEPP ETTO - Sbucciarie? Non av rei mai credu to, ragazzo
mio, c he tu foss i così boccuccia e così sch izzinoso di pa-
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ca rmero BePte

la to. Male! In questo mondo, fin da bamb ini , bisogna avvezzars i a bboccati c a saper mangiare di lullo, perc hé
non s i sa mai quel ch e ci può ca pitare. I cas i sono tanti!. ..
PINOCC HI O Vo i direte bene, ma io non m a ngerò ma i una
fru tt a che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffr ire.
" E quel huon uomo di Ceppe/IO, cava/O fuori u11 coltellinu,
e ar111atosi di san ta pazienza, sbucciò le tre pere, e pose tu/le
le bucce supra Wl angolo della tavola. »

Non le buttar via: tu tto in ques to m ondo puù
far comodo.
PI NOCC HI O Ma io il torsolo non lo mang io davve r o!
(Cume ww vipera.)
Chi lo sa! l cas i son tanti! ...
GEPPI-:TTO PI NOCCIII O - H o dell'altra fam e!
GEPPETTO Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla d a darti.
PINOCCHI O Propri o nulla, null a?
GEPPETTO- Ci avrei so lta nto queste bucce e questi torsol i
di pe r a.
PI NOCC IIIO - Pazienza! Se non c'è altro, mange rò una bue·
c lé.l.
<a·:J' PETTO -

« ... ww dietro l'altra, spolverò in un so ffiu tu/le le bu cce, an·
che i torsoli ... »

-Ora SÌ ch e sto bene!
Ve di dunque, ch e avevo ragione io qua nd o ti
dicevo che non bisogna avvezzarsi n é troppo sofis tiei, né
troppo delica ti di pal a to. Caro mio, non s i sa m a i quel
c he c i può capitare in questo mondo. I cas i son tanti!. ..

PI NOCC IIIO

GEPPETTO -

«

Pinocchio cuminciò subi to a bofonchiare e a piangere ... »

(dopo lunga pausa.) E perc hé dovrei r ifarti i
piedi? Forse per vecler ti scappar eli nuovo da casa tua?
PI NOCC HIO Vi prometto ch e da oggi in poi sarò buono ...
c;..:rr ETTO- Tu tt i i ragazzi quando vogliono o tt enere qualcosa, di cono così.
Vi prometto ch e andrò a scuol a, studi e rò ...
PI NOCCH IO cHPF.TTO Tutti i ragazzi, quando vog liono ottenere qualcosa, r ipe tono la m e desima s toria.
Ma io non sono come g li a lt r i ragazzi! Io di co
PI NOCCHIO sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò

GEPPHTO -

un'at·te e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia.

"···E in meno di un'ora i piedi erano bell'e fatti. »
GEPPETTO -

Ch iudi g li occhi

C

dormi!

" E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel
tempo che si fingeva addormentato, Geppe llo con un po' di
colla sciolta in un guscio d 'uovo gli appiccicò i due piedi al
loro posto. »
«Appena il burallino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso, e principiò a fare mille sgambe11i e mille capriole, come se fosse ammallito dalla gran
contentezza. »
PINOCCJJIO - Per ricompensarvi di quanto avete fatto per
m e, vogl io s ubito andare a scuola.
GEPPETTO - Bravo ragazzo!
PINOCCIIIO - Ma per andare a scuola ho bi sogno di un vestito.

" Geppello gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un
paio di scarpe di scorza d'albero e un berrellino di midolla
di pane."
<< Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena
d 'acqua ... »

PINOCCHtO - Paio proprio un s ignore!
GEPP ETTO - Davvero; perché, tien lo a m ente, non è il vestito che fa il signore, ma è piuttosto il vesti to pulito.
rrNOCCHtO- A proposito, per andare a lla scuola mi manca
sempre qualcosa: anzi mi manca il p iù e il meglio: l'abbecedario.
GEPPETTO - Hai ragione: ma come si fa per ave rlo?
PINoccmo - È facilissimo: si va d a un libraio c si compra.
GEPPETTO- E i quattrini? ...
PINOCCIIIO - lo non ce l i ho .
GEPPETTO- Nemmeno io.

Tult 'a un t rallo Geppetto si ri zzò in piedi; e infilata la vecchia casacca di frustagno, tutta toppe e rammendi, uscì correndo di casa. Poco dopo tornò: e aveva in mano l'abbeceda«
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rio per il figliuolo, ma la casacca non l'aveva più. Il
pover'uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava. »
PtNOCCHtO - E la casacca, babbo?
GEPPETTO - L'ho venduta.
PtNoccHto- Perché l'avete venduta?
GF.PPF.TTo- Perché mi faceva caldo.

«... saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tut w
il viso.''
PtNOCCHlO - (solo.) Oggi, a lla scuo la , voglio s ubito imparare a leggere: domani poi imparerò a scrivere c domani
l'altro imparerò a fare i numeri. Poi, con la mia abilità,
guadagnerò molti quattrini, e coi primi quattrini che mi
verranno in tasca voglio subito fare a l mio ba bbo una
bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d 'oro e coi bottoni di briilanti.
E quel pover'uomo se la merita davvero: perc hé, insomma, per com p rarmi i libri e per farmi istruire, è rimasto
in maniche di camicia... A questi freddi! Non ci sono c he
i ba bbi c he siano ca paci di certi sacrifizi !. ..

" Meni re Lullo commosso diceva così gli parve di senti re in
lontanan za una musica di pifferi e di colpi di grancassa. Si
fermò e ste lle in ascolto. Quei suoni ven ivano di fondo a
una lunghissima strada traversa, che conduceva a un piccolo paese t/o fabbricato sulla spiaggia del mare."
PtNoccHto - Che cosa sia ques ta musica? Peccato che io
de bba andare a scuola, se no ... Oggi anderò a sentire i
pifferi, e domani a scuola: per andare a scuo la c'è sempre tempo.

quand'ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente la quale si affollava intorno a un gran baraccone
di legno e di tela dipinto di mille colori."

<< •••

SCENA QUARTA
PtNOCCHto - Che cos'è quel baraccone?
UN RAGAzzo- Leggi il cartello, c he c'è scritto, e lo sapra i.
PtNoccHto - Lo leggerei volentieri, m a per l'appun to oggi
non so leggere .
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IL Ri\Gi\ZZO- Bravo bue! Allora te lo lcggc1·ò io. S a ppi dunque c he in quel cartello a le tte re rosse com e il fuoco, c'è
scritto: GRAN TEATRO DEl BURATTINI. ..
PINOCCH IO - È molto che è incominciata la com m edi a?
11. RAGAZZO - Comincia ora.
PINOCCHI O- E quanto si spende per en t rare?
IL Ri\Gi\ZZO - Quattro soldi.
PI NOCCIII O - Mi daresti quattro soldi fino a domani?
IL RAGAZZO - Te li d a re i vo lentieri, m a oggi per l'appunto
no n te l i posso dare.
PI NO<.:C HIO - P e r qu a ttro so ldi ti vendo la mia giacchetta.
IL Ri\Gi\ZZO - Che vuoi che mi facc ia di un a g iacchetta di
carla fiorita ? Se c i piove s u , non c'è più verso di cavarsela di dosso .
PINOCCIIIO - Vuoi comprare le mie scarpe?
IL RAGAzzo - Sono buone per accendere il fuoco.
PtNOCCIII O - Quanto mi dai del b err e tto?
11. RAGAZZO - B ell 'acqui sto davvero! Un b e rretto di midolla
eli pa ne. C'è il caso che i topi me lo vengano a m a n g iare
in capo!
PINOCCHIO- Vuoi darmi quattro so ldi di quest'a bbecedario
nuovo?
IL RAGAZZO- Io sono un ragazzo, e non compro nulla dai ragazz i.
uN RIVEN DITORE- Per quatlro soldi l'abbecedario lo prendo io.

SCENA QUINTA

Sulla scen a Arl ecchino e Pulcinell a

« Bisugrza sapere che il sipa rio era tirato su e la commedia
e ra già incominciata ».

TUTTI - È Pinocchio! È Pinocchio! È Pinocchio ! È il nos tro
fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio!
IL PUHBLI CO - Voglia m o la comm edia ! Vog liamo la comm edia!
MANGIAFuoco - Pe rc hé sei venuto a m e ttere lo scompig lio
nel mio teatro?
PINOCCIII O - La cred a , illust r iss imo , c he la co lpa non è stata mi a! .. .
MANGIAFUoco - Bas ta così! Staser a fa re mo i nos tri conti.
(Buiu.)
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MANGJAFuoco- Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato a l chiodo. Mi pare un burattino fatto di un
legname molto asciutto, e sono sicuro che, a buttarlo su l
fuoco, mi darà una bellissima fiammata a ll 'arrosto.
PJNOCCIIJO - Babbo mio, salva tem i! Non voglio morire, non
voglio morire! ...
MANGIAFUOCO - (a Finocchio.) Finiscila di pi a ngere! T tuoi
lamen ti mi h anno messo un'uggiolina qui in fondo allo
stomaco. Sento uno spasimo, che quasi quasi ... Etcì,
etcì!
PINOCCHIO - Felicità!
MANGIAFUoco - Grazie. E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?
PINOCCHJO- Il babbo, sì: la mamma non l'ho mai conosciuta.
MANGtAf'UOCO - Chi lo sa c he dispiacere sarebbe per i l tuo
vecchio padre, se ora ti facessi gettare fra quei carbon i
ardenti! Povero vecchio! Lo compatisco! ... Etcì, etcì!
PINOCCHIO- Felicità!
MANGIAFUoco - Grazie! Del resto bisogna compatire anche
me, perché, come vedi, non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto, c tu, dico la verità, in questo
caso mi avresti fatto un gran comodo! Ma oramai mi sono impietosito e ci vuol pazienza. Invece di te, metterò a
bruciare so tto lo spiedo qualche burattino ... Olà, gendarmi!

«A questo comando comparvero subito due gendarmi di legno, lunghi lunp,hi, secchi secchi, col cappello a lucerna in
testa e la sciahula sfoderata in mano.»
MANGJAI'"UOCO- Pigliatemi lì quell'Arlecchino, legatclo ben
bene, c poi gettatelo a bruciare sul fuoco. ro voglio che il
mio montone sia arrostito bene!
PtNOCCHJO- Pietà, signor Mangiafuoco! ..
MANGLAruoco - Qui non ci sono signori! ...
PtNoccHto- Pietà, signor cavaliere! ...
MANGIAFUOCO - Qui non ci son cavalieri!
PINOCCHIO - Pietà, signor commendatore!...
MANGIA FUoco - Qui non ci son commendatori!
PINOCCIIIO - Pietà, Eccellenza! ...
MANGIAI'"uoco - Ebbene, che cosa vuoi da me?
PINOCCHJO - Vi domando grazia per il povero Arlecchino!

Carmelo Ben.e

MANGIAFUOCO - Qui non c'è grazia che tenga. Se ho risparmiato te, bisogna che faccia m e ttere sul fuoco lui , perché
io vog lio c he il mio montone sia arrostito bene.
PINOCCHIO - (rizzandosi e gettando v ia il suo berretto di midolla di pane.) In questo caso conosco qual 'è il mio dovere. Avanti, s ignori gendarmi! Legatemi c gettatemi là fra
quelle fiamme. No, non è giusto che il pove ro Arl ecchino,
il vero a mico mio, debba morire per mc ! ...
MANGIAFuoco - Tu sci un gran bravo ragazzo! Vieni qua da
me e dammi un bacio.
ARLECCHINO - (con un fil di voce.) Dunque la grazia è fatta ?
MANGIAI'uoco - La grazia è fatta ... Pazienza! Per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo,
ma un'a ltra volta, guai a chi toccherà!. ..

«Alla notizia della grazia ollenuta, i burallini corse ro tuili
sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e
ballavano sempre.»

SCENA SETTIMA
" Il giorno di poi ... »
MANGIAFuoco- Come si chiama tuo padre?
PINOCCIIIO - Geppctto.
MANGIA FUOCO - E che mestiere fa?
PINOCCHIO- TI povero.
MANGIA FUOCO - Guadagna molto?
PINOCCHIO - Guadagna tanto, qua nto ci vuole per non avere
mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi
l'abbecedario della scuola dovette vendere l'unica casacca c he, fra toppe e rimendi, era tutta una piaga.
MANGlAFuoco - Povero diavolo! Mi fa quasi compassione.
Ecco qui cinque monete d 'oro. Va i subito a porta r gliele c
salutalo ta nto da parte mia.

SCENA OTTAVA
" Pinocchio ... fuori di sé dalla contentezza, si mise in viaggio
per tornarsene a casa sua. Ma non aveva fatto ancora mezzo
chilomet ro, che incontrò pe r la strada una volpe zoppa da
un piede e un gallo cieco da tutt 'e due gli occhi, che se ne an-

davano là là aiutandosi fra di loro, da buoni compagn i di
sventura. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto: e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe».
L A VOLPE (garbatamente.) Buon giorno, Pinocch io.
PINOCCHIO - Com 'è ch e sai il mio nome?
LA VOLPE- Conosco bene il tuo b abbo.
PI NOCCHIO - Dove l'ha i veduto ?
L A VOLPE L' ho veduto ieri sulla porta di casa s u a.
PINoccHIO - E che cosa faceva ?
LA VOLPE - E ra in m aniche di cami c ia e t rem ava dal freddo.
PINOCCHIO - Povero ba bbo ! Ma, se Dio vuo le, da oggi in poi
n on tre m e r à più !. ..
LA VOLPE - Perch é?
Pt NOccHIO- Perch é io son o di venta to un gran signo r e .
LA voLPE - Un gran signore tu ?
PINOCCHIO- C'è poco da r ider e! Mi dis piace di fa r vi ve nire
l'acquo lina in b occa, ma queste qui, se ve n e intende te,
son o cinque be llissime mone te d 'oro.
LA VOLPE- E ora che cosa vuoi farn e di cod es te mone te?
PI NOCCHIO - Prim a di tutto, vo gli o comprare pe r il m io
ba bbo u na b ella casacca nu ova, tutta d 'oro c d 'argento c
coi bo ttoni di b r ill a nti: e po i voglio com p rare un a bbeced a rio per m e.
LA VOLPE - Per te?
PINOCCHIO- Davve r o: p erché vogli o a nda re a scu o la e mette rmi a studi a r e a buon o.
LA VOLPE- Guarda me: per la pass ione sc iocca di s tudiare
ho pe rduto un a gam ba.
IL GATTO- Gu a rda m e: per la pass ione sciocca di studiare
ho perdu to la vis ta di tutt'e due g li occhi .

In quel mentre.
UN MERLO BIANco- Pinocchio, non d ar retta ai cons igli dei
cattivi com pagni : se no , te ne pentirai!
·
« ...

Il Gallo se lo mangiò in un boccone. »

PI NoccHIO- Pover o m erlo. Perché l'ha i t ra tta to così m ale?
IL ç>ATTO - H o fatto per dargli un a lezione. Così un 'altra
vo lta imparerà a non mette r b occa nei d iscor si degli a lt ri.

34

J.A voLPE- Vuoi raddoppiare le tue mone te d'oro?
PINOCCHIO- Cioè?
LA VOLPE - Vuoi tu, di cinque miserabili zecchini, farne
cento, mille, duemila?
PINOCCHIO- Magari! E la maniera?
LA voLPE - La maniera è facilis sima. Invece di tornare a
casa tua, dovres ti venire con noi.
PINOCCHIO- E dove mi volete condurre?
LA VOLPE- Nel paese dei Barbagianni.
PINOCCHIO- No, non ci voglio venire. Oramai sono vicino a
casa, e vogl io andarmene a casa, dove c'è il mio babbo
che mi aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri, a non vedermi tornare. Purtroppo io sono
stato un figliolo cattivo, e il Grillo parlante aveva ragione quando diceva: «I ragazzi disobbedienti non possono
aver bene in questo mondo». E io l'ho provato a mie spese, perché mi sono capitate molte disgrazie, c anche ieri
sera in casa di Mangiafuoco, ho corso pericolo ... Brr! Mi
viene i bordoni soltanto a pensarci!
LA VOLPE- Dunque, vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure, e tanto peggio per te!
IL GATTO- Tanto peggio per te!
LA VOLPE- Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio al la fortuna.
IL GATTO - Alla fortuna!
LA VOLPE- I tuoi· cinque zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati duemila.
IL GATTO- Duemila!
PlNOCCHIO- Ma com'è mai possibile che diventino tanti?!
LA voLPE- Te lo spiego subito. Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da
tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una
piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zccchino
d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra: l'annaffi
con due secchi d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale, e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce,
e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che
cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecch ini
d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga
nel mese di giugno.
PINOCCHIO- Sicché dunque, se io sotterrassi in quel campo
i miei cinque zecchini, la mattina dopo quanti zccchini c i
troverei?
LA voLPE- È un conto facilissimo, un conto che puoi farlo

7

sull a punta delle dita. Poni che ogni zecch ino ti faccia un
grappo lo di cinquecen to zecchini: molt iplica il c inquecen to per cinque, e la mattina dopo t i trovi in tasca duemilacinquecento zecchini lampan ti e sonanti.
PINOCCIII O- Oh che bella cosa ! Appena che questi zecch ini
li av rò raccolti, ne prenderò per m e duemi la e gli a lt ri
c inquecento di più li darò in rega lo a voi a ltri due.
Li\ vo1.rF- Un regalo a noi ? Dio te ne liberi!
IL GATTO -Te ne libe ri!
LA VOLPE- Noi non lavoriamo per il vile interesse: noi lavoriamo uni cam ente per arricchire g li a ltri .
IL GATTO - Gli a ltr i!
PINOCCHIO - (Lra sé.) Che brave persone! Aneliamo pure.
l o ve ngo con voi .

SCENA NONA

L'Osteria del «Gambero Rosso»
LA VOLPE- Fe rmiamoci un po' qui , tanto pe r ma ngiare un
boccone e per r iposarci qualche or a. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani , a ll 'alba, ne l campo dei miracol i.
«quand'ebbero ce11ato ... »

LA vo i.PF - (all'oste.) Datec i due buone came re, una per il
s ignor Pinocchio, e u n'altra per me e pe r i l mio compagno. Prima eli ripartire schiacceremo un sonnellino. Ricordatevi però che a mezzano tte voglia mo essere svegliati per continuare il viaggio .
L'osTE - Sissignori (come per dire: «Ci siamo intesi» .)
«A mez.z.anofte ... »

PINOCCH IO- (all'OsT e) E i miei compagn i sono pronti?
1.'osTE- Altro che pronti! Sono partiti due ore fa.
PINOCCIIIO - Perché mai tanta fre tta?
L'osT E - Pe rché il Gatto ha r icevuto un 'ambasciata, c he il
suo ga llino maggiore, m a lato di gelon i a i piedi, stava in
pericolo di vita.
PtNoccHIO - E la cena l'hanno pagat a?
L'osTE- Ch e vi pare? Quelle lì sono persone troppo educate, pe rché facc iano un a ffronto s imil e a lla s ignoria vos tra.
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PINOCCHIO- Pecca to! Quest 'affronto mi avre bbe fatto tanto piacere! E dove h a nno detto di aspe llarm i quei buoni
am ic i?
L'osTE- Al campo de i miracoli, domattina, a ll o sp untare
del g io rn o.
« Pi nocchio pagò uno zecchinu per la sua cena e pe r quella
dei suoi compagni, e dopo partì. »

«Inta nto, m entre ca~nmiv,
vide s u / tronco di un albero
wz piccolo animaletto ch e riluceva d i una luce pallida e opaca com e un lumino da notte dentro una lampada di porcel' trasparente.,,
lana
PINOCCHIO - Chi sei ?
IL LUME - Sono l'ombra del Grillo parlante.
PINOCCHIO - Che vuoi da m e?
IL LUME- Voglio darti un consiglio. Ritorna indi etro, porta i quattro zecchini che t i sono rima s ti al tuo povero
babbo che pi a n ge e si dispera pe r non averti più veduto.
PI NOCC HIO - Domani il mio babbo sa r à un gran signore,
perché ques ti quattro zecchini d.iven.teranr:o duemila.
IL LUME- Non ti fidare , ragazzo m10, d1 que lli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il so lito, o
sono m a tti o imbroglioni ! Da i re tta a m e, ritorna indietro.
PI NOCCHIO- E io , invece, voglio andare avanti.
IL LUME- L'ora è tarda! ...
PINOCCIIIO- Voglio a ndare avanti.
IL LUM~La nottata è scura .. .
PINOCCHIO- Voglio andare avan ti .
11. LUME- La s trada è pericolosa.
PINOCCHIO- Voglio and are avanti.
IL LUME- Ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro
capricc io e a modo loro, prima o poi se ne pentono.
PI NOCCHIO- Le solite storie. Buona notte, Grillo.
IL LUMI-'. - Buona nott e, Pinocchio , e c he il c ie lo ti salvi dalla guazza e dagli assassini !

«Appena dett e queste ultime parole, il Grillo l?arlant.e si
spense a un t ratlo, come si spegne un lume soffzandocl sopra, e la s trada rimase più buia di prima. »

SCENA DECIMA
PINOCCHIO - Davve ro, come s iam o disgraziati no ia ltri poveri ra gazzi. Tutti ci sgridano, t utt i ci a mmoni scono, tutti ci dan no cons igli. A ]asciarli dire, tutti si metterebbe ro
in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri: tulli,
an che i Grilli parlanti. Ecco qui : perché io non ho da to
ret ta a quell 'uggioso di Grillo, chi lo sa quante disgrazie,
secondo lui, mi dovrebbero accad ere! Dovrei in contrare
an che g li a ssassin i! Meno m a le c he agli assassini io no n
ci credo, né c i ho creduto mai. Per me g li a ssass ini sono
stati inven ta ti apposta da i babbi, per far pa ura ai r agazzi
che vogliono anda r e fuori la notte. E poi, se anche li trova ss i qui s ull a s trada, mi darebbero forse soggezione?
Neanche per sogno. Andrei loro sul viso, gridando : «Si gnori assass ini, c he cosa vogliono da m e? Si rammentino
ch e con m e non s i scherza! Se ne vadano dunque per i
fatt i loro , e zitti !». A questa parlantina fatta sul serio,
que i poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero
via com e i l vento. Caso mai poi fossero tan to ineduca ti
da non volere scappare, a llora scappere i io, e così la farei finita per sem pre.

«S i voltò e vide nel buio due figura cce nere tut/e imbacuccate in du e sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a
salti e in punta di piedi, come fantasmi. >>
PINOCCIIIO- Eccoli davvero!

e non sapendo dove nascondere i qual/m zecchini, se li
nascose i n hocca ... »

« .. .

ASSASSINI - O la borsa o la vita! Via, via! Meno ciarle e
fuori i denari!
PI NOCCH IO - Non ne ho!
L'ASSASSINO PI Ù ALTO - Metti fuori i denari O se i morto.
L'ALTRO - Morto!
L'ASSASSINo PIÌJ ALTO- E dopo ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre !
PI NOCC HIO- No, no, no, il mio povero babbo no!

G LI

«Ma nel gridare così, gli z.ecchini gli suorzaro11o in bocca. ,,
L'ASSASSINO Più ALTO - Ah! Furfante! Dunque i denari te li
se i na scosti so tto la lingu a? Sputali s ubito! Ah! Tu fai il
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sordo? Aspetla un poco, che penseremo noi a farteli sputare!

«Allora l'assassino più piccolo di sta tura, ca vato fuori un
coltellaccio, provò a conficcarglielo, a gu isa di leva e di scalpello, fra le labbra: ma Finocchio, lesto come un lupo, gli azzannò la mano coi denti, e dopo ave rgliela co n un morso
staccata di nello, la sputò... »
" Dopo una corsa di quindici chilometri, Pinocchio non ne
poteva più ... »
Se io avessi tanto fiato da ar rivare fino a quella casa, forse sarei salvo!

PINOCCHIO-

«Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò
per dispera zione a dar calci e zuccat e nella porta. Allora si
affacciò alla fin estra una bella bambina, coi capelli turchini
e il viso bianco come un 'immagine di ce ra, gli occhi chiusi e
le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto
le labbra ... »
LA FATA-

In questa casa non c'è nesuno. Sono tutti morti.
Aprimi almeno tu!
Sono morta anch'io.
Morta? E allora che fai costì al la finestra?
Aspetto la bara c he venga a portarmi via.

PINOCC HIOLA FATA -

PINOCCIIIO
LA FATA -

<<Appena dello così, la hamhina disparve, e la finestra sirichiuse senza far rumore.»
O bella bambina dai ca pelli turchini, aprimi
pe r carità! Abbi compassione di un pove ro ragazzo inseguito dagli assass ...
eu ASSASSINI- Ora non ci scappi più! Dunque, vuoi aprirla
la bocca, sì o no? Ah , non ris pondi? ... Lasc ia fare, che
ques ta volta te la faremo a prir noi! ... Ho capito, bisogna
impi ccarlo! Impicchiamolo! Impi cchi a molo!
PINOCCHIO -

<< Lo allaccarono penzoloni al ramo di una grossa quercia,
de lla la Quercia Grande.»
«Si posero là, seduti sull'erba, aspellando... »
<;1.1 ASSASS INI -
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Addio a domani. Quando domani tornere-

mo qui, s i s pera che c i fa rai la ga rbatea:a di farti trovare
be ll 'c mo r to e con la bocca spa la nca ta.
PI NOCCHIO Oh , babbo mio ! Se tu foss i qui!. ..
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SECONDA PARTE

SCENA PRIMA
<< E i medici arrivarono subito, uno dopo l'altro: arrivò, cioè,
un Corvo, una Civetta e un Grillo parlante. »
Vorrei sapereda lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo!

LA FATA-

" Il corvo tastò il polso di Finocchio: poi gli tastò il naso, poi
il dito mignolo dei piedi ... ''
coRvo- A mio parere il burattino è bell'e morto: ma se
per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo!
LA CIVETTA Mi dispiace di dover contraddire il Corvo,
mio i Il ustre ami co e collega: per me, invece, il burattino
è sempre vivo; ma se per disgrazia non fosse vivo, allora
sarebbe segno che è morto davvero!
LA FATA (al Grillo parlante.) E lei non dice nulla?
IL GRILLO- Io dico che il medico prudente, quando non sa
quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di
s tare z itto. Del resto quel burattino lì non m'è di fisionomi a nuova : io lo conosco da un pezzo!. ..
IL

" Pinocchio ebbe una specie di brivido convulso.»
IL GRILLO-

Quel burattino lì è una birba matricolata .. .

«Finocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. »
IL GRILLO -

do ...

È un monellaccio, uno svogliato, un vagabon-

" Finocchio si nascose la faccia so tto i lenzuoli. »
Que l burattino lì è un figliolo dis ubbidiente,
che farà morire di c r e pacuore il suo povero babbo! ...

I L GRILLO -
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IL coRvo- Quando il morto piange è segno che è in via di
guarigione.
LA CIVETTA - Mi duole di contraddire il mio illustre amico
e collega: ma per me, quando il morto piange, è segno
che gli dispiace morire.

«Appena i tre medici furono usciti di camera... "
«La Fata sciolse una polverina bianca in un m ezzo bicchiere d'acqua. »
LA FATA- Bevila, e in pochi giorni sarai guarito.
PINOCCHIO - È dolce O amara?
LA FATA - È amara, ma ti farà bene
PINOCCHIO- Se è amara non la voglio.
LA FATA - Dà retta a me: bevila.
PINOCCHIO- A me l'amaro non mi piace.
LA FATA - Bevila: e quando l'avrai bevuta, ti darò una pallina di zucchero, per rifarti la bocca.
PINOCCHJO - Dov'è la pallina di zucchero?
LA FATA - Eccola qui.
PINOCCHIO - Prima voglio la pallina e poi beverò quell'acquaccia amara ...
LA FATA- Me lo prometti?
PINOCCHIO- (leccandosi le labbra). Sì... Bella cosa se anche
lo zucchero fosse una medicina!. .. Mi purgherei tutti i
giorni.
I.A FATA - Ora mantieni la promessa e bevi queste poche
goccio le d'acqua, che ti renderanno la sa lut e.
PINOCCHIO - È troppo amara! Troppo amara! To non la
posso bere.
LA FATA - Come fai a dirlo, se non l'hai nemmeno assagg iata?
PtNOCCHto - Me lo figuro! L'ho sentita all'odore ... Voglio
prima un 'altra pallina di zucchero ... e poi la beverò!. ..

«Allora la Fata ... gli pose in bocca un altro po' di zucchero. »
PINOCCJIJO- Cos ì non la posso bere!
LA FATA - Perché?
PJNOCCJIIO - Perché mi dà noia que l guanc iale che ho lagg iù sui pie di.

«La Fata p,li levò il guanciale.»
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PINOCCHIO- È inutile! Nemmeno così la posso ber e ...
Che cos'altro t i dà noia?
rr Noccmo - Mi dà noia l'u scio di camera, c he è mezzo
aperto.
LA FATA-

«La Fata andò a chiudere l 'uscio di camera.»
PTNOCCHIO - In somma, ques t'acquaccia amara, non la voglio bere, no, no, no! ...
LA FATA Ragazzo mio, te n e pen tirai ...
PINOCCH IO - Non me ne importa ...
LA FATA La tua malatti a è grave ...
PINOCCH IO - Non me ne importa ...
LA FATA La febbre ti porterà m poche ore a ll'a ltro
mondo.
PINOCCHJO- Non me ne importa ...
LA FATA- Non hai paura d e ll a morte?
PINOCCHIO - Punto paura! ... Piuttos to monre, c he bere
quel la medicina cattiva.

«A questo punto, la porta della cwnera si spalancò ed entraro no dentro quattro conigli neri come l'inchiostro, che portavano sulle spalle una piccola bara da morto.»
PINOCcHI O- Che cosa volete da me ?
UN coNIGLIO- Siamo venuti a prenderti.
PINOCCHIO - A prendermi ? ... Ma io non sono ancora
m orto! ...
UN CONIGLIO - Ancora no: ma ti restano pochi minuti di
vita avendo tu ricu sato di bere la medicina, che Li av r ebbe g u ari to dalla febbre! ...
PINOCCH JO - O fata mi a, o fata mia, datemi s ubito quel bicchiere ... spicciatevi, per carità , perché non vog li o m orire, no ... non vog li o morire ...

«E, preso il bicchiere cun tutte e due le marzi, lo vuotò in un
fiato.»
UN coN IGLIO - Pazienza! Per questa vol ta abbiamo fatto il
viaggio a u fo.
LA FATA Dunque, la mia m edic ina t'ha fatto bene davvero?
PINOCCHIO- Altro c he bene! Mi h a rimesso a l mondo! ...
LA FATA E a ll ora come m a i ti sei fatto tanto pregare a
berla?
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PINOCCHIO - Egli è che noi ragazzi siamo tutti così! Abbi amo più paura delle medi cine che del male.
LA FATA - Vergogna!. .. I ragazzi dovrebbero sapere c he un
buo n medicam ento preso a tempo può sa lvarl i da una
grave m a la ttia e fors'anche dall a morte.
PtNOCCHto- Oh! Ma un 'altra volta non mi farò tanto pregare! Mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sull e
s pall e e ... allora piglierò s ubito il bicchiere in m ano,
c g iù ...
LA fATA - Ora vieni un po' qui da me e raccontami come
a ndò che ti trovasti fra le mani degl i assassini.
PtNOCCHtO - Gli andò che il burattinaio Mangiafuoco mi
d ette alcune monete d'oro, c mi disse: «To' , portale a l
tuo babbo! » e io, invece, per la st r ad a trovai una volpe e
un ga tto, due persone mo lto perbene che mi dissero:
«Vuo i che codeste monete diven tino mille e duemila?
Vie ni con noi, e ti condurremo a l cam po dei miracoli», e
io di ssi: «Andia mo », e loro dis se ro: « Fermi am oci
a ll 'oste ria del Gambero Rosso, e dopo la m ezzanotte ripartiremo». E io, quando mi svegli ai, loro non c'erano
più, pe r ché era no partiti. Allora io com inciai a cammin are di notte , c he era un buio che pare impossibile, per cui
trova i pe r la strada due assassini dentro due sacchi di
ca rbone , che mi dissero: «Metti fuori i quattrini '' c io
diss i: « Non ce n'ho »; perché le quattro mone te d'oro me
le ero nascos te in bocca, e uno degli assass ini si provò a
me tte rmi la mano in bocca, e io con un morso gli staccai
la m a no e poi la sputai, m a invece di una mano, s puta i
uno zampetto di gatto. E g li assassini a correrm i dietro,
e io corri c he ti corro, finché mi raggiunsero, e mi legarono per il collo a un albero di questo bosco, col dire:
«Domani torne remo qui, c allora sa ra i morto e con la
bocca a perta, c così ti porteremo via le mon ete d'oro che
hai nascoste sotto la lingua».
LA fATA- E o r a, le quattro monete, dove le hai messe?
PINOCCJ-110 - Le ho perdute.

LA FATA- Se le hai perdute nel bosco vicino, le cercheremo
c le ritroveremo: perché tutto quello che si perde nel vicino bosco, si ritrova sempre.
rtNoccHto- Oh, ora mi rammento bene, le quattro monete
non le ho perdute, ma senza avvedermene, le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina.

«A questa terza bugia, il naso gli si allungn in un modo cusì
straordinario ... »
«E la Fata lo guardava e rideva ».
PINOCCHIO- Perché ridete?
LA FATA - Rido dell a bugia che hai detto.
PINOCCH IO- Come mai sapete che h o detto una bugia?
LA rATA - Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito,
perché ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo: la
tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo.

SCENA SECONDA

Nel campo dei miracoli

PINOCCIIIO -(solo.) E se invece di mille monete, ne trovassi
· s ui rami dell'albero duemila? ... E se invece di duemila,
ne trovassi cinquantamila? ... Oh che bel signore, allora ,
c he diventerei ! Vorrei avere un bel pa lazzo, mille cavall ini di legno c mi lle scuderie, per potermi baloccare, una
can tina d i roso li e di alchermes, e u na libreria tutta piena di candit i, di torte, di panettoni, eli mandorlati e eli
cia ldoni con la panna.
(( li in quel mentre sentì fis chiarsi negli orecchi una risata: e

voltandosi in su, vide supra un alhero un grosso pappagallo
che si spollinava le poche penne che aveva addosso. »

(( Appena de lla la bugia, il suu nasu gli crebbe subito di due
dila di più.»
LA FATA - E dove le hai perdute?
PINOCCJJtO - Ne l bosco qui vic ino.
((A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere. »
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PINOCCH IO- Perché ridi?
PAPPAGALLO- Rido perché nello spoll inarmi mi son fatto il
so lletico sotto le al i.
PINOCCIIIO - Insomma, si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi?
PAPPAGALLO- Rido di quei barbagianni che credono a tutte
le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più
furbo di loro.
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PINOCCI II O - Parli forse di mc?
PAPPAGi\LLO- Sì, parlo di te, povero

Pinocchio, di te che sci
così dolce di sa le, da credere che i denari s i possano seminare e ,-accogliere nei campi, come s i seminano i fagio li e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne
porto le pene. Oggi mi son dovuto persuadere che per
mette re insieme onestamente pochi so ldi, bisogna saperscii guadagnare, o col lavoro delle proprie mani o con
l'ingegno della propria tesla.
PINOccHIO Non ti capisco.
PAPPAGi\1.1.0 Paz ienza, mi spiegherò meglio. Sappi dunque che, mentre tu eri in città, la volpe c il gatto sono tornati in questo campo: hanno preso le monete d'oro so tterrate, c poi sono fuggiti come il vento c ora chi li raggiunge è bravo!

«A l/ora il giudice, accennando Pinocch iu ai gendanni ... "
Quel povero diavolo è stato derubato di quattro
monete d'oro: pigliatelo, dunque, e mettetelo in prig ione!

G I UD ICE-

«Allora ehhe una specie di tristo presentimento, e, datosi a
correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò
in pochi minuti su l prato dove sorgeva una volta la casina
hianca. Ma la casivw bianca non c'era più. C'era, invece, una
piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in cara Ifere s tampa!ello queste dolorose parole:
QU I G I ACE Li\ BAMBINA DAl Ci\ PtLI .I TlJKCIII NI
MORTA DI DOLORE PER ESSERE STATi\ i\BRANIJONATi\
DAL SUO FRATELLINO PI NOCCHIO
(piangendo.) Oh Fatina mia, perché se i
morta? ... Perché invece di te, non sono morto io, che sono tanto cattivo, mentre tu eri tanto buona ... E il mio
babbo, dove sarà? O Fa tin a mia, dimmi dove posso trovarlo, che voglio s tare sempre con lui c non )asc iarlo
più! più! più! ... O Fatina m ia, dimmi che non è vero che
sci morta! Se davvero mi vuoi bene ... Se vuoi bene a l tuo
fratellino, r iviv isci ... ritorna viva come prima!. .. non ti
dispiace vedermi solo e abbandonato da tutti? ... Se a rrivano g li assass ini, mi a ttaccheranno daccapo a l ramo
dell 'a lbe ro ... E a llora morirò per sem pre. Che vuo i che io
faccia qui solo in ques to mondo? Ora che ho perduto te e

PINOCCHIO

58

il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove andrò a
dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh!
Sarebbe meglio cento volte meglio, se morissi anch'io!
Sì, voglio morire! Ih! Ih! Ih!. ..

SCENA TERZA
«Dopo mezz. 'ora di strada arrivò in un piccolo paese detto il
"paese delle Api industriose". Le strade formicolavano di
persone che correvano di qua e di là per le loro faccende;
tutti lavoravano, lulli avevano qualche cosa. da. fare; non si
trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col
lumici11o. »
PINOCCII IO - Ho capito, questo paese non è fatto per me!
lo non sono nato per lavorare! Mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morir di fame?
IL CARBONAIO- Non un soldo, ma te ne do quattro, a patto
che tu m'aiuti a tirare fino a questa casa questi due carretti
di carbone.
PINOCCHIO- Mi meraviglio! Per vostra regola io non ho mai
fatto il somaro. Io non ho mai tirato il carretto!
IL CARBONAro- Meglio per te! Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir dalla fame, mangia due belle fette della
tua superbia e bada di non prendere una indigestione!
PINOCCHIO- Fareste, galantuomo, la carità di un soldo a un
povero ragazzo, che sbadiglia dall'appetito?
IL MURATORE- Volentieri: vieni con me a portare la calcina
c invece d'un soldo, te ne darò cinque.
PINOCCHIO - Ma la calcina pesa! E io non voglio durar fatica.
IL MURATORE - Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo
mio, divertiti a sbadigliare e buon pro' ti faccia!
TUTTI- Non ti vergogni? Invece di fare il bighellone per la
strada, va piuttosto a cercarti un po' di lavoro, e impara
a guadagnarti il pane!

"Fina.lmenle passò una. buona donnina. che portava due
brocche d'acqua.»
PINOCCHIO - Vi contentate, buona donna, che io beva una
sorsata d'acqua alla vostra brocca?
LA DONNINA- Bevi pure, ragazzo mio!
PINOCCHIO- La sete mc la son levata! Così mi potessi levar
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la fame!
I.A DONN INA - Se mi a iuti a portare a casa una di queste
brocc he d'acq ua, ti darò un bel pezzo di pane ... e ins ie m e
co l pan e ti darò un bel pi a tto di cavo lfiore cond ito con
l'olio e con l'aceto ... e dopo il cavo lfiore, ti darò un be l
confetto ripieno di rosolia.
PtNOCCHto- Pazienza! Vi porterò la brocca fin o a casa !...
Ohhhh!
t.A DONNINA- Che cos'è mai tutta questa m eravigli a?
PtNOCC tltO - Egli è ... egl i è ... che voi som igli ate ... voi mi
rammentate ... Sì. .. sì... sì. .. la s tessa voce ... gli stessi occhi ... g li s tessi cape lli .. . sì, sì, sì. .. a nche voi ave te i capelli
turch ini ... com e lei !. .. O Fatin a mia!. .. O Fatin a mia! ... Ditemi. .. c he sie te voi, proprio vo i! ... no n m i fate più pia nge n .:! Se sa peste! ... ho pianto tanto, ho patito tan to!. ..
t.A rATA- Birba d 'un bu ra ttino! Com e m a i te ne sei accorto?
PINOCCH IO- Gli è il gran bene c he vi vog li o quello c he m e
l'ha detto.
LA FATA- Ti ricordi ? Mi lasciasti bambina, e ora mi ritrov i
donna; tan to donna che pot r ei farti quas i da m am ma!
PINOCCHIO - L'ho caro di m olto, perché così, invece di sorellina, vi chiamerò la mi a mamma! Gl i è tanto te mpo
c he mi s truggo di avere una mamma, com e tutti gli a lt r i!
Aiutatemi a crescere! Non vede te? Sono rim as to a lto con1e un soldo di cac io!
t.A rATA - Ma tu non puoi c rescere. Perché i burattini
non c rescono m a i, na scono burattini, vivo no burattini,
muoiono burattini !
PINOCC HIO- Vog li o d iven tare anc h' io un uomo come tutti
gli a lt ri!
t.A rATA- E lo diventerai, se sap rai meritartelo ...
PINOCCHIO- Davvero? E c he posso fare per meritarmelo?
t.A rATA - Una cosa facilissima: avvezwt i a esser e un ragazzo perbene.
PtNOCCH IO- O che forse non lo sono?
t.A FATA- Tutt 'a ltro! I ragazz i perbe ne sono ubbidienti, e
tu in vece ...
Pt occH IO- E io non ubbidi sco mai.
LA FATA- l ragazzi perbene prendono amore a llo s tudio e
a l lavoro e tu ...
PtNOCCH tO- E io, invece, faccio il bighellone e il vagabondo
tutto l'a nno.
LA rATA - I ragazz i perbene dicono sempre la verità ...
PINOCCHIO - E io sempre le bugie.
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T ragazzi pe rbene vanno vo le nti eri a sc uola ...
E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo.
Ma da oggi in poi vog lio mutar vita.
I.A FATA- Me lo prometti?
PI NOCCIIIO Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino
per bene anch 'io e voglio essere la conso laz ione del mio
babbo ... Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora?
I.A FATA Non lo so.
PI NOCCII IO Avrò mai la fortuna di po lerlo r ivedere e
abbracciare?
LA FATA Credo di sì: a nzi ne sono s ic ura.
LA FATA -

PINOCCIIIO-

« ... co mincir)

a baciarle le mani con tanta foga ... »

Dimmi, mammina, dunque non è ve ro che tu
. s ia morta?
LA r-ATA Par di no.
PI NOCCHIO Se tu sa pess i, che dolore e c he serratura alla
gola che provai, quando less i «OU I GIACE .. . »
LA r-ATA Lo so: ed è per questo c he Li ho perdonato. La
s incerit à del tuo dolore mi fece conoscere c he tu avevi il
cuore buono: e dai ragazzi buoni di c uore, anche se sono
un po ' mone lli c avvezza li al male, c'è se mpre da sperar
qualcosa: ossia, c'è sempre d a spera re c he rie ntrino s ulla vera strada. Ecco perché sono ve nuta a cerca rli fin
qui. lo sarò la tua mamma.
PINOCC III O - Oh c he be ll a cosa!
LA r-ATA- Tu mi ubbid irai c fara i sempre quello che ti di rò
PINOCCHIO -

l O.
PI NOCC III O -

Volentieri , vo le ntie ri, volent ieri!
F ino da domani tu comincera i con l'a ndare a
sc uol a. Poi sceglierai a tuo piacere un 'arte o un mestiere ... c he cosa brontoli fra i denti?
PINOCCIIIO Dicevo che oramai per a ndare a scuo la mi pare un po' t a rdi ...
LA FATA Nossignorc. Tieni a me nte c he per is truirsi e per
imparare non è m a i tard i.
PINOCC HIO Ma io non voglio fare né arti né mestieri ...
LA FAT A - Pe rché?
PINOCC III O Perché a lavo ra re m i par fatica.
LA FATA Ragazzo mio, quelli che dicono così fi ni scono
quasi semp re o in carcere o a ll 'ospedale. L'uomo, per tua
rego la, nasca ri cco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciars i pre nde re dall 'ozio! L'ozio è una bruttiss ima m a lattia,
LA FATA -
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lutti i paes i civ ili! ...
Ma com e s i passano le g io rn ate ne l paese dei
b a locchi ?
LUCIGNOLO- Si passano baloccandos i e divertendos i dall a
m a ttina a lla sera. La sera poi s i va a letto e la mattina dopo s i r icominc ia dacca po. Che te ne pare?
PINOCCHIO- Uhmm! ...
Dunque, vuoi partire con mc, sl o no? Riso lLUC IG NO LO viti !
PIN OCC H 10 No, no, no e poi no. Oramai ho promesso alla
mi a buona Fata di diventare un ragazzo perbene e voglio
mante nere la promessa. Anzi, s iccome vedo il sole che va
sotto , così ti lascio subito e scappo via. Dunque, adelio e
buon viagg io.
Dove corri con tant a furia?
LUCIG NOLO PINOCCHIO A casa. La mia buona Fata vu o le c he ritorni
prima eli notte.
LUC IG NOLO Aspetta altri due minuti .
PINOCC IIIO Faccio troppo tardi.
I. UC IG NO I.O Due minuti soli.
PINOCC HIO - E se poi la Fata mi sgrida ?
Lasc iala gr idare. Quando avrà gridato ben
L UC IG NOLO bene, s i chete rà.
PINOCC HIO- Come fai ? Parti solo o in compagnia?
L UC IG NOLO Solo? Sare mo più eli cento ragazzi.
PI NOCC HIO E il viaggio lo fate a piedi ?
LUCIG NO LO A mezzanotte passerà di qui il carro che c i
deve pre ndere e condurre fin dentro i confini di que l fortunat issimo paese.
PINOCCHIO- Che cosa paghe re i che ora fo sse mezzanotte! ...
Perché?
L UC IG NOLO PI NOCC III O Per veclervi partire tutti ins iem e.
I. UCI <; NO LO- Rimani qui un altro poco e ci vedrai.
PI NOCC IIIO No, no: voglio ritornare a casa.
LUCIGN O LO -Aspe tta altri due minuti.
PI NOCC HIO Ho indugiato anche troppo. La Fata starà in
pensiero per m e.
LUC IGNOLO- Povera Fata ! Che ha paura fo r se c he ti man gino i pipi s tre lli ?
PINOCCHIO Ma dunque, tu sei veramente s ic uro c he in
quel paese non ci son o punto scuole?
LUCIGNO LO Neanch e l'ombra.
PINOCCHIO- E ne mmen o m aest ri ?
LUCIGNOLO Nemmeno uno .
PI NOCC III O E non c'è mai l'obbli go eli studiare?
PI NOCC HI O -
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LUCIGNOLO- Mai, mai, mai!
PINOCCHIO - Che bel paese! Che bel paese! Io non ci sono
mai stato, ma me lo figuro! ...
LUCIGNOLO - Perché non ci vieni anche tu?
PINOCCJJIO- È inutile che tu mi te nti! Oramai ho promesso
alla mia buona Fata di diventare un ragazzo di giudizio,
e non voglio mancare alla parola.
LUCIGNOLO- Dunque addio e salutam i tanto le scuole ginnas iali!. .. E anche quelle liceali, se le incontri per la strada.
PINOCCIIIO - Addio, Lucignolo: fai buon viaggio, divertiti e
rammentati qualche volta degli amici ... Ma sei proprio
sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di sei giovedì e di una domenica?
LUCIGNOLO - Sicurissimo.
PINOCCIIIO- Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre?
LUCIGNOLO - Di certissimo!
PINOCCHIO- Che bel paese! Dunque, addio davvero e buon
viaggio.
LUCIGNOLO - Addio.
PINOccmo - Fra quanto partirete?
LUCIGNOLO - Fra due ore!
PINOCCHIO- Peccato! Se a lla partenza mancasse un'ora sola, sarei quasi quasi capace di aspettare.
LUCIGNOLO- E la Fata?
PINOCCHIO - Ormai ho fatto tardi!. .. E tornare a casa
un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso.
LUCIGNOLO - Povero Pinocchio! E se la Fata ti sgrida?
PINOCCHIO- Pazienza! La lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene si che terà!

«Quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino ... e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di
trombetta, così piccolino e soffocato, che pareva il sibilo di
una zanzara!»
LUCIGNOLO- (rizzandosi in piedi.) Eccolo!
PINOCCHIO- (sottovoce.) Chi è?
LUCIGNOLO - È il carro che viene a prendermi. Dunque,
vuoi venire, sì o no?
PINOCCHIO- Ma è proprio vero che in quel paese i ragazzi
non hanno mai l'obbli go di s tudiare?
LUCIGNOLO- Mai, mai, mai!
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PINOCCHIO- Che bel paese! Che be l paese! Che bel paese!

«Finalmente il carro arrivò: e arrivò se11za fare il più piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di cenci. »
L'OMINO CON DUTTORE - (a Lucignolo.) Dimmi, mio bel ragazzo, vuo i venire a nche tu in que l fort unato paese?
LUCIGNOLO- Sicuro che c i vog li o venire.
L'oMINO- Ma ti avverto, carino mio , che ne l ca rro no n c'è
p iù posto. Come vedi, è tutto pie no!
J.UCIGNOL.o- Pazienza! S e non c'è pos to dcnt ro, io mi adatterò a sta r seduto sulle s tangh e del carro.

«E, spiccato un sa lto, mont ò a cava lcioni sulle s tanghe. »
L'OM INO- (a Pinocchio.) E tu, amor mio, che intendi fare ?
PINOCCHIO- Io rimango. l o voglio torn armene a casa mia:
voglio studiare e voglio farmi onore alla sc uola, come
fanno tu tti i ragazzi perbene.
L'OMINO- Buon pro' Li [accia!
LUC IC.NOLO- (a Pi nocchio.) Pinocchio! Dai re tta a m e: vieni
via con noi e staremo allegri.
PINOCCIIIO- No, no, no!
voc1 - Vi e ni via con noi e s taremo a llegri !
CENTO voc1- Vieni via con noi e s taremo allegri!
PINOCCHIO- E se venga con voi, che cosa dir ~ 1 la mia buona
Fata?
LUCIGNOLO - Non ti fasciare il capo coli tante melanconie.
Pen sa c he andiamo in un paese dove sa re mo padroni di
fa re il chiasso dalla m a ttina a ll a se ra!
PI NOcC HIO - (dopo tre sospiri.) Fatemi un po' di posto:
voglio venire anch'io!. ..
L'OM INO - I posti son tutti pi eni . Ma, per mos trarti qu a nto
sci grad ito, posso cederti il mio posto a ca ssetta.
PINOCCH IO- E vo i ?...
L'OMINo- l o farò la s tra da a pied i.
PI NOCCIII O - No, davvero, c he non Io perme tto. Prefe risco
piuttosto sali re in g roppa a qu a lc uno di ques ti c iuchini!

«Ma la hestiola, voltandosi a secco, gli dette u11a gran m usata nello s tomaco e lo ge tlò a gambe all'aria.,
l RAGAZZI -

(ridono.)

«Ma l 'am ino non rise. Si accostò pieno di amorevole zza a l
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ciuchino ribelle e, facendo finta di dargli un bacio, gli staccò invece, con un morso, la metà dell'orecchio destro.,,
«Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra lutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel pove ro animale ... »
l RAGAZZI -

Viva Pinocchio!!!

«Quand'ecco che all'improvviso il ciuchi no alzò tull'e due
le gambe di dietro e, dando una forlissima sgropponata, scaraventò il povero burallino in me zzo alla strada sopra un
monte di p,hiaia. »
l RAGAZZI

-(ridono.)

«Ma l'amino, invece di ridere, si sentì preso da !an/o amore
per quell'irrequieto asinello, che, con un bacio, gli portò via
di nello la metà di quell'al/m orecchio. »
(a Pinocchio.) Rimonta pure a cavallo c non avere paura. Quel ci uchino aveva qualche gri llo per il capo:
ma io gli ho detto due paroline negli o recchi c spero di
averlo reso mansueto.

L'OMINO-

« Pinocchio montò: e il carru cominciò a muoversi! ma nel
tempo che i ciuchini galoppavano e il carro correva sui ciottoli della via maestra, gli parve al hurallino di sentire una
voce sommessa e appena intelligihile ... »

vocE - Povero gonzo! Hai voluto fare a modo tuo, ma te
ne pentirai!
L'OMINO - (canta.) Tutti la notte dormono c io non dormo
maL ..
LA vocE- Tienlo a mente, gru llerell o! T ragazzi che s mettono di studiare e voltano le spalle a i libri , alle scuole c
ai maestri, per darsi interamente ai balocchi c ai dive rtimenti, non possono far altro che una fine di sgrazia ta!. ..
Io lo so per prova! ... c te lo posso uire ! Verrà un giorno
c he piangerai anche tu, come oggi pian go io ... ma a ll ora
sa rà tardi!
LA

« ... immap,inalevi come res tò quando s'accorse che il suo
ciuchi no piangeva... proprio come un ragazzo."
PINOCCIIIO-
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Ehi, s ignor Ornino, sapete che ques to ciuchino

p iange?
I.'OMINO- Lascia to pian gere: riderà qu a ndo sa rà s poso.
PI NOCCHI O- Ma c he forse g li avete in segna to anc he a parlare?
L'OMI NO - No: ha imparato da sé a borbottare qualche
parola, essendo s tato tre an ni in una compag nia d i cani
a mm aestra ti .
PINOCCHIO- Povera bestia! ...
1.'oMINO - Vi a , via, non perdiamo il nos tro tempo a ved e re
piangere un c iuco. Rimonta a cava llo e and iamo: la nott e
è fresca e la strad a è lunga.
«

Pinocch io obhedì senza fiatare. "

«Un tal pandemollio, un tal passeraio, 1111 tal baccano indiavola tu, da doversi rnellere il colon e lleg li orecchi per non rinwnere assorditi ... »
« ... su tulfi i muri delle case si leggevano scritte col carbone
delle he lliss im e cose come quesle: VIVA 1 BALOCC HI NON voGLIAMO PIÙ SCIIOLE ABBASSO LARI N METI CA e altri fi ori COnSimili. »

PINOCCHIO- Oh, che be ll a vita!
LUC IGNOLO - Ve di dunqu e, se avevo ragione! E tu c he non
vo lev i partire ! E pen sare c he t'eri m esso in capo di tornartene a casa d a lla tua Fata, per perdere il te mpo a studiare! ... S e oggi ti se i libera to dall a no ia dei li bri c delle
sc uo le, lo d ev i a me , a i mi e i cons ig li , a lle mi e pre mure ,
ne convie ni ? Non vi sono che i ver i am ic i c he sappiano
rendere di quest i grandi favo l-i!
PINOCCHIO- È vero, Lucigno lo ! Se oggi sono un ragazzo veramente contento, è tutto m er ito tuo. E il m aestro, in vece, sai c he cosa mi di ceva parlando ù i te? Mi di ceva sempre: « Non prati care que ll a birba di Luc igno lo, perch é
Lucigno lo è un cattivo comp agno c non può cons ig li art i
a ltro c he a far del male!. .. »
LUCIGNOLO- Povero maestro! Lo so purtroppo c he m i aveva a no ia e c he s i d ivertiva sempre a calun niarmi, ma io
so no generoso e g li perdono!
PI NOCCIII O - Anima g r ande!
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No, carino! Prima tu, dopo io!
Ebbene, facciamo un patto da buoni amici.
LUCIGNOLO- Sentiamo il patto.
rl NOCCII I O Leviamoci tutt'c due il berretto nello stesso
tempo: accetti?
L UCIGNOLO Acce tto.
PINOCCHIO- Dunque attenti! Uno! due! tre!
LUCIGNOLO -

PINOCCHIO-

«... invece di restar mortificati e dolenti, cominciarono ad
ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti, e dopo
mille SJ!,uaiataggini, finirono co l dare in una bella risata ... e
rise ru... risero... risero... A un tra Il o ... ''
L UCIGNOLOrlNOCClllO L UCIGNOLO -

gambe.
rlNOCCIIIO« ... invece

Aiuto, ai u to, Pinocchio!
Che cos'hai ?
Ohimè! Non mi r iesce più di star ri tto s ulle
Non mi riesce più neanche a me.

di }!,emiti e lamenti, mandavano fuori dei ragli asi-

n i n i... j-a, j-a, j-a. "

«In quel frallempo fu bussato alla por/a, e una voce di fuori
disse: "Aprite! Sono l'Ornino, suno il cundullore de l carro
che vi portò in questo paese. Aprite subito, o guai a voif",
«Vedendo che la parla non si apriva, l'amino la spalancò
con un violentissimo calcio ... "
Bravi ragazzi! Avete ragliato bene, c io vi ho s ubito riconosciuti a lla voce. E per questo eccomi qui.

L 'OM I NO-

« ... li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò: poi, lira/a fuori la striglia, cominciò a slrigliarli per bene ... mise loro la cavezza...
e... »
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SCENA SESTA
GRANDE
S P ETTACO LO DI GALA

Per questa sera
avranno luogo i soliti salti
ed ese rcizi sorprendent i
eseguiti d a tutti g li artis ti
c da t utti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia
c più
sarà presentato per la prima volta
il famoso
Cl UC II!NO PINOCCHIO

detto
LA STELLA DELLA DANZA

Il Teatro sarà illumin ato a giorno
Ri s pettabile pubblico, cavalieri e Dam e!
L'umil e sottoscritto essendo di passaggio per ques ta illustre metropolitana, ho voluto procrearmi l'onore no nché il piacere di presen tare a ques to inte lli gente c cospicuo uditorio un celebre ci uc hino, che ebbe già l'onore di
ball are a l cospetto di su a maestà l'Imperatore di tutte le
cor ti principali d'Europa. E col ring r aziando li, aiu tateci
della vostra anim a t r ice presenza c compa titeci ! Miei rispet tabili auditori! Non starò q ui a farvi menzogne dell e
grandi difficoltà da me soppressatc per comprendere e
soggiocare questo mammifero, mentre pasco lava liberamente di mo ntagna in montagna nelle pianure della zona
torrida. Osservate, vi prego, quanta selvaggia trasudi da '
suo i occhi , conciossiacché, essemlo riusciti van itosi tutti
i mezzi per addomesticar lo al vivere dei quadruped i civili, ho dovuto più volte ricorrere a ll 'affabil e dialetto dell a
frusta. Ma ogn i mia gentil ezza, invece di [arm i da lui
benvolere, me ne ha maggiormente catt ivato l'animo. Io
però, seguendo il sis tema di Galles, trovai nel s uo cran io
una piccola cartagi ne ossea che la stessa faco ltà m edicca
di Parigi r iconobbe esser quello de l bulbo rigeneratpre
dci ca pelli e d ell a danza pirrica. E pe r questo io lo voli i
am m aestrare nel ballo, nonché nei rela tivi salti de i cerchi c delle botti foderate di fogl io. Ammiratelo, e poi giudicatelo! Prim a però di prendere cognato da vo i, permettete, o signori, che io vi inviti al diurno s pe ttaco lo di dom a ni sera; ma ne ll'apoteosi che i l tem po pi ovoso minac- .

1.' 1MBON ITOR E -
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ciassc acqua, allora lo spettacolo, invece di domani sera,
sarà posticipato a domattin a a lle ore undici antimerid iane del pomeriggio.
An imo, Pinocch io! Avanti di dar principio ai vostri eserc izi, sa lutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dam e e ragazzi!
« Pinucchiu,

ubbidiente, piegò subito i due ginocchi davanti
fino a terra- e rimase inginocchia/o fino a tanto che il direi/ore, schioccando la frusta, non gli gridù... »

t' IM BONITORE ca rriera!. ..

Al passo! ... al trotto ... al ga iÒppo! ... al la

«Ma in quella ch e correva come un harheru, il direttore, alz.ando il braccio in aria, scaricò un colpo di pistola. >>
«A quel co lpo, il ciuchino, fingendosi ferito, cadde disteso
nel circo, come se fosse moribondo davvero. Ri zzatosi da
te rra, in mez zo a uno scoppio d'applaus i, d 'urli c di battimani, che andavano alle stelle, gli venne fatto naturalmente di
alz.arc la testa e di guardare in s u ... >>
PINOCCH IO- Quel r itratto è il mio! Quella signora è la Fata!
O fatina mia! O fatina mia! O fatina mia!
t' IMBONITORE - Da bravo Pinocchio! Ora farete vedere a
questi s ignori con quanta grazia sapete saltare i cerchi.
« Pinocchio

si provò due o tre volte: ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passava
più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente
impigliate... »

SCENA SETTIMA
t 'IMBONITORE- Che vuoi tu che mi faccia d ' un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapanc a ufo. Portalo dunque 111
piazza e r ivendilo.
cOMPRATORE- Quanto vuoi di cotesto ciuchino zoppo ?
I.'IMBONLTORE- Venti lire.
COMPRATORE - l o ti do venti soldi. Non credere che io lo
compri per scrvirmcnc: lo compro unicamente per la
sua pell e. Vedo che ha la pelle molto dura, e con la sua
pelle vogli o fare un tamburo per la banda municipale del

80

mio paese.

" Il compratore, appena pagati i venti ~o ldi,
condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla nva del mare; e messoJ!, Ii un sasso al collo, e lega tolo per una zampa, con una fune
che teneva in mano, gli diè impro vvisamente uno spintone e
lo geltò nell'acqua ... »
coMPRATORE - A quest 'ora il mio povero ciuchino zoppo
deve essere bello e affoga to. Ritiria m o lo dunque su c facciamo con la s ua pelle qu esto bel tamburo ...

«Vedendo quel burattino di legrw ... >>
coMPRATOR E - (pian gendo e balbeuanclo.) E il ciuchino che
ho gettato in mare, dov'è?
PI NOCCHIO- (ridendo.) Quel ciuchino sono io!
COMPRATORE- Tu?
PLNOCCHIO - lo.
coMPRATORE - Ah! Mariuolo! Pretenderest i forse burlarti
di m e?
PLNOCCHIO - Burlarmi di voi? Tutt'altro, caro padrone: Io
vi parlo sul serio.
coMPRATORE- Ma com e mai t u , che poco fa eri un ciuchino , ora, stando nell'acqua, sci diventato un burattino di
legno?
PINOCCHIO- Sarà effetto dell'acqua di mare. Il m a re ne fa
di questi scherzi.
cOMPRATORE - Bada, burattino, bada! Non c redere di
divertirti alle mie spalle. Guai a te, se mi sca ppa la pa.
z1enza
.l
PLNOCCHTO - Ebbene, padrone: volete sapere tutta la vera
s toria ?
cOMPRATORE - (imbestialito.) lo mi r ido della tua sto ria .
Io so che ho s peso ven ti soldi per comprarti, e rivoglio i
miei quattrini . Sa i che cosa farò? Ti porterò daccapo a l
mercato, e ti rivcnderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto.
PINOCCHIO- Rivendetemi pure: io sono contento!

«Fece un bel salto e sch iz.zò in mezzo all'acqua. >>
PI NOCCHIO - Addio, padrone: se avete bisogno di una pelle
per fare un tamburo, ricordatevi di me! Addio, padrone:
se avete bisogno di un po' di legn a stagionata per accen-
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dere il vostro caminetto, ricordatevi di me!

SCENA OTTAVA
Il most ru lo aveva raggiunto ... tirando il fiato a sé, si bevve il povero burattino, come avrebbe bevuto un uovo di gallina.»
« ...

« ... cammina

cammina ... che cosa trovò?»

Oh! Babbino mio! Finalmente vi ho ritrovato!
Ora poi non vi lascio più, mai più, mai più.
GEPPETTO- (stropicciandosi gli occhi.) Dunque gli occhi mi
dicono i l vero? Dunque tu sei proprio il mi' caro Pinocchio?
PINOCCHIO- Sì, sì, sono io, proprio io! E voi mi avete digià
perdonato, non è vero? Oh! Babbi no mio, come siete
buono! E pensare che io, invece ... Oh! Ma se sapeste
quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose
mi sono andate a traverso! Figuratevi che il giorno che
voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca, mi
compraste l'abbecedario per andare a scuola, io scappai
a vedere i burattini, e il burattinaio mi voleva mettere
sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu
quello poi che mi dette cinque monete d'oro, perché le
portassi a voi, ma io trovai la Volpe e il Gatto, che mi
condussero all'osteria del Gambero Rosso dove mangiarono come lupi, e partito solo di notte incontrai gli assassini che si misero a corrermi dietro, e io via, e loro dietro, e io via, e loro sempre dietro, e io via, finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande, dovecché la
bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere
con una carrozzina, e i medici, quando m'ebbero visitato, dissero subito: se non è morto segno che è sempre vivo, e allora mi scappò detto una bugia, e il naso cominciò
a crescermi, e non mi passava più dalla porta di camera,
motivo per cui andai con la Volpe e col Gatto a sotterrare le quattro monete d'oro, che una l'avevo spesa
all'osteria, e il pappagallo si mise a ridere, e viceversa di
duemila monete non trovai più nulla, la quale il giudice,
quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione, per dare soddisfazione ai ladri, di dove,
col venir via, vidi un bel grappolo d'uva in un campo, che
rimasi preso alla tagliola e i l contadino di santa ragione
PINOCCHIO-
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mi misè il coll are da cane, perché facessi la guardia al
polla io, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò a ndare, c il serpente con la coda c he g li fumava, cominciò aridere e gli si strappò una vena s ul pe tto, e così ritornai alla casa della bella bambina, che e ra morta , e il colombo
vedendo che piangevo m i disse: «Ho visto il tu ' babbo
che fabbricava un a barchettina per vcnirti a cercare», e
io gli d iss i: «Oh, se avessi l'ali anch 'io!», e lui mi disse:
«Vuoi venire dal tuo babbo? », e io gl i dissi: « Magari! ma
chi m i ci porta ?» e lui mi disse: <<Ti ci porto io! », e io gli
dissi: «Come? », e lui mi dis se: «Montami su ll a groppa»,
e così abbiamo volato tutta la notte, e poi la mattina tutti
i pescatori che guardavano verso il mare dissero:« C'è un
pover'uomo in una b arch etta che sta per affogare» e io
da lontano vi riconobbi s ubito, perché m e lo diceva il
cuor e, e vi feci segno di tornare a lla spiaggia ...
GEPPETTO- Ti r iconobbi anch ' io, e sare i vo len tieri tornato
a ll a spiaggia: ma come fare? TI mare e ra grosso c u n cavallone m 'a rrovesciò la barchetta. Allora un orribil e pescecane che era lì vicino, appena c he m'ebbe visto
nell 'acqua, corse s ubito verso di me e, ti rata fuori la lingua, mi prese pari pari e m ' inghiottì come un tortellino
di Bologna.
PINOCCIIJO- E quant'è che siete chiuso qui dentro?
GEPPETTO - Da quel giorno in poi, saranno ormai due anni,
Pinocchio m io, che mi sono pars i d ue secoli!
PINOCC HIO E come avete fatto a campare? E dove avete
trovato la candela? E i fiammiferi per accende rla ? Chi
ve li ha dati?
Gr.PPr.TTO Ora ti raccon terò tutto. Dev i dunque sapere
·che quella medesima burrasca, c he rovesciò la mia barc hetta, fece a nche affondare un bastimento mercantile. I
marinai s i sa lvarono tutti, m a il bas timento co lò a fondo,
e il sol ito pescecane, che quel giorno aveva un appet ito
eccellente, dopo aver inghiott ito me, inghiottì anche il
bastimento .. .
PINOCCH IO - Come? Lo inghiottì tutto in un boccone? ...
GEPPETTO - Tutlo in un boccone; e ri sputò so lamente l'albero m aestro, perché gli era rimas to fra i denti come
una li sca. Per mia gran fortuna , que l bastimento era car ico di carne conservata in cassette eli stagno, eli biscotto, ossia eli pane abbrustoli to, di botti g lie di vino, d'u va
secca, eli cacio, eli caffè, di zucchero, di candele steariche
e di scato le di fiammiferi di cera. Con tulla questa grazia
di Dio ho potuto campare due a nni: m a oggi sono agli ul-
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SCENA NONA
«Non avevano ancora fatto cento passi, che v idero seduti
sul ciglione della strada due brulli ceffi, i quali stavano lì in
atto di chiede re l'elemosina. Erano il Gallo e la Volpe ... »
LA VOLPE- (con voce di piagnisteo). O Pinocc hio, fai un po'
di carità a ques ti due poveri infermi!
IL GATTO- Infermi!
PINOCCHIO - Addio, mascherine! Mi avete ingannato una
volta, c ora n on mi ripigliate più .
LA VOLPE - Credilo, Pinocchio, che oggi s iamo pove ri e disgraziati davvero!
IL GATTO- Davvero!
PINOCCHto - Se s iete poveri, ve lo meritate. Ricordatevi del
proverbio che dice: « i quattrini rubati non fanno mai
frutto ». Addio mascherinc!
LA VOLPE- Abbi compassione di noi!. ..
IL GATTO- Di noi!. ..
PINOCC HIO- Addio, ma scherine! Ricordatevi del proverbio
che dice: «La farina del diavolo va tutta in crusca».
LA VOLPE - Non ci abbandonare! ...
IL GATTO- ... Are!. ..
PI NOCCHIO - Addio, mascherine ! Ricordatevi del proverbio
che dice: «Chi ruba il mantello al suo prossimo, pe r il solito muore senza camicia».

,,
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