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Pinocchio multimediale 
 



Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi 
dal nome del paese natale della madre 

(Firenze 1826-1890) 
 

Giornalista, mazziniano volontario nella prima guerra 
d’Indipendenza,  editore dei giornali satirici, censore teatrale, 
scrittore per bambini 
 
1876 Racconti delle fate, traduzione di fiabe francesi edite da 
Paggi, Firenze 
1878 Minuzzolo 
1881 Occhi e naso 
1881 Storia di un burattino 
1883 Le avventure di Pinocchio 
1887 Storie allegre 
 



Pinocchio  
 
1881 Storia di un burattino 
 
Pubblicato a puntate sul Giornale per i bambini, arriva fino alla 
morte per impiccagione di Pinocchio (capp. I-XV) 
 
Su richiesta dei lettori Collodi lo continua e lo pubblica in 
volume,  
 
1883 Le avventure di Pinocchio (capp. I-XXXVI) 
 



Pinocchio  
 
Esistono dunque due versioni di Pinocchio. 
 
Emilio Garroni in Pinocchio uno e bino (1975) 
 
Sostiene che Pinocchio siano due romanzi in uno, il 
romanzo lungo contiene in sé un romanzo più breve. 
Il finale conclusivo sarebbe la posticipazione rovesciata 
del finale del capito XV. 
 
Il tema comune a entrambi i romanzi è  
la corsa verso la morte del burattino. 
 



Pinocchio  
 
Le due versioni di Pinocchio. 
 
Veronica Bonanni, nell’articolo  
Riscrivere la fine di Pinocchio. Tra parola e immagine, in Between, 4 
(2012), 
https://ojs.unica.it/index.php/between/issue/view/20 
(testo d’esame) 
 
sostiene che in Pinocchio i due finali siano in relazione 
con lo sdoppiamento di Pinocchio burattino in un 
bambino.  



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 

 
Il finale di Pinocchio  

 
Il finale ‘buonista’ di Pinocchio non è stato sempre 
apprezzato, 
 
 
Vi si è letto un intento pedagogico troppo marcato, 
Una versione per i benpensanti 
Un epilogo posticcio 
Persino un apocrifo. 
 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
 
Bonanni mette in relazione Pinocchio con le fiabe tradotte 
da Collodi dal francese e pubblicati ne I racconti delle fate, 1875 
e trova delle analogie: 
 
 
Orco di Pollicino – Mangiafuoco 
 
Lupo di Cappuccetto rosso – Il gatto e la volpe 
 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
 
L’analogia più importante è quella con il tema del  
 

 processo di trasformazione 
 
Il protagonista è trasformato per punizione da una fata, in 
genere in un animale, e ritrova il suo aspetto solo alla fine del 
racconto, 
Come in  
 
La Belle et la Bête (La bella e la bestia) di Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
 
Differenze tra Pinocchio e La bella e la bestia 
 
Pinocchio non può tornare al suo stato originario (pezzo di 
legno) 
 

In Pinocchio la trasformazione  
non è passaggio da una forma a un’altra  

ma è uno  

sdoppiamento. 
 
Burattino e bambino convivono nella scena finale. 
 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
 
Lo sdoppiamento di Pinocchio  
 
 
Lo sdoppiamento porta sulla scena un personaggio nuovo, 
mai visto prima. 
 
Ne La bella e la bestia ‘appare’ il principe affascinante,  
nuovo personaggio, 
 
Ma la bestia scompare. 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
 
Lo sdoppiamento di Pinocchio  
 
 
Le altre  due trasformazioni di Pinocchio nel testo sono 
sempre due sdoppiamenti: 
 
1.  Da ciocco di legno a burattino - Geppetto toglie la ‘pelle’ 

di legno 
 
2.  Da asino a burattino – i pesci mangiano la pelle d’asino 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
 
Il significato dello sdoppiamento di Pinocchio  
 
 
Tutte le metamorfosi comportano uno sdoppiamento in cui 
si materializza la perdita di una parte di sé. 
 
Ogni trasformazione è una morte e una rinascita al tempo 
stesso in cui si perde qualcosa di sé ma si acquista 
qualcos’altro. 
 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
 
Il significato dello sdoppiamento di Pinocchio  
 
o  Quando diventa un bambino Pinocchio deve riconoscersi, 
si guarda nello specchio 

o  Cerca il burattino 

o  Vede il se stesso di prima e può giudicarlo: “com’ero 
buffo, quando ero un burattino” 

o  Il burattino morto non serve a fare un finale tragico ma 
a costruire l’identità e l’autoscoscienza di Pinocchio 
bambino. 



Bonanni, Riscrivere la fine di Pinocchio 
Le illustrazioni dei finali di Pinocchio  
 
1.  Enrico Mazzanti. Primo illustratore ufficiale per Paggi 

editore, fissa l’iconografia del personaggio e crea una 
tradizione. Autocompiacimento di Pinocchio bambino 
verso il burattino. 

2.  Carlo Chiostri. Inserimento di Geppetto nel quadro 
familiare. Sguardo del burattino verso il lettore. Effetto 
perturbante. 

3.  Sergio Tofano (Sto). Burattino da solo. Inserimento di 
un elemento drammatico ma la buffa posizione sulla 
sedia aggiunge un elemento di leggerezza. 

4.  Maria Augusta Cavalieri. ‘Morte’ di Pinocchio,  
5.  attenuata solo dall’immagine precedente del bambino 

Pinocchio felice. 



Le illustrazioni dei finali di Pinocchio  
 
6. Galizzi. Morte e abbandono. Il cadavere di Pinocchio 
abbandonato e inutile. Fine dell’infanzia. 
7. Alberto Bianchi. Immagine crudele. Pinocchio bambino 
schiaccia sotto i piedi il burattino. 
8. Iacovitti. Pinocchio burattino smontato, lo piange solo un 
uccellino. 
9. Guido Scarabattolo. Immagine cupa di Pinocchio solitario. 
10. Massimiliano Frezzato. Il burattino ancora vivo si 
confronta con Pinocchio bambino.  
 



Le illustrazioni dei finali di Pinocchio  
 
11. Giancarlo Montelli. Pinocchio fiaba tragica per adulti. Un 
essere altro, Pinocchio semi-adulto, semi-umano, ribelle. 
(rifiuto del finale edificante) 
12. Bernardini. Sguardo triste di Pinocchio sul burattino. 
13. Pina Totoro. Burattino sorridente, Geppetto parla a un 
Pinocchio piccolo quanto il burattino. 
14. Attilio Cassinelli. Quadro familiare rassicurante ma 
assente nel romanzo. Scena teatrale in cui Pinocchio e il 
burattino sono lo stesso personaggio. 



Le illustrazioni dei finali di Pinocchio  
 
15. Arianna Papini. Pinocchio bambino tiene i palloncini con 
le ‘maschere’ degli altri personaggi che ha interpretato. 
16. Roberto Innocenti. Foto d’epoca dell’album di famiglia 
in un interno borghese. Gioco delle ombre sul muro. 
17. Emanuele Luzzati. Ritratto di famiglia con la fata in abiti 
borghesi. Il burattino è un giocattolo colorato messo fuori 
scena. 



 
 
 

Criteri per lavorare sulla resa 
multimediale di un prodotto 

editoriale di partenza 
 



 
1.  Conoscere bene l’opera di partenza 

Individuare nell’opera: 
1.  Punti significativi  e snodi narrativi  
2.  Temi rilevanti 
3.  Elementi critici (il doppio finale e il doppio personaggio 

finale) 
4.  Personaggi singoli e sistema dei personaggi 
5.  Focalizzazione, punto di vista e gestione 

dell’informazione (narratore, narratario) 
6.  Ambientazione  
7.  Ambiente culturale 
8.  Presenza della tradizione (citazione) 



 
2. Individuare le differenze di codice 

 
Mediante la ricerca di  
 
1.  Costanti e varianti 
2.  Traduzione / adattamento  
3.  Acquisti e perdite 
4.   Funzione di acquisti e perdite 
5.   Effetto prodotto dalle trasformazioni sul fruitore 

(lettore/spettatore) 



 
3. Individuare la ‘produttività’ 

 
Fare una ricerca su  
 
1.  La produttività sulla linea del tempo: continuità e 

discontinuità 
2.  La ricezione popolare, la risposta del pubblico e il 

successo di mercato: vendite, social, plagi e 
rielaborazioni 

3.  La ricezione colta: recensioni e articoli 
4.  La nascita di nuovi modelli culturali 



Umberto Eco, Quando cambia la materia,  
in Id., Dire quasi la stessa cosa 

 
 

Il passaggio da un codice a un altro implica il passaggio da 
un medium all’altro. 
 
Il passaggio di codice, o traduzione, si riverbera sui diversi 
supporti che veicolano il messaggio. 
 
Il limite di ogni traduzione sta nella diversità delle materie 
dell’espressione. 

 
 



Umberto Eco, Quando cambia la materia 
 

Un dato sistema semiotico può dire sia meno sia più di un 
altro sistema semiotico, ma non si può dire che entrambi 
siano in grado di esprimere le stesse cose. 
 
È difficile tradurre in parole la IV sinfonia di Beethoven, è 
impossibile tradurre in musica la Critica della ragion pura di 
Kant. 
 
Ugualmente l’ekfrasi (traduzione verbale di un’opera visiva, 
quadro o scultura) ha un limite, sulle resa delle linee, dei 
colori, dell’effetto generale ecc. 



Umberto Eco, Quando cambia la materia 
 

Nel passaggio da materia a materia si è costretti a esplicitare 
degli aspetti che una traduzione lascerebbe indeterminati. 
 
Esempio: 
 
Ingmar Bergman, Il settimo sigillo (1957) 
Appare la morte che gioca a scacchi con il protagonista.  
Non è la morte ma il morte. 
 
Der Tod, tedesco e Döden, svedese, sono maschili, mentre la 
morte, la mort e la muerte sono femminili. 



Umberto Eco, Quando cambia la materia 
 

Per quanto riguarda la morte Bergman è stato influenzato da 
automatismi verbali e ha mostrato una morte uomo, 
mediante un personaggio maschile. 
 
Questo ha creato un effetto straniante nello spettatore 
italiano, francese, spagnolo.  
 
Ha anche prodotto un valore aggiunto che Bergman non 
aveva previsto, ha aumentato l’effetto di timore. 
 
È un esempio dell’aggiunta di nuovi significati implicita nella 
traduzione di materia e nel passaggio di medium di un’opera 
o di un singolo termine. 



Umberto Eco, Quando cambia la materia 
 

Non è importante che delle inferenze vengano esplicitate e 
sottoposte al lettore.  
 
È  importante notare che il processo di esplicitazione 
comporta una interpretazione del testo che si vuole 
trasmettere:  
 
vengono allo scoperto cose che sarebbero rimaste implicite, 
date per scontate ecc. 
 
Esempio della gamba del capitano Achab 



Umberto Eco, Quando cambia la materia 
 

Mentre il capitano vibra la pugnalata, l'animale gli mozza la gamba 
tra le fauci e s'immerge nelle profondità del mare.  
In seguito a quell'incidente che gli è costato quasi la vita, Achab si fa 
costruire da un falegname una gamba artificiale, utilizzando però 
una mascella di capodoglio invece del solito legno. 

Melville, Moby Dick (1932) 
 
Film 
John Huston, Moby Dick (1956), sceneggiatura di Ray Bradbury 



Umberto Eco, Quando cambia la materia 
 

 
Questo processo di  
1.  Interpretazione 
2.  Traduzione e adattamento 
3.  Resa in un’altra ‘materia’ 
4.  Sistema di acquisti e di perdite  
 
è riconducibile al problema della 
 

EQUIVALENZA tra linguaggi diversi 
 

EQUIVALENZA tra prodotti editoriali. 



Compiti a casa per le vacanze di Pasqua 
 
 
 
Rintracciate Pinocchio sui diversi media. 
 
Scegliete un medium e una forma e costruite un repertorio. 
 
Speditelo via email nel testo dell’email o in allegato (non 
PDF) a marinaguglielmi@unica.it entro il 6 aprile a 
mezzanotte 
 



 
 

I prodotti editoriali cinematografici tratti da Collodi 
 
 
Nicola Dusi, Pinocchio nella balena, 
in Isabella Pezzini, Paolo Fabbri (a cura di), 
Le avventure di Pinocchio. Tra un linguaggio e l’altro, Roma, 
Meltemi, 2002, pp. 175-202 
 
 
Testo d’esame per chi sceglie Pinocchio invece di Calvino 
editore, PDF disponibile nei Materiali Didattici 
 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
 
 
Le configurazioni discorsive di Pinocchio divengono la base di 
partenza per moltissimi testi d’arrivo,  
che si presentano come legato al testo di partenza ma, al 
contempo,  
come insiemi originali e coerenti nei loro nuovi effetti di 
senso. 
 
 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
 
 
Dusi focalizza il suo studio su  
una costante (o invariante) del libro di Collodi che si 
ripropone nei diversi prodotti editoriali cinematografici 
(adattamenti): 
 

 la balena 
 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 

 

 La balena/pesce-cane è presente nelle leggende, nei miti 
indoeuropei, nelle fiabe e nei bestiari medievali. 
 
 
È simile alla figura del serpente e del drago e condivide con 
loro il motivo ricorrente (isotopia)  
 

dell’inghiottimento  
 

prima di una persona e poi di un’altra (l’eroe) che salva la 
prima. 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 

 

 La balena/pesce-cane è anticipata dalla figura del  
Serpente 
E poi da quella del  
Pescatore verde 
 

Entrambi hanno il ruoli di inghiottitori mancati  
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 

 

 La descrizione del pesce-cane da parte del delfino 
 
Se egli è grosso!... Perché tu possa fartene un’idea, ti dirò che 
è più grosso di un casamento di cinque piani, ed ha una 
boccaccia così larga e profonda, che ci passerebbe 
comodamente tutto il treno della strada ferrata colla 
macchina accesa. 
 
Collodi, cap. 24 

 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 

 La descrizione dell’inghiottimento 
 
… ed era già a mezza strada, quand’ecco uscir fuori 
dall’acqua e venirgli incontro un’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 ricordato più volte in questa storia, e che, per le 
sue stragi e per la sua insaziabile voracità, veniva 
soprannominato “l’Attila dei pesci e e dei pescatori”. 

Collodi, cap. 34 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
 Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio, alla vista 
del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada: cercò di 
fuggire: ma quella immensa bocca spalancata gli veniva 
sempre incontro con la velocità di una saetta… 
Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, con le 
gambe e coi piedi. 
-  Bada Pinocchio!... Il mostro ti raggiunge!... Eccolo!... 

Eccolo!... Affrettati, per carità, o sei perduto!... (gridava 
belando la capretta dalla lana turchina)…  

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… 

Collodi, cap. 34 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
  
La traduzione intersemiotica di Pinocchio 
 
Per traduzione intersemiotica il linguista Roman Jakobson 
intende 
L’interpretazione di segni linguistici per mezzo di sistemi di 
segni non linguistici (1959) 
O Anche 
 
La riproposta, mediante diverse materie e sostanze 
dell’espressione, di una forma del contenuto simile a quella 
del testo di partenza. 
 



 
Pinocchio sui diversi media visuali 
 
Walt Disney (1940) 
https://www.youtube.com/watch?v=uh1sCdcSDi0 
 
Guardone (1947) 
https://www.youtube.com/watch?v=bTTbnoMFv2U 
 
Comencini (1972) 
https://www.youtube.com/watch?v=MnikShEtyQY 
 
 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
  
La traduzione intersemiotica di Pinocchio 
 
Walt Disney (1940) 
 
1.  Differenziazione tematica 
2.  Semplificazione del testo di partenza (soppressioni) 
3.  Aggiunte (la passeggiata sul fondo del mare con il grillo; 

la seconda aggressione della balena) 
4.  Il grillo narratore e coscienza di Pinocchio, sempre in 

scena 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
  
La traduzione intersemiotica di Pinocchio 
 
Guardone (1947) 
 
1.  Semplificazione del testo di partenza (soppressioni) 
2.  Narrazione guidata dalla voice off  
3.  Rispetto del testo di partenza ma attenuazione della 

parte inquietante 
4.  Immagine neutra del mostro, ispirata alle illustrazioni di 

Mazzanti 
 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
  
La traduzione intersemiotica di Pinocchio 
 
Comencini (1972) 
 
1.  Impronta realistica (Fata, gatto e volpe) 
2.  Narratore esterno non informato 
3.  Storia parallela di Geppetto 
4.  Rilettura critica e adulta del romanzo di Collodi 



Nicola Dusi, Pinocchio nella balena 
  
La matrice di fondo delle trasposizioni audiovisive 
di Pinocchio è triplice: 

1.  Versioni ispirate da Collodi 
2.  Versioni ispirate da Disney 
3.  Versioni ispirate da Comencini 

Lo studio sulle versioni successive è basato su sistemi di  
Distanza dal testo 
O Di equivalenza con il testo di partenza 


