
Carlo Lorenzini nacque a Firenze il 24 novem-
bre 1826. 
Usava lo pseudonimo Collodi, il nome del pae-
sotto dal quale veniva la madre. Nel 1881 La 
Storia di un Burattino è pubblicata a puntate 
nel Giornale per i Bambini e nel 1883 è pubbli-
cato l'intero libro: Le Avventure di Pinocchio - 
Storia di un Burattino, con le illustrazioni 
di E. Mazzanti.

A centotrentacinque anni dalla prima edi-
zione, Pinocchio di Carlo Collodi si rivela - 
secondo il parere di numerosi studiosi e 
saggisti, tra tutti seguendo la lettura 
del Cardinale Giacomo Biffi - un vero “ca-
polavoro teologico e di introspezione”. 
Pinocchio non contiene, infatti, il solo 
intrattenimento giocoso proprio 
dell'evasione e dello svago, ma un 
messaggio che svela “il mistero cen-
trale dell'universo”. La storia custodisce 
e tramanda ben più di un codice di compor-
tamento per i più piccoli: racconta 
l'esperienza umana e il senso stesso 
dell'esistenza, ovvero la Rivelazione cristia-
na, la verità cattolica, attraverso il racconto 
fiabesco. Un testo che si mostra oggi più 
che fondamentale nel processo di cresci-
ta, in una società concentrata su aspetti 
secondari e superficiali, priva di concre-
tezza.

PINOCCHIO

Caro Pinocchio,
avevo sette anni quando lessi 

per la prima volta le tue 
Avventure. Non ti so dire 
quanto mi sono piaciute 

e quante volte 
poi le ho rilette…

 (“Illustrissimi”, Cardinale Albino Luciani)

“…È un libro umano e 
trova le vie del cuore…”

(Giuseppe Cantele)

“… il più bel libro della 
letteratura italiana…”

 (Benedetto Croce)

“… Suggerirebbe di leggere 
anche ai ragazzi di oggi?”

“Certamente, anche perché 
si tratta di un magnifico 

catechismo adatto 
ai bambini come agli adulti. 

Pinocchio è la verità cattolica 
che erompe travestito da fiaba…”

(Filippo Rizzi per il quotidiano Avvenire, 
L'intervista al Cardinale Biffi: 

Catechismo secondo Biffi)

“… Replicò Geppetto “perché, 
tienilo a mente, non è il 

vestito nuovo che fa il signore, 
ma è piuttosto il vestito 

pulito”…
( “Pinocchio” Carlo Lorenzini)



BURATTINI E MARIONETTE

Il burattino ha come carattere distintivo il 
fatto di essere composto da una testa e un 
corpo di pezza, compare  in scena solo a 

mezzobusto ed è animato dal basso dalla 
mano del burattinaio coperta dalla veste del 
pupazzo. La veste è costituita da una semplice 
tunichetta che fa quasi da guanto. Quando 
l'abito è più elaborato la parte inferiore conti-
nua in una specie di manica.
La parola burattino deriva quasi sicuramente 
da buratto, una stoffa grezza e resistente, 
usata per abburattare la farina al fine di sepa-
rarla dalla crusca. Dal XIV secolo il termine 
viene usato per indicare la veste dei personag-
gi dalla testa di legno ed in seguito per gli stes-
si fantocci.
I burattini sono orfani. Nessuno sa quando 
sono stati creati e da chi. Ma hanno molti padri 
putativi: i burattinai, ciascuno dei quali dà ai 
propri burattini caratteristiche che li rendono 
differenti dagli altri. Ogni burattino sembra 
così nascere col proprio burattinaio e scompa-
rire con esso.
Il burattino più famoso della letteratura 
d'infanzia del nostro paese è sicuramente 
Pinocchio. Ma Collodi usò nei suoi confronti un 
termine improprio. Anche se senza fili 
Pinocchio non è un burattino, appartiene inve-
ce al mondo classico e tradizionale della 
marionetta.
La marionetta, infatti, è un pupazzo che 
ha il corpo intero, interamente snodabile, 
ed è animato dall'alto attraverso dei fili col-
legati alle articolazioni del pupazzo. Colui 
che mette in scena gli spettacoli è detto 
marionettista, mentre il genere spettaco-
lare è definito con il nome di teatro delle 
marionette. Tra le più famose mario-
nette quelle siciliane chiamate con 
il termine di pupi siciliani.

Antonio Marchi, artista e burattina-
io, personalità tra le più significative 
del panorama artistico oristanese, 
ha iniziato la sua esperienza artisti-
ca negli anni sessanta come ragaz-
zo di bottega del grande pittore 
Carlo Contini,  per  divenire  mae-
stro  del  disegno  e  dell'acquerello,  

di  pittura  e  scultura,  della  
lavorazione  dell'argilla, ide-

atore e creatore di parti-
colari manufatti - com-
prese macchine e 
strutture scenografi-
che - che costituisco-
no il variegato mondo 
dei suoi burattini.
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