
N ella bottega del falegna-
me mastr'Antonio detto 
mastro Ciliegia (per via 
del colore del suo naso 

sempre rosso) si trova un pezzo di 
legno di poco valore, che il falegna-
me intende trasformare in una gamba 
di tavolino. Quando mastro Ciliegia 
però si accorge che il pezzo di legno 
comincia a parlare, spaventato lo re-
gala all'amico Geppetto, detto Polen-
dina per via del colore della sua par-
rucca gialla, capitato in quel 
momento nella sua bottega 
per chiedergli un pezzo di 
legno per costruire un bu-
rattino con il quale gira-
re tutto il mondo per 
guadagnarsi da vivere.  
Geppetto nella sua po-
vera casa inizia a scolpire il 
burattino, che battezza Pi-
nocchio, il quale inizia a deri-
derlo e a canzonarlo ancora pri-
ma di essere terminato. Una volta fi-
nito il burattino, Geppetto, che già si 
considera come suo padre, gli inse-
gna a camminare, ma Pinocchio im-
para così alla svelta che corre in stra-
da, inseguito da Geppetto; un carabi-
niere riesce a fermarlo, ma finisce 
per portare in prigione Geppetto, te-
mendo che possa punire troppo seve-
ramente il burattino.  
Pinocchio torna da solo a casa di 
Geppetto, e qui incontra un Grillo-
parlante filosofo, che lo ammonisce 
riguardo al suo comportamento: Pi-
nocchio, indispettito, uccide il grillo 
con una martellata. Sentendosi affa-
mato, cerca in tutta la casa qualcosa 

da mangiare: trova un uovo, ma 
quando lo rompe ne esce un pulcino.  
Prova a chiedere un po' di pane in 
una casa del paese, ma rimedia sol-
tanto una secchiata d'acqua in testa. 
Tornato a casa affamato e inzuppato 
d'acqua, si addormenta vicino a un 
braciere per asciugarsi mettendo in-
cautamente i piedi sul braciere. 
Quando Geppetto l'indomani viene 
rilasciato dalla prigione, trova Pinoc-
chio piangente con i piedi bruciati; lo 

sfama con tre pere che aveva 
portato dal carcere e gli rico-
struisce i piedi: Pinocchio, fuo-

ri di sé dalla gioia, promette 
di andare a scuola, così 
Geppetto gli prepara un 
vestito di carta e compra 
un abbecedario vendendo 

la propria giacca, nono-
stante il gelo invernale.  

Pinocchio s'incammina verso la 
scuola, ma durante il tragitto viene 
distratto da una musica proveniente 
dal "Gran Teatro dei Burattini": incu-
riosito, Pinocchio vende l'abbeceda-
rio per poter entrare nel teatro.  
Qui Pinocchio viene notato dai com-
pagni burattini che interrompono la 
recita per festeggiarlo.  
Il burattinaio Mangiafoco, però, irato 
per lo scompiglio, dopo la recita or-
dina ai suoi burattini di gettare Pi-
nocchio nel fuoco per poter cuocere 
un montone, ma poi si commuove 
per le invocazioni di pietà del buratti-
no, tanto che lo libera e gli regala 
cinque zecchini d'oro da portare a 
Geppetto. 


