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Pinocchio. Avventure di un naso

Sara
Garau

Sara Garau insegna Letteratura
del Sette e dell’Ottocento all’ISI.
Formatasi a Basilea, Bologna e
Padova, si è occupata del romanzo
italiano nell’Ottocento, in particolare
di Ippolito Nievo, e ha dedicato studi
a diversi aspetti della narrazione,
della traduzione e della mediazione
culturale nella letteratura italiana tra
Sette- e Novecento. Ha collaborato
al commento del Pasticciaccio di
C.E. Gadda (Roma, Carocci, 2015),
e sta curando una sezione
dell’epistolario nieviano per l’Ed.

Naz. delle Opere (Venezia, Marsilio).
Di recente pubblicazione il volume
collettaneo a sua cura, Migrazioni
letterarie nel Settecento italiano:
dal movimento alla stabilità (Berlin,
Peter Lang, 2020).
È co-direttrice del fascicolo italiano
di «Versants. Rivista svizzera delle
letterature romanze», per cui ha
recentemente co-curato i numeri
monografici Dai vari fondi. Lavori
negli archivi svizzeri (66/2, 2019;
con A.L. Puliafito) e Fototesti (68/2,
2021; con M. Maggi e V. Tescari).
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Da sempre attributo basso, comico-grottesco – nel mondo delle
maschere, come in quello della carta scritta –, il naso (allungato)
è il primo segno di riconoscimento di Pinocchio. Autonomo sin
dal momento in cui si libera dal tronco da cui nasce il burattino,
il naso sfugge alla volontà di Pinocchio, come prima a quella del
suo creatore; da allora, ha continuato a vivere di vita propria,
diventato proverbiale, fino a farsi icona nel linguaggio degli
emoticons (lying face). La lettura toccherà alcune tappe delle
avventure del naso pinocchiesco, prima e dopo la sua invenzione,
guardando all’esterno del testo e a (qualcuna) delle tante letture
del naso-simbolo (su cui molto si è «elucubrato», G. Pozzi), per
seguirne poi le vicende interne al testo, in base all’ipotesi che il suo
significato sia venuto a sua volta modificandosi con il farsi delle
Avventure, prima ancora che con quello della loro tradizione.

