
Le avventure di Pinocchio 

La storia 

 

Trascrizione completa 

Un falegname di nome Geppetto un giorno, creò 
da un pezzo di legno, un bel burattino e lo 
chiamò Pinocchio. 

Pinocchio scappava sempre, era ingestibile e si 
allontanava spesso da Geppetto, che non 
sapeva come fare. 

Pinocchio nella sua casa conosce un Grillo.  

Non è un grillo normale, come tutti gli altri, ma è 
un grillo parlante. 

Inoltre è un grillo molto saggio, infatti gli consiglia di diventare un burattino buono 
altrimenti farà del male a suo padre, che ne sarà molto addolorato. 

Pinocchio però, dispettoso come sempre, colpisce il Grillo e lo uccide. 

Pinocchio resta solo in casa e si addormenta davanti al camino acceso. Quando si sveglia si 
accorge di avere i piedi tutti bruciati. 

Al suo rientro Geppetto gli ricostruisce dei piedi nuovi, lo veste e vende anche una sua 
giacca per comprargli il libro ABC per la scuola. 

Mentre andava a scuola Pinocchio sente della musica provenire da un teatro di marionette. 

Pinocchio entra nel teatro e per poter acquistare il biglietto teatrale vende il suo libro ABC 
della scuola. 

Pinocchio racconta al burattinaio della grande povertà di suo padre, e questi gli regala 
cinque zecchini d'oro da dare a Geppetto. 

Tornando a casa Pinocchio incontra due animali: un gatto ed una volpe che tentano di 
rubargli i soldi. 

Pinocchio li nasconde in bocca e viene salvato grazie all’intervento di una fata. 

La signora gli chiede dove siano le monete e Pinocchio mente sostenendo di averle perse. 

Ma ogni volta che Pinocchio dice una bugia gli si allunga il naso. 

 



La volpe e il gatto alla fine rubano le 
monete d’oro di Pinocchio e gli 
promettono che se le seppellisce nel 
Campo dei miracoli, crescerà un albero 
di monete e lui diventerà ricco. 

Pinocchio riesce a scoprire l’inganno, così 
corre dal giudice per protestare ma il 
giudice lo manda in prigione. 

Alla fine viene rilasciato, ma nel frattempo 
Geppetto, che lo stava cercando, ha 
navigato in mare ed è stato colto da una 
tempesta. 

Pinocchio si getta in acqua per cercare di 
salvare Geppetto e arriva sull’isola delle 
Api industriose e ritrova la fata, 
alla quale promette di andare a scuola 
se come premio potrà diventare un 
bambino vero. 

Pinocchio aveva un amico di nome 
Lucignolo, il più svogliato e discolo 
compagno di scuola di Pinocchio. 

Pinocchio si fa convincere dal suo amico a 
scappare per andare nel Paese dei Balocchi, dove ci sono un sacco di dolci, divertimenti 
e, soprattutto, nessuna scuola.  

Dopo un po' di tempo però Pinocchio e 
Lucignolo, come tutti gli altri bambini, si 
trasformano in asini. 

Prima spuntano le orecchie  lunghe e pelose, poi 
inizia a ragliare, ed alla fine sono 
completamente trasformati in asini. 

Alla fine il povero pinocchio, disperato, decide 
di gettarsi in mare da una scogliera. 
Caduto in acqua diventa di nuovo un 
burattino. 

Nuotando, viene inghiottito da una balena e, 
nella sua pancia, ritrova il padre Geppetto, 
seduto su una sedia intorno ad un tavolo con 
una candela accesa. 

I due tentano di risalire dallo stomaco fino alla 
bocca della balena. Alla fine Pinocchio e 
Geppetto riescono a uscire dalla bocca e ad allontanarsi a nuoto. 

Geppetto è anziano e anche molto debole, così Pinocchio decide di mettersi a lavorare per 
sostenere suo padre. 

La mattina Pinocchio lavora mentre la notte è dedicata allo studio. 

Pinocchio si pente del suo comportamento e dà alla fata i soldi che guadagna col suo 
lavoro. 

Come ricompensa, la fata, mentre Pinocchio dorme, lo fa finalmente diventare un bambino 
in carne ed ossa. 


