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L'autore

Carlo Collodi
Carlo Lorenzini è conosciuto con lo pseudonimo
di Collodi, nome del borgo toscano, a lui molto
caro, dove nacque la madre. Vissuto a Firenze
nel XIX secolo, la fama di Collodi – che a oggi
rimane inalterata – è legata a quella della sua
creatura, Pinocchio, il burattino di legno, il cui
naso si allunga ogni volta che dice una bugia,
destinato a essere conosciuto e amato in
tutto il mondo.

La vita
Carlo Lorenzini nasce a Firenze nel 1826; dopo gli studi,
che termina presso i Padri Scolopi, si impiega alla libreria
Piatti di Firenze e inizia una intensa attività giornalistica di carattere politico.
Nel 1848 prende parte alla prima guerra d’indipendenza, partecipando alle
battaglie di Curtatone e Montanara al fianco delle truppe piemontesi, e fonda
anche due giornali umoristico-politici: «Il lampione», nelle cui pagine sosteneva
l’annessione della Toscana al Regno di Piemonte, e «La scaramuccia», entrambi
soppressi dalla censura. Dopo la restaurazione del Granducato a Firenze, sceglie
di occuparsi di critica teatrale. Intanto partecipa anche alla seconda guerra
d’indipendenza per poi riprendere successivamente la sua attività di giornalista
come collaboratore di vari giornali, tra cui il «Fanfulla».
A partire dal 1858 si interessa alla letteratura per ragazzi traducendo, su richiesta
dell’editore Paggi, le fiabe di Perrault e sperimentando proprio sul modello
francese il recupero di antiche fiabe tradizionali in Racconti delle fiabe (1875).
Scrive poi libri destinati alla scuola, come II viaggio per l’Italia di Giannettino
(1876) e Minuzzolo (1878), con lo scopo di educare e istruire i piccoli lettori
attraverso lezioni di vario argomento, e infine Le avventure di Pinocchio, con il
sottotitolo Storia di un burattino, apparso a puntate dal 1881 al 1883 sul «Giornale
per i bambini», fondato da Ferdinando Martini, e pubblicato poi in volume nel
1883. Carlo Collodi muore a Firenze nel 1890.
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L'opera

Le avventure di Pinocchio
Le avventure di Pinocchio è un classico della letteratura per
l’infanzia, ma il suo protagonista è il personaggio della nostra
tradizione letteraria che in maniera più eclatante è riuscito a
entrare nell’universo dell’immaginario collettivo, ben al di là dei
confini nazionali. Tradotto in tutte le lingue del mondo, Pinocchio
è divenuto nel tempo un vero e proprio fenomeno mediatico,
oggetto ancora oggi di canzoni, cartoni animati, spettacoli teatrali,
trasposizioni cinematografiche.

La pubblicazione
Collodi inizia a scrivere la storia di Pinocchio, che egli stesso definisce
“una bambinata”, per motivi economici: lo scrittore era infatti un assiduo
frequentatore di bische e probabilmente aveva debiti di gioco da saldare,
così nel luglio del 1881 la pubblica a puntate sul “Giornale per bambini”,
concludendo bruscamente gli episodi nell’ottobre dello stesso anno con
il burattino impiccato al ramo di una quercia e la parola “fine” a chiudere
laconicamente il racconto.
Saranno solo le proteste dei giovani lettori e la richiesta pressante dell’editore
a spingerlo a continuare: dopo alcuni mesi, infatti, la narrazione viene ripresa e
successivamente l’intera storia confluisce in un volume illustrato, pubblicato nel
1883 presso l’editore Paggi, con il titolo Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino.

Le caratteristiche e i personaggi
Nella sua versione definitiva, l’opera di Collodi, narrando le vicende del burattino
di legno che dopo una lunga serie di peripezie si pente degli errori commessi e
diventa un bambino vero, sconvolge completamente l’intera tradizione fiabesca
e favolistica precedente, assumendo i caratteri di un vero e proprio romanzo di
formazione, in cui il protagonista, dopo aver compiuto un personale percorso di
maturazione, appare alla fine della storia un personaggio completamente diverso
da quello iniziale.
In realtà il testo di Collodi va ben oltre il semplice racconto della crescita
psicologica ed emotiva di Pinocchio, rivelandosi un testo innovativo e complesso,
a partire dall’ambientazione stessa del romanzo, realistica e fantastica insieme,
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o dalla ricca serie di personaggi che popolano la storia, alcuni dei quali appaiono
caratterizzati in maniera particolarmente complessa.
È il caso, ad esempio, della Fata turchina, che non è solo o semplicemente la
“salvatrice” del burattino ma, con il suo apparire e scomparire di continuo e i
suoi richiami espliciti alla morte, sembra alludere assiduamente al sentimento
dell’abbandono, alla paura della perdita, al senso di fragilità dell’esistenza,
sentimenti che da sempre risiedono nell’animo umano.
La stessa figura del protagonista non può essere letta in maniera univoca
e le vicende da lui vissute si prestano a tante letture: Pinocchio, infatti,
nonostante l’esplicito processo di “maturazione” sotteso alle sue esperienze
che lo trasformeranno, da burattino discolo e disubbidiente qual è, a bambino
“perbene”, risulta un personaggio contraddittorio e anticonformistico. Sempre
pronto a scegliere la fuga e il divertimento piuttosto che l’impegno, ignorando
puntualmente i buoni consigli di chi cerca di aiutarlo, il burattino scavezzacollo si
dimostra però anche profondamente generoso e capace addirittura di atti eroici
se si tratta di salvare chi ama, come quando non esita a offrire la sua vita al posto
di quella di Arlecchino o quando porta in salvo Geppetto tirandolo fuori dal ventre
del terribile pescecane.
Nella sua natura contraddittoria, nel suo oscillare tra indolenza e coraggio, tra
determinazione e incoerenza, Pinocchio è già da subito pienamente “umano”,
ed è probabilmente proprio qui che vanno ricercati l’affetto, la simpatia e la
complicità a lui dimostrati dai lettori di ogni epoca.

La trama
II falegname maestro Ciliegia regala all’amico Geppetto un pezzo di legno che piange e parla
come un bambino.
Geppetto ne fabbrica un burattino per mostrarlo in piazza e guadagnarsi da vivere: gli dà il
nome di Pinocchio, ma, appena fabbricato, questi si rivela subito un discolo, fa mille dispetti
a Geppetto e, infine, fugge. Pinocchio rifiuta i consigli di chi lo vorrebbe correggere: il Grilloparlante, che viene schiacciato con un martello contro la parete; la Fata dai capelli turchini,
che ne indovina le bugie dalla crescente misura del suo naso; lo stesso Geppetto, che vive mille
pericolose avventure per ritrovarlo. A loro Pinocchio preferisce senz’altro le cattive compagnie
(la Volpe e il Gatto, Lucignolo), che non fanno fatica a portarlo sulla via della perdizione.
La vicenda è pertanto un susseguirsi di disubbidienze da parte di Pinocchio e di successive
punizioni e pentimenti che non sono, però, mai sufficientemente profondi.
Infine, dopo aver vissuto l’avventura con il pescecane che inghiotte Pinocchio dopo aver
fatto lo stesso con Geppetto, il burattino mette finalmente giudizio e viene premiato con la
trasformazione in un bambino vero.
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I personaggi della storia
Pinocchio
«Appena entrato in casa, Geppetto
prese subito gli arnesi e si pose
a intagliare e a fabbricare il suo
burattino.
– Che nome gli metterò? – disse fra sé
e sé. — Lo voglio chiamar Pinocchio.
Questo nome gli porterà fortuna…»
CAPITOLO 3

Geppetto
«Allora entrò in bottega un vecchietto
tutto arzillo, il quale aveva nome
Geppetto; ma i ragazzi del vicinato,
quando lo volevano far montare
su tutte le furie, lo chiamavano col
soprannome di Polendina, a motivo
della sua parrucca gialla che somigliava
moltissimo alla polendina di granturco»
CAPITOLO 2

Il Grillo-parlante
«Pinocchio si voltò e vide un grosso
Grillo che saliva lentamente su su per il
muro.
– Dimmi, Grillo: e tu chi sei?
– Io sono il Grillo-parlante, ed abito in
questa stanza da più di cent’anni…»
CAPITOLO 4

8

La Volpe e il Gatto
«Ma non aveva fatto ancora mezzo
chilometro, che incontrò per la strada
una Volpe zoppa da un piede e un
Gatto cieco da tutt’e due gli occhi...
La Volpe, che era zoppa, camminava
appoggiandosi al Gatto; e il Gatto,
che era cieco, si lasciava guidare dalla
Volpe»
CAPITOLO 12

La Fata turchina
«Avvedutosi che il bussare non giovava
a nulla, cominciò per disperazione a
dare calci e zuccate nella porta. Allora
si affacciò alla finestra una bella
bambina, coi capelli turchini e il viso
bianco come un’immagine di cera, gli
occhi chiusi e le mani incrociate sul
petto…»
CAPITOLO 15

Lucignolo
«Ora bisogna sapere che Pinocchio,
fra i suoi amici e compagni di scuola,
ne aveva uno prediletto e carissimo, il
quale si chiamava di nome Romeo: ma
tutti lo chiamavano col soprannome di
Lucignolo…»
CAPITOLO 30

9

I luoghi della storia
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Le avventure di
pinocchio

1

Maestro Ciliegia

Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di
legno, che piangeva e rideva come un bambino1.
C’era una volta...
Il rovesciamento
— Un re! — diranno subito i miei piccoli lettori.
della fiaba
No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un
Il narratore inizia il suo
pezzo di legno.
racconto con una battuta che
Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo
preannuncia lo stravolgimento
da catasta2, di quelli che d’inverno si mettono
della struttura tradizionale
nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco
della fiaba, a cominciare dal
e per riscaldare le stanze.
personaggio principale: non
un re, un principe o un eroe,
Non so come andasse, ma il fatto gli è che3 un bel
ma un comunissimo pezzo
giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega
di legno, e neanche di lusso,
di un vecchio falegname, il quale aveva nome
ma un semplice pezzo da
mastr’Antonio, se non che tutti lo chiamavano
catasta, destinato cioè a essere
maestro Ciliegia, per via della punta del suo
accatastato e poi utilizzato
naso, che era sempre lustra e paonazza, come una
come legna da ardere.
ciliegia matura.
Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e dandosi
una fregatina di mani per la contentezza4, borbottò a mezza voce:
— Questo legno è capitato a tempo5: voglio servirmene per fare una gamba di
tavolino.
Detto fatto, prese subito l’ascia arrotata6 per cominciare a levargli la scorza
e a digrossarlo7, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase

1 Il testo di Collodi presenta, all’inizio di ciascun capitolo, un breve sommario che anticipa
brevemente le vicende narrate.
2 catasta: quantità di legna ammassata con un certo ordine.
3 il fatto gli è che: il fatto è che; gli è pleonastico, cioè sintatticamente superfluo (l’uso di
pleonasmi è tipico del dialetto toscano).
4 dandosi ... contentezza: il gesto di sfregarsi le mani velocemente indica appunto
soddisfazione, contentezza.
5 a tempo: al momento giusto.
6 arrotata: affilata.
7 a levargli la scorza e a digrossarlo: a rimuovere la corteccia e a levigarlo.
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col braccio sospeso in aria, perché sentì
una vocina sottile, che disse racco
mandandosi:
— Non mi picchiar tanto forte!
Figuratevi come rimase quel buon
vecchio di maestro Ciliegia!
Girò gli occhi smarriti intorno alla
stanza per vedere di dove mai poteva
essere uscita quella vocina, e non
vide nessuno! Guardò sotto il
banco, e nessuno; guardò dentro
un armadio che stava sempre
chiuso, e nessuno; guardò nel
corbello8 dei trucioli e della
segatura, e nessuno; aprì l’uscio
di bottega per dare un’occhiata
anche sulla strada, e nessuno! O
dunque?...9
— Ho capito... — disse allora ridendo
e grattandosi la parrucca — si vede
che quella vocina me la sono figurata io.
Rimettiamoci a lavorare.
E ripresa l’ascia in mano, tirò giù un solen
nissimo colpo sul pezzo di legno.
— Ohi! tu m’hai fatto male! — gridò ram
maricandosi la solita vocina.
Questa volta maestro Ciliegia resta di stucco,
cogli occhi fuori del capo per la paura, colla bocca
spalancata e colla lingua giù ciondoloni fino al mento,
come un mascherone da fontana10.

8 corbello: cesto fatto di vimini o tessuto di stecche di legno.
9 O dunque?...: esclamazione tipica del linguaggio parlato toscano (toscanismo).
me la sono figurata io: …………………………
10 mascherone da fontana: tipo di decorazione di alcune fontane composta da un volto
deforme dalla cui bocca spalancata sgorga l’acqua.
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Appena riebbe l’uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo
spavento:
— Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto ohi?... Eppure qui non c’è
anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere
e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno eccolo
qui; è un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco,
c’è da far bollire una pentola di fagioli... O dunque? Che ci sia nascosto dentro
qualcuno? Se c’è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l’accomodo io!11
E così dicendo, agguantò con tutt’e due le mani quel povero pezzo di legno e si
pose a sbatacchiarlo12 senza carità contro le pareti della stanza.
Poi si messe13 in ascolto, per sentire se c’era qualche vocina che si lamentasse.
Aspettò due minuti, e nulla; cinque minuti, e nulla; dieci minuti, e nulla!
— Ho capito, — disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca — si
vede che quella vocina che ha detto ohi, me la sono figurata io! Rimettiamoci a
lavorare.
E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò14 a canterellare per
farsi un po’ di coraggio.
Intanto, posata da una parte l’ascia, prese in mano la pialla, per piallare e tirare
a pulimento15 il pezzo di legno; ma nel mentre che16 lo piallava in su e in giù,
sentì la solita vocina che gli disse ridendo:
— Smetti! tu mi fai il pizzicorino17 sul corpo!
Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì
gli occhi, si trovò seduto per terra.
Il suo viso pareva trasfigurato, e perfino la punta del naso, di paonazza come era
quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.

11 Ora l’accomodo io!: ora lo sistemo io!
12 sbatacchiarlo: scuoterlo con forza.
13
14
15
16
17

senza carità: …………………………
si messe: si mise (toscanismo).
si provò: provò.
tirare a pulimento: ripulire.
nel mentre che: mentre.
pizzicorino: diminutivo di pizzicòre (qui sta per “solletico”).
trasfigurato: …………………………
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Laboratorio
Didattico

1

Maestro Ciliegia

Dentro il testo
1. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Quale particolare caratteristica fisica ha maestro Ciliegia?

b. Qual è il suo vero nome?

2. Individua la risposta esatta tra quelle proposte.

verso l’invalsi

a. Ogni volta che maestro Ciliegia sente la misteriosa vocina:
A)
B)
C)
D)

� esce fuori a vedere se c’è qualcuno
� pensa di averla solo immaginata
� crede ci sia qualcuno in casa
� fa finta di non sentire

b. Quali soni gli arnesi che usa maestro Ciliegia per lavorare il legno?
A)
B)
C)
D)

� Ascia e sega
� Pialla e scalpello
� Ascia e pialla
� Scalpello e sega

3. Secondo maestro Ciliegia, a cosa poteva servire quel pezzo di legno? Sottolinea
la risposta corretta.
ad accendere il fuoco e riscaldare le stanze • a far bollire una pentola
contenente dei fagioli • per fare una gamba da tavolino

Dentro le parole
4. Individua uno o più sinonimi per ciascuno dei seguenti termini.
a.
b.
c.
d.

Catasta
Scorza
Smarriti
Corbello

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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5. Spiega il significato delle seguenti parole e forma una frase con ognuno di essi.
a. Rammaricarsi

➔

Significato ..................................................................

Frase

b. Sbatacchiare

➔

Significato ...................................................................

Frase

c. Borbottare

➔

Significato .....................................................................

Frase

6. Ora l’accomodo io è un’espressione che indica:
A)
B)
C)
D)

� affetto
� minaccia
� paura
� gentilezza

7. Rispondi brevemente alla seguente domanda.
Perché maestro Ciliegia viene paragonato ad un mascherone da fontana?

Verso l’esame
Il testo narrativo
Traendo spunto dalle vicende iniziali del primo capitolo, prova a scrivere un breve racconto in
cui immagini come “quel semplice pezzo di legno da catasta” possa essere capitato nella bottega
di maestro Ciliegia. Chi lo ha portato lì? Quale avvenimento può aver fatto incrociare il destino
del vecchio falegname e quello del futuro burattino?
1 Maestro Ciliegia 173

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

1 Le Avventure di Pinocchio
Presentazione
Ora che sei giunto alla fine delle Avventure di Pinocchio ne conoscerai senz’altro bene
le caratteristiche principali: chi lo ha scritto, a quale genere letterario appartiene,
qual è il tema trattato, chi è il suo protagonista e chi sono i personaggi più importanti
del capolavoro di Carlo Collodi.
Immagina adesso che il libro debba essere presentato in occasione di un evento
letterario organizzato per la sua imminente pubblicazione e prepara una presentazione
in Power Point.
Puoi ricorrere, se preferisci, anche all’applicazione Google Slides, che ti consente,
tra i modelli predefiniti messi a disposizione, di sceglierne uno pensato e strutturato
proprio per la presentazione di un libro. Una volta avuto accesso alla pagina, basterà
scegliere il modello “Scheda libro”.
Ricorda che ogni slide può essere arricchita con l’inserimento di immagini e file audio
e/o video.
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