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Anche quest'anno è arrivata la primavera! Forse un po' troppo carica di pioggia ma non importa, il freddo e il gelo li abbiamo lasciati
alle spalle, come la brutta avventura capitata a Pinocchio, che ora lentamente riprende la sua vita di tutti i giorni.

Pinocchia, dal canto suo, tira un sospiro di sollievo. Il fatto è che nessuno le aveva detto niente di quello che stava accadendo e lei,
tranquilla e ignara, nella magnifica terra piemontese della Val di Susa, sapeva che Pinocchio era a lavorare in giro per la Lombardia,
e questo le bastava. Venuta a conoscenza dei fatti solo dopo la liberazione di Pinocchio, si è precipitata subito a Gorgonzola per stare
vicino al suo amato che ha avuto modo di raccontarle nei minimi dettagli tutto quello che noi già sappiamo.

Dopo che Pinocchio è stato festeggiato dalla popolazione, il Sindaco di Gorgonzola sente fortemente il dovere e il piacere di donare
i cinque zecchini ai futuri sposi, anche perché è venuto a sapere da Pinocchia che resteranno a vivere nella sua città.

Durante questi lenti giorni di ozio forzato Pinocchio matura l'idea di andare, appena possibile, a fare un giro nella grande metropoli
milanese. Vuole vedere un monumento che non ha ancora avuto occasione di ammirare, considerando questa visita un pellegrinaggio
di ringraziamento per come è finita la storia del rapimento. Siccome non si tratta né di una chiesa, né di un santuario, né di un'abbazia
ma bensì di una fontana, possiamo ben dire uno strano pellegrinaggio.

Ma adesso facciamo un bel passo indietro, esattamente al 13 gennaio 1873: siamo in Piazza della Scala a Milano, al piano superiore
del Caffè dell’Accademia dove un giovane pittore e critico d'arte cremonese, Vespasiano Bignami, detto «Vesp a», decide di fondare
quello che in brevissimo tempo diventerà il punto d' incontro e di sperimentazione culturale più vivace di tutta Milano. Nasceva la
"Famiglia Artistica Milanese" e subito aderirono al circolo pittori, scultori, disegnatori e vignettisti che abitavano nelle strade, che allora
erano in campagna, intorno a Corso Monforte nei moderni stabili vicini all'Accademia di Brera.Oggi non cercate il Bar Accademia
perché non esiste più, ora c’è la fondazione no profit Nicola Trussardi che opera per la valorizzazione dell'arte contemporanea. Ironia
della sorte: i muri profumano e respirano ancora di Arte!

Bene, adesso vi starete chiedendo cosa c'entra tutto questo col nostro caro Pinocchio! Per capirlo dobbiamo andare avanti negli anni,
siamo nel 1955 quando questa gloriosa Famiglia Artistica decide di rendere omaggio alla figura di Pinocchio, donando alla città di
Milano la “Fontana a Pinocchio” posta nei giardini di Corso Indipendenza, a fianco del nuovo campo giochi per i bambini della zona;
un’opera dello scultore toscano Attilio Fagioli. L'inaugurazione avvenne il 19 maggio 1956 con una grande festa. Nei giorni seguenti,
quando i bambini del corso si recarono a giocare al nuovo parchetto, ebbero sicuramente un gradito compagno di giochi in più! E
Milano si arricchì di una statua molto originale.

Ebbene, il nostro Pinocchio, in un assolato giorno di maggio, arriva a Milano per poter ammirare da vicino questa rarità; oggi sono
pochi i milanesi che conoscono l'esistenza di quest'opera. Ma Pinocchio si è informato bene, ci arriva a colpo sicuro in compagnia di
Pinocchia, scoprendo subito un dualismo che non si aspettava: sopra la fontana c'è un basamento con la statua di Pinocchio bambino
che, con una faccia trionfante e il dito puntato, indica un burattino senza vita ai suoi piedi. Subito un dubbio lo assale: aveva pensato
di trovare un suo antenato invece vede due personaggi nei quali non si riconosce, bambino in carne e ossa lui non lo è mai stato e chissà
se mai lo sarà, mentre il burattino esanime per terra, pare morto. Si avvicina e lo osserva attentamente, il naso è stato spezzato ma non
importa, importa invece che lui è vivo e vuole continuare ad esserlo!

Tra i due pinocchi scorge una frase scolpita nel marmo: “Co m’ero buffo quando ero un burattino!" E qui Pinocchio riconosce l'epilogo
della fiaba di Collodi, seguita da una domanda dettata dal poeta Antonio Negri "E tu che mi guardi, sei ben sicuro di aver domato il
burattino che vive in te?“ Già, pensa Pinocchio guardando per un attimo Pinocchia, che bella domanda che mi fai, e poi proprio a me,
io che burattino non mi sento per niente, i tempi sono duri per tutti e nessuno ti regala niente, bisogna sempre dare per avere e combattere tutti i giorni per poter vivere almeno decentemente in questo
mondo così difficile.

Si guarda meglio attorno e adesso osserva un monumento fatiscente, la fontana è coperta da scritte vandaliche, è completamente senza acqua e ai lati del basamento c'è solo la volpe. Del gatto sono
rimaste solo due zampette, il corpo è stato trafugato da anni. Pensa a come sono strani gli umani che si divertono a creare e quindi a distruggere, come se non avessero niente di meglio da fare: forse
quella frase del poeta andrebbe riscritta così "Ehi tu, guardami! Sei ben sicuro di aver domato l'animale che vive in te?“

Sulla via del ritorno da questo strano pellegrinaggio, i due Pinocchi si sentono strani entrambi, diciamo più che altro tristi e demoralizzati, ma per fortuna dura poco: c'è da pensare a qualcosa di
più allegro e festoso!

È di nuovo domenica e se a Gorgonzola c'è il mercatino significa che è la prima domenica del mese. Oramai lo abbiamo imparato!
Sbirciando tra le varie bancarelle anche oggi si trovano cose antiche e cose moderne, come film in VHS e DVD, dischi 45 e 33 giri,
ombrelli (soprattutto quando piove), francobolli, banconote e monete da ogni parte del mondo, mobili, pietre colorate, bambole,
soprammobili, bottiglie di olio e di vino, quadri di ogni genere e tanti, ma proprio tanti libri, dove spicca la bancarella gestita dalla Pro
Loco che dà vita al libero scambio del libro: ne porti uno già letto o che non leggerai mai e ne scegli un altro da mettere sul comodino
per combattere l'eventuale insonnia.

In questa prima domenica di giugno, al mercatino c'è Pinocchio, sempre davanti alla vecchia sede del Comune, che si cimenta a
costruire casette un po' per i bambini che accorrono giocosi e un po' per gli uccellini che transitano in Piazza Italia, dove i giovani alberi
che la abbelliscono hanno sui rami delle belle casette di legno costruite a modello dei palazzi più importanti della città, dalla Chiesa
Parrocchiale al Palazzo Pirola.

Ad aiutare Pinocchio c'è anche Pinocchia, trasferitasi da Susa in cerca di un lavoro, visto che entro questo mese si sposeranno e come
già sappiamo resteranno a vivere a Gorgonzola, dove oramai sono conosciutissimi. Ma il matrimonio si svolgerà in un paese del
Piemonte dove si sono svolte tutte le precedenti unioni coniugali tra pinocch i .

Siamo alla vigilia delle nozze, è quasi fine giugno e oggi è giornata di trasfer imenti.
Nella stazione ferroviaria della città di Pescia, in Toscana, è stata preparata una "lussuos a" carrozza di terza classe. Lussuosa in quanto

fu una delle carrozze di primissima generazione, realizzata verso il 1850 e costruita in prezioso legno di Teak che venne abbandonato
dopo pochi anni per i più economici legni in rovere o quercia, presenti in abbondanza sul nostro territorio nazionale. La carrozza è
divisa in sei scompartimenti, ognuno dotato della propria porta di salita e discesa, priva del corridoio centrale e capace di trasportare
circa cinquanta passeggeri.

Questa carrozza era destinata ad un museo ferroviario ma la Fondazione Collodi riuscì ad acquistarla nell'immediato dopoguerra
senza uno scopo ben preciso. Fu nel 1953 che venne utilizzata per la prima volta per un matrimonio. Quando non viene usata, cioè
quasi sempre, resta parcheggiata sul binario morto della stazione di Pescia creando un tocco di antichità. Un vero cimelio, con il vivo
interesse dei passeggeri in transito. La stazione si trova sul percorso che tocca i capoluoghi toscani di Pistoia, Lucca e Pisa.

Segrepina si è svegliata molto presto oggi, sono da poco passate le sei del mattino ed è già in strada per raggiungere la stazione; sarà
la sua ventisettesima cerimonia di matrimonio e fu proprio lei la prima a sposarsi in Piemonte e ad inventare il cerimoniale che nel
corso degli anni è via via migliorato. Ma nonostante tutti i cambiamenti solo il suo matrimonio fu effettuato con lo zio di Pinocchio
ancora in vita.

E la carrozza di terza classe oggi va proprio nel paese dello zio, Vernante, in provincia di Cuneo, nella splendida Val
Ver menagna.

Il treno regionale in partenza alle sette e ventiquattro per Pisa ha già agganciato la vecchia carrozza brulicante di molti pinocchi con
tanta voglia di festeggiare; presente anche il presidente Collopino che sarà il cerimoniere, oltre ad un occhialuto e distratto Photopino,
che ha il privilegio di fotografare gli sposi durante la cerimonia e anche lungo le originali strade di Vernante.

Segrepina è una segretaria con i fiocchi. Essendo di origini friulane è una “mul a” nel lavoro. Il viaggio dura la bellezza di nove ore
con cinque cambi di convoglio. Per tutto questo tempo lei si apparta da tutti e ripassa mentalmente tutto il protocollo matrimoniale,

sempre con la speranza che le venga una brillante idea per renderlo ancora più bello e originale.
A Pisa il primo cambio, destinazione Genova, con un Frecciabianca.
È una tratta molto spettacolare, soprattutto una volta superata La Spezia. Tra una galleria e l'altra filtrano spiragli di luce e di mare. È a questo punto che Segrepina si concede una pausa, osservando

i luoghi a lei cari delle Cinque Terre. Ecco Riomaggiore e Manarola. Tra i due paesi la famosa Via dell'Amore, creata dopo il 1920 grazie all'ampliamento della ferrovia. Corniglia, con la sua scalinata
a zig zag, detta Lardarina, la quale porta al paese posto sulla cima di un promontorio. E’ il più vecchio dei cinque paesi. Ed ancora la pittoresca Vernazza con la dominante torre cilindrica di quel che
resta del castello dei Doria. Infine Monterosso, il paese più vasto, con al centro la salita verso il Convento, la statua di San Francesco e le poesie di Eugenio Montale lungo i sentieri. Qui Segrepina fece
il suo affascinante viaggio di nozze nel 1953. E i ricordi riaffiorano a valanga, come la poesia della Via dell'Amore che le torna improvvisamente in testa :

L'ultimo raggio di sole
Attraversa la Via dell'Amore
Un altro lucchetto che si aggiunge
Una nuova promessa scritta sul muro
Domani non sarà più come prima
In un posto lontano dal tempo
Vive l'eterna giovinezza.
È stato bello ritornarci
Ancor più bello amarti
Qui, dove la passione rinasce
Affiora dai tralci nuova linfa vitale
Tra mare, monti, camalli e poesia
Dentro questo mondo incantato
Che gli umani chiamano "Le Cinque Terre".
Ma una volta passata Levanto, la “mul a” che conosciamo ritorna al proprio lavoro con un lungo sospiro nostalgico.
A Genova la carrozza viene agganciata sul regionale per Savona. Sono le undici e un quarto. Contemporaneamente, più a nord, alla stazione ferroviaria di Melzo, città a pochi chilometri da Gorgonzola,

i nostri due futuri sposi sono in partenza per il viaggio che li porta a Vernante. La prima tratta è con il treno suburbano Melzo-Rho Fiera, per proseguire col regionale veloce fino a Torino. Da lì
prenderanno il treno locale per Fossano dove si uniranno con tutti gli altri pinocchi sulla carrozza di terza classe proveniente da Pescia, per il tratto conclusivo del lungo viaggio.

Alle quindici e venti la festa comincia. La carrozza è appena stata accodata al treno locale che da Fossano porta tutti i nostri amici a Vernante. Pinocchio e Pinocchia sono saliti sulla carrozza, alloggiati
nei due scompartimenti della parte centrale dedicata agli sposi, tappezzata di broccato blu con righe gialle per lui e broccato giallo con righe blu per lei. Ai lati parenti e amici che si complimentano
con i futuri sposi, alzando i calici colmi di fresca gazzosa. Poco lontano Segrepina osserva la scenografia e gli sposi. Tutto fila liscio e così le scappa un sorriso Pinocchia lo nota e contemporaneamente
alzano il calice per un brindisi d'augurio, facendosi l'occhiolino.

«PINOCCHIO ABITA A GORGONZOLA» di Luciano De Giorgio
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