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DA VENEZIA PER TUTTE LE CITTA’ DEL MONDO 

Da Italo Calvino “Le città invisibili” cap. IV 
 
"Dopo il tramonto, sulle terrazze della reggia, Marco Polo esponeva al sovrano le 
risultanze delle sue ambascerie. D'abitudine il Gran Kan terminava le sue sere 
assaporando a occhi socchiusi questi racconti finché il suo primo sbadiglio non dava 
il segnale al corteo dei paggi d'accendere le fiaccole per guidare il sovrano al 
Padiglione dell'Augusto Sonno. Ma stavolta Kublai non sembrava disposto a cedere 
alla stanchezza. 
- Dimmi ancora un'altra città - insisteva. 
- Di là l'uomo si parte e cavalca tre giornate tra greco e levante... - riprendeva a dire 
Marco, e a enumerare nomi e costumi e commerci d'un gran numero di terre. Il suo 
repertorio poteva dirsi inesauribile, ma ora toccò a lui d'arrendersi. Era l'alba quando 
disse: 
- Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco. 
- Ne resta una di cui non parli mai. 
Marco Polo chinò il capo. 
- Venezia - disse il Kan. 
Marco sorrise: - E di che altro credevi che ti parlassi? 
L'imperatore non batté ciglio. - Eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome. 
E Polo: - Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia 
- Quando ti chiedo d'altre città, voglio sentirti dire di quelle, e di Venezia, quando ti 
chiedo di Venezia 
- Per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta 
implicita. Per me è Venezia 
- Dovresti allora cominciare ogni racconto dei tuoi viaggi dalla partenza, descrivendo 
Venezia così com'è, tutta quanta, senza omettere nulla di ciò che ricordi di lei. 
L'acqua del lago era appena increspata; il riflesso di rame dell'antica reggia dei Sung 
si frantumava in riverberi scintillanti come foglie che galleggiano. 
- Le immagini della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano - disse 
Marco - Forse Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O forse, 
parlando d'altre città, l'ho già perduta a poco a poco." 
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PINOCCHIO E L’UCCISIONE DEL GRILLO (dal Cap IV) 
 
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, e abito in questa stanza da piú 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 spicciati.    
— 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 
a studiare; e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia, e mi 
diverto piú 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 cosí, diventerai da grande un 
bellissimo somaro, e che tutti si piglieranno gioco di te?  
— Chetati, Grillaccio del mal’augurio! — gridò Pinocchio.    
Ma il Grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa 
impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce:   
— E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto 
da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?  
— Vuoi che te lo dica? — replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. 
— Fra i mestieri del mondo non ce n’è che uno solo che veramente mi vada a genio.  
— E questo mestiere sarebbe?  
— Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita 
del vagabondo.  
— Per tua regola — disse il Grillo-parlante con la sua solita calma — tutti quelli che 
fanno codesto mestiere, finiscono quasi sempre allo spedale o in prigione.  
— Bada, Grillaccio del mal’augurio!... se mi monta la bizza, guai a te!...  
— 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 di 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 crí-crí-crí, e poi rimase 
lí stecchito e appiccicato alla parete. 
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ANALISI 
 
ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
CONTRAPPOSIZIONE AL “MORALISTA” 
PINOCCHIO DISCOLO 
ESTREMA VIOLENZA CHE PUO’ SFUGGIRE A UNA PRIMA LETTURA 
NELLA SECONDA PARTE ANCHE IL GRILLO SARA’ RISUSCITATO 
 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Storicismo Il Grillo rappresenta la morale “positiva” che alla fine trionferà ma che 
    ora è rifiutata 
Garroni Il momento segna l’impossibilità di Pinocchio di rapportarsi alla realtà 
Biffi  Il Grillo rappresenta l’eternità dei principi 
Bennato Rende il Grillo profondamente antipatico “Il Grillo parlante” 
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IL RACCONTO ANALOGICO DI PINOCCHIO A GEPPETTO  
(dal cap. IV) 

 

— 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 manico di martello, 
e lui morí, 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 piú! ih!... ih!... ih!... ih!... —  

E il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare cosí forte, che lo sentivano da 
cinque chilometri lontano.    

Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una sola cosa, cioè che il 
burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca tre pere, e porgendogliele, 
disse:  

— Queste tre pere erano 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 cosí boccuccia e cosí schizzinoso di palato. Male! In questo mondo, fin 
da bambini, bisogna avvezzarsi abboccati e a saper mangiar di tutto, perché non si sa mai 
quel che ci può capitare. I casi son tanti!...   

ANALISI 
 
ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
GUSTO DELL’INVENZIONE DI UN LINGUAGGIO PRE - SINTATTICO 
 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Si potrebbe utilizzare questo passo per sostenere che all’inizio Collodi fu 
essenzialmente spinto dal piacere di raccontare e di inventare. 
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CONTRO I BABBI CHE INVENTANO BALLE E GRIDANO 

CAP XIV 
Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del Grillo-parlante,  

s’imbatte negli assassini.  
— Davvero — disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio — come siamo 
disgraziati noi altri poveri ragazzi! Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci 
dànno dei consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri 
babbi e i nostri maestri; tutti: anche i Grilli-parlanti. Ecco qui: perché io non ho 
voluto dar retta a quell’uggioso di Grillo, chi lo sa quante disgrazie, secondo lui, mi 
dovrebbero accadere! Dovrei incontrare anche gli assassini! Meno male che agli 
assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati 
inventati apposta dai babbi, per far paura ai ragazzi che vogliono andar fuori la notte. 
E poi se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezione? Neanche 
per sogno. Anderei loro sul viso, gridando: «Signori assassini, che cosa vogliono da 
me? Si rammentino che con me non si scherza! Se ne vadano dunque per i fatti loro, e 
zitti!» A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, 
scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non volere 
scappare, allora scapperei io, e cosí la farei finita... —  
Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di 
sentire dietro di sé un leggerissimo fruscío di foglie.  
Si voltò a guardare, e vide nel buio due figuracce nere, tutte imbacuccate in due 
sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi, come se 
fossero due fantasmi.    
— Eccoli davvero! — disse dentro di sé: e non sapendo dove nascondere i quattro 
zecchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua.  
Poi si provò a scappare. Ma non aveva ancora fatto il primo passo, che sentí 
agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose, che gli dissero:  
— O la borsa o la vita! —    
 

ANALISI 
 
ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
E’ L’ESTREMA AFFERMAZIONE DELLA RIVOLTA PRIMA DELLA MORTE 
PINOCCHIO RIVENDICA LA PROPRIA LIBERTA’ (ILLUSORIA) 
PROCEDE VERSO LA CATASTROFE 
 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Storicismo I difetti “italiani” prima della rinascita 
Garroni Segna ancora l’impossibilità di Pinocchio di rapportarsi alla realtà 
Biffi  Rappresenta il fascino e la presenza del male 
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LA LIBERAZIONE DALLA PRIGIONE DI 

ACCHIAPPACITRULLI (cap XIX) 

Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l’iniqua frode, di cui era stato 
vittima; dètte il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finí chiedendo giustizia.    
Il giudice lo ascoltò con molta benignità; prese vivissima parte al racconto: s’intenerí, si commosse: 
e quando il burattino non ebbe piú nulla da dire, allungò la mano e sonò 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 lí v’ebbe a rimanere quattro mesi: quattro lunghissimi mesi: e vi sarebbe rimasto 
anche di piú se non si fosse dato un caso fortunatissimo. Perché bisogna sapere che il 
giovane Imperatore che regnava nella città di Acchiappa-citrulli, avendo riportato una 
bella vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi 
artificiali, corse di barberi e di velocipedi, e in segno di maggiore esultanza, volle che 
fossero aperte anche 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 aprí le porte della prigione e lo lasciò scappare. 
 

ANALISI 
 
ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
UNO DEI MOMENTI DI MAGGIORE BIZZARRIA DEL ROMANZO 
PINOCCHIO MOSTRA INTELLIGENZA NEL REAGIRE ALLA SITUAZIONE 
 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Storicismo Riconoscimento che nella società esiste l’ingiustizia 
  Analogo discorso vale per il comportamento dei  gendarmi 
  E’ uno dei passi che maggiormente può far pensare a un Collodi critico  
    della situazione storica e profondamente deluso da essa 
Biffi  Rappresenta la presenza del male 
Bennato Gioca sulla paradossalità della situazione “In prigione! In prigione!” 
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LA LEZIONE DEL CIUCHINO (dal cap XIX) 
Ma l’Omino non rise. Si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle, e, facendo 
finta di dargli un bacio, gli staccò con un morso la metà dell’orecchio destro.  
Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di 
quel povero animale. E il salto fu cosí bello, che i ragazzi, smesso di ridere, 
cominciarono a urlare: viva Pinocchio! e a fare una smanacciata di applausi, che non 
finivano piú.  
Quand’ecco che all’improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro, e dando 
una fortissima sgropponata, scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada, sopra un 
monte di ghiaia.  
Allora grandi risate daccapo: ma l’Omino, invece di ridere, si sentí preso da tanto amore 
per quell’irrequieto asinello che, con un bacio, gli portò via di netto la metà di quell’altro 
orecchio. Poi disse al burattino:  
— Rimonta pure a cavallo, e non aver paura. Quel ciuchino aveva qualche grillo per il 
capo: ma io gli ho detto due paroline negli orecchi, e spero di averlo reso mansueto e 
ragionevole. —  
Pinocchio montò: e il carro cominciò a muoversi: ma nel tempo che i ciuchini 
galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra, gli parve al burattino di 
sentire una voce sommessa e appena intelligibile, che gli disse:  
— Povero gonzo! Hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai! —  
Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là, per conoscere da qual parte venissero 
queste parole; ma non vide nessuno: i ciuchini galoppavano, il carro correva, i ragazzi 
dentro al carro dormivano, Lucignolo russava come un ghiro e l’Omino seduto a 
cassetta, canterellava fra i denti:  
Tutti la notte dormono  

E io non dormo mai...  

Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentí la solita vocina fioca che gli disse:  
— Tienlo a mente, grullerello! I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai 
libri, alle scuole e ai maestri, per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti, non 
possono far altro che una fine disgraziata!... Io lo so per prova!... e te lo posso dire! 
Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io... ma allora sarà tardi!... —  
A queste parole bisbigliate sommessamente, il burattino, spaventato piú che mai, saltò 
giú dalla groppa della cavalcatura, e andò a prendere il suo ciuchino per il muso.  
E immaginatevi come restò, quando s’accòrse che il suo ciuchino piangeva... e piangeva 
proprio come un ragazzo!  
— Ehi, signor Omino, — gridò allora Pinocchio al padrone del carro — sapete che cosa 
c’è di nuovo? Questo ciuchino piange.  
— Lascialo piangere: riderà quando sarà sposo.  
— Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare?  
— No: ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato tre anni in una 
compagnia di cani ammaestrati.  

— Povera bestia!...    ANALISI 

ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
PINOCCHIO NON E’ ANCORA CAPACE DI ASCOLTARE 
UNO DEI PASSI PIU’ VIOLENTI DEL ROMANZO 
(non è vero che le favole sono sempre per i bambini) 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Storicismo Chi sbaglia … paga 
Biffi  Rappresenta la presenza drammatica del male 
 



Pinocchio All. 8/1 

LA MORALE DELLA FATA/BAMBINA/SORELLA/MAMMA 
Cap XXV.  Pinocchio promette alla Fata di esser buono e di studiare,  
perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo.  

In sulle prime, la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola Fata dai 
capelli turchini: ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare piú in lungo 
la commedia, finí per farsi riconoscere, e disse a Pinocchio:  
— Birba d’un burattino! Come mai ti sei accorto che ero io?  
— Gli è il gran bene che vi voglio, quello che me l’ha detto.  
— Ti ricordi, eh? Mi lasciasti bambina, e ora mi ritrovi donna; tanto donna, che potrei 
quasi farti da mamma.  
— E io l’ho caro dimolto, perché cosí, invece di sorellina, vi chiamerò la mia mamma. 
Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi!... Ma 
come avete fatto a crescere cosí presto?  
— È un segreto.  
— 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...  
— E lo diventerai, se saprai meritarlo...  
— 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 sí: 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...  
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— 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...  
 

ANALISI 
 
ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
LA FIGURA FEMMINILE VA APPROFONDITAMENTE ANALIZZATA 
(non è il caso di riassumere i possibili spunti di riflessione) 
 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Storicismo Pinocchio deve crescere (e crescerà) 
  E’ il trionfo della morale borghese 
Garroni Si presenta il simbolo genitoriale femminile (quello maschile è molto  
    debole) 
  E’ un testo che sembra costruito apposta per stimolare una 
    interpretazione psicoanalitica 
Biffi  La fata rappresenta l’aiuto esterno salvifico 
Bennato La canzone “La fata” è molto bella e va ben oltre l’analisi del  
   romanzo 
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PINOCCHIO PRENDE GEPPETTO PER MANO (dal cap XXXV) 

Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino, e arrivati in quell’immensa bocca, 
cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua; una lingua cosí larga e cosí 
lunga, che pareva il viottolone d’un giardino. E già stavano lí lí per fare il gran salto e 
per gettarsi a nuoto nel mare, quando, sul piú bello, il Pesce-cane starnutí, e nello 
starnutire, dètte uno scossone cosí violento, che Pinocchio e Geppetto si trovarono 
rimbalzati all’indietro e scaraventati novamente in fondo allo stomaco del mostro.  

Nel grand’urto della caduta la candela si spense, e padre e figliuolo rimasero al bujo.  

— E ora?... — domandò Pinocchio facendosi serio.  

— Ora, ragazzo mio, siamo bell’e perduti.  

— Perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare!...  

— Dove mi conduci?  

— Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbiate paura. —  

Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano: e camminando sempre in punta di 
piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro: poi traversarono tutta la lingua e 
scavalcarono i tre filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo 
babbo:  

— Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso 
io. —  

Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliolo, il bravo Pinocchio, 
sicuro del fatto suo, si gettò nell’acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come 
un olio: la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il Pesce-cane seguitava a dormire di 
un sonno cosí profondo, che non l’avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. 

ANALISI 
 
ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
IL PADRE E’ RITROVATO MA COMINCIA LA SUA NEUTRALIZZAZIONE 
USCITA DALLA BALENA – COME IL LIBRO DI GIONA 
 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Storicismo Pinocchio sta diventando sempre più adulto 
Garroni Sta cominciando la seconda morte del burattino 
  Il padre non ha una funzione forte 
Biffi  Stranamente il cardinale non coglie la profonda valenza del  
    richiamo a Giona (che dovrebbe essere messa in luce se si vuol dare un  
    significato religiosa al romanzo) 
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IL FINALE: DALLO SFRUTTAMENTO ALLA PROSPERITA’  
(dal Cap XXXVI) 

 
— «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 finí, e Pinocchio si svegliò con tanto d’occhi spalancati.  
Ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accòrse che 
non era piú un burattino di legno: ma che era diventato, invece, un ragazzo come tutti gli 
altri. Dètte un’occhiata all’intorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna, 
vide una bella camerina ammobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante. 
Saltando giú dal letto, trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un 
pajo di stivaletti di pelle, che gli tornavano una vera pittura.  
Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò 
fuori un piccolo portamonete d’avorio, sul quale erano scritte queste parole: «La Fata dai 
capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i quaranta soldi e lo ringrazia tanto del 
suo buon cuore». Aperto il portafoglio, invece dei  soldi di rame, vi luccicavano quaranta 
zecchini d’oro, tutti nuovi di zecca.  
Dopo andò a guardarsi allo specchio, e gli parve d’essere un altro. Non vide piú 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.  
In mezzo a tutte queste meraviglie, che si succedevano le une alle altre, Pinocchio non 
sapeva piú nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti.  
— E il mio babbo dov’è? — gridò tutt’a un tratto: ed entrato nella stanza accanto trovò il 
vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore, come una volta, il quale, avendo ripreso 
subito la sua professione d’intagliatore, stava appunto disegnando una bellissima cornice 
ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali.  
— 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 virtú 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 sur 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 esser diventato un 
ragazzino perbene!...  
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ANALISI 
 
ELEMENTI DELLA VICENDA SU CUI PORRE L’ATTENZIONE 
TANTO SCONTATI CHE NON E’ NECESSARIO RIBADIRLI 
 
Spunti dalle interpretazioni esaminate 
Storicismo Pinocchio è trasformato 
  Ma ha attraversato l’esperienza della povertà, del lavoro, dello  
    sfruttamento 
Garroni E’ la seconda morte del burattino 
  La mamma scompare Il padre è neutralizzato 
Biffi  Pinocchio è salvo 
Bennato Di fronte all’integrazione nel “Sistema” il cantautore dice: 
  “E’ stata tua la scelta e allora adesso che vuoi?.... 

  …. e come rimpiangi, quei giorni che eri, un burattino ma senza fili 

  e invece adesso i fili ce l’hai” 
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SULLE TRACCE DI PINOCCHIO   1 

STORICISMO  LIBERALE  E  RISORGIMENTALE 

 

Più che storicistica, questa interpretazione andrebbe definita come 

profondamente radicata nella storia ma, soprattutto, nella politica culturale che 

ha esaltato il raggiungimento dell’Unità ed ha esaltato il processo del 

Risorgimento. 

 

“L’Italia è fatta, ora bisogna fare gli Italiani” 

In Pinocchio che abbandona le vesti del burattino e diventa un “ragazzino 

perbene” si è vista una esemplificazione dell’auspicio a cui mirava la famosa 

battuta di Massimo D’Azeglio. 

 

Il nome di Spadolini non è collegato ad un preciso riferimento testuale. Giovanni 

Spadolini fu giornalista, storico, del Risorgimento, uomo politico legato al Partito 

Repubblicano Italiano (PRI) Presidente del Senato. 

 

Sulla base di questa interpretazione Pinocchio è facilmente collegabile a “Il Libro 

Cuore” 

 

I difetti che conducono Pinocchio nelle peripezie (svogliatezza, incapacità di mirare 

alto, tendenza ai sotterfugi, menzogna) rappresenterebbero I difetti dell’Italia dei 

“secoli bui”, cancellati dall’Italia che finalmente “s’è desta”. 

 

Tale interpretazione può essere collegata all’analisi che Francesco De Sanctis fa 

delle tendenze culturali dell’800 e della necessità di una nuova vita morale. 

 

Si può anche fare riferimento a quanto Alessandro Manzoni dice, elogiando la 

“Rivoluzione Italiana” e contrapponendola a quella Francese. 

 

Pinocchio sarebbe dunque una parabola dell’uomo nuovo che servirà per una 

condizione storica nuova.  
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SULLE TRACCE DI PINOCCHIO   2 

LO  STORICISMO    MARXISTA 

 

Nel suo testo “Storia d’Italia  Dall’Unità ad oggi – La Cultura” del 1975  Alberto 

Asor Rosa dedica uno dei 64 paragrafi a Cuore e Pinocchio: 

 

“ Le voci di un’Italia bambina (“Cuore” e “Pinocchio”) 

Asor Rosa è stato il più famoso tra i critici letterari di formazione ed orientamento 

marxisti del ‘900. La sua interpretazione non è rigidamente ancorata ai canoni 

dello “storicismo marxista” (anche perché all’interno di tale tendenza critici diversi 

hanno talora percorso metodologie in parte diverse) ma può ugualmente 

rappresentare questo orientamento. 

 

Asor Rosa accetta elementi di quello che ho chiamato “storicismo risorgimentale 

(o liberale)” ma è più attento all’analisi dei fenomeni sociali sottesi (il tema della 

povertà) ai rapporti classe e al lavoro subordinato (il finale di Pinocchio) e, forse, è 

anche più attento alle origini borghesi (sia pure di piccolo borghese) di Lorenzini, il 

quale appare ai suoi occhi un po’ nostalgico dei vecchi difetti nazionali. 

 

E’ vero che Asor Rosa apre ad alcuni elementi di una analisi psicologica, ma quello 

che per lui davvero conta dell’opera è la sua dimensione ideale e politica (o 

ideologica- anche se questa parola non mi pare pronunciata) ed è in questo punto 

dell’analisi che Asor Rosa è più chiaramente un critico letterario marxista. 

 

Va comunque notato che Asor Rosa non va a fondo nella critica che, da un punto 

di vista marxista, si sarebbe potuta fare (e che altri hanno fatto) di Pinocchio, per 

gli elementi mistificatori che nel romanzo sono rintracciabili: la figura e la funzione 

della Fata, l’accettazione della logica dello sfruttamento, la normalità vista come il 

buttarsi alle spalle ogni tendenza alla contestazione sociale. 

 

Asor Rosa non calca nemmeno la mano nell’analisi di “Cuore”, anche se dice che su 

alcuni aspetti dell’opera è facile fare ironia. 

 

Cuore e Pinocchio sono, insomma, i testi della borghesia di fine ‘800 
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SULLE TRACCE DI PINOCCHIO   3 

INTERPRETAZIONE CATTOLICA 

 

In effetti più che di “interpretazione cattolica” sarebbe il caso di parlare di lettura 

del testo sulla base di convinzioni, simboli ed esegesi cattolici. 

 

“Carlo Collodi ovvero il ‘mistero’ di Pinocchio” 

E’ uno degli scritti in cui il cardinale Giacomo Biffi si è divertito, addentrandosi in 

quelle che egli stesso ha chiamato “divagazioni” 

 

Biffi parla di “verità sostanziali ed eterne”  

1 Le vicende del singolo e della comunità hanno un senso, la Storia ha un 

senso (tutta la vicenda di Pinocchio alla fine è rovesciata positivamente) 

2 L’imperativo etico nella lotta tra bene e male è qualcosa di assoluto ed 

eterno (il Grillo Parlante) 

3 Il lieto fine non è scontato e l’uomo è libero di perdersi (Lucignolo) 

4 Di fronte all’attrazione del male l’uomo da solo rischia di perdersi (le 

tentazioni di Pinocchio e la sua salvezza) 

5 Ci sono forze che chiaramente operano il male (gatto e volpe, l’omino di 

burro) 

6 La dimensione soteriologica della fata (e il richiamo a Beatrice) 

7 Geppetto è un creatore che vuole essere padre 

 

A mio avviso evidente, sulla base di queste affermazioni, è il fatto che si tratta di 

una lettura che inserisce simbologie cristiane più che proporre un autonomo 

metodo interpretativo. 

 

In alcuni casi il ragionamento, anche se suggestivo, mi pare forzato; opinabile 

(nonostante la dichiarazione di Collodi alla madre) è il carattere cristiano 

dell’autore. 

 

Che però siano presenti nel testo influenze dei testi biblici è assolutamente 

inconfutabile: 

1 Biffi cita le parole di Pinocchio morente nel XV capitolo accostandole alla 

esclamazione di Cristo in croce (“mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato”) 

2 A mio avviso lampante (anche se non individuato da Biffi) è il richiamo alla 

vicenda di Giona, il profeta che: 1) finisce nella balena perché non vuole ascoltare 

Dio; 2) è salvato e porta a termine il proprio compito 3) determina la salvezza degli 

abitanti di Ninive (la vicenda di Giona è esplicitamente rievocata nei Vangeli) 

 

L’affermazione finale di Biffi può apparire banale (perché si può estendere a tanti 

altri casi letterari) ma è comunque da meditare: “questa fiaba ci pone di fronte 

alle questioni ineludibili dell’esperienza umana”. 

E’ sicuramente vero, ma la pluralità delle interpretazioni ci dice che il modo in cui 

Collodi affronta le “questioni ineludibili” non è individuato da tutti gli interpreti 

negli stessi termini. 
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SULLE TRACCE DI PINOCCHIO   4 

 “TEMATICA” ANTROPOLOGICO-PSICOANALITICA 

Emilio Garroni “Pinocchio uno e bino” 

 

 

Pinocchio 1 è un romanzo a sé stante (e che sicuramente termina con la morte di 

Pinocchio) – si veda anche la dichiarazione di Collodi al redattore riguardo alla 

“voglia di continuarlo” 

 

Pinocchio 2 ingloba il primo e ne modifica (“transvaluta”) il senso 

 

Pinocchio 1 è dominato da casualità, gusto della battuta rifiuto della paternità 

(maestro Ciliegia, Geppetto, Mangiafuoco) 

 

Pinocchio 1 è una corsa verso la morte (e Lorenzini ebbe sicuramente problemi con 

le figure genitoriali)  Il finale non è didascalico in modo univoco 

 

Pinocchio 2 è la morte posticipata del burattino, la sua sostituzione con un altro (il 

ragazzino perbene) 

 

L’autorità non è ragionevole in nessuno dei due romanzi – in Acchiappacitrulli la 

disonestà è una norma etico-giuridica 

 

Proprietà – lavoro – sfruttamento,  sono temi chiaramente affrontati dal testo (sia 

1 che soprattutto 2) 

 

Pinocchio 2 diventa un ragazzino perbene ma si ritrova senza madre e con un 

padre neutralizzato 

 

L’interpretazione complessiva del romanzo potrebbe essere definita più tragica 

che moralistica e gli adulti potrebbero essersi ingannati nel giudicarlo come un 

modello di libro per l’infanzia. Collodi ha forse compiuto un’operazione 

demistificatoria rispetto a quei valori che si è voluto trovare nel suo testo. 
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SULLE TRACCE DI PINOCCHIO   5 

UNA RILETTURA MUSICALE 

Edoardo Bennato   “Burattino senza fili” 

 

Tra I cantautori che si sono affacciati alla ribalta a partire dagli anni Sessanta, 

Edoardo Bennato, napoletano, è stato uno tra i più bizzarri ed ha ripetutamente 

presentato vicende anticonformiste, puntando alla critica del mondo “borghese”, 

in chiave antiautoritaria e antimilitarista. 

Il suo disco su Pinocchio è della metà degli anni Settanta (Fabrizio De Andrè aveva 

già proposto canzoni ispirate alla poesia francese, all’Antologia di Spoon River, ai 

Vangeli Apocrifi). 

Non siamo davanti ad una interpretazione di Pinocchio, ma a una sua rilettura e 

trasformazione sulla base delle idee dell’autore. A mio avviso sul piano 

metodologico l’operazione non è molto diversa da quella che avrebbe proposto 

Giacomo Biffi 25 anni dopo. 

TEMATICHE PRESENTATE 

• Esaltazione dell’anticonformismo e del rifiuto delle regole (diventando un 

ragazzino perbene Pinocchio rinuncia alla libertà) 

• Profonda antipatia per tutti I grilli parlanti 

• Il gatto e la volpe diventano due press agent e sfruttano la seduzione che 

sanno operare su quelli che aspirano al successo 

• Polemica anti accademica (il consulto dei medici al capezzale di Pinocchio 

che sembra morto) 

• L’autorità opera sempre in modo ingiusto (I carabinieri – Acchiappacitrulli) 

• La scuola e I libri vanno contestati per i valori che trasmettono 
 
 
 

 
 
 
 


