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Gli specchi di Pulcinella 

 

Pulcinella, che un po' è stupido un po' è furbo, è al servizio di 

un padrone molto ricco e molto più stupido di lui. 

Un giorno il padrone gli ordina di portare, da un salone all'altro 

della casa due specchi con le cornici dorate. 

Pulcinella prende i due specchi ma, mentre li porta, gliene 

sfugge uno dalle mani, cade al suolo e si riduce a pezzi. 

- Oh! - dice il padrone guardando la sua immagine nei pezzi 

dello specchio rotto. 

- Guarda, Pulcinella! Uno specchio è diventato cento specchi! 

Come hai fatto a compiere questo miracolo? 

- Come ho fatto? Così! - risponde Pulcinella. E lascia cadere 

l'altro specchio. 

 

da Il bambino e le cose, ed. Giunti 

 

Dettato  
E' Carnevale  Una pioggia di dischetti colorati danza nell'aria ancora gelida. 
Sono bianchi, rossi, gialli, verdi. Sembrano palline rotolate dal cielo lontano: 
sono invece i coriandoli multicolori che il Carnevale viene a spargere con 
l'allegra comitiva delle sue maschere. Prendine una manciata anche tu e lancia 
i coriandoli nell'aria: dopo un volo leggero e rapido i piccoli dischi si posano per 
terra. La loro vita è già finita, eppure hanno dato anche a te un attimo di gioia.  
 

 

Il Carnevale 

 

Sfilano i carri immersi nei colori e nei suoni. E’un tripudio di coriandoli e 
stelle filanti: giallo, verde, rosso e tanto tanto azzurro colora il giorno. La 
gente suona, balla, canta, ride. E non è una maschera, non fa finta, ride, 
ride davvero. E’ il loro volto quello coperto dalla mascherina, nessuno 
riesce a nascondere gli occhi con dentro la gioia e la bocca ride da sola. 
Per qualche ora saremo tutti come siamo per merito della maschera che 
ci nasconde. Non fa neanche più freddo e Palla di Fuoco è in grande 
forma. Ride dopo la brutta febbre del rigido inverno. Ora scalda la gioia 



puntando tra le vie della festa i generosi raggi di luce. Lo salutano i 
suoni delle trombette che spudoratamente si fanno le linguacce. Urla di 
rabbia un anziano signore perché ha il volto ricoperto di nuvole di panna 
montata sparate dallo spray. Perché non le assaggia invece di sbraitare, 
capirebbe che sono dolci: come il sorriso della piccolissima monella 
che lo osserva divertita. 
 

 
 
 
 



Ecco alcuni lavoretti trovati nel web per chi si vuole cimentare 

 

 


