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Conferenziere

Le monete di Pinocchio.
Considerazioni sul capitolo XII e XXXVI
delle «Avventure»

Paola
Ponti

Paola Ponti è professore associato
presso il Dipartimento di Italianistica
e Comparatistica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Insegna
Letteratura italiana moderna e
Letteratura italiana contemporanea
nella Facoltà di Scienze della formazione. Si è occupata dei periodici
letterari lombardi tra le due guerre,
del tema della famiglia nella narrativa contemporanea, di onomastica

letteraria e di vari autori, tra i quali
Carlo Collodi, Giovanni Pascoli,
Beppe Fenoglio, Italo Calvino,
Natalia Ginzburg, Lina Galli, Ada
Negri. Ha dedicato molti contributi
in rivista alle Avventure di Pinocchio
e ha recentemente curato l’opera
collodiana Occhi e nasi (Ricordi
dal vero), V volume dell’Edizione
Nazionale delle Opere di Carlo
Lorenzini.
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Muovendo dai manoscritti inediti di Collodi, l’intervento si propone
di ricostruire le sue principali fonti sul tema del denaro, di collocarle nell’alveo dell’editoria legata al selfhelpismo e di precisarne le
modalità di lettura e di riuso. Attraverso questa iniziale disamina,
è possibile verificare come l’episodio della semina delle monete,
prospettata dal Gatto e dalla Volpe nel XII capitolo delle Avventure, contragga alcuni debiti significativi con le riflessioni contenute
nel celebre e diffusissimo Advice to a young tradesman di
Benjamin Franklin, all’epoca inserito anche nelle antologie per
la scuola. Il capolavoro collodiano tenta un superamento di tali
posizioni, grazie alla mediazione di un altro autore molto noto,
Samuel Smiles, la cui presenza sembra decisiva nella conclusione
del libro e consente di avanzare una nuova ipotesi interpretativa
sulla trasformazione delle monete di rame in monete d’oro.

