
“Pinocchio”

“Pinocchio” è un romanzo in 36 capitoli che è stato scritto da Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo
Lorenzini) e pubblicato a puntate sul Giornale per i bambini nel 1881, quindi in volume nel 1883 con il
titolo “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” e le illustrazioni di Enrico Mazzanti.

Sunto dei 36 capitoli
1. Il falegname Mastro Ciliegia trova un ciocco di legno che piange e ride.
2. Mastro Ciliegia regala il ciocco a Geppetto, un falegname povero, che vuole farci un burattino.
3. Il burattino, chiamato Pinocchio, si anima e scappa; Geppetto va in prigione per colpa sua.
4. Il Grillo Parlante rimprovera Pinocchio che lo uccide con una martellata.
5. Affamato, Pinocchio cerca un uovo per farsi una frittata, ma dall’uovo vola via un uccellino.
6. Stanco, affamato, infreddolito, pinocchio dorme vicino alla stufa e si brucia i piedi.
7. Geppetto, uscito di prigione, dà la propria colazione a Pinocchio, gli rifà i piedi e lo veste.
8. Geppetto vende la propria casacca per comprare l’abbecedario a Pinocchio.
9. Mentre sta andando a scuola, Pinocchio vende il libro per poter vedere il teatro dei burattini; qui viene

riconosciuto dai suoi fratelli e sale sul palco, interrompendo lo spettacolo.
10. Il burattinaio Mangiafuoco, irato, lo vuole usare come legna, poi si lascia commuovere.
11. Pinocchio difende Arlecchino, che Mangiafuoco vuole bruciare al posto suo.
12. Mangiafuoco regala 5 monete d’oro a Pinocchio perché le porti a Geppetto, ma il burattino segue il

Gatto e la Volpe.
13. All’Osteria del Gambero Rosso Pinocchio paga la cena ai due animali.
14. Gli assassini aggrediscono Pinocchio, che non ha ascoltato l’ombra del Grillo, per derubarlo.
15. Pinocchio è impiccato alla Quercia grande.
16. La bella bambina dai capelli turchini lo salva.
17. Pinocchio viene convinto dalla Fata a bere la medicina, poi dice bugie e per punizione gli cresce il

naso.
18. Pinocchio va con il Gatto e la Volpe al Campo dei Miracoli per seminare le monete.
19. Pinocchio non trova più le monete che ha seppellito, denuncia i due imbroglioni a un giudice-

scimmia, ma, per punizione, viene incarcerato.
20. Pinocchio vuole tornare dalla Fata, ma un serpente lo ostacola; affamato, ruba dell’uva e resta

imprigionato in una tagliola.
21. Il contadino costringe Pinocchio a fare il cane da guardia al pollaio.
22. Pinocchio denuncia i ladri-faine e il contadino lo libera.
23. Pinocchio trova la lapide della fata; il Colombo lo porta al mare da Geppetto, che viene travolto dalle

onde.
24. Le onde portano Pinocchio sull’isola delle Api industriose, dove ritrova la Fata che ora è divenuta una

donna.
25. Pinocchio promette di essere bravo per poter diventare un bambino vero.
26. Pinocchio va con i compagni di scuola al mare per vedere il Pescecane.
27. Pinocchio lotta con i compagni: uno resta ferito e il burattino viene arrestato.
28. Pinocchio rischia di essere fritto in padella dal Pescatore Verde, ma il cane Alidoro, ricambiando il

favore, lo salva.
29. Pinocchio torna dalla Fata e promette di essere bravo; la Fata gli promette che il giorno

dopo diventerà un ragazzo.
30. Pinocchio parte con Lucignolo per il Paese dei Balocchi.
31. Pinocchio, dopo 5 mesi di ozio, mette le orecchie d’asino.
32. Pinocchio e Lucignolo diventano asini.
33. Pinocchio, venduto al circo, si azzoppa e viene comprato da un uomo che vuole usare la sua pelle per

fare un tamburo.
34. Pinocchio in mare torna un burattino, ma il Pescecane lo ingoia.
35. Pinocchio ritrova Geppetto e lo libera.
36. Pinocchio si prende cura di Geppetto, lavora e studia; alla fine, diventa un bambino vero.


