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Un falegname di nome Geppetto decide un giorno di costruire un giocattolo 
di legno che, per miracolo, è vivo e anche un po’ dispettoso. Iniziano così le 
avventure di Pinocchio, un viaggio tra sorprese, bugie, momenti tristi e gioiosi, 
incontri pericolosi e aiuti inaspettati, errori e pentimenti. Protagonista assoluto 
della storia è l’irresistibile burattino dal naso lungo, nel difficile tentativo di 
superare mille difficoltà e trasformarsi in un bambino vero. Il libro italiano più 
tradotto nel mondo viene qui presentato in un’edizione resa preziosa dalle 
bellissime e originali illustrazioni di Monica Zani. 

In questo libro trovi:
- Un dossier sulla vita dell’autore
- Approfondimenti culturali e storici sull’opera
- Glossario per le parole più difficili
- Attività di comprensione del testo
- Un’attività di comprensione finale
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una collana di classici e storie originali per lettori che apprendono la 
lingua italiana. 
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     Orizzontali

	 3 I miei amici ___________  

  sempre tardi agli

  appuntamenti. (arrivare) 

	 5 Io e Marco ___________ 

  sempre insieme, siamo 

  una bella coppia! 

  (ballare)

	 7 Tu e Fabio ___________ sempre perché 

  siete in ritardo. (correre)

	 9 Marisa, quando ___________ per le 

  vacanze? (partire)

	 10 Quando loro cominciano a litigare, io   

  ___________ via. (scappare)

AttIvItà

1 Aiuta Geppetto a costruire il suo burattino, scrivi il nome di ogni 

 parte del corpo indicata.

3 Forse conosci un po’ la storia di Pinocchio. Indica quali 

affermazioni sono vere (    ) e quali sono false (        ).

 

1 La storia di Pinocchio è vera. ■ ■
2 Pinocchio dice sempre molte bugie. ■ ■
3 Il “padre” di Pinocchio, Geppetto, è un marinaio. ■ ■
4 Quando Geppetto costruisce Pinocchio, gli fa un 

 naso molto lungo. ■ ■
5 All’inizio della storia Pinocchio è triste perché non 

 può andare a scuola come un vero bambino. ■ ■

4 Qual è stata l’ultima bugia che hai detto? Racconta ai tuoi 

compagni.

2 Completa le parole crociate coniugando i verbi nelle frasi al 

presente indicativo.

	 11 Io ___________ a casa tua questa sera. (venire)

	 12 Tu ___________ spesso perché non fai attenzione! (cadere)

     verticali

	 1 Il figlio di Carla non sta mai fermo, ___________ e corre tutto

  il tempo. (saltare)

	 2 Mamma, io e Gianni ___________ a casa presto, non ti

  preoccupare! (tornare)

	 4 Io ___________ a lezione di italiano tutti i giorni, mi piace

  molto! (andare)

	 6 Gianna non ___________ mai la sera perché i suoi genitori non

  vogliono. (uscire)

	 8 Quando voi ___________ in una stanza, dovete salutare tutti! 

  (entrare)

	 11 L’aeroplano ___________ velocissimo nel cielo. (volare)
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3 ____________

2 ____________

1 _____________

4 ____________

10 ___________

9 ____________

8 ____________

7 ____________

5 ____________

6 ____________
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Proprio in quel momento si sente bussare alla porta: 
– Avanti! – dice Maestro Ciliegia ancora seduto sul pavimento. 

Entra Geppetto, un altro falegname del paese; ha i capelli gialli come 
un piatto di polenta, ma non ama sentirlo dire. Anzi, si arrabbia 
moltissimo!

– Buon giorno Maestro Ciliegia, – dice Geppetto, – cosa fai a terra?
– Parlo con le formiche*… non sono affari tuoi! Cosa vuoi da me, 

Geppetto?  
– Sono venuto per chiederti un favore. Questa mattina ho avuto 

un’idea bellissima. Vorrei costruire un burattino* di legno, capace di 
ballare, saltare e fare tutto… così potrei girare il mondo e guadagnare 
un po’ di soldi. 

– Bravo Polenta! – grida d’improvviso la vocina misteriosa.
– Perché mi offendi, Maestro Ciliegia? – dice Geppetto con il viso 

tutto rosso.
– Non ho detto niente! – risponde sorpreso Maestro Ciliegia.
– Mi hai chiamato Polenta!  
– Non sono stato io. 
– Ah sì? Sei anche un bugiardo*!  
I due falegnami continuano a litigare* furiosamente, con le parole 

ed anche con le mani, fino a quando, ormai stanchi, decidono di fare 
pace.

– Ora che abbiamo fatto pace… quale favore vuoi chiedermi, 
Geppetto? – dice Maestro Ciliegia.

– Vorrei solo un po’ di legno per fabbricare il mio burattino… 
– Tutto qui? Posso darti proprio questo che vedi. Prendilo subito, è tuo! 
Geppetto ringrazia Maestro Ciliegia e torna finalmente a casa, 

formiche  piccoli insetti
burattino  marionetta, piccolo uomo di legno

bugiardo  che non dice la verità
litigare  arrabbiarsi e discutere con qualcuno

Miei piccoli lettori, questa storia inizia con un pezzo di legno. Non 
un legno costoso, ma uno di quelli semplici che si usano per il fuoco 
di casa. Non so come o perché, ma un giorno questo pezzo di legno 
arriva nella bottega del falegname che tutti chiamano Maestro 
Ciliegia, per il suo naso sempre rosso.

– È perfetto per fare una gamba del tavolino! – dice subito Maestro 
Ciliegia, mentre prende da terra una grande ascia* per tagliarlo.

– Fa’ piano, per favore! 
Da dove viene questa vocina? Maestro Ciliegia guarda in ogni 

luogo, anche nell’armadio* che tiene sempre chiuso, ma non c’è nulla!
– Forse ho sognato… è meglio continuare a lavorare, – dice il 

vecchio falegname*, che prende nuovamente l’ascia e colpisce il legno.
– Ahi! Mi hai fatto male! 
– Chi parla? Chi c’è qui? Vieni fuori! – grida Maestro Ciliegia con 

grande paura. – È forse questo pezzo di legno che parla? C’è dentro 
qualcuno? 

Spaventato* dalla voce che esce misteriosamente dal legno, 
Maestro Ciliegia cade a terra e rimane quasi paralizzato. Anche il suo 
famoso naso rosso è ora blu per la paura!

Capitolo 1

Un pezzo di legno 
si muove… e fa i capricci!

ascia  oggetto usato per tagliare il legno
armadio  un mobile della casa 

falegname  chi lavora il legno per professione
spaventato  che ha paura

2
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soddisfatto per avere un pezzo di legno perfetto per realizzare il suo 
progetto.

La casa di Geppetto è povera: ha un’unica stanza, con solo una 
sedia rotta, un letto e un tavolino. Appena arrivato, Geppetto prende 
gli attrezzi* e inizia a scolpire* il burattino. 

– Che nome posso dargli? – pensa. – Forse potrei chiamarlo… 
Pinocchio! Sono sicuro che è un nome fortunato!

Prima Geppetto scolpisce i capelli, poi la fronte e gli occhi. Ma 
subito capisce che gli occhi seguono i suoi movimenti!

– Perché mi guardate, occhi di legno? 
  Nessuno risponde. Allora, dopo gli occhi, Geppetto scolpisce un 

bel naso che però, appena finito, comincia a crescere. Diventa lungo, 
lungo, lungo… non finisce mai, più Geppetto lo taglia, più il naso 
continua a crescere. 

Stanco di tagliare, il povero falegname decide di scolpire la 
bocca, ma anche questa è una ribelle. Inizia a ridere e anche a fare le 
linguacce*! Potete immaginare anche voi che cosa succede quando 
alla fine il burattino ha anche le mani e i piedi… povero Geppetto! 
Pinocchio comincia a correre e saltare per la stanza, è impossibile 
fermarlo. Senza pensare, vede la porta aperta e… via, è già sulla strada 
fuori dalla casa. Geppetto prova a prenderlo, chiede aiuto, grida*, ma 
Pinocchio è velocissimo! Per fortuna un carabiniere* passa in quel 
momento per la via e prende Pinocchio per il naso, per portarlo a casa. 

Sembra finalmente tutto tranquillo, ma la gente del paese, vedendo 
Geppetto tornare a casa con il burattino e il carabiniere comincia a 
commentare:

– Povero burattino, – dicono alcuni, – ha fatto bene a scappare*, 

attrezzi  strumenti per lavorare
scolpire  fare una statua
fare le linguacce  insultare qualcuno mostrando la lingua  

gridare  parlare con voce molto forte  
carabiniere  polizia militare
scappare  andare via di nascosto
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Carlo Lorenzini, detto “Collodi” 
L’autore
Nato a Firenze nel 1826, in una casa molto 
umile non molto diversa da quella di 
Pinocchio, Carlo Lorenzini (questo è il suo 
vero nome) è stato uno scrittore e giornalista. 
Inizia a scrivere i suoi primi articoli per la 
"Rivista di Firenze" quando è ancora uno 
studente, ma subito mostra grande interesse 
anche per le opere satiriche e fonda pochi 
anni dopo una sua rivista che raccoglie 
testi di commedie teatrali. Nel 1856 per la 
prima volta firma i suoi articoli usando lo 
pseudonimo “Collodi”, il nome del piccolo 
villaggio toscano dove è nata sua madre. 

L’attività letteraria
Finita la guerra diventa critico teatrale e si dedica alla traduzione in italiano di alcune delle fiabe 
francesi più famose. Ispirato proprio dalla letteratura per ragazzi, comincia a scrivere racconti 
e favole senza grande successo fino a quando, nel 1881, pubblica nel "Giornale per i bambini " 
la prima puntata della Storia di un burattino. La leggenda dice che il racconto è stato scritto in 
una sola notte, per pagare alcuni debiti di gioco che “Collodi” aveva. Lo scrittore, infatti, era un 
po’ ribelle ed avventuriero, come il protagonista della sua storia più famosa. Alcuni critici, però, 
dicono che l’idea di Pinocchio nasce sicuramente parecchio tempo prima. Nel 1883 raccoglie 
tutte le puntate in un unico libro dal titolo Le avventure di Pinocchio, il capolavoro che tutti 
conosciamo. Carlo Lorenzini muore a Firenze nel 1890.  

Caricatura di Carlo Lorenzini (Collodi), dipinto da Angelo Tricca. 
Firenze 1875

Collodi, il paese di Pinocchio

Parco di Pinocchio

La guerra
Nello stesso anno pubblica le prime opere narrative, ma interrompe presto il suo lavoro 
di scrittore; infatti nel 1859 partecipa come soldato dell’esercito piemontese alla Seconda 
Guerra d’Indipendenza dopo che, dieci anni prima, ha già combattuto nella Prima. Carlo 
Lorenzini era infatti un’attivista politico, un grande sostenitore dell’unità italiana, con una 
personalità forte e decisa. Dopo un periodo giovanile di grande speranza, i primi duri 
anni della nuova giovane Italia lo hanno portato a cambiare idea e a rimanere in parte 
deluso dei risultati ottenuti. 

Il parco di Pinocchio a Collodi 
Ogni anno molti turisti visitano la cittadina di Collodi, che ha ispirato l’opera dello scrittore 
toscano. Il borgo medievale fortificato e una delle ville barocche più belle d’Italia, Villa 
Garzoni, sono le principali attrazioni 
del piccolo paese. Oggi, però, Collodi è 
conosciuta soprattutto per il Parco di 
Pinocchio, dedicato interamente alla 
celebre storia del burattino. Nel parco sono 
riprodotti i luoghi e le situazioni del libro, 
ci sono attrazioni, spettacoli ed attività a 
tema. Fra le numerose opere grafiche e 
sculture presenti nel parco, non poteva 
mancare una statua di Pinocchio da 
record: completamente in legno, è alta  
16 metri!

Carlo Lorenzini (Collodi)
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Il testo
Pochi sanno che la storia di Pinocchio, 
nella prima versione pubblicata, finisce in 
modo molto drammatico con la morte del 
burattino, impiccato dal Gatto e la Volpe. 
Probabilmente Carlo Collodi aveva ideato 
la storia anche per un pubblico adulto, con 
un’ispirazione presa direttamente dalle 
difficoltà quotidiane della vita del tempo, 
senza particolari adattamenti per la versione 
destinata ai ragazzi. Ma proprio le proteste 
del pubblico giovane hanno convinto 
l’autore a modificare la trama nelle edizioni 
successive, fino ad arrivare al finale che 
tutti conosciamo in cui Pinocchio diventa un 
bambino vero.
Un interessante dettaglio storico è che 
il testo è stato scritto nel 1881, quando 
Firenze già apparteneva al Regno d’Italia, 
ma l’ambientazione della storia sembra 
essere nel Granducato di Toscana, lo stato 
precedente a quello italiano. Infatti la 

moneta citata nell’avventura di Pinocchio, gli 
zecchini, appartiene all’antico Granducato, 
mentre le Lire sono le monete introdotte dal 
nuovo Stato italiano.

Un’immagine dal film Pinocchio di Benigni

Le avventure di Pinocchio viste da Enrico Mazzanti, 
Firenze, 1883 Pinocchio interpretato da Walt Disney

La fortuna 
dell’opera
L’accoglienza della critica del tempo non è 
stata sicuramente favorevole, tanto che il libro 
era addirittura sconsigliato ai ragazzi di “buona 
famiglia”: Pinocchio poteva, secondo alcuni, 
rappresentare un cattivo modello educativo. 
Invece il pubblico ha riconosciuto rapidamente 
il valore dell’opera, portandola in poco tempo 
a un successo straordinario non solo in Italia. 
Forse la grande diffusione iniziale del testo 
è stata anche aiutata da un celebre errore di 
Collodi. Infatti lo scrittore aveva dimenticato 
di registrare i diritti d’autore e quindi, dopo 
il rapido successo dei primi anni, anche 
altre case editrici hanno potuto stampare e 
diffondere l’opera liberamente. Il successo di 
Pinocchio, però, dipende solo dal fatto che 
si tratta di un vero capolavoro, in assoluto 
uno dei racconti più letti nella storia della 
letteratura mondiale, che ha dato origine a 

Illustrazione dal libro Le avventure di Pinocchio, storia 
di un burattino di Carlo Collodi, Bemporad & figlio, 
Firenze 1902

centinaia di saggi letterari e riscritture ispirate 
al testo originale, tra cui una in russo realizzata 
addirittura da Tolstoj. Alcuni studi condotti 
dall’UNESCO rivelano che esistono ad oggi oltre 
240 traduzioni del libro nel mondo, un primato 
che solo pochissimi altri libri hanno raggiunto 
nella storia.

La storia di Pinocchio ha inoltre ispirato diverse 
generazioni di illustratori, fumettisti e creatori 
di disegni animati. La versione più celebre è 
sicuramente quella del 1940 realizzata per il 
cinema da Walt Disney, che ha dato vita ad 
un’indimenticabile versione del burattino. 
Su Pinocchio sono stati realizzati film, tra 
cui il Pinocchio di Roberto Benigni del 2002, 
serie televisive, canzoni, opere teatrali, danze 
e musical, con continuo apprezzamento del 
pubblico di tutto il mondo.
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Maschera o burattino?
Nella storia di Pinocchio più volte Collodi definisce il protagonista 
un “burattino”. Questa espressione non è del tutto corretta, infatti i 
burattini sono come dei guanti con la testa che il burattinaio mette 
nelle sue mani e muove dal basso. Invece Pinocchio è simile ad una 
“marionetta” che l’artista muove con dei fili dall’alto. 
Le commedie teatrali con vari tipi di pupazzi di legno e stoffa sono 
stati popolari per molti secoli in tutta Europa, specialmente come 
spettacolo per ragazzi. A partire dal XVI secolo in Italia nasce la 
Commedia dell’Arte e subito diventa l’ispirazione principale anche 
di questo tipo di rappresentazione artistica.

La Commedia dell’Arte 
La Commedia dell’Arte era un genere teatrale di origine popolare molto 
innovativo, che non aveva dei testi scritti e gli attori improvvisavano la 
recitazione basandosi su un canovaccio, una semplice traccia generale della 
storia. I principali protagonisti della Commedia dell’Arte indossavano costumi 
e maschere, che identificavano personaggi con caratteristiche particolari. 

La Commedia dell’Arte ha avuto lo straordinario merito di introdurre per 
la prima volta le donne sul palco, fino a quel momento erano giovani 
ragazzi ad interpretare i ruoli femminili. Le compagnie teatrali giravano 
di città in città, spesso viaggiando anche in paesi lontani in cui la gente 
parlava lingue diverse da quelle degli attori. Anche per questo motivo 
la comicità si basava costantemente sui gesti, sulla mimica, le acrobazie 
dei protagonisti.

Charlie Chaplin 
Qualche secolo dopo anche Charlie Chaplin riprende nel cinema muto 
alcuni degli elementi fondamentali della Commedia dell’Arte, facendo 
ridere tutto il mondo. 
Nella storia scritta da Collodi, quando Pinocchio entra nel teatro di 
Mangiafuoco, Arlecchino lo riconosce e tutte le marionette lo salutano 
come un loro fratello, festeggiando il suo arrivo con grande gioia. In 
quel momento il burattino nato dalla fantasia dello scrittore toscano 
sembra anticipare la sua fortuna letteraria, entrando a pieno titolo nel 
gruppo di tanti gloriosi personaggi che la Commedia dell’Arte aveva 
reso eternamente famosi in tutto il mondo. 

Le maschere e Venezia 
La Commedia dell’Arte ha avuto la 
sua massima popolarità nella metà 
XVIII secolo a Venezia, grazie al 
grande commediografo Carlo Goldoni 
che usa i noti personaggi nelle sue 
commedie teatrali, ancora oggi 
rappresentate in tutto il mondo. La 
tradizione delle maschere a Venezia è 
però molto più antica, infatti l’origine 
del famoso Carnevale di Venezia 
risale al 1296: durante questa festa 
tutti potevano divertirsi liberamente 
nascondendo la propria identità con 
dei bellissimi costumi. 

La comicità dei gesti

Arlecchino
Il protagonista più celebre di questo celebre genere 
di commedie è stato sicuramente Arlecchino. Questa 
maschera, di origine bergamasca, era tipicamente 
un servo che cercava di ingannare gli altri per 
risolvere i suoi problemi, ma con poco successo. In 
ogni spettacolo era innamorato di Colombina, ma 
non aveva soldi ed era costantemente alla ricerca di 
cibo per rimediare alla sua grande fame. 
Altri famosi personaggi erano appunto Colombina, 
furba e affascinante, Pulcinella, triste e un po’ 
sciocco, Balanzone, severo e presuntuoso, e 
Pantalone, ricco, avaro e sensibile al fascino 
femminile. 

Pulcinella
Charlie Chaplin

Arlecchino
Karel Dujardin, Commedia dell'arte, 1657
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SILLABO DEI CONtENUtI MORFOSINtAttICI

Livello A2

Aggettivi e Pronomi: Aggettivi qualificativi, comparativi e superlativi 

assoluti; aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e interrogativi; 

pronomi personali di oggetto diretto ed indiretto (forme atone e 

toniche); pronome “ci” di luogo; pronome relativo “che” invariabile. 

Avverbi: Avverbi di modo, tempo, luogo, quantità, dubbio (forse, 

quasi, magari); avverbi derivati da aggettivi con il suffisso -mente.

verbi: Presente Indicativo dei verbi regolari ed irregolari; Passato 

Prossimo dei verbi regolari ed irregolari; Condizionale Semplice per 

esprimere una richiesta gentile, un dubbio o un desiderio.  

1 Scrivi il nome del personaggio accanto ad ogni frase. 

Mastro Ciliegia • Geppetto • il Grillo parlante • la Fata turchina •

la Lumaca • il Gatto • la Volpe • Mangiafuoco • Arlecchino • 

Malampo • il Tonno • il Colombo • Lucignolo • il Pesce cane • 

Alidoro • il Gorilla

	 1 Vuole sempre dare a Pinocchio buoni consigli, ma lui non lo  

  ascolta mai. _____________

	 2 Diventa anche lui un asinello a causa delle sue cattive azioni.  

  _____________

	 3 Porta il segno dei denti di Pinocchio su una zampa.   

  _____________

	 4 È un uomo enorme e brutto, con una lunga barba nera.   

  _____________

	 5 In verità non era un buon guardiano: aveva un accordo con  

  le faine. _____________

	 6 Uno strano giudice che prende una decisione assurda.   

  _____________

	 7 Aiuta Pinocchio ma...senza fretta! _____________

	 8 Si salva seguendo l’esempio di Pinocchio e poi ricambia il favore. 

  _____________

2 Leggi il riassunto della storia e correggi i 10 errori presenti nel 

testo.

3 Rispondi alle domande.

	 1 La storia di Pinocchio aveva una finalità educativa. Secondo  

  te, qual è il messaggio positivo che Carlo Collodi voleva   

  esprimere?

	 2 Chi è il personaggio più negativo della storia secondo te?   

  E chi è quello più simpatico?

	 3 Puoi cambiare qualcosa della storia di Pinocchio. Che cosa  

  vuoi cambiare?

Un giorno il ricco falegname Geppetto decide di fare un bel 

burattino con un pezzo di ferro speciale e lo chiama Pinocchio. 

Incredibilmente il burattino si muove, cammina e parla; inizia 

anche a creare problemi al vecchio padre. Come per tutti i 

bambini, Geppetto vuole mandare Pinocchio a teatro e decide di 

vendere la sua macchina per comprargli i libri, ma il burattino li 

vende per andare a vedere uno spettacolo al cinema dei burattini. 

Qui il terribile capo della compagnia Mangiafuoco prima vuole 

bruciare Pinocchio nel fuoco, poi si commuove per la sua storia 

e lo libera, regalandogli anche cento monete d'oro. Ma Pinocchio 

incontra una coppia di ladri, il Gatto e la Lumaca, che lo ingannano 

per avere il suo denaro. Solo l'aiuto della Fata Turchina lo salva più 

volte da una fine miserabile. Una serie incredibile di disavventure 

conduce Pinocchio fino al Paese dei Balocchi in compagnia di 

Arlecchino, un amico che lo porta a prendere cattive decisioni; 

infine arriva anche nel ventre di un terribile tonno, dove con 

grande sorpresa ritrova suo padre. Insieme riescono a fuggire dal 

corpo dell'animale e con l'aiuto della Fata Turchina si trasforma 

finalmente in un burattino vero, generoso e volenteroso.

povero	 1 ______________________

	 2 ______________________

	 3 ______________________

	 4 ______________________

	 5 ______________________

	 6 ______________________

	 7 ______________________

	 8 ______________________

	 9 ______________________

	 10 ______________________
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