
L’ingratitudine dell’uomo verso
l’asino è quasi pari a quella verso il
cane. La povera bestia non è forse di-
ventata simbolo dell’ignoranza? Non
era forse il copricapo con le orecchie
da asino quello che si faceva indossare
ai bambini dell’Ottocento quando
non sapevano le tabelline? Di qual-
cuno incompetente non si dice che è
un somaro?
Anche il suo verso è diventato sino-
nimo di qualcosa di acusticamente
sgradevole: un cattivo cantante “ra-
glia” anziché cantare, una donna
sguaiata “raglia” anziché gridare. Per-
ché piuttosto non si dice “muggisce”
oppure “abbaia”? Chi lo sa. Eppure è
sempre stato uno degli animali più
fedeli all’uomo fin dall’antichità per il
trasporto di cose e persone (si dice
ancora oggi: più carico di un somaro),
per ottenere prodotti come il latte di
asina, utile come nutrimento e tratta-
mento di bellezza (il famoso bagno
nel latte d’asina delle antiche donne
romane). Per la religione cristiana,
assieme al bue, è stato la prima ter-
mocoperta di Gesù neonato a Be-
tlemme, l’unico mezzo di trasporto
per la Sacra famiglia nei suoi sposta-
menti tra Palestina, Egitto e ritorno e
colui che servì a Gesù per l’ingresso
trionfale a Gerusalemme, conclusosi
poi in tragedia:

“Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un
puledro d’asina”1

Il destino dell’asino è un misto di
umiltà e pazienza attraversato da un
bagliore: l’amore di una cavalla con la
quale genera un figlio, il mulo. Que-
sto bagliore però si esaurisce perché il
mulo è un animale sterile e la sua
stirpe non ha un futuro, si arresta al-
l’umiltà e alla pazienza. Dispetti della
natura.

Nel 1880 l’asino divenne famoso tra-
mite un personaggio della letteratura
per ragazzi creato da Carlo Loren-
zini, scrittore toscano meglio cono-
sciuto come Carlo Collodi. Questo
personaggio era una marionetta di le-
gno di nome Pinocchio cui si allun-
gava il naso ogni volta che diceva una
bugia e che nel corso della storia si
trasformava prima in somaro, poi di
nuovo in burattino e infine in bam-
bino. Naturalmente tutto questo av-
veniva tra mille peripezie e avventure
stravaganti, alcune paurose, altre di-
vertenti, tra colpi di scena a non fi-

nire che soltanto un regista cinema-
tografico come Spielberg avrebbe sa-
puto inventare.
La morte era sempre presente nel rac-
conto ma non era mai definitiva op-
pure era solo minacciata o sublimata:
Pinocchio rischia di finire bruciato
nel camino di Mangiafuoco, di essere
arrostito in padella dal pescatore
verde, di essere ucciso dal serpente
mentre si reca alla casa della fatina, di
annegare cadendo in mare dalla co-
lomba che lo avrebbe dovuto ricon-
durre a Geppetto. Per due volte
muore sul serio ma solo temporanea-
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Lucignolo e Pinocchio con le orecchie da asino.



mente (nelle favole questo può acca-
dere); la prima volta viene impiccato
da due briganti e salvato da un corvo,
inviato dalla fata protettrice, che ta-
glia la corda. La seconda volta, nella
forma di somaro, viene legato a un
sasso e gettato nel mare. Era stato
infatti comprato al mercato e portato
al circo per esibirsi ma, per via di un
infortunio, il padrone lo aveva riven-
duto a un altro che tenta di annegarlo
per farci pelle da tamburo. L’asino
invece si trasforma, riemerge burat-
tino e fugge alla ricerca del padre
Geppetto. Fin qui le finte morti e le
minacce non sono altro che un’alle-
goria, come in ogni favola. D’altra
parte anche noi viviamo quotidiana-
mente queste esperienze; di certo
non quella del serpente, di Mangia-
fuoco, del Gatto e la Volpe o del pe-
scatore verde ma piuttosto l’incidente
automobilistico da cui ci si ristabilisce,
la malattia grave da cui in qualche
modo si guarisce, la limitazione fun-
zionale a cui si sopperisce con gli op-
portuni presidi, l’incoscienza del
coma da cui talvolta si può uscire.
La rianimazione ai tempi di Collodi
non esisteva ma già sembra adombrata:
anche oggi la morte non è sempre de-
finitiva, ci sono i tempi supplementa-
ri e poi si vedrà. In tutta la sua favola
la morte ci avverte della sua presenza
nella vita quotidiana ma è solo una po-
stilla, quasi un memento mori come
quelli dell’antico Rinascimento.
Quando invece il burattino, ritrovato
il padre, conquista la dignità di essere
umano ecco comparire la morte,
quella vera e definitiva, nella figura
del suo amico Lucignolo.
Entrambi erano fuggiti tempo prima
nel Paese dei Balocchi dove non esi-
steva la scuola e si passava il tempo tra
ghiottonerie, scherzi e divertimenti.

Dopo cinque mesi di questa vita
erano diventati dei somari nel senso
più reale del termine: erano cresciute
le classiche orecchie lunghe asinine, la
coda e al posto di gambe e mani si
erano ritrovati quattro zampe. Se par-
lavano ragliavano e si capivano sol-
tanto tra loro. Per il burattino questa
trasformazione era comunque un
progresso perché significava passare
dal mondo degli oggetti a quello de-
gli esseri viventi; per Lucignolo si-
gnificava invece una drammatica re-
gressione.
Non sappiamo che cosa egli avesse
fatto durante il periodo in cui visse se-
parato dal compagno, Collodi non
ne parla e dice solo che fu venduto a
un ortolano cui era morto l’asino il
giorno prima. Probabilmente si tratta
dello stesso che offre lavoro a Pinoc-
chio quando il suo asino (Lucignolo)
sta morendo. C’è una differenza so-
stanziale però da mettere in evidenza:
Lucignolo aveva faticato fino ad allora
senza saper dare un senso al suo la-
voro mentre Pinocchio lo avrebbe
fatto d’ora in poi per guadagnarsi un
bicchiere di latte da portare a Gep-
petto ammalato. Si trattava di girare
il bindolo, una specie di idrovora che
tirava su l’acqua da un pozzo, non
una fatica da poco:

“Tirami su cento secchie d’acqua e io
ti regalerò in compenso un bicchiere di
latte. Finora questa fatica – disse l’or-
tolano – l’ho fatta fare al mio ciu-
chino; ma oggi quel povero animale è
in fin di vita”2

Come avesse un presentimento Pi-
nocchio chiese di andare a vedere
l’asinello moribondo e appena fu en-
trato nella stalla lo vide disteso sulla
paglia e sfinito dal troppo lavoro. Ne

rimase turbato perché gli pareva di
conoscerlo:

“E chinatosi fino a lui, gli domandò in
dialetto asinino: chi sei?”2

A questa domanda il ciuchino aprì
gli occhi moribondi e rispose balbet-
tando nel medesimo dialetto:

“Sono Lu…ci…gno…lo…” 2

E dopo richiuse gli occhi e spirò.
Il burattino prese un poco di paglia e
si asciugò una lacrima.
Le morali di questa storia sono più
d’una; fondamentalmente quelle bor-
ghesi di fine Ottocento che inse-
gnano a studiare per imparare un me-
stiere, a lavorare per guadagnarsi da
vivere, a essere onesti, a saper supe-
rare le avversità, eccetera. Tutto som-
mato è l’educazione scolastica e fa-
miliare in cui siamo cresciuti ma
quest’episodio finale s’impone per la
sua tragica dolcezza. Non dobbiamo
leggerlo con gli occhi di Pinocchio e
quindi non dobbiamo guardare Lu-
cignolo come un ex bambino punito,
ma come un asinello in quanto tale.
La sua morte diventa semplicemente
quella di un animale umile e paziente
che non si avvale di alcuna metafora
ma si accetta per quello che è: un po-
vero somaro che muore per la fatica
del suo servizio senza alcuna gratifi-
cazione se non la lacrima furtiva del
suo precedente compagno di spen-
sieratezze.
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