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1
Lettura 1 – Capitolo XII (pp. 3-9)

p. 3 ■ Perché il padre di Pinocchio ha venduto la sua casacca?
Il padre di Pinocchio ha venduto la sua casacca per comprare l’Abbecedario a Pinocchio.

p. 4 ■ “Era in maniche di camicia e tremava dal freddo” significa: non aveva la giacca (a).

■ Pinocchio fa “venire l’acquolina in bocca” al Gatto e alla Volpe perché: vedere le monete d’oro fa
venire al Gatto e alla Volpe il desiderio di avere i soldi di Pinocchio (b).

p. 5 ■ Di che cosa non si è accorto Pinocchio? Pinocchio non si è accorto che la Volpe non è veramente
zoppa e il Gatto non è davvero cieco.

■ Che cosa cerca di dire il Merlo a Pinocchio? Il Merlo cerca di dire a Pinocchio che non deve fidarsi
del Gatto e della Volpe.

■ “Così un’altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri” significa: imparerà a non
interessarsi dei fatti degli altri (b).

p. 7 ■“fermandosi di punto in bianco” significa: improvvisamente (a).

■ Che cosa significa: “i ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo”? I ragazzi che
non ascoltano i propri educatori non possono aspettarsi nulla di buono dalla vita.

p. 8 ■ Prova a definire “il paese dei Barbagianni”. Il paese dei Barbagianni è un luogo dove non occorre
lavorare e far fatica per guadagnare i soldi per vivere perché gli zecchini crescono sugli alberi.

p. 9 ■ Che giudizio ha Pinocchio del Gatto e della Volpe? Secondo Pinocchio, il Gatto e la Volpe sono del-
le brave persone pronte ad aiutare gli altri.

Pausa di lettura 1 – Capitolo XII (pp. 10-12)

11 Il povero (p. 3, riga 6); Guadagna tanto, quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca. Si fi-
guri che per comprarmi l’Abbecedario della scuola dové vendere l’unica casacca che aveva addosso
(p. 3, righe 8-11); Era in maniche di camicia e tremava dal freddo (p. 4, riga 36).

22 11 muta, 22 sorda, 33 daltonica, 44 paralitica

33 Mangiafoco dice a Pinocchio di andare subito da Geppetto, portargli i soldi e salutarlo da parte sua.
Il Merlo consiglia a Pinocchio di non ascoltare i cattivi consiglieri. 

44  11e, 22a, 33h, 44c, 55d, 66f, 77b, 88g

55 Pinocchio: ingenuo, credulone, gentile, indeciso, sognatore, ottimista, illuso. 
Il Gatto e la Volpe: astuti, bugiardi, furbi, ipocriti, opportunisti, imbroglioni. 
Il Merlo: saggio, sincero, acuto, intelligente, disincantato.

66  Risposta libera

77  Perché è un campo in cui succedono cose miracolose: infatti i soldi crescono sugli alberi.

88 11 aprire, 22 chiudere, 33 morire, 44 esigere, 55 eleggere, 66 scrivere

99 Risposta libera

Chiavi degli esercizi



2
Lettura 2 – Capitolo XIII (pp. 13-17)

p. 15 ■ Il Gatto e la Volpe mangiano a cena? Il Gatto e la Volpe prima dicono di non aver fame e poi man-
giano a volontà.

■“Ho mangiata la foglia e ci siamo intesi!...” significa: ho capito quello che volete fare (b) 

p. 16 ■ Perché il Gatto e la Volpe non hanno pagato la cena, secondo l’oste? Perché non vogliono fare un
torto a Pinocchio. E secondo te? Risposta libera.

■ “non ci si vedeva da qui a lí” significa: non si vedeva niente (a).

p. 17 ■ Che cosa significa l’espressione: “quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera”?  So-
no le persone che promettono guadagni facili e veloci.

■ Che cosa significa l’espressione: “i ragazzi che vogliono fare di capriccio”? Sono i ragazzi che vo-
gliono soddisfare desideri improvvisi, strani e senza buon senso.

Pausa di lettura 2 – Capitolo XIII (pp. 18-20)

11 Carne: la trippa, la lepre, il pollo, il galletto, la rana, il coniglio, l’agnello, la starna, il vitello, il man-
zo, il cinghiale, il fagiano, la pernice. 
Pesce: la triglia, la sogliola, il branzino, la trota, il salmone, la sardina.

22  Il Gatto e la Volpe fanno una cena molto abbondante, chiedono una camera per dormire e poi lascia-
no l’osteria senza avvertire Pinocchio, lasciandogli il conto da pagare.

33 Pinocchio va a letto, si addormenta subito e comincia a ssooggnnaarree. È nel Campo dei miracoli, in mezzo
a degli alberelli carichi di zecchini d’oorroo. Pinocchio vede gli alberelli e sente il ssuuoonnoo dei grappoli di
zecchini. Quando però Pinocchio aalllluunnggaa la mano per prendere le monete e poterle finalmente met-
tere in tasca, si ssvveegglliiaa improvvisamente perché sente un rumore: è l’oste che bussa alla porta per
svegliarlo perché è arrivata l’ora: è mmeezzzzaannoottttee.

44 “Mi sseemmbbrraavvaa  di essere in un campo e questo campo eerraa pieno di alberelli. Io gguuaarrddaavvoo  con attenzio-
ne e mmii  aaccccoorrggeevvoo che non eerraannoo  alberi normali, ma alberi carichi di grappoli di zecchini. Che mera-
viglia! Gli zecchini ssii  ddoonnddoollaavvaannoo mossi dal vento e ffaacceevvaannoo uno strano suono. Io eerroo così felice di
essere in quel Campo dei miracoli e vvoolleevvoo prendere gli zecchini, allora aalllluunnggaavvoo  le mani, ma al-
l’improvviso tutto ssvvaanniivvaa  e io mmii  rriittrroovvaavvoo nella stanza della locanda. 

55 L’oste è una persona furba e di pochi scrupoli.

66  aurora – alba – mattina – mezzogiorno – pomeriggio – sera – tramonto – notte

77 Affermativo::  11 Ritorna indietro e porta i quattro zecchini al tuo povero babbo (p. 17, righe 95-97). 22 Dài
retta a me, ritorna indietro (p. 17, righe 103-104). 33 Ricordati che i ragazzi che vogliono fare di ca-
priccio e a modo loro, prima o poi se ne pentono (p. 17, righe 112-113). 

Negativo::    11 Non ti fidare (p. 17, riga 101). 

88 VVoolleerree PPootteerree  DDoovveerree
Io voglio posso devo 
Tu vuoi puoi devi 
Lui/lei vuole può deve
Noi vogliamo possiamo dobbiamo
Voi volete potete dovete
Loro vogliono possono devono 

99  Risposta libera
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Lettura 3 – Capitolo XIV (pp. 21-26)

p. 21 ■ Pinocchio ha paura degli assassini? No, Pinocchio non ha paura degli assassini.

p. 22 ■“O la borsa o la vita!” significa: o ci dai i soldi o ti uccidiamo (a).

p. 24 ■ Come capiscono gli assassini che Pinocchio ha gli zecchini in bocca? Lo capiscono perché Pinoc-
chio parla e gli zecchini gli tintinnano in bocca.

■“tu fai il sordo?” significa: tu fingi di essere sordo (b).

p. 25 ■ Risposta libera

■ Perché gli assassini vogliono bruciare il pino? Gli assassini vogliono bruciare l’albero per obbliga-
re Pinocchio a scendere.

Pausa di lettura 3 – Capitolo XIV (pp. 27-30)

11  (p. 21, righe3-6) Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci dànno dei consigli. A lasciarli dire, tut-
ti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri; tutti: anche i Grilli-parlanti. 

22 11a, 22c, 33c, 44a, 55a

33  11  li, 22  ti, 33  lo, 44  li, 55  ne, 66  la, 77  li, 88  le, 99  ne, 1100  ne

44    11  Il salto 22  La camminata 33  La corsa 44  Il gioco 55  La passeggiata 66  La fuga 77  La caduta

55  Dopo essersi liberato dalla presa degli assassini, Pinocchio fugge per la ccaammppaaggnnaa, mentre gli as-
sassini continuano ad inseguirlo. Dopo una corsa di quindici chilometri, Pinocchio non ne può più e
si arrampica su un ppiinnoo.
Gli assassini non riescono ad arrampicarsi e decidono di appiccare il ffuuooccoo per costringere Pinocchio
a scendere.
Pinocchio fa un salto e ricomincia a correre, mentre gli assassini continuano a inseguirlo. Continua
a correre per i ccaammppii e i vigneti. 
Ad un certo punto Pinocchio deve saltare un ffoossssoo e riesce ad arrivare dall’altra parte. Gli assassini
continuano a inseguirlo, ma non riescono a saltare bene e cadono nell’aaccqquuaa sporca. Pinocchio sen-
te che gli assassini sono caduti e pensa che siano aannnneeggaattii. Allora si volta a guardare e si accorge
che continuano a iinnsseegguuiirrlloo.

66  Pinocchio non ne poteva più: non aveva più la forza di correre, era troppo stanco per continuare a correre.

11  Ne vale la pena: si dice quando i vantaggi legati al raggiungimento di uno scopo sono maggiori del-
le difficoltà o degli svantaggi che derivano dalla situazione.
22 Ne sento il bisogno: ho la necessità di qualcosa.
33  Non ne so niente: non so niente del fatto o della situazione di cui si sta parlando.
44  Non ne voglio parlare: non voglio parlare di questo fatto o situazione.
55  Che cosa ne dici?: cosa pensi di questo fatto o situazione?

77  Risposta libera

88 Risposta libera

99 Risposta libera
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Lettura 4 – Capitolo XV (pp. 31-35)

p. 31 ■ Che cosa pensa Pinocchio quando vede la casa bianca? Pensa che se riesce a correre fino alla ca-
sa e a entrare dentro, il Gatto e la Volpe non potranno più prenderlo.

p. 32 ■ Perché la Bambina non apre a Pinocchio? Perché dice di essere morta.

p. 33 ■ Perché gli assassini vogliono impiccare Pinocchio? Perché vogliono fargli aprire la bocca e pren-
dere le monete d’oro.

■ “ci farai la garbatezza di farti trovare bell’e morto e con la bocca spalancata” significa: ci farai il
favore di essere morto e con la bocca aperta (a).

■ Perché Pinocchio dondola dal ramo? Perché soffia un vento molto forte.

Pausa di lettura 4 – Capitolo XV (pp. 36-39)

11  (p. 31, righe 20-23) Una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un’immagine di ce-
ra, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto.

22 11b, 22a, 33a, 44c, 55a.

33  22  gli legano le mani dietro le spalle, 33 gli passano un nodo scorsoio intorno alla gola, 44 lo attaccano
penzoloni al ramo della Quercia grande. 

44 11 sì, allegro 22  no, tranquillo 33  sì, speranzoso 44 no, disilluso 55 sì, sereno 66 no, deciso

55  Risposta libera

66  1 – 6 – 11 – 3 - 12 – 5 – 10 – 4 – 8- 9 – 7 – 2 

77  Risposta libera

88 11b, 22a, 33b, 44c, 55c, 66a, 77a, 88c, 99b, 1100c, 1111a, 1122a

5
Lettura 5 – Capitolo XVIII (pp. 40-46)

p. 40 ■ Come fa la Fata ad aiutare Pinocchio? La Fata chiama un migliaio di grossi uccelli chiamati Picchi,
che beccano il naso di Pinocchio e lo fanno ritornare della lunghezza normale.

p. 41 ■ Perché Pinocchio lascia la casa della Fata? Pinocchio lascia la casa della Fata per andare incontro
a suo padre Geppetto.

p. 42 ■ “Dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini?” significa: non c’è un luogo sicuro per noi
persone oneste (a).

■ Perché Pinocchio dice: “Se tutti i gatti ti somigliassero, fortunati i topi!”? Perché Pinocchio crede che
il Gatto sia buono, quindi se tutti i gatti fossero buoni come lui, i topi non dovrebbero temere nulla.

p. 43 ■ “tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore” significa: tutti i ragazzi che non ragionano e
non pensano agli altri (b).
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p. 45 ■ Che tipo di città è “Acchiappa-citrulli”? Acchiappa-citrulli è una città dove la maggior parte degli
animali vive in miseria e ha perso la parte caratteristica di sé (i cani e le pecore hanno perso il pelo,
le galline la cresta e i bargigli, le farfalle le ali, i pavoni la coda, i fagiani le penne).
Gli unici abitanti ricchi sono le Volpi, le Gazze ladre e gli uccellacci di rapina. 
Acchiappa-Citrulli viene dal verbo “acchiappare”, che significa prendere, e da citrulli, cioè sciocchi;
l’espressione quindi significa: prendere gli sciocchi, gli stupidi.

p. 46 ■ “siamo contenti come pasque” significa: siamo contentissimi (c).

Pausa di lettura 5 – Capitolo XVIII (pp. 47-49)

11  La Fata lascia urlare Pinocchio per dargli una severa lezione e perché si corregga dal brutto vizio di
dire le bugie. Decide di aiutarlo, mossa a pietà, quando lo vede disperato.

22  11 di, 22 a, 33 di, 44 a, 55 a, 66  a, 77  di, 88  a, 99  a

33  Risposta libera

44  11  234 duecentotrentaquattro, 22  348 trecentoquarantotto, 33  967 novecentosessantasette, 44  977 nove-
centosettantasette, 55  671 seicentosettantuno

55 Animali poveri: 11  cani spelacchiati, 22 pecore tosate, 33 galline senza cresta, 44 farfalle senza ali, 55 pa-
voni senza coda, 66 fagiani senza penne
Animali ricchi: 11 volpi, 22 gazze ladre, 33 uccellacci di rapina

66 11  a, 22 da, 33 di, di 44 fra, 55 a, fra, 66 in, 77 in, 88 per, 99 per, 1100 da

77  11 vuoi – posso, 22 posso, 33 vuoi, 44 puoi/devi, 55 voglio, 66 puoi, 77 voglio, posso, 88  puoi, devi; 99 vuoi, 1100 devi
– devi

88 Risposta libera

6
Lettura 6 – Capitolo XIX (pp. 50-54)

p. 50 ■ Quali progetti per il futuro fa Pinocchio? Con le monete cresciute sulla pianta al Campo dei Mira-
coli, Pinocchio vorrebbe comprare un bel palazzo, scuderie per divertirsi, una cantina di liquori e una
libreria tutta piena di dolci.

p. 51 ■ Che cosa si aspettava di trovare Pinocchio? Pinocchio si aspettava di trovare un albero carico di
monete d’oro.

■ “di te che sei così dolce di sale” significa: di te che sei una persona sciocca (b).

p. 52 ■ “E ora chi li raggiunge, è bravo!” significa: è davvero difficile raggiungerli (c).

p. 53 ■ Che cosa significa: “raccontò per filo e per segno”: raccontare tutto nel modo più preciso possibile.
■ Che cosa decide il giudice? Il giudice decide di far imprigionare Pinocchio per quattro mesi.
■ “fra capo e collo” significa: all’improvviso (a).

Pausa di lettura 6 – Capitolo XIX (pp. 55-58)

11  Il Pappagallo ride perché sa che il Gatto e la Volpe hanno imbrogliato Pinocchio; il Pappagallo con-
sidera Pinocchio uno sciocco.
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22 VVeerrbboo NNoommee
1 ridere 1 la risata 
2 piangere 2 il pianto
3 sorridere 3 il sorriso 
4 singhiozzare 4 il singhiozzo
5 rabbrividire 5 il brivido
6 tremare 6 il tremito
7 urlare 7 l’urlo
8 commuoversi 8 la commozione
9 intenerirsi 9 la tenerezza

33 Professioni manuali: il muratore, l’imbianchino, il cuoco, il falegname, l’oste, l’idraulico, l’operaio, il
contadino, la casalinga, il meccanico, la parrucchiera, l’estetista, il pompiere.
Professioni intellettuali: l’avvocato, il commercialista, il professore, il ministro, la segretaria.

44

55 Risposta libera.

66  11  Hanno speso parte dei suoi soldi all’osteria, 22 Hanno rubato le monete d’oro seppellite nel Campo
dei miracoli, 33 Per il loro furto Pinocchio resta in prigione quattro mesi. 

77 Quando Pinocchio si è allontanato, il Gatto e la Volpe sono ritornati, hanno scavato per terra e hanno
trovato gli zecchini di Pinocchio, poi sono scappati molto velocemente.

88 11 falso, 22 vero, 33 vero, 44 falso, 55 vero, 66 vero, 77 vero, 88 vero, 99 falso, 1100  vero

99 11 a, 22 in, 33 al, in, 44 di, 55 a, 66 per, 77 a, in, 88 in, 99 a, 1100  in

1100 11c, 22b, 33a, 44a, 55b, 66c, 77c, 88a, 99b, 1100b, 1111a, 1122c, 1133b, 1144b, 1155c

7
Lettura 7 – Capitolo XXXVI (pp. 59-63)

p. 59 ■ “appuntando gli occhi, come fanno i sarti quando infilano l’ago”, significa: Geppetto socchiude gli
occhi per vedere meglio.

p. 61 ■ Il tonno come aiuta Pinocchio e Geppetto? Pinocchio e Geppetto si siedono sul dorso del pesce.

p. 62 ■ Come reagisce il tonno al bacio di Pinocchio? Tonno si commuove e, vergognandosi di farsi veder
piangere come un bambino, ricaccia il capo sott’acqua e sparisce. 

p. 63 ■ Il Gatto e la Volpe sono cambiati? Il Gatto e la Volpe sono cambiati molto: il Gatto è diventato cieco
davvero e la Volpe, invecchiata e senza pelo, non ha più nemmeno la coda. 

■ Perché Pinocchio non aiuta il Gatto e la Volpe? Pinocchio non li aiuta perché non vuole correre il ri-
schio di essere ingannato ancora da loro.
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Presente
spiego
spieghi
spiega
spieghiamo
spiegate
spiegano

Imperfetto
spiegavo
spiegavi
spiegava
spiegavamo
spiegavate
spiegavano

Futuro
spiegherò
spiegherai
spiegherà 
spiegheremo
spiegherete
spiegheranno



Pausa di lettura 7 – Capitolo XXXVI (pp. 64-67)

11 11 per, 22  a, 33  a/in, 44  da, 55 per, 66 tra/fra, 77 da, 88 in, 99 di, 1100 a

22  11 la, 22 il, 33 -, 44 i, 55 il, 66 -, 77 -, 88 le, 99 la, 1100 il

33  Pinocchio prega il tonno di aiutare lui e Geppetto in difficoltà e ricorda al tonno i suoi figli.

44 1 il bacio 1 baciare
2 l’abbraccio 2 abbracciare
3 la carezza 3 accarezzare 
4 la coccola 4 coccolare
5 il saluto 5 salutare
6 la stretta di mano 6 stringere la mano
7 l’occhiolino 7 fare l’occhiolino

55  11 Con i soldi rubati non si può fare nulla perché non producono niente di buono.
22 Tutto ciò che viene ottenuto in modo disonesto non porterà mai buoni frutti.
33 Chi ruba agli altri poi finisce peggio di loro.

66  Risposta libera

77 1 ingannare 1 l’inganno
2 imbrogliare 2 l’imbroglio
3 truffare 3 la truffa
4 tradire 4 il tradimento
5 rapinare 5 la rapina 
6 ricattare 6 il ricatto

88 Risposta libera

99 Risposta libera

1100 1e, 2b, 3d, 4a 5f, 6c

Per finire (pp. 68-74)

11  1e, 2d, 3c, 4a 5f, 6b

22  1 Come ti chiami? Pinocchio.
2 Cosa fai? Sono studente.
3 Dove abiti? Abito nel mio paesino, con mio padre. 
4 Come passi le tue giornate?/Cosa fai durante il giorno? Vado a scuola, studio e aiuto mio padre.
5 Che lavoro fa tuo padre? Mio padre è falegname. 
6 Come è stata la tua vita da burattino? Ho avuto molte esperienze e ho conosciuto persone diverse.
Essere un burattino è stato difficile, ma importante per la mia formazione.
7 Ti ricordi del Gatto e della Volpe? Sì, ricordo molto bene il Gatto e la Volpe.
8 Vuoi dire qualcosa su di loro?/In quale circostanza hai conosciuto il Gatto e la Volpe? È stato a cau-
sa loro che ho perso i miei zecchini d’oro e ho avuto una serie di avventure e disavventure.
9 Sei contento di essere diventato un ragazzo vero? Sì, sono molto contento di essere diventato un
ragazzo vero in pelle e ossa e di essere un bravo ragazzo, anche se…
10 Anche se? Anche se essere un burattino e avere tante avventure è molto divertente, mentre es-
sere un bravo ragazzo a volte è un po’… 
11 Noioso? Ecco! È questa la parola che stavo cercando! 

33  1 Come si chiama? Sono la Volpe.
2 Da dove viene? Vengo da un paese molto lontano che Lei probabilmente non conosce.
3 Cosa fa? Mi occupo soprattutto di finanza.
4 Lavora per una grande azienda?/ Lavora da solo? No, sono in società con un caro amico, il Gatto.
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5 Di che tipo di azienda si tratta? Si tratta di un’azienda no profit, molto attiva anche nel sociale.
6 Conosce Pinocchio? Ho conosciuto il burattino qualche anno fa. 
7 Ha lavorato per lui? Sì, certo. Pinocchio è stato un nostro ottimo cliente. Abbiamo investito i suoi ri-
sparmi per farli fruttare.
8 Sa perché Pinocchio è stato in prigione per quattro mesi? Non so bene. Ho sentito che Pinocchio ha
avuto qualche problema con la giustizia. Ma sicuramente niente di grave, sa come sono i giovani…
9 Come vanno gli affari in questo periodo? Il mio socio ed io abbiamo subito il crollo dei mercati fi-
nanziari e delle borse mondiali. Sono stati momenti difficili, ma adesso va molto meglio. Sono ripre-
si gli investimenti, in particolare nel paese di Acchiappacitrulli; questo tipo di investimenti ci ha da-
to sempre molte soddisfazioni. 
10 Quali progetti ha per il futuro? Voglio continuare a prendermi cura dei nostri clienti insieme al mio
socio. Inoltre stiamo cercando nuove persone interessate ad investire nella nostra promettente attività.

44  Risposta libera

55  Caro Pinocchio, 
è molto tempo che non ci vediamo. Come stai? Spero bene.
Ti scrivo perché sono in difficoltà. Come sai il Gatto ed io abbiamo avuto una serie di problemi eco-
nomici. 
Ho dovuto anche vendere la mia bella ccooddaa!! E anche il Gatto ha fatto tanti sacrifici! Ma così è la vita,
chi si sacrifica tanto per la felicità del prossimo non riceve in cambio niente!
Anche tu, l’ultima volta che ci siamo visti sei stato molto duro con noi. Non ti sei nemmeno fermato
a cchhiiaacccchhiieerraarree e continuavi a dirci dei proverbi, senza nessuna attenzione alla nostra difficile situa-
zione.
In fondo, caro Pinocchio, e lo dico con tutto l’immenso affetto che ho per te, sei davvero un ingrato!
Noi ti abbiamo insegnato tante cose, noi volevamo vederti rriiccccoo! Le cose sono andate diversamente,
ma si è trattato di un disgraziato mmaalliinntteessoo. A volte i nostri progetti non vanno a buon fine, ma per-
ché farne una colpa a chi ci ha voluto bene? 
Comunque ti ho perdonato la tua impulsività giovanile e ho deciso di ssccrriivveerrttii per darti un’altra pos-
sibilità. 
So che adesso sei diventato un ragazzo vero e per bene e che abiti con tuo padre. Se vuoi, possiamo
venire a trovarti e passare un po’ di tempo con te, mmaaggaarrii qualche mese. Così puoi dimostrare con i
fatti che ti sei pentito di averci trattato tanto duramente. 
Da parte nostra siamo ben lieti di accettare la tua oossppiittaalliittàà, come prova del fatto che non ti portia-
mo rancore. 
Aspettiamo una tua risposta. 
Con grande aaffffeettttoo,
la tua amica Volpe.
P.s. Puoi anticipare quattro monete d’oro per il viaggio? 

Cara Volpe, 
grazie per la lettera che mi ha fatto davvero molto ppiiaacceerree. 
Sono molto onorato di ricevere la tua bella proposta: qualche mese in vostra ccoommppaaggnniiaa mi sembra
un sogno! 
Purtroppo però non è possibile: il mio babbo e io lavoriamo insieme, quando io non sono a ssccuuoollaa, e
ogni angolo della casa è occupato. In più stiamo mettendo da parte qualche ssoollddoo per poter prose-
guire gli studi. Sono uno studente molto promettente! So bene, cara Volpe, che tu hai perso una gam-
ba per la passione per lo studio, ma io conto di stare molto aatttteennttoo. 
Mi dispiace immensamente di non potervi vedere. 
Ti saluto e manda i miei più cari ssaalluuttii anche al Gatto 
Tuo, Pinocchio 

P.s. Non posso anticiparti quattro monete d’oro, ma forse vale la ppeennaa di scavare nel Campo dei Mi-
racoli… forse qualcosa dei vostri vecchi affari è restato lì

66 11 Dicono di avere una ditta che si occupa di scoprire talenti musicali (“divo da hit parade”).
22 In cambio di quattro monete e di tutti i diritti, promettono di iscrivere i loro clienti al “concorso per
la celebrità” e di farli diventare divi “da hit parade”.
33 “di noi ti puoi fidar”, “è un contratto, è legale, è una formalità”.
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