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SERCLUS

Il termine Serclus deriva da Auserculus, a sua volta coniato su Auser, nome
latino del Serchio, e compare in una cronaca pisana medioevale, in cui leggiamo: locus est vallis Auseris, qui vulgo Serclus dicitur.1
Riteniamo tale parola adatta come titolo di questa rivista: da un lato, specifica la localizzazione del Centro di Documentazione della Tradizione Orale
di Piazza al Serchio; dall’altro, ha matrice popolare.
La rivista si propone come interdisciplinare, una interdisciplinarietà suscettibile di allargarsi ulteriormente: questo ‘taglio’ vuole rispecchiare anche
il termine «piazza», punto d’incontro mercatale, in cui si scambiano tanto
merci, quanto racconti ed esperienze culturali. Al tempo stesso, la Garfagnana
è luogo di Astreghi, folletti, morti...
I campi di pertinenza sono: letteratura, storia e, più in generale, filologia
e cultura antiche; italianistica; letterature moderne e comparate; linguistica;
semiotica; narratologia; dialettologia; antropologia; antropologia dei fatti e
dei racconti di folklore.
Le sezioni della rivista saranno tre: articoli; note e segnalazioni; recensioni.
Qualche parola di commento esigono le “segnalazioni”: oltre a rapidi paralleli
studiosi e lettori possono comunicare racconti folklorici, varianti di fiabe o
leggende, usi e tradizioni etc., più e meno ampi, reperiti oralmente e rimasti
inediti.
Il comitato scientifico si avvarrà naturalmente anche della consulenza di
studiosi sia italiani sia stranieri. Si possono presentare alla rivista contributi
nelle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, latino, portoghese, spagnolo,
tedesco. Non ci sono norme particolari da seguire: gli studiosi si atterranno
ai criteri cui sono normalmente abituati, purché – com’è ovvio – coerenti
all’interno di ciascun articolo e non troppo difficili da decodificare. Gli autori
potranno corredare i loro lavori di un breve riassunto in una o più lingue fra
quelle sopra indicate.

1

Le fonti antiche sul Serchio e la frase della cronaca medioevale si possono leggere alla voce Auser della Pauly-Wissowa, disponibile anche su internet al seguente indirizzo: de.wikisource.org/wiki/
RE:Auser (nella voce c’è un errore di stampa: invece di Serchio è scritto Seschio).
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NORME PER I COLLABORATORI
1. Si possono presentare alla rivista contributi nelle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, latino, portoghese, spagnolo, tedesco. Non ci sono norme
particolari da seguire: gli studiosi si atterranno ai criteri cui sono normalmente abituati, purché – com’è ovvio – coerenti all’interno di ciascun articolo
e non troppo difficili da decodificare. Gli autori potranno corredare i loro
lavori di un breve riassunto in una o più lingue fra quelle sopra indicate.
2. I contributi devono essere inviati in stesura definitiva aM seguentF indirizzP: mario.seita@unito.it.
3. Libri e opuscoli per recensioni devono essere inviati al seguente indirizzo:
Alberto Borghini
WJB$BWPVS  .PODBMJFSJ 50 .
4. Gli autori dei contributi riceveranno una sola volta per e-mail le bozze,
sulle quali si apporteranno le correzioni ed eventuali minime variazioni. Bisognerà inviare le bozze corrette per e-mail a: mario.seita@unito.it
5. La rivista fornirà agli autori dei contributi il file in formato PDF per
riprodurre gli estratti desiderati.
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ALBERTO BORGHINI
Contributi collodiani XLI. Una partenza per mare
ad Alfred Otter,
“Dino”,
tornato alla sua terra

Nel cap. XXIII de Le avventure di Pinocchio si assiste alla partenza per mare
di babbo Geppetto, che “ora si è messo in capo” di cercare il figlio “nei paesi
lontani”, “di là dal mare”.
Vediamo i punti che più specificatamente ci possono interessare in questa
sede (cap. XXIII, p. 442 Marcheschi1):
Il Colombo, a questa risposta, si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più
grosso di un tacchino.
- Conoscerai dunque anche Geppetto! – domandò al burattino.
- Se lo conosco! E’ il mio povero babbo! Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui?
ma è sempre vivo? rispondimi per carità; è sempre vivo?
- L’ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare.
- Che cosa faceva?
- Si fabbricava da sé una piccola barchetta, per traversare l’Oceano. Quel pover’uomo
sono più di quattro mesi che gira per il mondo in certa di te: e non avendoti potuto
mai trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.
- Quanto c’è di qui alla spiaggia? – domandò Pinocchio con ansia affannosa.

Il Colombo trasporta Pinocchio “sulla spiaggia del mare”; la spiaggia è
“piena di gente” (cap. XXIII, pp. 443-4):
La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava, guardando verso il mare.
- Che cos’è accaduto? – domandò Pinocchio a una vecchina.
1
C. Collodi, Opere, a cura di D. Marcheschi, Milano, Mondadori 1995. Anche nel seguito i numeri
di pagina sono quelli dell’edizione curata dalla Marcheschi.
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- Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliuolo, gli è voluto entrare
JOVOB barchetta per andare a cercarlo di là dal mare; e il mare oggi è molto cattivo
e la barchetta sta per andare sott’acqua...
- Dov’è la barchetta?
- Eccola laggiù, diritta al mio dito – disse la vecchia, accennando una piccola barca
che, veduta a quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino
piccino.
Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte, e dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando:
- Gli è il mi’ babbo! gli è il mi’ babbo!
Intanto la barchetta, sbattuta dall’infuriare dell’onde, ora spariva fra i grossi cavalloni,
ora tornava a galleggiare: e Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva
più dal chiamare il suo babbo per nome, e dal fargli molti segnali colle mani e col
moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo.
E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e, a furia di gesti, gli fece capire
che sarebbe tornato volentieri indietro; ma il mare era tanto grosso, che gl’impediva
di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra.
Tutt’a un tratto venne una terribile ondata, e la barca sparì. Aspettarono che la barca
tornasse a galla; ma la barca non si vide più tornare.

Mia impressione è che al di sotto di questa sezione testuale collodiana
agisca BODIFun celeberrimo modello antico: quello di Odisseo nell’isola di
Calipso;il modello dell’eroe che soffre e aspira a ‘raggiungere i suoi cari’,
‘al di là del mare’. E che quindi si accinge all’ardua impresa marina.
Non sarà difficile individuare – quantomeno macronarrativamente – i
momenti-cardine secondo cui si scandisce e si organizza il ‘gioco’ collodiano
delle corrispondenzeOFMRVBESPEFMMBBUUJWB[JPOFEJVONPEFMMP, assai impegnativo, quale è quello omerico della eroica partenza per mare, su una zattera, di
Odissea V.
All’eroe sofferente ‘sulla riva del mare’ (e un riferimento all’ ‘amato figlio’
interviene al v. 18), subentreranno la ‘costruzione della zattera’ e la ‘partenza’,
‘per ritrovare i propri cari’, ‘al di là del mare’; QPJ il ‘mare in tempesta’ e la
‘distruzione dell’inadeguata imbarcazione’.
Questi diversi ‘momenti’ si riscontrano abbastanza precisamente nell’ ‘analogo’ episodio del Pinocchio: Geppetto come “povero babbo” cui manca il
“figliuolo”; Geppetto in riva al mare; Geppetto che “da sé” si costruisce “una
piccola barchetta”; la partenza per ritrovare il figlio “di là dal mare”; il mare in
burrasca; la scomparsa della “barchetta”.
Anche la ‘sproporzione’ fra il ‘mezzo inadeguato’ (“piccola barchetta”) e
l’ ‘impresa da affrontare’ (il gran viaggio per mare) è presente – ed esplicitamente rimarcato – nel quinto dell’Odissea.

