
C’è�  un libro chè ha incantato gènèrazioni di bambinè è bambini, non solo in Italia, ma
in moltè altrè parti dèl mondo. Un capolavoro mondialè chè ha ispirato cèntinaia di
èdizioni,  traduzioni  in  oltrè  200  linguè,  trasposizioni  tèatrali  è  cinèmatografichè.
Stiamo parlando di “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino.” di Carlo Collodi.
Lèggiamo insièmè comè nascè quèsta storia è pèrchè$  Pinocchio è�  ancora oggi un libro
così� importantè. 
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A. Leggi il testo e rispondi Vero o Falso alle domande.

“C’era una volta… Un re!  diranno subito i miei piccoli lettori. 
No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno…”

Inizia così� il cèlèbrè romanzo “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino.” scritto
da Carlo Collodi inizialmèntè in èpisodi è poi  pubblicato pèr intèro nèl 1883.
Il  7  luglio  dèl  1881  su  Il  Giornale  della  Domenica vèngono pubblicati  i  primi  duè
capitoli  dèlla  favola  di  Pinocchio  con  il  titolo  “La  Storia  di  un  burattino”. La
pubblicazionè  continua  in  manièra  discontinua  fino  al  16  fèbbraio  1882  quando
riprèndono lè pubblicazioni con il titolo cambiato in “Le avventure di Pinocchio”.  Di
nuovo si hanno numèrosè intèrruzioni è lunghè pausè fino al capitolo finalè, il XXXVI,
chè viènè pubblicato il 25 gènnaio 1883. Il mèsè succèssivo èscè finalmèntè la prima
èdizionè dèl volumè “Le avventure di Pinocchio” con lè illustrazioni di Enrico Mazzanti.
Il libro narra lè avvènturè di Pinocchio, a mèta�  tra un pèzzo di lègno è un bambino
vèro, un burattino chè si caccia continuamèntè nèi guai, non sopporta la disciplina èd
è�  ingrato vèrso chi gli vuolè bènè. Pinocchio nè combina di tutti i colori, poi si pèntè è
vorrèbbè cambiarè, ma inciampa in una bugia è subito il naso gli crèscè a dismisura!
Così� passa da una disavvèntura all'altra, incontra pèrsonaggi comè il Gatto è la Volpè,
Lucifèro è Mangiafuoco, chè cèrcano di ingannarlo è allontanarlo dalla rètta via. 
Ma pèr fortuna, ad aiutarlo ci sono il Grillo Parlantè è la Fata Turchina, è ogni èpisodio
si  trasforma in un’importantè lèzionè di  vita,  chè lo portèra�  vèrso la maturita�  è  la
consapèvolèzza, fino a farlo divèntarè  un bambino vèro. 
Pinocchio è�  un romanzo di formazionè sènza tèmpo, fondamèntalè pèr i tèmi sociali
chè affronta è ancora oggi considèrati attuali: la dènuncia dèlla misèria, dèll’ignoranza,
dèllè violènza socialè, dègli  abusi sui bambini,  ma anchè la fiducia nèl lavoro comè
mèzzo pèr ottènèrè dèllè  trasformazioni  positivè,  la  nècèssita�  di  capirè  dovè sta il
bènè, di comprèndèrè l’importanza dèlla scuola nèlla formazionè dèll’individuo è dèl
cittadino, di acquisirè sènso di rèsponsabilita�  nèl proprio pèrcorso di vita. 
Quèlla di Pinocchio è�  una storia chè ha incontrato anchè l’intèrèssè di molti règisti
italiani, comè ad èsèmpio “Lè avvènturè di Pinocchio” di Luigi Comèncini dèl 1972, il
Pinocchio di  Robèrto Bènigni  nèl  2002 è infinè quèllo  di  Mattèo Garronè,  uscito a
Dicèmbrè dèl 2019.
Quèlla dèl piccolo burattino di lègno chè prima o poi divèntèra�  un bambino vèro è�  una
storia chè si tramanda ancora di gènèrazionè in gènèrazionè, nèllè scuolè è sotto lè
copèrtè prima di spègnèrè la lucè è andarè a dormirè.

a. L’intèra storia è�  stata pubblicata pèr la prima volta nèl 1881. V F

b. Enrico Mazzanti ha disègnato alcunè parti dèl libro. V F

c. Il Grillo Parlantè cèrca sèmprè di imbrogliarè Pinocchio. V F

d. Robèrto Bènigni è�  stato il primo a farè un film su Pinocchio.    V F

https://it.wikipedia.org/wiki/Le_avventure_di_Pinocchio._Storia_di_un_burattino


C. Conosci il lessico della letteratura? Collega le parole alla loro definizione.

1. AUTORE a. La pèrsona chè cura la 
pubblicazionè di un’opèra.

2. PROTAGONISTA b. Intrèccio di fatti è 
avvènimènti chè 
costituiscono l'argomènto 
di una narrazionè. 

3. ANTAGONISTA c. Elènco dèi titoli di 
capitoli o parti di un libro, 
ordinati in succèssionè con 
l'indicazionè dèllè paginè 
corrispondènti.

4. COPERTINA d. Colui chè scrivè il libro.

5. TRAMA e. Pèrsonaggio chè si 
opponè al protagonista. 

6. EDITORE f. Il pèrsonaggio principalè 
di una storia.

7. INDICE g. Rivèstimènto su cui sono 
riportati il titolo dèll'opèra, 
il nomè dèll'autorè è altrè 
indicazioni rèlativè al 
contènuto dèl libro.
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