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Un pezzo di Legno 
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Frezzato  

C’era una volta... 

– Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. 

No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno. 

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da 

catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e nei 

caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. 

Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno 

questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio 

falegname […] 

Le nostre prime considerazioni si sono soffermate su questo strano nome: 

“Pinocchio”, perché proprio questo nome? E cosa significa? E’ un elemento 

dispregiativo o nasconde significati positivi? L’autore dietro questo nome vuole dirci 

qualcosa? Prima di rispondere a queste domande vogliamo precisare una questione. 

Quando il professore ci ha invitato alla lettura di questo testo abbiamo pensato che il 

nostro prof. ci volesse prendere in giro perché abbiamo sempre pensato che questo 

libro era per bambini e dunque ci siamo diciamo… un attimo “offesi”. In classe ne 

abbiamo parlato e un po’ alla volta ci siamo incuriositi e così il prof e una parte della 

classe ha deciso di leggere Pinocchio al Club del Libro. Pinocchio…ma che strano 

nome, strano sia per un essere umano sia per un burattino, siamo partiti nel nostro 

primo incontro a cercare di capire il senso di questo nome, insomma perché 

Pinocchio e non Carlo, Antonio o Marco. Ci siamo sbizzarriti insieme al prof. a 

giocare a scomporre questo nome cercando al suo interno delle parole che potessero 

avere un senso, eccone alcune: pino, occhio, pinolo,e altre che è meglio non riportare 



perché completamente assurde. Abbiamo scelto queste tre e in particolare pino e 

pinolo perché ci sembravano le più sensate e poi avevano qualcosa in comune: hanno 

entrambe a che fare con un elemento naturale: il legno. Il legno è stato da sempre 

importante per le società di ogni periodo storico basti pensare al legno usato per 

costruire le case, i ponti, le navi, per riscaldarci, per cucinare, per combattere, 

insomma è stato determinante per lo sviluppo dell'umanità, dunque Collodi ha voluto 

dare una nota nobile a questo burattino collegandolo a un materiale così importante 

per gli esseri umani. Ma come abbiamo detto sono due i nomi che sono legati al 

legno: pino e anche pinolo. Dopo un ricerca che abbiamo fatto su questo termine 

soprattutto nel dialetto toscano (Collodi era toscano)  pinolo ha il significato di 

persona semplice, stupidotto…insignificante. Due termini con significati molto 

lontani, anzi opposti. Questo ci ha fatto capire che Collodi non ha dato un nome a 

casaccio al suo protagonista, ma probabilmente voleva dirci che ci troviamo di fronte 

a un personaggio complesso. Da tutto ciò abbiamo capito che dobbiamo cercare di 

andare oltre le parole che leggiamo, uno scrittore ci vuole far scoprire un sentiero che 

porta a un significato “nascosto” oltre le lettere. Questo andare oltre ci fa godere di 

più la lettura di un libro perché così possiamo imparare a riflettere, criticare e 

giudicare e dunque imparare. Sembra quasi un’indagine poliziesca in cui dobbiamo 

cercare a raccogliere degli indizi per arrivare alla prova, alla verità. Il tema del legno 

ci ha portato ad altre considerazioni, ma procediamo con ordine. 

C’è sembrato molto strano che il legno fosse collegato non solo al nome ma anche 

all’origine del burattino, infatti il papà di P. Geppetto è un falegname proprio come 

un altro famoso falegname: San Giuseppe papà di Gesù. E’ solo un caso questo 

riferimento oppure Collodi vuole dare un significato religioso al testo? Altro che libro 

per bambini solo sul significato del titolo abbiamo toccato delle tematiche che 

normalmente non vengono associate a questo testo, ingiustamente definito, anche da 

noi all’inizio, “un libro per bambini”. Altro personaggio da cui inizia la storia è 

Mastro Ciliegia sempre un riferimento al legno, Mastro Ciliegia vuole costruirsi un 

tavolo e prende un ceppo per crearlo, ma sappiamo che si non si tratta di un pezzo 

normale perché si muove e allora spaventato, con molta furbizia, lo regala a Geppetto 

che ha desiderio di creare qualcosa non di pratico come un tavolo ma ha voglia di un 

oggetto inutile ma bello, un oggetto artistico vuole fare un burattino che gli faccia 

compagnia. Mastro Ciliegia e Geppetto rappresentano due diversi modo di intendere 

la vita. Uno pratico vede solo l’aspetto utilitaristico della natura, il legno serve per 

uno sgabello, un tavolo, un attrezzo di lavoro. Geppeto invece ha desiderio di rendere 

bello il suo ambiente con qualcosa d’artistico che gli ricorda anche l’aspetto sognante 

e poetico della vita. Forse Collodi con queste due figure così diverse vuole dirci che 

nella vita bisogna guardare al pratico non dimenticando il sogno, la fantasia, la 



bellezza, cose che non allontanano dalla realtà anzi gettano su essa una luce di 

significato più profondo, un significato in cui gli oggetti comuni, il legno appunto 

rimandano a una bellezza superiore, per cui la vita se intesa così diventa più intensa.  

Il legno ci ha ricordato anche la croce su cui Gesù venne crocifisso e che si bagnò del 

suo sangue che ci salvò dai nostri peccati, ma questa è un’altra storia o forse no, 

come proveremo a vedere più avanti. 

 

Il Grillo 
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(Un caso di coscienza) 

 

 

Giunto dinanzi a casa, trovò l’uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro, e 

appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un 

gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella 

stanza qualcuno che fece: – Crì - crì - crì! – Chi è che mi chiama? – disse Pinocchio 

tutto impaurito. – Sono io! 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. – Oggi però questa stanza è 

mia, – disse il burattino, – e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza 

nemmeno voltarti indietro. 

– Io non me ne anderò di qui, – rispose il Grillo, – se prima non ti avrò detto una 

gran verità. – Dimmela e spìcciati. – Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro 

genitori e 

che abbandonano capricciosamente la casa paterna! Non avranno mai bene in 

questo mondo; e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. – Canta pure, Grillo 

mio, come ti pare e piace: ma io so che domani, all’alba, voglio andarmene di qui, 

perché se rimango qui, avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a 

dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare; e io, a 

dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia e mi diverto più a correre 

dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido. – 



Povero grullerello! Ma non sai che, facendo così, diventerai da grande un bellissimo 

somaro e che tutti si piglieranno gioco di te? – Chétati. Grillaccio del mal’augurio! – 

gridò Pinocchio. […] 

– Povero Pinocchio! Mi fai proprio compassione!... – Perché ti faccio compassione? 

– Perché sei un burattino e, quel che è peggio, perché hai la testa di legno. A queste 

ultime parole, Pinocchio saltò su tutt’infuriato e preso sul banco un martello di legno 

lo scagliò contro il Grillo-parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo: ma 

disgraziatamente lo colse per l’appunto nel capo, tanto che il povero Grillo ebbe 

appena il fiato di fare crì - crì - crì, e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla 

parete. 

 

Personaggio fondamentale per la storia è il Grillo parlante, c’è sembrato buffo come  

coprotagonista di un racconto, il grillo è un animale semplice, piccolo, che 

difficilmente vediamo perché si nasconde nell'erba e anche fastidioso perché quando 

“canta” disturba chi gli sta vicino. Ci siamo meravigliati che Collodi ne abbia fatto un 

personaggio importante. Ci siamo chiesti perché e a quale scopo lo scrittore abbia 

inserito questa figura. Incontriamo il Grillo dopo l’arresto di Geppetto per colpa di 

Pinocchio. Il burattino tornato a casa si ritrova da solo e qui inizia il famoso dialogo 

con il grillo. Dopo aver letto attentamente questo brano abbiamo capito il significato 

allegorico di quest’animale: il grillo parlante rappresenta la coscienza. Ma cos’è la 

coscienza? E’ quella parte di noi stessi che sa la differenza tra ciò che è giusto e ciò 

che è sbagliato, la differenza tra il bene e il male. Collodi la rappresenta con un 

animale che ha una vocina che a volte risulta fastidiosa per chi l’ascolta; non è certo 

un caso questa scelta, infatti se ci pensiamo quante volte mentre facciamo qualcosa di 

sbagliato sentiamo dentro di noi che non dovremmo farlo, a volte ascoltiamo quella 

voce e scegliamo il bene, ma capita che qualche volta facciamo finta di sentire e 

dunque scegliamo il male, “uccidendo” la nostra coscienza ovvero la parte buona di 

noi. Non possiamo eliminare la parte buona di noi, possiamo “metterla in pausa” 

come fa Pinocchio, ma dopo un’azione sbagliata, quando siamo calmi, ci rendiamo 

conto di aver fatto qualcosa di sbagliato e così giudichiamo l’azione compiuta e ci 

dispiace di aver avuto un determinato comportamento, diventiamo tristi, disperati 

(etim. della parola). Il bene è così radicato in noi, è così chiaro che non si può 

soffocarlo, torna sempre a giudicare e ha indicarci la strada. Pinocchio restato solo a 

casa si prepara ad affrontare la notte e la fame. 

 

 

 



La fame 
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Farina 

Intanto cominciò a farsi notte, e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato 

nulla, senti un’uggiolina allo stomaco, che somigliava moltissimo all’appetito.  […] 

 

[…]E intanto la fame cresceva, e cresceva sempre: e il povero Pinocchio non aveva 

altro sollievo che quello di sbadigliare: e faceva degli sbadigli così lunghi, che 

qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo avere sbadigliato, 

sputava, e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora piangendo e disperandosi, 

diceva: – Il Grillo - parlante aveva ragione. Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo 

e a fuggire di casa... Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di 

sbadigli! Oh! che brutta malattia che è la fame!  

 

 

In un primo momento pensavamo che Pinocchio si fosse reso conto del suo 

comportamento sbagliato, invece leggendo attentamente abbiamo notato che il suo 

disubbidire non è stato veramente capito dal burattino, non ha fatto esperienza del suo 

agire; si lamenta della sua condotta, dando ragione al Grillo, solo perché ha dei 

bisogni, ha fame. Pinocchio è egoista non ha capito il suo errore. Chi non ascolta la 

coscienza, è egoista, irresponsabile, piccolo. Il non riconoscere i propri errori è segno 

di non crescita umana, di mancanza di coraggio nell'’assumersi le proprie 

responsabilità, dunque ci troviamo davanti a una persona “di legno”, cioè qualcuno 

che non si accorge e non giudica la realtà, ovvero un burattino.  

Geppetto è liberato e torna a casa molto arrabbiato con suo figlio e vorrebbe punirlo 

severamente ma poi:  

  

Da principio voleva dire e voleva fare: ma poi quando vide il suo Pinocchio sdraiato 

in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi; e presolo subito in 

collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine, e, coi luccioloni che 

gli cascavano giù per le gote, gli disse singhiozzando: – Pinocchiuccio mio! Com’è 

che ti sei bruciato i piedi? – Non lo so, babbo, ma credetelo che è stata una nottata 



d’inferno e me ne ricorderò fin che campo. Tonava, balenava e io avevo una gran 

fame e allora il Grillo-parlante mi disse: «Ti sta bene; sei stato cattivo, e te lo 

meriti», e io gli dissi: «Bada, Grillo!...», e lui mi disse: «Tu sei un burattino e hai la 

testa di legno» e io gli tirai un martello di legno, e lui morì ma la colpa fu sua, 

perché io non volevo ammazzarlo, prova ne sia che messi un tegamino sulla brace 

accesa del caldano, ma il pulcino scappò fuori e disse: «Arrivedella... e tanti saluti a 

casa» e la fame cresceva sempre, motivo per cui quel vecchino col berretto da notte, 

affacciandosi alla finestra mi disse: «Fatti sotto e para il cappello » e io con quella 

catinellata d’acqua sul capo, perché il chiedere un po’ di pane non è vergogna, non è 

vero? Me ne tornai subito a casa, e perché avevo sempre una gran fame, messi i 

piedi sul caldano per rasciugarmi, e voi siete tornato, e me li sono trovati bruciati, e 

intanto la fame l’ho sempre e i piedi non li ho più! Ih!... ih!... ih!... ih!...E il povero 

Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte, che lo sentivano da cinque 

chilometri lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una 

cosa sola, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca tre 

pere, e porgendogliele, disse: – Queste tre pere erano per la mia colazione: ma io te 

le do volentieri. Mangiale, e buon pro ti faccia. 

 

 

Il perdono 
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Frezzato 

 

Quando abbiamo letto del ritorno a casa di Geppetto, abbiamo temuto per Pinocchio, 

infatti il povero falegname era molto arrabbiato, a ragione, con il figlio, ma appena lo 

vede piagnucolare per la fame il papà cambia improvvisamente atteggiamento 

passando in un lampo dall’ira alla tenerezza. Questo brano ci ha portato a discutere 

sull’amore che i genitori provano per i figli, un amore puro e sconfinato. Un amore 

totale e gratuito, sempre pronto a perdonare. Pinocchio paga per i suoi errori ma da 

questi non impara non ne fa esperienza. Difatti accetta le pere dal papà ma non è 

riconoscente, assume un atteggiamento da bambino viziato e pretende sempre di più, 

non capendo il gesto del genitore, anzi lo ricambia con atteggiamenti maleducati. 



Pinocchio anche qui dimostra di essere egoista e insensibile, la sua natura di burattino 

gli si addice ancora bene. 

 

 

Queste tre pere erano per la mia colazione: ma io te le do volentieri. Mangiale, e 

buon pro ti faccia. – Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle. – 

Sbucciarle? – replicò Geppetto meravigliato. – Non avrei mai creduto, ragazzo, mio, 

che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male! In questo mondo, fin 

da bambini, bisogna avvezzarsi abboccati e a saper mangiare di tutto, perché non si 

sa mai quel che ci può capitare. I casi son tanti!... – Voi direte bene, – soggiunse 

Pinocchio, – ma io non mangerò mai una frutta, che non sia sbucciata. Le bucce non 

le posso soffrire. E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino, e 

armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere, e pose tutte le bucce sopra un angolo 

della tavola. 

 

Il gesto di Geppetto simboleggia il sacrificio, o i sacrifici, che un genitore compie nei 

riguardi di un figlio. I genitori si sacrificano “volentieri” o meglio è un gesto 

spontaneo donare ai propri figli. Se un figlio si comporta male un genitore, un padre 

nello specifico di Geppetto, è sempre pronto ad accogliere e a perdonare. A volte 

questo gesto d’amore diventa anche un gesto educativo, infatti quando è capito può 

cambiare il cuore di un figlio che attraverso quest’atto si rende conto di aver assunto 

dei comportamenti sbagliati e decide di cambiar strada perché è stata data una 

risposta d’amore a un errore. Altre volte, è il caso di Pinocchio, il figlio non si rende 

conto della bellezza del gesto, non ne capisce il valore, anzi vuole di più spinto da 

una pretesa irrazionale, e così il gesto d’amore perde il suo valore educativo perché 

non  è servito a correggere l’errore; comunque vale sempre la pena scegliere la strada 

dell'amore per cercare di cambiare un cuore. E’ sempre una vittoria. 

Pinocchio dopo aver tolta la fame iniziò a piangere perché voleva dei piedi nuovi, si 

ricordi il fatto che durante la nottata trascorsa da solo il burattino nel tentativo di 

riscaldarsi al fuoco s’era bruciato i piedi. Geppetto in questo caso tiene duro perché 

vuol far capire al figlio di essersi comportato male e lo lascia disperare per qualche 

ora, ma come abbiamo detto il cuore di un papà è grande, e Pinocchio che è anche 

furbo ne approfitta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La promessa 
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Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a 

piangere, perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della 

monelleria fatta lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata: poi gli disse: 

– E perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappar di nuovo da casa tua? 

– Vi prometto, – disse il burattino singhiozzando, –che da oggi in poi sarò buono... 

– Tutti i ragazzi, – replicò Geppetto, – quando vogliono ottenere qualcosa, dicono 

così. – Vi prometto che anderò a scuola, studierò e mi farò 

onore... – Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima 

storia. – Ma io non sono come gli altri ragazzi! Io sono più buono di tutti e dico 

sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un’arte e che sarò la 

consolazione e il bastone della vostra vecchiaia. Geppetto che, sebbene facesse il 

viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di 

vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre 

parole: ma, presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si 

pose a lavorare di grandissimo impegno. E in meno d’un’ora, i piedi erano bell’e 

fatti; due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di 

genio.   

 

Pinocchio riesce a convincere il padre che se avrà i piedi nuovi cambierà, ma 

Geppetto, consapevole della fragilità delle promesse, accetta di aiutarlo, sperando 

sempre in una trasformazione.  Pinocchio cerca di mantenere le sue promesse e 

decide di andare a scuola ,Geppetto felicissimo vende quello che ha per comprare 

l’abbecedario e il vestito al figlio. Pinocchio è pronto per andare a scuola, ma… 

 

Smesso che fu di nevicare, Pinocchio col suo bravo Abbecedario nuovo sotto il 

braccio, prese la strada che menava alla scuola: e strada facendo, fantasticava nel 

suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell’altro. 

E discorrendo da sé solo diceva: – Oggi, alla scuola, voglio subito imparare a 

leggere: domani poi imparerò a scrivere e domani l’altro imparerò a fare i numeri. 

Poi, colla mia abilità, guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi 

verranno in tasca, voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma 

che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d’argento e d’oro, e coi bottoni di 

brillanti. E quel pover’uomo se la merita davvero: perché, insomma, per comprarmi i 

libri e per farmi istruire, è rimasto in maniche di camicia... a questi freddi! Non ci 

sono che i babbi che sieno capaci di certi sacrifizi!...Mentre tutto commosso diceva 

così gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di grancassa: 

pì-pì-pì, pì-pì-pì zum, zum, zum, zum. Si fermò e stette in ascolto. Quei suoni 



venivano di fondo a una lunghissima strada traversa, che conduceva a un piccolo 

paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. – Che cosa sia questa musica? Peccato 

che io debba andare a scuola, se no... E rimase lì perplesso. A ogni modo, bisognava 

prendere una risoluzione: o a scuola, o a sentire i pifferi. – Oggi anderò a sentire i 

pifferi, e domani a scuola: per andare a scuola c’è sempre tempo, – disse finalmente 

quel monello facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada traversa, e 

cominciò a correre a gambe. Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e 

dei tonfi della grancassa: pì-pì-pì, pì-pìpì… zum, zum, zum, zum. Quand’ecco che si 

trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un 

gran baraccone 

di legno e di tela dipinta di mille colori. – Che cos’è quel baraccone? – domandò 

Pinocchio, voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese. – Leggi il cartello, che c’è 

scritto, e lo saprai. – Lo leggerei volentieri, ma per l’appunto oggi non so 

leggere. – Bravo bue! Allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello a 

lettere rosse come il fuoco c’è scritto: GRAN TEATRO DEI BURATTINI... 

 

 

 

 

 

 
 

Nicouline (1944) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mangiafuoco 
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Bernardini (1924) 

 

Altro personaggio chiave della storia è Mangiafuoco, ma chi è? Cosa rappresenta? Il 

direttore del teatro dei burattini ci ha subito colpito e abbiamo riflettuto e discusso 

molto su questa figura. Il nome non è per nulla rassicurante, in un primo momento 

abbiamo notato una certa bontà soprattutto quando risparmia la vita a Pinocchio e gli 

regala le monete. Quando abbiamo visto queste azioni, abbiamo pensato che M. fosse 

in fondo buono, o meglio che avesse due facce: una cattiva e una buona. Su questo 

punto abbiamo discusso molto perche non tutti erano d’accordo con questa 

interpretazione e così s’è aperta una discussione che ci ha visto impegnati per almeno 

due incontri del club. Approfondendo, confrontandoci e rileggendo attentamente ci 

siamo soffermati sul rapporto: Mangiafuoco/burattini. Si tratta di un rapporto 

verticale, ovvero c’è un capo e chi obbedisce al capo. La vita dei burattini dipende 

totalmente dal volere di M. i burattini sono schiavi, Mangiafuoco non li ama e non li 

stima, li usa per i suoi interessi, guadagnare sulla loro pelle facendoli esibire nel 

teatro, rendendoli ridicoli e senza volontà. Collodi forse vuole simboleggiare in M. 

chi ha potere e lo usa per i suoi interessi. Ma perché i burattini sono così sottomessi a 

M. la sottomissione al potere c’è quando le persone ne hanno paura. ( vedi ad 

esempio la camorra che basa la sua forza sul terrore, oppure tutti i dittatori recenti e 

della storia). 

 

Il burattinaio Mangiafoco che (questo era il suo nome) pareva un uomo spaventoso, 

non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera che, a uso grembiale, gli 

copriva tutto il petto e tutte le gambe; ma nel fondo poi non era un cattiv’uomo. 



Prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio, che si 

dibatteva per ogni verso, urlando «Non voglio morire, non voglio morire!», principiò 

subito a commuoversi e a impietosirsi e, dopo aver resistito un bel pezzo, alla fine 

non ne poté più, e lasciò andare un sonorissimo starnuto. A quello starnuto, 

Arlecchino, che fin allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente, si 

fece tutto allegro in viso, e chinatosi verso Pinocchio, gli bisbigliò sottovoce: – 

Buone nuove, fratello. Il burattinaio ha starnutito, e questo è segno che s’è mosso a 

compassione per te, e oramai sei salvo. Perché bisogna sapere che, mentre tutti gli 

uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno, o piangono o per lo meno fanno 

finta di rasciugarsi gli occhi, Mangiafoco, invece, ogni volta che s’inteneriva 

davvero, aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro, per dare a 

conoscere agli altri la sensibilità del suo cuore. 

 

[…]Mangiafoco, sul principio, rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio: 

ma poi, adagio adagio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire. E fatti 

quattro o cinque starnuti, aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio: – Tu 

sei un gran bravo ragazzo! Vieni qua da me e dammi un bacio. Pinocchio corse 

subito, e arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio, andò a 

posargli 

un bellissimo bacio sulla punta del naso. – Dunque la grazia è fatta? – domandò il 

povero Arlecchino, con un fil di voce che si sentiva appena. – La grazia è fatta! – 

rispose Mangiafoco: poi soggiunse sospirando e tentennando il capo: – Pazienza! 

Per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un’altra 

volta, guai a chi toccherà!... Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero 

tutti sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala, 

cominciarono a saltare e a ballare. Era l’alba e ballavano sempre. 

 

Questi burattini ci hanno fatto pena e ci siamo chiesti come potrebbero liberarsi di 

Mangiafuoco? Dovrebbero convincere M. a cambiare idea su di loro e farsi liberare, 

dovrebbero dimostrare maggiore personalità e tagliare i fili che li legano a 

Mangiafuoco, ovvero al potere; potere inteso in senso ampio: potere politico, 

economico, sociale, di pensiero. Solo dimostrando di essere individui pensanti 

avrebbero la stima del potere che teme e rispetta sempre il pensiero. Ma bisogna 

dimostrare di essere liberi. Liberi significa prendersi le responsabilità delle nostre 

azioni, significa saper giudicare ciò che accade e saper scegliere ciò che è più utile 

alla nostra vita, Liberi non significa certo fare quello che ci pare, questa non è libertà 

ma schiavitù delle proprie passioni, degli istinti…un uomo giudica e sceglie non 

facendosi trascinare dalle tentazioni che ci circondano. Fare ciò è molto difficile, ma 

non impossibile, per un burattino. Se vuole davvero essere libero deve fare una scelta 

di giudizio. Difficile da fare se si è soli, se non si ha qualcuno a cui guardare, su cui 

contare e sentirsi accolti. Pinocchio finché sarà solo in questi tentativi di 

cambiamento non riuscirà veramente a trasformare il proprio cuore che resterà fragile 



davanti alle tentazioni del mondo, tentazioni come vedremo incarnate dal gatto e la 

volpe, due animali proprio come le tre fiere che fermano Dante nel suo tentativo di 

conversione di stile di vita.. Ci siamo chiesti anche perché i burattini, essendo tanti e 

M. uno, non si siano uniti e ribellati al suo potere, sicuramente avrebbero almeno 

potuto tentare, ma non l’hanno fatto e hanno preferito, o si sono accontentati, a vivere 

da schiavi. A questo punto c’è venuto un dubbio: “ma sono felici di essere comandati 

da M.? C’è un aspetto tranquillizzante nell'essere dominati, infatti si delega agli altri 

le scelte che dovremmo fare noi e per qualcuno ciò è comodo perché come abbiamo 

detto prima scegliere comporta anche un sforzo di giudicare e valutare la realtà e 

delle persone preferiscono che qualcuno scelga al loro posto. Così perdono la parte 

più bella della vita: guardare,scegliere e valutare ciò che mi rende felice e allora il 

risultato sarà sempre una vita con un’apparenza di felicità, una vita piatta in cui non 

si è protagonisti della propria vita, ma spettatori annoiati. Significa non vivere 

realmente, un po’ come accade nella Divina Commedia agli ignavi. Come abbiamo 

detto Pinocchio incontra le sue tentazioni rappresentate dal Gatto e la Volpe ed 

essendo solo con la sua fragilità cede, ma nel cap. XIII abbiamo notato anche un 

aspetto stilistico di Collodi: 

 

Romanzo di Formazione 

13 

 
Frezzato 

 

Entrati nell’osteria, si posero tutti e tre a tavola: ma nessuno di loro aveva appetito. 

Il povero Gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare 

altro che trentacinque triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla 

parmigiana: e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece tre volte 

a chiedere il burro e il formaggio grattato! La Volpe avrebbe spelluzzicato volentieri 

qualche cosa anche lei: ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima 

dieta, così dové contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo 

contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre si fece 

portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di 

lucertole e d’uva paradisa; e poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, 

diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di 

tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccino di pane, e lasciò nel 



piatto ogni cosa. Il povero figliuolo col pensiero sempre fisso al Campo dei miracoli, 

aveva preso un’indigestione anticipata di monete d’oro. 

 

Questa parte ci ha divertito molto per l’ironia che l’autore usa per descrivere a tavola 

il Gatto e la Volpe che dimostrano di essere due esseri ipocriti in quanto dicono di 

non aver fame e poi spazzolano tutto quel cibo e qui dimostrano anche una voracità 

che non sarà solo rivolta al cibo ma sarà anche diretta verso gli averi di Pinocchio che 

naturalmente sarà anche costretto a pagare il conto della cena. Da queste scene 

abbiamo capito che il libro è un insieme di generi letterali infatti si passa 

naturalmente dalla commedia alla tragedia, dalla favola alla satira, dall’avventura al 

fantasy in continuazione e ciò ci ha fatto capire come un opera d’arte sia difficile da 

definire come genere letterario, Pinocchio non è solo un genere ma è tutti quelli che 

abbiamo nominato, se dovessimo per forza decidere che tipo di libra sia potremmo 

definirlo infondo come un romanzo di formazione, cioè un romanzo in cui il 

protagonista compie un cammino per poter giungere a una crescita a un cambiamento 

che lo formerà per la vita, ma prima dovrà affrontare delle peripezie che lo 

porteranno a tale obbiettivo.  

 

Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che 

riluceva di una luce pallida e opaca, come un lumino da notte dentro una lampada di 

porcellana trasparente. – Chi sei? – gli domandò Pinocchio. – Sono l’ombra del 

Grillo-parlante, – rispose l’animaletto, con una vocina fioca fioca, che pareva 

venisse dal mondo di là. – Che vuoi da me? – disse il burattino. – Voglio darti un 

consiglio. Ritorna indietro e porta i quattro zecchini, che ti sono rimasti, al tuo 

povero babbo che piange e si dispera per non averti più veduto. – Domani il mio 

babbo sarà un gran signore, perché questi quattro zecchini diventeranno duemila. – 

Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla 

sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni! Dai retta a me, ritorna indietro. – E io, 

invece, voglio andare avanti. – L’ora è tarda!... – Voglio andare avanti. – La nottata 

è scura... – Voglio andare avanti. – La strada è pericolosa... – Voglio andare avanti. 

– Ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro, prima o 

poi se ne pentono. – Le solite storie. Buona notte, Grillo. – Buona notte, Pinocchio, e 

che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini! Appena dette queste ultime parole, 

il Grillo-parlante si spense a un tratto, come si spenge un lume soffiandoci sopra, e 

la strada rimase più buia di prima. 

 

Nella parte finale del XIII cap. abbiamo rincontrato il Grillo parlante, ci siamo subito 

chiesti:ma non era morto? Come è possibile? Dopo questo primo momento di 

smarrimento ci siamo ricordarti che Collodi ci narra questa storia per dirci qualcosa e 

dunque come abbiamo detto prima usa diversi stili letterari in cui tutto è finalizzato a 

portare la morale finale. Dunque non ci dobbiamo meravigliare di questi salti logici e 



dobbiamo tenere sempre presente il fine dell'autore. In questo caso il ritorno del grillo 

simboleggia la coscienza che riemerge in Pinocchio in un momento in cui teme per la 

propria paura, ma ormai il burattino ha deciso di non ascoltare nessuno e di 

continuare in quest’avventura seguendo solo i suoi istinti, fidandosi delle persone 

sbagliate  e non ascoltando e non fidandosi di chi gli vuole veramente bene. 

Pinocchio è diretto verso un destino di solitudine e dolore; anche questa nuova 

opportunità di salvezza, viene soffocata dal suo egoismo e dalla sua avidità di 

guadagnare molti soldi.   

 

Il Gatto e la Volpe 

Qui gatta ci cova 

12 

 

 
Nicouline (1944) 

 

Due personaggi diventati famosissimi anche al di fuori del testo sono il Gatto e la 

Volpe. Qui i due animali simboleggiano due tipi negativi di essere umano,  ci siamo 

chiesti: ma perché proprio questi due animali e non altri, tipo: lo scoiattolo e il topo 

oppure la giraffa e la cicala? Sicuramente Collodi ha scelto questi due animali per 

dirci qualcosa;infatti se notiamo è dall’antichità (pensiamo alle favole di Esopo, 

Fedro) che gli animali simboleggiano vizi e virtù umane, basti pensare al lupo, la 

cattiveria, la formica, la dedizione e il sacrificio, il leone, la forza, ecc… la volpe 

nell'immaginario popolare personifica la furbizia, l’astuzia usate per approfittare e 

imbrogliare le persone perbene e credulone. Per quanto riguardo il gatto ci siamo 

interrogati sul perché un animale così amato e presente nelle nostre case sia stato 

utilizzato per rappresentare la cattiveria umana. Abbiamo approfondito la questione 

con il prof. e facendo e abbiamo scoperto che il gatto, in diverse civiltà moderne e 

non, è stato associato al male in quanto incarnazione di streghe o demoni; ma il Gatto 

di Collodi non ha poteri magici o demoniaci è piuttosto usato in un altro contesto: la 



dissimulazione, l’ipocrisia, la falsità, infatti il gatto a volte mostra degli atteggiamenti 

affettuosi nei confronti di qualcuno per poter ottenere dei vantaggi. Di questo 

atteggiamento ne abbiamo delle testimonianze anche nel linguaggio, infatti per 

sottolineare questa caratteristica del gatto, più precisamente della gatta, è nato il 

proverbio: qui gatta ci cova. 

 

Un capitolo misterioso 

15 

 

 
 

Galizzi (1942) 

 

Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito 

così forte, che nel tremare, gli sonavano le giunture delle sue gambe di legno e i 

quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. – Dunque? – gli domandarono 

gli assassini, – vuoi aprirla la bocca, sì o no? Ah! non rispondi?... Lascia fare: ché 

questa volta te la faremo aprir noi!... E cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi e 

affilati come rasoi, zaff... gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il 

burattino per sua fortuna era fatto d’un legno durissimo, motivo per cui le lame, 

spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei 

coltelli in mano, a guardarsi in faccia. – Ho capito, – disse allora uno di loro, – 

bisogna impiccarlo! Impicchiamolo! – Impicchiamolo, – ripeté l’altro. Detto fatto, gli 

legarono le mani dietro le spalle e passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo 

attaccarono 

penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la Quercia grande. Poi si posero là, 

seduti sull’erba, aspettando che il burattino facesse l’ultimo sgambetto: ma il 

burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava 

più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero 

sghignazzando: – Addio a domani. Quando domani torneremo qui, si spera che ci 

farai la garbatezza di farti trovare bell’e morto e con la bocca spalancata. E se ne 

andarono. Intanto s’era levato un vento impetuoso di tramontana, che soffiando e 

mugghiando con rabbia, sbatacchiava in 



qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio 

di una campana che suona a festa. E quel dondolìo gli cagionava acutissimi spasimi, 

e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco a 

poco gli occhi gli si appannavano; e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure 

sperava sempre che da un momento all’altro sarebbe capitata qualche anima pietosa 

a dargli aiuto. Ma quando, aspetta aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio 

nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo... e balbettò quasi moribondo: 

– Oh babbo mio! se tu fossi qui!... E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, 

aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. 
 

 

Nella prima stesura di Pinocchio, la storia del burattino terminava in questo capitolo, 

infatti il povero Pinocchio per non aver seguito i consigli della coscienza e di quanti 

gli volevano bene finisce drammaticamente la sua giovane esistenza: muore 

assassinato dai due furfanti,ovvero il Gatto e la Volpe. Una fine tragica che toglie 

ogni speranza di salvezza, di cambiamento. Proprio brutto questo finale originario 

che Collodi aveva previsto per il suo racconto. L’autore fu costretto a modificarlo e a 

continuare la storia che si svilupperà verso un finale pieno di speranza e di possibilità 

per ognuno di peccare ma anche di potersi redimere. All’inizio abbiamo riflettuto sul 

materiale di cui è costituito Pinocchio: il legno, è originato nel legno, trova vita in 

esso e avrebbe dovuto trovare la morte su esso, una quercia, il posto scelto dai suoi 

assassini. Il legno che ritorna alla fine come all’inizio, vi ricorderete che abbiamo 

accennato al legno della croce che vide morire Gesù; questa scena ricorda molto la 

morte di Gesù, i riferimenti sono chiari addirittura le parole che Pinocchio mormora 

prima della sua fine, gli tornò in mente il suo povero babbo... e balbettò quasi 

moribondo: – Oh babbo mio! se tu fossi qui!... E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse 

gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come 

intirizzito, ricordano le parole di Gesù al giungere della morte. Ma se sono molti i 

riferimenti al Vangelo è opportuno precisare che lo sguardo di Collodi è molto 

lontano dal testo sacro. Gesù vince la morte con la Resurrezione, Pinocchio, almeno 

nella prima versione, muore solo e disperato, una fine non solo drammatica ma 

tragica senza speranza. Ma come sappiamo il testo non terminò qui e Collodi 

continuò la sua storia, a noi piace pensare che non siano state solo motivazioni 

economiche e di successo a spingerlo a far rivivere il suo personaggio, ma ci piace 

pensare che Collodi abbia nel suo cuore voluto continuare il racconto perché credeva 

in un messaggio di speranza e di possibilità di salvezza, ma questa è una nostra idea. 

 

 

 

 



La bella bambina di capelli turchini 

16 - 17  

 
 

Chiostri (1901) 

 

In quel mentre che il povero Pinocchio impiccato dagli assassini a un ramo della 

Quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella Bambina dai capelli 

turchini si affacciò daccapo alla finestra, e impietositasi alla vista di quell’infelice 

che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per tre 

volte le mani insieme, e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran 

rumore di ali che volavano con foga precipitosa, e un grosso falco venne a posarsi 

sul davanzale della finestra. – Che cosa comandate, mia graziosa Fata? – disse il 

Falco abbassando il becco in atto di reverenza (perché bisogna sapere che la 

Bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima Fata, 

che da più di mill’anni abitava nelle vicinanze di quel bosco): – Vedi tu quel 

burattino attaccato penzoloni a un ramo della Quercia grande? – Lo vedo. 

– Orbene: vola subito laggiù: rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene 

sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull’erba a piè della Quercia. Il 

Falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo: – Quel che mi avete comandato, è 

fatto. – E come l’hai trovato? Vivo o morto? – A vederlo, pareva morto, ma non 

dev’essere ancora morto perbene, perché, appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che 

lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando a mezza 

voce: «Ora mi sento meglio![…] 

 

[…] – Su da bravo, Medoro! – disse la Fata al Can-barbone; – Fai subito attaccare 

la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai 

sotto la Quercia grande, troverai disteso sull’erba un povero burattino mezzo morto. 

Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. 

 

Dunque Pinocchio si salva, o meglio viene salvato grazie all’intervento di un altro 

personaggio fondamentale per la storia: la Fata turchina, rappresenta il bene, l’amore, 

ed è per Pinocchio una madre che lo accoglie, lo cura e lo salva con il suo amore. 

Anche in questa figura abbiamo trovato delle evidenti somiglianze con la madre di 



tutte la madri, che si preoccupa per ogni suo figlio: la Madonna, abbiamo già detto 

come Collodi fosse lontano, apparentemente, dal cristianesimo, ma tornano in lui 

sempre questi riferimenti alla cultura cattolica, riferimenti continui e teneri, sempre 

rispettosi, che fanno pensare quasi a un desiderio profondo dell'’autore di lasciarsi 

abbandonare a un senso religioso presente nel suo cuore. Ma appena salvato 

Pinocchio mentirà alla fata e noi ci siamo chiesti perché, la nostra risposta è stata che 

P. non ha ancora compiuto quel percorso di crescita che sta affrontando dall’inizio 

del racconto. Il burattino è ancora di legno, non è diventato carne, non è ancora 

cresciuto in quanto immaturo e le sue bugie son il segno di questa sua mancanza di 

responsabilità. P. è un po’ come tutti noi quando diciamo delle bugie per nasconderci 

dalle nostre responsabilità, quante volte lo facciamo, beh ogni volta diventiamo di 

legno, siamo dei burattini, perché perdiamo la caratteristica che ci definisci, perdiamo 

la nostra umanità. E’ meglio andare incontro alle nostre responsabilità solo così 

cresceremo e diventeremo uomini. Pinocchio non è ancora pronto. 

 

 

In prigione 
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Rizzato (1965) 

 

Infatti non ascolterà neanche i consigli della fata e si rimetterà nei guai, tornando a 

fidarsi del Gatto e della Volpe, fino ad essere arrestato. 

 

Pinocchio restò a bocca aperta, e non volendo credere alle parole del Pappagallo, 

cominciò colle mani e colle unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E 

scava, scava, scava, fece una buca così profonda, che ci sarebbe entrato per ritto un 

pagliaio: ma le monete non ci erano più. Allora, preso dalla disperazione, tornò di 

corsa in città e andò difilato in tribunale, per denunziare al giudice i due 

malandrini, che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei 

Gorilla: un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba 



bianca e specialmente per i suoi occhiali d’oro, senza vetri, che era costretto a 

portare continuamente, a motivo di una flussione d’occhi, che lo tormentava da 

parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno 

l’iniqua frode, di cui era stato vittima; dette il nome, il cognome e i connotati dei 

malandrini, e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità: 

prese vivissima parte al racconto: s’intenerì, si commosse: e quando il burattino non 

ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella 

scampanellata comparvero subito due can mastini vestiti da giandarmi. Allora il 

giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro: – Quel povero diavolo è 

stato derubato di quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in 

prigione. Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di 

princisbecco e voleva protestare: ma i giandarmi, a scanso di perditempi inutili, gli 

tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. E lì v’ebbe a rimanere quattro 

mesi: quattro lunghissimi mesi: e vi sarebbe rimasto anche di più, se non si fosse 

dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il giovane Imperatore che 

regnava nella città di Acchiappacitrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i 

suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di 

barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza, volle che fossero aperte le 

carceri e mandati fuori tutti i malandrini. – Se escono di prigione gli altri, voglio 

uscire anch’io, – disse Pinocchio al carceriere. – Voi no, – rispose il carceriere, – 

perché voi non siete del bel numero... – Domando scusa, – replicò Pinocchio, – sono 

un malandrino anch’io. – In questo caso avete mille ragioni, – disse il carceriere; e 

levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e 

lo lasciò scappare. 

 

Quando abbiamo letto questo capitolo abbiamo avuto paura di non aver capito nulla, 

infatti il povero Pinocchio truffato ancora una volta dai due furfanti, corre in città e 

cerca giustizia (lui che voleva guadagnare non con il lavoro ma con delle scorciatoie, 

dunque in maniera ingiusta). Si reca dal giudice che è uno scimmione, strano animale 

per rappresentare un così alto valore; denuncia l’accaduto e paradossalmente si 

ritrova lui in prigione…incredibile, questa parte ci ha spiazzati perché c’aspettavamo 

che venisse aiutato. Che strana giustizia in questo paese di Acchiappacitrulli, ci siamo 

chiesti sul perché di queste azioni irrazionali e dopo esserci confrontati tra noi siamo 

giunti alla conclusioni che ci troviamo di fronte a un mondo capovolto dove il giusto 

paga e il furfante vince. Certo questo capitolo rappresenta il giudizio, negativo, che 

ha della giustizia del suo tempo Collodi. Una giustizia del più forte, dell'’arroganza, 

sicuramente ci troviamo davanti a una critica del sistema giudiziario del suo tempo. Il 

giudice scimmione rappresenta l’istintività e l’irrazionalità delle legge che non segue 

criteri di equità. Pinocchio entrerà in prigione come innocente e ne uscirà nel 

momento in cui si autoaccuserà malandrino. Un mondo capovolto, in una concezione 



etica capovolta, quella di Pinocchio che chiedeva giustizia per un torto subito a causa 

del suo tentativo di arricchirsi in maniera furba e dunque non giusta.   

 

 

 

La morte, l’inizio. 

23 

 
Frezzato 

[…]si pose a scappare attraverso i campi, e non si fermò un solo minuto, finché non 

ebbe raggiunta la strada maestra, che doveva ricondurlo alla Casina della Fata. 

Arrivato sulla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura, e 

vide benissimo a occhio nudo il bosco, dove disgraziatamente aveva incontrato la 

Volpe e il Gatto: vide, fra mezzo agli alberi, inalzarsi la cima di quella Quercia 

grande, alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo: ma guarda di qua, 

guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella Bambina dai 

capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con 

quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato, dove 

sorgeva una volta la Casina bianca. Ma la Casina bianca non c’era più. C’era, 

invece, una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello 

queste dolorose parole: 

QUI GIACE 

LA BAMBINA DAI CAPELLI TURCHINI 

MORTA DI DOLORE PER ESSERE STATA ABBANDONATA 

DAL SUO FRATELLINO PINOCCHIO 

 

Come rimanesse il burattino, quand’ebbe compitate alla peggio quelle parole, lo 

lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo 

mortuario, dette in un grande scoppio di pianto. Pianse tutta la notte, e la mattina 

dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più 

lacrime: e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti, che tutte le 

colline all’intorno ne ripetevano l’eco. E piangendo diceva: – O Fatina mia, perché 

sei morta?... perché, invece di te, non sono morto io, che sono tanto cattivo, mentre 

tu eri tanto buona?... E il mio babbo, dove sarà? O Fatina mia, dimmi dove posso 

trovarlo, che voglio stare sempre con lui, e non lasciarlo più! più! più!... O Fatina 

mia, dimmi che non è vero che sei morta!... 



 

All’improvviso, in un momento preciso della storia, dopo tante disavventure e bugie, 

arriva nel cuore di Pinocchio un desiderio che nasce dalla consapevolezza che la 

strada che sta percorrendo non lo porta alla felicità, anzi si ritrova sempre solo e 

disperato. Questo desiderio è: cambiare il proprio cuore. Abbiamo detto che ciò 

capita in un momento preciso…l’aver trovata morta la fata turchina. In quel momento 

si sente veramente solo e capisce e riconosce di essersi sempre comportato male, lo 

capisce dal fatto che il male porta all’infelicità e pinocchio ora è veramente disperato. 

La fata nella storia è il simbolo del bene, della speranza, la sua morte significa la fine 

di tutto, si passa dalla drammaticità della vicenda alla tragedia, ovvero il non potersi 

più salvare. Questa morte secondo noi, simboleggia anche la morte dell’anima di 

Pinocchio, la fine di ogni positività. Pinocchio fino a quel momento ha sprecato la 

propria vita comportandosi male e queste sue azioni lo hanno portato alla morte del 

cuore, ma proprio in questo momento, quando tutto è buio e triste, Pinocchio 

riconosce il proprio male, s’inginocchia e piange, la sua sembra quasi una preghiera, 

ovvero una richiesta di essere aiutato e salvato da qualcun Altro; si rende conto che 

da solo non ce la fa, proprio in questo momento in una scena in cui tutto è finito, 

morto,c’è per miracolo diremmo noi, una nuova possibilità, il fatto di aver 

riconosciuto il suo peccato lo salva e da questo momento in poi vedremo ancora un 

nuovo Pinocchio, è una rinascita di un cuore nuovo, oppure potremmo dire una 

resurrezione, certo il cammino non è ancora compiuto ancora, infatti il burattino farà 

qualche altro errore, ma il cammino verso il vero è iniziato. Senza un senso la vita 

non è piena, bisogna sempre avere qualcosa per cui vale la pena vivere, occorre 

imbattersi in questo senso e infatti tutto si compirà in un nuovo incontro… 

 

Te l’ho promesso, e ora dipende da te. 
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Topor (1972) 



[…]– Insegnatemelo: vorrei crescere un poco anch’io. Non lo vedete? Sono sempre 

rimasto alto come un soldo di cacio. – Ma tu non puoi crescere, – replicò la Fata. 

– Perché? – Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini 

e muoiono burattini. – Oh! sono stufo di far sempre il burattino! – gridò Pinocchio, 

dandosi uno scappellotto. – Sarebbe ora che diventassi anch’io un uomo come tutti 

gli altri. – E lo diventerai, se saprai meritartelo... – Davvero? E che posso fare per 

meritarmelo? – Una cosa facilissima: avvezzarti a essere un ragazzino perbene. – O 

che forse non sono? – Tutt’altro! I ragazzi perbene sono ubbidienti, e tu invece... – E 

io non ubbidisco mai. – I ragazzi perbene prendono amore allo studio e al lavoro, 

e tu... – E io, invece, faccio il bighellone e il vagabondo tutto l’anno. – I ragazzi 

perbene dicono sempre la verità... – E io sempre le bugie. – I ragazzi perbene vanno 

volentieri alla scuola... – E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi 

in poi voglio mutar vita. – Me lo prometti?– Lo prometto. Voglio diventare un 

ragazzino perbene e voglio essere la consolazione del mio babbo... Dove sarà il mio 

povero babbo a quest’ora? – Non lo so. – Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e 

abbracciare? – Credo di sì: anzi ne sono sicura. A questa risposta fu tale e tanta la 

contentezza di Pinocchio, che prese le mani alla Fata e cominciò a baciargliele con 

tanta foga, che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola 

amorosamente, le domandò: – Dimmi, mammina: dunque non è vero che tu sia 

morta? – Par di no, – rispose sorridendo la Fata. – Se tu sapessi, che dolore e che 

serratura alla gola che provai, quando lessi qui giace... – Lo so: ed è per questo che 

ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore 

buono: e dai ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po’ monelli e avvezzati male, 

c’è sempre da sperar qualcosa: ossia, c’è sempre da sperare che rientrino sulla vera 

strada. Ecco perché son venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma... – Oh! che 

bella cosa! – gridò Pinocchio saltando dall’allegrezza. – Tu mi ubbidirai e farai 

sempre quello che ti dirò io. – Volentieri, volentieri, volentieri! 

 

 […] L’uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a 

far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall’ozio! L’ozio è 

una bruttissima malattia, e bisogna guarirla subito, fin da ragazzi: se no,quando 

siamo grandi, non si guarisce più. Queste parole toccarono l’animo di Pinocchio, il 

quale rialzando vivacemente la testa disse alla Fata: – Io studierò, io lavorerò, io 

farò tutto quello che mi dirai, perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a 

noia, e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l’hai promesso, non è vero? 

– Te l’ho promesso, e ora dipende da te. 

 

Pinocchio riprende il suo cammino, in cerca del padre e di se stesso, e incontra una 

donna semplice, una contadina che gli chiede un aiuto a portare delle cose pesanti a 

casa, Pinocchio l’aiuta e in cambio ne ottiene di essere saziato e dissetato, ma la 

sorpresa più grande è che quella donna è la fata turchina . la speranza rinasce, l’anima 

si risolleva nel momento in cui ha guardato nel fondo del proprio cuore. E’avvenuto il 

miracolo, certo che differenza rispetto alla storia originaria, quella in cui Pinocchio 



moriva solo e disperato al 15 capitolo, qui c’è speranza, luce una possibilità di 

salvezza per tutti, possibilità di salvezza che passa attraverso una donna semplice, 

ricorda qualcosa vero? Questa figura Collodi la chiama fata turchina, noi la 

chiamiamo Madonna. Pinocchio riconosce in lei la sua mamma, l’amore della quale 

l’ha salvato, lui ha guardato a questo bene che come un faro nella notte l’ha sempre 

guidato. Ha trovato se stesso nel momento in cui ha perso questo amore e ne ha 

capito l’importanza. Collodi chissà cosa è accaduto nel suo cuore mentre scriveva 

questa storia. 

 
 

Nel Paese dei Balocchi. 
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Jacovitti (1977) 

Abbiamo detto che Pinocchio inizia un nuovo percorso, ma ancora qualcosa del 

vecchio burattino è in lui, non è ancora totalmente libero e infatti… 

[…]e la mattina, sul far dell’alba, arrivarono felicemente nel Paese dei Balocchi. 

Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione 

era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano quattordici anni: i più giovani ne 

avevano otto appena. Nelle strade, un’allegria, un chiasso, uno strillìo da levar di 

cervello! Branchi di monelli dappertutto. Chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, 

chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra a un cavallino di legno;questi 

facevano a mosca-cieca, quegli altri si rincorrevano; altri, vestiti da pagliacci, 

mangiavano la stoppa accesa: chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi 

si divertiva a camminare colle mani in terra e colle gambe in aria; chi mandava il 

cerchio, chi passeggiava vestito da generale coll’elmo di foglio e lo squadrone di 

cartapesta; chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, 

chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l’ovo; insomma un tal pandemonio, 

un tal passeraio, un tal baccano indiavolato, da doversi mettere il cotone negli 



orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela, 

affollati di ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano 

scritte col carbone delle bellissime cose come queste: Viva i balocci (invece di 

balocchi): non voglamo più schole (invece di non vogliamo più scuole): abbasso 

Larin Metica (invece di l’aritmetica) e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e 

tutti gli altri ragazzi, che avevano fatto il viaggio coll’omino, appena ebbero messo il 

piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda, e in pochi 

minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi 

più contento di loro? 

 

Quando abbiamo letto di questo posto ci siamo emozionati, che bello sarebbe vivere 

nel paese dei balocchi, dove è sempre festa, tutto un gioco, senza scuola a chi non 

piacerebbe? Ma dopo aver letto i tre capitoli legati a quest’avventura abbiamo 

cambiato idea…quasi tutti! Tra di noi e con il prof. abbiamo discusso molto su questo 

luogo e sui significati che l’autore vuole trasmetterci. Abbiamo parlato di libertà, di 

cos’è il divertimento, sulla scuola e altro ancora, e siamo arrivati a delle conclusioni: 

 

[…]– Sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più burattino, né un ragazzo... 

– E che cosa sarò? – Fra due o tre ore, tu diventerai un ciuchino vero e proprio, 

come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l’insalata al mercato. – Oh! 

Povero me! Povero me! – gridò Pinocchio pigliandosi con le mani tutt’e due gli 

orecchi, e tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente, come se fossero gli orecchi di un 

altro. – Caro mio, – replicò la Marmottina per consolarlo, – che cosa ci vuoi tu fare? 

Oramai è destino. Oramai è scritto nei decreti della sapienza, che tutti quei ragazzi 

svogliati che, pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri, passano le loro giornate 

in balocchi, in giochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in 

tanti piccoli somari. – Ma davvero è proprio così? – domandò singhiozzando il 

burattino. – Purtroppo è così! E ora i pianti sono inutili. Bisognava pensarci prima! 

 

 La scuola: sarebbe ipocrita se noi ragazzi dicessimo che amiamo andare  a 

scuola, se la proposta fatta a Pinocchio di andare nel paese dei balocchi 

venisse fata a noi sarebbe da ipocriti dire che la cosa non ci tenterebbe e 

preferiremo la scuola. Pensandoci bene e approfondendo con il prof. 

abbiamo capito che la scuola ci serve non per imparare solo delle nozioni, 

ma soprattutto perché ci aiuta a tirare fuori la nostra personalità, ci insegna 

a pensare criticamente, solo in  questo modo sapremmo scegliere e 

giudicare quello che è giusto per noi. Se non impariamo a giudicare e a 

scegliere saremo dei somari, ovvero persone che non hanno una propria 

individualità ma che seguono la massa e che fanno scegliere gli altri al 

posto loro e qui abbiamo un altro tema importante:  



 La libertà: libertà non vuol dire fare quello che si vuole, ma giudicare ciò 

che corrisponde alla nostra vita per il nostro bene. Ciò che ci fa crescere 

umanamente. Dire sì al paese dei balocchi non un gesto di libertà ma è un 

cedere ai propri istinti, alle tentazioni e ciò significa essere schiavi di se 

stessi e non crescere umanamente, anzi si diventa somari…animali da 

lavoro che non hanno un pensiero… 

 

 

 
Tofano (1921) 

  

 

[…] Ma il momento più brutto per que’ due sciagurati sapete quando fu? Il momento 

più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi di dietro la coda. 

Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del 

loro destino. Non l’avessero mai fatto! Invece di gemiti e di lamenti, mandavano 

fuori dei ragli asinini: e ragliando sonoramente, facevano tutt’e due coro: j-a, j-a, ja. 

  

Ma poi ci siamo chiesti sarebbe veramente bella e divertente una vita cosi?  

 

 Divertirsi è una cosa, stonarsi e sballarsi è un’altra, divertirsi è qualcosa di 

semplice che non necessita di effetti speciali particolari, noi ci divertiamo 

trascorrendo del tempo con gli amici, la fidanzata, giocando, invece oggi 

molti ragazzi intendono il divertimento come un momento per annullare il 

cervello, sballarsi, ma così diventi talmente stonato che non ti rendi conto 

di ciò che ti accade intorno e poi stai solo male, non ci sembra un granché, 

noi preferiamo altro.  

 

[…]ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l’Omino? 

Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di 

tanto in tanto con un carro a girare per il mondo: strada facendo raccoglieva con 

promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati, che avevano a noia i libri e le scuole: e 

dopo averli caricati sul suo carro, li conduceva nel Paese dei Balocchi, perché 

passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate e in divertimenti. Quando poi 

quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre e di non studiare mai, 



diventavano tanti ciuchini, allora tutto allegro e contento s’impadroniva di loro e li 

portava a vendere sulle fiere e sui mercati. E così in pochi anni aveva fatto fior di 

quattrini ed era diventato milionario. 

 

un altro personaggio molto negativo nella storia è l’omino, cioè la persona che porta i 

bambini nel paese di balocchi promettendogli una vita di divertimento in realtà si 

tratta solo di un ingannatore, perché  sarà l’unico a guadagnarci nel momento in cui i 

ragazzi diventeranno degli asini, infatti li venderà, è questo il suo scopo, sfruttarli; 

prima si fa passare per uno che vuole veramente bene ai giovani, promettendo 

felicità, spasso e divertimento, poi sfrutterà il fatto che sono rimasti ignoranti e non 

capaci di pensare…il nome: omino non si riferisce al fisico, ma al livello morale. 

Basso umanamente. E’un falso perché ruba la fiducia dei ragazzi, li tradisce. 

Pensando a questo personaggio c’è venuta in mente la figura dello spacciatore che 

promette momenti di felicità, ma in realtà ti sta togliendo la vita. Bisogna stare attenti 

ai tanti omini che girano per il mondo, e come si fa a evitarli? No non fidandosi degli 

altri, ma giudicando sempre il  comportamento e osservando. 

 

 

La balena, no un pescecane! 
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Manca (1941) 

Pinocchio dopo tante traversie si ritroverà gettato in mare e da questo immergersi il 

burattino ritroverà prima il papà e poi se stesso. L’acqua ha simboleggia la 

purificazione, la rinascita, il battesimo che lava il peccato originale. In quest’ultima 

avventura Pinocchio diventerà un nuovo essere, eliminerà dal suo cuore ogni residuo 

di male. Dopo la morte e la rinascita della fata, ora assistiamo alla morte e alla 

rinascita di Pinocchio. Naturalmente tutti sanno che Pinocchio sarà inghiottito da una 

balena e invece è sbagliato perché il burattino sarà mangiato da un pescecane 



 

 […] quando ecco uscir fuori dall’acqua e venirgli incontro una orribile testa di 

mostro marino, con la bocca spalancata, come una voragine, e tre filari di zanne 

che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro 

marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco Pesce-cane […] 
 

[…]Ma oramai era tardi! Il mostro lo aveva raggiunto: il mostro, tirando il fiato a 

sé, si bevve il povero burattino, come avrebbe bevuto un uovo di gallina: e lo 

inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità, che Pinocchio, cascando giù in corpo 

al Pesce-cane, batté un colpo così screanzato, da restarne sbalordito per un quarto 

d’ora. 

 

Sembra essere arrivata la fine per Pinocchio, inghiottito dal mostro marino, ma 

proprio nel posto più disperato, buio e freddo, il cuore pentito di Pinocchio ritrova la 

luce e la speranza ritrova il padre come premio al suo cambiamento, alla sua 

conversione. 

 

 
 

Topor (1972) 

 

si mosse brancolando in mezzo a quel buio, e cominciò a camminare a tastoni dentro 

il corpo del Pesce- cane, avviandosi un passo dietro l’altro verso quel piccolo 

chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E nel camminare sentì che i suoi 

piedi sguazzavano in una pozzanghera d’acqua grassa e sdrucciolona, e quell’acqua 

sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza 

quaresima. E più andava avanti, e più il chiarore si faceva rilucente e distinto: 

finché, cammina cammina, alla fine arrivò: e quando fu arrivato... che cosa trovò? 

Ve lo do a indovinare in mille: trovò una piccola tavola apparecchiata, con sopra 

una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde, e seduto a tavola un 

vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne 

stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi, che alle volte mentre li 

mangiava, gli scappavano perfino di bocca. A quella vista il povero Pinocchio ebbe 

un’allegrezza così grande e così inaspettata, che ci mancò un ette non cadesse in 



delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose; e invece 

mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate. 

Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e 

gettandosi al collo del vecchietto, cominciò a urlare: – Oh! babbino mio! finalmente 

vi ho ritrovato! Ora poi non vi lascio più, mai più, mai più! 

 

Da questo momento in poi Pinocchio si prenderà cura del povero babbo e sarà 

proprio lui a salvargli la vita scappando dal pescecane, questa fuga segna la rinascita 

di Pinocchio che diventerà finalmente bambino, cioè di carne, umano perché 

cresciuto nel giudizio e capace di riconoscere il bene e il male. 

 

 
 

Cavalieri (1924) 

 

[…]Poi andò a letto e si addormentò. E nel dormire, gli parve di vedere in sogno la 

Fata, tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse così. – 

Bravo Pinocchio! In grazia del tuo buon cuore, io ti perdono tutte le monellerie che 

hai fatto fino a oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle 

loro miserie e nelle loro infermità, meritano sempre gran lode e grande affetto, anche 

se non possono esser citati come modelli d’ubbidienza e di buona condotta. Metti 

giudizio per l’avvenire, e sarai felice. A questo punto il sogno finì, e Pinocchio si 

svegliò con tanto d’occhi spalancati. Ora immaginatevi voi quale fu la sua 

maraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno: 

ma che era diventato, invece, un ragazzo come tutti[…] 

 

[…]Dopo andò a guardarsi allo specchio, e gli parve d’essere un altro. Non vide più 

riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l’immagine vispa e 

intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, cogli occhi celesti e con un’aria 

allegra e festosa come una pasqua di rose. 

  

e’ diventato bambino vero perché ha capito i suoi errori ed è cambiato veramente, alla 

fine del romanzo Pinocchio oramai umano rincontra molti dei i protagonisti ch eha 

incontrato: il gatto e la volpe, la lumaca, il grillo ecc… ci siamo interrogati sul perché 

di questa scelta di Collodi e abbiamo capito che queste figure erano presenti in 

Pinocchio, facevano parte della sua anima, ovvero rappresentavano il bene e il male 



che erano confusi nel suo cuore. Pinocchio ora ha capito il loro significato e sa cos’è 

il bene e il male, li sa riconoscere e sa scegliere. Il bene e il male sono oggettivi cioè 

riconoscibili se si ha un giudizio chiara, questo significa essere uomini.  

 

 
 

Chiostri (1901) 

 

[…]– Levatemi una curiosità, babbino: ma come si spiega tutto questo cambiamento 

improvviso? – gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci. –

Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo, – disse Geppetto. 

– Perché merito mio?... – Perché quando i ragazzi, di cattivi diventano buoni, hanno 

la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all’interno delle loro 

famiglie. – E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? – Eccolo là, – 

rispose Geppetto; e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col 

capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate 

e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a 

guardarlo; e dopo che l’ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima 

compiacenza: – Com’ero buffo, quand’ero un burattino!... e come ora son contento 

di essere diventato un ragazzino perbene!... 

 

Bellissimo il finale  in cui Pinocchio diventato bambino vede appoggiato su una sedia 

il vecchio burattino di legno che era, lo trova buffo ,forse ridicolo, lo fa sorridere. 

Questo sorriso è il vero segno del cambiamento perché vedere alle spalle i propri 

errori e sorridere, attenzione non ridere, significa che siamo distanti da essi che li 

abbiamo superati che siamo creature nuove. Allora ci siamo chiesti se gli errori 

possono avere una positività. Ci siamo risposti di sì, perché tutti sbagliamo, 

l’importante non è non comportarsi male, ma riconoscere, affrontare e correggere i 

nostri errori, solo così saremo veramente liberi. Impressionante come questo racconto 

che viene definito una lettura per l’infanzia abbia suscitato in noi tutte queste 

riflessioni. Questo ci fa capire la profondità e la bellezza della letteratura. 


