
LA RISCRITTURA ORIGINALE DI PINOCCHIO… 
 
La storia parte dal finale del 15° capitolo del racconto di Pinocchio, nel quale, l’autore, Lorenzini, lascia 
Pinocchio impiccato ad una quercia.  
Successivamente, dato il successo riscontrato da parte dei lettori, Lorenzini, col nome d’arte Collodi, 
pubblicherà a puntate il resto del romanzo. 
Abbiamo, dunque, invitato i bambini a completare la storia di Pinocchio, rielaborando, secondo un modello 
proprio ed originale, una serie di capitoli. 
La progettualità si è infittita grazie alla collaborazione del 5° C.D. di Perugia, i cui alunni di quinta, gemellati 
con le nostre classi, hanno contribuito e collaborato al nostro lavoro in prosa, finalizzato, poi, in uno step 
successivo, alla realizzazione di un canovaccio teatrale e ad un’originale messa in scena… 
 
CAPITOLO 16 
 
La bambina che Pinocchio aveva visto dalla finestra di quella casa si chiamava Flora. 
Era una fata Winx che, quando ordinava qualcosa ad un animale o ad una pianta del bosco, veniva subito 
ubbidita. 
Flora, infatti, era la fata delle piante e degli animali del bosco, aveva i capelli castani e viveva nella casina 
del bosco. 
Chiese aiuto alla civetta notturna di nome Luna che voleva che volava solo la notte, perché voleva vedere 
Pinocchio dove fosse andato a finire. 
Flora non sapeva volare. 
Per questo motivo andò alla quercia accompagnato da Luna. 
Flora vide Pinocchio impiccato alla sua amica quercia e chiese: “Che cosa è successo a questo povero 
ragazzo?”. 
La quercia rispose:” Sono stati due malfattori che volevano prendergli i soldi che aveva sotto la lingua.”. 
Pinocchio, infatti, era stato impiccato all’albero e aveva la bocca aperta e le braccia e le gambe distese 
lungo il corpo. 
Allora Flora parlò con la pianta e le chiese di far scendere Pinocchio e lo portò a casa sua. 
Pinocchio, dopo essersi ripreso, si svegliò e, prima di raccontare tutto quello che gli era successo, disse: “ 
Dove mi trovo?”.  
Flora gli rispose: “Ti trovi a casa mia.”. 
Flora si presentò e gli disse: “ Io sono la fata del bosco e so parlare con gli animali e con le piante.”. 
Flora gli chiese: “Chi sono gli assassini?”. 
Pinocchio rispose che non lo sapeva, perché erano incappucciati. 
Pinocchio le raccontò che uno dei due assassini era un gatto, perché gli aveva staccato una zampa. 
Pertanto, Pinocchio e la fata Flora uscirono alla ricerca dei delinquenti. 
 
CAPITOLO 17 
 
Pinocchio, la fata Flora e la civetta Luna si misero in viaggio per cercare i due malfattori. 
All’improvviso, camminando camminando, la civetta, sempre distratta, andò a finire contro un tronco di 
albero e finì in ospedale. 
Mentre la civetta era su una barella, si accorse che anche i ladri erano finiti in ospedale per una colite. 
Avevano mangiato troppo in osteria! 
Intanto, Pinocchio e Flora continuavano a cercare gli assassini. 
A Flora venne un’idea: decise di chiedere aiuto alla sua amica Bloom che aveva poteri magici, un paio di ali 
ed era la fata del Fuoco. 
I due malfattori, avendo riconosciuto la civetta, volevano scappare dall’ospedale, ma di guardia c’erano le 
radici di una quercia che bloccavano l’uscita. 
 
 
 



CAPITOLO 18 
 
I malfattori cercano di scappare ma non ci riescono perché ci sono le radici di una quercia a fare la guardia. 
I due malfattori sfondano le radici della quercia e la volpe si fa male a una zampa. 
Bloom sente urlare la volpe e con Flora raggiunge i due assassini. 
Li lega alla quercia con una corda magica che quando tentavano di scappare li stringeva ancora di più. 
La fata Bloom si stanca e chiama la fata Musa per chiederle: “Con i tuoi poteri, puoi incantare questi due 
assassini, per piacere?”. 
La fata Musa risponde: “Sì, certo!”. 
Con la musica nelle orecchie che li stordisce, il gatto e la volpe si consegnano alla polizia e vanno in città. 
Pinocchio chiese: “ Perché mi avete impiccato?”. 
Il gatto e la volpe scapparono in cella e non ebbe risposta. 
Flora gli disse:” Penseremo dopo a loro, ora, vuoi comprare qualcosa con questi quattro zecchini d’oro?”. 
Pinocchio disse: “ Sì, vorrei una giacca d’oro e d’argento con i bottoni di diamante.”. 
Flora portò Pinocchio da una sarta e ordinò la giacca con tutti i particolari. 
La sarta si procurò i nastri d’argento e oro e fece confezionare la giacca. 
Pinocchio pagò due zecchini d’oro e si recò a casa di Geppetto. 
 
CAPITOLO 19 
 
Pinocchio si reca a casa di Geppetto con Flora  per regalare al suo babbo la giacca con i bottoni d’oro. 
Bussa alla porta, ma non apre nessuno. 
Entra in casa con Flora, ma trova solo gli occhiali di Geppetto e comprende che è stato rapito da una strega, 
complice dei due malfattori. 
Intanto la strega aveva scavato una buca nel bosco e l’aveva ricoperta con le foglie. 
Pinocchio e Flora cadono nella trappola. 
La strega ha intenzione di rubare la giacca con i bottoni di diamanti, ma Pinocchio e Flora chiamano in loro 
soccorso le fate Musa e Bloom. 
Bloom ha intenzione di trasformare la strega in una rana. 
 
CAPITOLO 20 
 
Il povero Pinocchio era rimasto intrappolato in una grande buca con Flora mentre cercava Geppetto. 
A scavare la buca era stata Gorgona, la strega più terribile di tutto il bosco magico. 
Gorgona, tanto tempo fa, era un burattino costruito da Mangiafuoco e si era ribellata a lui. 
Dopo essere andata via dal teatro dei burattini, un giorno, sbattè con la sua scopa contro un albero e cadde 
proprio vicino all’osteria del “Gambero Rosso”, dove incontrò il Gatto e la Volpe. 
Diventò la loro complice. 
I tre delinquenti, insieme all’oste derubavano tutte le persone e dividevano il bottino tra loro. 
La strega invitava le persone all’osteria, li accompagnava al tavolo e il Gatto e la Volpe li derubavano. 
Nel bosco magico, la strega abitava in una casetta piccola e puzzolente come quella delle puzzole. 
La strega era complice dei due malfattori che adesso si trovavano in carcere. 
Aveva il naso lungo, la bocca sottile, un neo sul naso. 
Aveva scavato una buca profonda in mezzo al bosco dove Flora e Pinocchio erano precipitati, perché voleva 
rubare la giacca con i bottoni d’argento per comprarsi vestiti da strega nuovi. 
Poi, avrebbe diviso il resto con i suoi complici. 
Flora chiamò la civetta Luna che chiese aiuto a Bloom. 
Bloom trasformò la strega Gorgona in una bambina dolce. 
Musa la incantò con la sua musica e fece liberare Flora e Pinocchio con l’aiuto di una corda. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


