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L’argomento e la  morale sembrerebbero quanto mai attuali, 
ma direste che essa risale al 1864?
In quell’anno la  testata  fiorentina  Il Lampione,  stampata dalla 
tipografia  Grazzini,  Giannini e C.,  uscì per  i suoi lettori con 
una  Strenna  che illustrava in  chiave satirica  il panorama 
politico dell’epoca. 
Il titolo del fascicolo era  Strenna Garibaldi,  come quello 
dell’anno precedente.
Fu  lo stesso Generale, nel  dicembre del 1862, ad approvare la 
realizzazione della Strenna che sarebbe uscita con il suo nome.

Ciò che forse pochi  sanno è che Il Lampione  era stato fondato 
nell’estate del 1848 da Carlo Lorenzini, in  arte Collodi. Proprio così: 
stiamo parlando del papà di Pinocchio! 
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Lo scrittore si  era arruolato con  il fratello Paolo nel battaglione 
toscano e insieme avevano combattuto come volontari a 
Curtatone e Montanara; al suo ritorno a  Firenze aveva 
continuato a dare il  suo contributo al Risorgimento e alla 
diffusione degli  ideali liberali e mazziniani con  il mezzo che 
sapeva usare meglio: la scrittura.
La  libertà  di  stampa,  garantita con  il decreto del 6  maggio 
1847, aveva  ovviamente rappresentato,  per  lo spiritaccio 
toscano, un vero invito a  nozze e le opere del Giusti facevano 
ormai scuola  sull’arte della  satira! Al Lampione  si  aggiunsero 
anche le  vignette,  raffinate e pungenti,  che riuscivano sempre 
a dire con la matita più di quanto fosse concesso alla penna!
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Il foglio usciva  tutti  i  giorni, salvo dopo i  festivi,  e veniva 
distribuito a  Firenze, Lucca,  Prato, Livorno e Siena.  La  sua 
missione era  quella  di “far  luce fra  coloro che brancolano nel 
buio”  e di “stare acceso anche di giorno a  dispetto del  sole, 
perché pare che il  sole faccia  poco lume, attesi certi  nuvoloni 
vestiti di nero che vanno e vengono da  un paese all’altro per 
farsi dei  complimenti e ricevere visite”.  Il  suo sottotilo era 
infatti Giornale per tutti. 
Inutile dire che il successo fu enorme!
Insieme a Carlo Lorenzini, parteciparono alla  fondazione del 
Lampione il fratello Paolo, Alessandro Ademollo e Pilade Tosi.  
Il giornale continuò regolarmente le uscite per  nove mesi,  fino 
al  numero 222  dell’11  aprile  1849, quando il  governo del 
Guerrazzi si interruppe,  subito seguito dalla  restaurazione di 
Leopoldo II,  che nel  frattempo si era  rifugiato a Gaeta,  ospite 
di Ferdinando di Borbone.
Nonostante il  governo lorenese fosse stato sempre molto 
liberale rispetto a  quelli  limitrofi,  chiudendo spesso un occhio 
e talvolta  tutti e due,  la  sua  restaurazione segnò un  inaspettato 
rigore: la  testata  venne chiusa  dalla  censura  con  l’accusa  di 
sovversione e il Collodi fu  temporaneamente allontanato 
anche dal suo impiego statale. 
Tornato ancora una  volta  sul  campo di battaglia,  Carlo 
Lorenzini riprenderà a  pubblicare Il Lampione dopo 
l’Armistizio di Villafranca. Non  aveva  però mai interrotto la 
sua  attività di scrittore, che lo vide anche come collaboratore 
de La Nazione.

Ma fate attenzione!
Ad osservar bene le caricature della  Strenna, vi si possono già 
individuare i  germi di alcuni immortali  personaggi  ed episodi 
di quel Pinocchio che vedrà la luce solo molti anni più tardi...
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Troviamo così la metamorfosi in somari...
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... cicale e grilli parlanti, ... il teatro dei burattini, ...
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... i banditi e il pesce...

Nato quasi  per  caso,  Pinocchio  ebbe un successo immediato, 
divenendo presto un  classico nel crescente repertorio della 
letteratura  per  l’infanzia  del  nuovo Stato unitario, 
affascinando piccoli e grandi col suo faticoso viaggio di 
crescita, di  integrazione,  di liberazione dai  vincoli materiali 
imposti  da  un destino patrigno, ma  in  fondo benevolo.  La 
storia  del burattino rappresenta, per  molti,  l’allegoria  della 
sofferta ricerca della felicità.

Ancora una  volta,  un  personaggio come Carlo Lorenzini non 
avrebbe potuto esistere e formarsi  se non  nella  tollerante 
Toscana  granducale, meta  di quanti erano in  fuga dai governi 
più rigorosi.
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Sua madre, Angiolina  Orzali,  era  nata a  Collodi,  frazione di 
Pescia,  dove il  padre lavorava  come fattore presso i marchesi 
Garzoni Venturi. Sia  lei che il  fratello Giuseppe avevano potuto 
studiare: Angiolina  come maestra,  mentre Giuseppe aveva 
frequentato a  Firenze la  scuola di Belle Arti,  trasformandosi in 
un apprezzato pittore.
Pur  avendo raggiunto la  qualifica  di maestra, Angiolina aveva 
continuato a  prestare servizio presso i Garzoni,  dirigendo la 
loro casa  e divenendo poi cameriera e sarta  personale della 
figlia  Marianna. Quando questa  si era sposata  con  il  marchese 
Ginori, proprietario della Manifattura  delle Porcellane di 
Doccia,  fondata nel,  Angiolina l’aveva  seguita  a  Firenze,  nel 
palazzo in cui Domenico Lorenzini  lavorava come cuoco. 
I due si sposarono a  Collodi e poi  andarono ad abitare a 
Firenze, dove i  marchesi Ginori  Lisci  avevano messo a 
disposizione dei dipendenti  alcune casette in via Taddea. 
Nacque lì,  Carlo, il  24  novembre 1826, primo di dieci  figli,  sei 
dei  quali moriranno in  giovane età. Furono proprio i marchesi 
Ginori a tenere a  battesimo Carlo e il  fratello Paolo, 
assumendosi in  seguito anche l’impegno finanziario dei loro 
studi. 
Nonostante la  benevolenza  dimostrata, Carlo sentì sempre con 
insofferenza  il contrasto tra  la  modesta  esistenza  della  sua 
numerosa  famiglia e la  sontuosa e irraggiungibile ricchezza  del 
palazzo Ginori, spettatore e non interprete di una  vita  raffinata 
che non avrebbe mai potuto condividere.
Carlo venne inizialmente mandato presso la  zia  Teresa,  a 
Collodi,  dove frequentò, senza  troppo entusiasmo, la scuola 
elementare, riuscendo comunque a  diventare il migliore della 
classe.  In seguito venne iscritto al  seminario di Colle  Val d’Elsa 
per  avviarsi alla  carriera  ecclesiastica,  mentre il fratello Paolo 
studiò presso gli Scolopi di Firenze ed entrò poi  nella  fabbrica 
di Doccia, dove fece una  brillante carriera, divenendone 
direttore.
Ben  presto però Carlo decise di gettar  via,  letteralmente, la 
tonaca  e fu  allora  lo zio Giuseppe a fargli proseguire  gli studi 
presso gli Scolopi di Firenze.
Angiolina, dopo la  morte di quattro figli, era  tornata  a Collodi, 
lasciando la  casa  del marito,  dove sarebbe tornata solo alcuni 
anni  più  tardi. Ma  sarà  in seguito Domenico, ormai malato, 
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che abbandonerà  Firenze,  per tornare a  Cortona  presso la 
famiglia d’origine, dove morirà nel 1848.
I punti di riferimento, nella vita  dello scrittore, saranno 
sempre rappresentati dalla  famiglia  materna  e dal paese di 
Collodi,  dove egli tornerà  anche dopo la morte della  madre.  Ed 
è proprio quel nome, Collodi,  che egli userà  come pseudonimo 
per la prima volta per firmare alcuni articoli. 
Nel  1844  Carlo interruppe gli  studi,  forse spinto 
dall’allontanamento del padre,  ed entrò a  lavorare nella 
libreria  Piatti, dove ebbe occasione di conoscere e frequentare 
studiosi e letterati e  dove iniziò il  suo primo apprendistato 
come scrittore. Si occupava  del bollettino dei nuovi libri  e si 
trovò così a  contatto con  opere che per  le loro idee venivano 
stampate di contrabbando,  opere che erano lette di  nascosto e 
passate agli amici, per  diffondere gli ideali di libertà e il  sogno 
di un’Italia  unita.  Giusti  e Niccolini  rappresenteranno per  lui 
un esempio da  imitare,  anche se in  seguito Giusti non 
giudicherà  troppo benevolmente il suo Lampione! Il 
successivo passaggio al  giornalismo segnerà  per Collodi l’inizio 
di un  impegno attivo per  esprimere il  suo pensiero politico e 
sociale.  Sarà  però un  impegno sempre improntato al sorriso, 
interpretando le questioni politiche con  la  sua vena  di 
umorismo ed usando la  caricatura  come strumento immediato 
per  mostrare,  come annotava  il pittore Telemaco Signorini,  il 
lato ridicolo delle cose serie.
Divenne prima  collaboratore,  poi proprietario del  periodico di 
critica  teatrale La Scaramuccia, di  cui scriveva  da  solo tutti  gli 
articoli; contemporaneamente partecipava anche alla  stesura 
di altri giornali, occupandosi di teatro, musica,  letteratura  ed 
arte.
Si trasformò quindi in  autore di opere teatrali,  che ebbero a 
scontrarsi con  la censura del  restaurato governo di Leopoldo 
II, per passare quindi alla narrativa. 
Sarà  però Pinocchio a rendere immortale Carlo Lorenzini,  al 
punto da  oscurare tutte le sue opere precedenti,  donando, 
negli  anni a  venire,  fama  e benessere anche a  Collodi,  il piccolo 
borgo che era  stato il suo rifugio, rappresentando per lui 
quell’infanzia  irrequieta, non  sempre compresa,  della  quale il 
burattino di legno diventò presto un simbolo nel mondo.
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L’ALBA DI UNA NAZIONE:
DALL’EDUCAZIONE, AL RISPARMIO, ALLE 
STRADE FERRATE...

Il personaggio di Pinocchio si  discostava  certamente da 
quell’astratto e ideale bambino creato dalla  penna di Rousseau 
e criticato da Gino Capponi nei  suoi  Pensieri Sull’Educazione 
del 1841:

Se mai leggeste la maggiore opera di Rousseau,  dite  che 
pensaste  voi d'Emilio? Io dico del fanciullo  e  non del libro: di 
quel fanciullo  paffuto ed insipido, senz' indole nè fisonomia 
propria; d'ingegno, come Rousseau volle  a posta figurarlo  e 
vi riuscì ottimamente,  comunissimo; vero bipede a schiena 
ritta, ma senza che l'alito  di Dio vi abbia spirato  dentro, e 
senza che il diavolo gli abbia pur nulla suggerito. A Emilio 
piacciono  i gateaux, Emilio  passeggia, e domanda al maestro 
della luna,  e in qual modo nascano i bambini: e  il maestro 
non gli risponde  mai per filo e per segno, ch'e' non capirebbe; 
ma pure a forza d' andirivieni gli fa capire qualcosa.  Poi lo 
conduce da un legnaiuolo,  e  gli dice di piallare; ed Emilio 
pialla, e fa  buone digestioni, e  schizza salute. E poi, 
quand'egli è ben cresciuto e  ben tarchiato, il maestro aspetta 
un giorno  ch'e' piova,  e gli fa fare una girata lunga,  tanto 
ch'e' si perdono la sera in un bosco; e, gira gira,  e  tutti 
fradici,  battono  il capo in una casetta dove sta una bella 
ragazza, figliuola di buona gente; i quali accolgono con lieto 
viso Emilio ed il maestro,  e  loro  danno da mutarsi; e la 
fanciulla apparecchia.  Emilio  pensa alla cena,  e  non guarda 
la fanciulla; ma dopo  mangiato, comincia a guardarla, ed 
ella diventa rossa: il padre della  ragazza e  il maestro 
d'Emilio consapevoli s'ammiccano. Ed eccoti Emilio 
s'innamora come un polledro  stallino,  e  subito lo dice al 
maestro,  il quale figura da principio non intendere: Emilio va 
in bestia, e dice  ch'e' vuole la ragazza per isposa. Gliela fanno 
storiare un gran pezzo, per meglio arrovellarlo; poi quando 
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alla fine gliela danno,  Emilio la piglia: e qui finisce 
l'educazione del maestro. 

Per grazia di Dio, fanciulli come cotesto  io non ne conobbi 
mai, bench'io  ne  conosca dei peggiori.  Aggiugni ch'Emilio 
non ha nè padre,  nè madre,  nè famiglia,  nè città,  nè stato; 
non è povero nè ricco; e non si sa di che religione sia,  in qual 
mondo viva,  in quale  s'appresti a vivere. Da fuori non gli 
vengono impressioni, tranne della brezza mattutina, e della 
quieta natura che gli si stende all' intorno,  e delle parole d'un 
sol uomo. Il che a dir vero  facilita l'opera (oggi direbbero  la 
missione) di quell' uomo: ma insieme quella uniforme non 
mai agitata e  non intorbidata vita,  se  vita sia ne sto in 
dubbio: e  a voi lo  domando che gioventù aveste, che vi 
sentiste l’adolescenza bollire nel cuore e picchiare nel 
cervello; e che ad imbevervi del mondo  esteriore correste con 
attenzione impetuosa: e la varietà infinita delle cose 
circostanti in voi si versava tutta, e fermentava lì dentro 
fecondatrice dell'esser vostro. E quanta parte d'educazione, e 
buona e cattiva, a quel modo si facesse,  voi lo  sapete; ed io il 
so.

Il  problema  dell’educazione,  soprattutto quella morale, 
divenne di  primaria  importanza,  in  un’epoca  segnata da  grandi 
cambiamenti  politici, sociali  e culturali.  I movimenti 
pedagogici,  la maggior  diffusione di scuole e  l’aumento della 
scolarizzazione rivestirono un  ruolo fondamentale nella 
realizzazione pratica  di quell’unità  che si andava così 
faticosamente conquistando. Ma io vorrei soffermarmi su 
qualcosa di più intimo, familare...
Merita  particolare attenzione la  lunga  ma bellissima  lettera 
inviata  da  Giuseppe Giusti  a  Giovannino Piacentini, dandogli 
quei consigli che restano per  la  vita  e che sono ancora  di 
estrema attualità:

A Giovannino Piacentini.
7 dicembre 1840.

Mio caro Giovannino.
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    Mi dispiacque di non averti veduto prima che tu partissi 
per Lucca perchè desiderava d'abbracciarti e di dirti alcune 
cose  le quali è bene che sieno  sapute da un fanciullo  della tua 
indole quando  è  per entrare in un luogo di educazione. Quello 
che non ti potei dire allora penso di scrivertelo adesso, e 
spero che avrai care le  parole di uno al quale hai dimostrato 
tanta affezione.  Avverti bene che io non presumo con questo 
di mettermi nel posto  dei tuoi parenti o  di quelli che debbono 
invigilarti costì,  ma solamente intendo d'unirmi a loro per 
animarti sempre più sulla via del buono e del vero.

Prima di tutto conosci i beni che possiedi acciò tu possa 
apprezzarli,  per esserne grato a Dio che te gli ha conceduti, e 
finalmente farne l'uso che devi.

Tu sei buono; hai la mente sveglia e bene avviata; sei 
favorito  dalla fortuna in modo  da non aver bisogno dei frutti 
dell' ingegno per sostentare la vita.  Oltre  a queste cose 
pregiabilissime,  ne hai una più pregiabile di tutte che è  quella 
d'appartenere a persone che t'amano veramente,  e che 
faranno tutto  per te. Questo bene lo conoscerai davvero 
quando  avrai gli anni che  ho  io, cioè quando  saprai per prova 
in quanti pochi possiamo fidarci.  Per ora non te ne  parlo,  e 
lascio da parte anche l'altro d'esser nato  in buona condizione, 
cosa da valutarsi ma da non fondarci sopra il nostro ben 
essere. Ti parlerò invece della bontà che è vera ricchezza dell' 
animo,  e  ti dirò  la mia opinione in quanto al modo e allo 
scopo che ti devi prefiggere nel coltivare l'ingegno. Forse 
troverai qui alcune cose  superiori alla tua età, colpa mia che 
mi sono inoltrato  in una via e  poi non ci ho saputo 
camminare e venire al passo con te; ma se vorrai serbare 
questa lettera, quello  che ti sarà superfluo ora,  potrà giovarti 
in seguito, se mai la  ritroverai un giorno tra i tuoi fogli e la 
rileggerai.

Altri comincerebbe  dal raccomandarti lo studio, ed io 
comincio dal raccomandarti la bontà,  e ti prego  di 
custodirtela nel cuore come un tesoro senza prezzo.  La 
dottrina spesso  è una vana suppellettile  che poco ci serve  agli 
usi della vita, e della quale per lo più si fa pompa nei giorni di 
gala, come dei tappeti e  delle  posate d'argento. Ma la bontà è 
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un utensile di prima necessità che dobbiamo  aver tra mano 
ogni ora, ogni momento. Senza uomini dotti,  credilo  pure,  il 
mondo potrebbe andare innanzi benissimo; senza uomini 
buoni, ogni cosa sarebbe sovvertita.

Fino d'adesso  pensa,  bambino mio, che i tuoi compagni 
d'educazione debbono  essere i compagni di tutta la tua vita. 
Stai pure a quello  che ti dico  io che ne ho fatta esperienza: 
doventati liberi di noi stessi si fanno nuove, molte e  anco 
troppe  conoscenze che  vanno sotto il nome dell' amicizia, ma 
le più vere,  le  più dolci, quelle che più ci si accostano al cuore, 
rimangono  sempre  le amicizie fatte  nella prima età coi nostri 
condiscepoli.  Gli animi dei giovanetti accomunati insieme per 
bramosia di sapere come dovete esser voi in codesto luogo, 
sono più disposti alla vera amicizia  di quelli (dirò così) 
accozzati dalla cupidità di godere; e il santo amore della 
scienza stringe la mente  dell' uomo  d'un legame indissolubile 
a tutti quelli che con lui la desiderano. Inoltre, fino  da questo 
momento  e poi per tutto  il tempo  della tua vita,  avvicinati 
talora a tutti gli uomini di tutte l'età per conoscere cosa sono 
essi e cosa sei tu, ma nei rapporti della dimestichezza tienti 
sempre ai tuoi coetanei,  e  guardati bene  da quella sciocca e il 
più delle volte ipocrita pedanteria,  che piglia l'anima vana di 
taluni, di fare il vecchio prima d'avere le grinze e i capelli 
bianchi.

Ama dunque i tuoi compagni,  amali come ami te stesso. Se 
vedi taluno  di loro  o poco attento allo studio  o poco disposto  a 
intendere, compatiscilo,  aiutalo se puoi,  e sii sempre più 
grato alla natura che t'ha voluto privilegiare del dono dell' 
ingegno e di quello della buona volontà.  Guardati dal godere 
dei gastighi,  guardati dal fare osservare  ai superiori le 
mancanze degli altri. Tutti si manca,  tutti possiamo trovarci 
nel caso  di meritare un gastigo. Ti sia sempre nella mente che 
compiacersi dei mali dei nostri simili è crudeltà; rilevarne i 
difetti è malignità; riportare i fatti o i discorsi dell' amico per 
nuocergli è  perfidia: no  no, tu non sarai nè maligno, nè 
perfido,  nè crudele.  Se vedrai taluni, portati o  dalla loro 
cattività o  da indole male avvezza, cadere in questi pessimi 
vizi, ne vedrai nello  stesso tempo altri serbarsene esenti; tu 
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