
L’incontro inaspettato di Pinocchio 

Dopo che gli assassini se ne erano andati via, Pinocchio cominciò a dormire. 

Sognò il suo babbo Geppetto che stava a casa piangendo e dicendo: “ Ho 

perso prima mia moglie ed ora anche mio figlio, come farò?”.  Allora nel bel 

mezzo della notte si svegliò e cercò un modo per liberarsi. A forza di pensare 

gli venne un’idea: cominciò a dare calci alla Grande Quercia in modo da poter 

scendere. Il ramo, a mano a mano che Pinocchio dava calci, si staccò e 

cadendo fece spezzare la corda, così si liberò e potè sputare gli zecchini e 

cominciò a camminare verso la casa di prima. Pinocchio chiese di poter 

entrare, però si accorse che la bambina dai capelli Turchini non c’era, ma al 

suo posto  apparve la fata Turchina che lo fece entrare e gli diede da 

mangiare.  

Insieme a lei c’era anche un gatto di nome Miracolo, si chiamava così perché 

poteva trasformarsi in qualsiasi cosa, inoltre poteva parlare ed era molto agile 

e scattante. Aveva la pelliccia color arcobaleno e gli occhi celesti. La fata 

chiese a Pinocchio: “Ma non ti avevano preso gli assassini?”. E Pinocchio 

rispose: “ Sono riuscito a scappare da solo!”. Allora la fata Turchina continuò: 



“ Siccome sei stato molto coraggioso, voglio premiarti, ti darò il mio gatto 

Miracolo e il potere di allungarti”.  

“Perfetto!”- rispose subito Pinocchio. La fata, infine, sapendo che voleva 

tornare dal suo babbo, gli diede anche una mappa.  

Così Pinocchio e Miracolo si diressero verso la prima destinazione per 

ritornare alla casa di Geppetto.       

 Pierfrancesco e Imberson 

 

Pinocchio e Miracolo in viaggio 

Erano in cammino lungo il 

sentiero solo da dieci minuti e 

Pinocchio era già stanco e quindi 

si sdraiò su un prato. Miracolo lo 

esortò: “Forza pigrone, abbiamo 

un lungo viaggio da fare!”. 

Pinocchio fece un balzo e si alzò 

subito - “ Ma…ma …ma tu parli!”- 

disse Pinocchio incredulo e 

continuò: “ Visto che sai parlare, 

sai fare anche magie? Sai volare? 

Sai fare l’avvocato? E sai fare…” 

 - “Stop! Meno chiacchiere e cammina di più!”- disse Miracolo.  

Pinocchio smise di far domande e proseguì il cammino. 

Era sera e si stava facendo buio, pensarono quindi di fermarsi vicino alla riva 

di un fiume.  Pinocchio si rivolse a Miracolo dicendo: “Ehi, mi hai sentito?Ho 



fame!”.  Miracolo rispose con tutta calma: “Prepara un po’ di legna, faremo 

una cenetta squisita!”.  

Pinocchio portò la legna e intanto Miracolo avvistò un pesce nel fiume e 

poi…ZAC, con una zampata lo acchiappò e poi lo cucinò arrosto. I due 

mangiarono.  

 –“Domani all’alba ci sveglieremo e continueremo il nostro viaggio”- disse 

Miracolo, e si addormentarono.  E così fu, all’alba Miracolo svegliò Pinocchio, 

che infastidito esclamò: “Smettila rompiscatole!”. Allora Miracolo gli tirò un 

secchio d’acqua addosso e Pinocchio come risposta lo prese per le zampe e lo 

scaraventò in aria. Un signore vedendo il gatto volante disse: “Il meteo non 

diceva che oggi sarebbero caduti gatti!”.  

Dopo un po’ Pinocchio si svegliò e si incamminò da solo.  

 Bianca e Stefani 

 

Pinocchio e una mappa tutta matta 

- “ Ma guarda un po’ se un gatto può 

ordinarmi cosa devo fare” – disse Pinocchio 

aggrappandosi a una roccia.  

La mappa indicava che per arrivare alla sua 

città bisognava scalare una montagna e 

quando stava per raggiungere la cima, la strada tracciata sulla mappa cambiò. 



  - “Perché dovrei ritornare indietro, salire su un albero ad aspettare!?”- 

borbottò Pinocchio scendendo dalla montagna. Ma così fece, si aggrappò a un 

albero e stanco si addormentò.  

Nel frattempo passarono due individui mascherati diretti verso il bosco, uno 

era senza zampa. Purtroppo Pinocchio non vide nulla di tutto ciò, lui ronfava, 

ignaro. Il burattino non era per nulla tranquillo mentre dormiva e quindi, 

sussurrando un “NO” si sbilanciò da una parte e cadde. –“Cosa?”- disse 

toccandosi il bernoccolo sulla zucca di legno.  

Guardò la mappa ed era ora di risalire la montagna, ma anche questa volta, 

questa gli disse di nascondersi dietro un sasso. –“Ma è impazzita?! Basta, 

voglio continuare ad andare!” – si lamentò ancora.  Così continuò per la sua 

strada, ma ci fu un errore. I due assassini tornarono di corsa e lo videro. La 

strada tracciata dalla mappa lampeggiava prima nera, poi rossa, prima nera e 

poi ancora rossa…indicava PERICOLO!  

Di nuovo la strada cambiò: indicava di andare verso la città e cioè…SCAPPARE! 

Pinocchio cominciò a correre, scivolando fra i sassi umidi e viscidi. Anche gli 

assassini correvano forte, tanto che le loro maschere volarono via come le 

foglie trasportate dal vento che incominciava a soffiare.  I volti si illuminarono 

e due facce familiari guardavano Pinocchio, erano il Gatto e la Volpe. –“Siete 

voi! Ma…”- Urlò Pinocchio fermandosi per lo stupore. Pensava che i due 

avrebbero dato spiegazioni, ma loro non lo fecero e dopo averlo raggiunto, 

uno di essi lo afferrò per un braccio e l’altro per una gamba… All’improvviso le 

mani dei due animali furono prese al lazzo da un’ombra che sbucò fuori. -

“Miracolo!”- gridò Pinocchio abbracciandolo. 

 - “Pinocchio, gli amici non abbandonano gli amici! Tu và a casa di Geppetto, io 

porto questi due dalla fata Turchina che li sistemerà per bene e gli farà 

imparare le buone maniere!”- Finì col dire Miracolo. 



Pinocchio lo abbracciò e, guardando le indicazioni della mappa tornate nero 

carbone, arrivò alla piccola abitazione del vecchio falegname che vedendolo lo 

abbracciò tanto forte.   - “Guarda caro figlio 

mio, questa pera è tutta per te!”-  - 

“Babbo,non c’è bisogno di una pera. Ora ho 

quattro monete d’oro che ci dureranno una 

vita! E sappi che io andrò a scuola e da 

grande diventerò un viaggiatore. E’ così 

bello il mondo e, visto che ho affrontato 

tanti pericoli, saprò cavarmela in ogni situazione, vero Miracolo? –  

- “Chi è questo Miracolo? E queste monete da dove sbucano fuori?”- 

domandò sbigottito Geppetto. Pinocchio continuando a scalpitare e a 

volgeggiare per tutta la stanza, invitò Geppetto ad aprire la porta e a far 

entrare il suo amico. Miracolo entrò reggendo tra le mani un sacchetto e una 

lettera da parte della fata Turchina che subito Pinocchio lesse: 

Cari amici, 
spero che Pinocchio diventi un bravo bambino, e se prenderà il 
sacchetto con gli zecchini deve sapere che al suo interno c’è anche 
una polverina che lo trasformerà in un bambino vero. Devi 
sapere anche che la bambina che non ti ha aperto la porta, era mia 
figlia ed io siccome ero in quel momento assente; aveva l’ordine di 
non aprire a nessuno: ecco perché si era inventata di essere un 
fantasma. Ti chiedo scusa. Il Gatto e la Volpe, pian piano, 
impareranno le buone maniere.   
Vieni a trovarmi, la tua Fata Turchina.  



Così Pinocchio divenne da quel momento, un bambino vero e all’età di 

diciotto anni partì con Miracolo per viaggiare e andare a trovare la Fata 

Turchina. 

 Silvia, Livia M. e Alessio 

 

L’amore di Pinocchio 

Ad un tratto, Pinocchio si svegliò e si 

ritrovò in braccio ad una ragazzina dai 

capelli turchini. Questa misteriosa 

ragazzina gli sembrava familiare: “Ma 

certo!” esultò Pinocchio dentrò di sé –“ E’ 

la bambina che aveva visto alla finestra 

della casa bianca”.  



Pinocchio così si addormentò, poi fu svegliato dalla ragazzina, che gli disse: 

“Pinocchio, Pinocchio, stai bene?” E lui con voce sottile: “Non mi sento tanto 

bene, Uh-Uh-Uh! Mi fa male la gola!”. La ragazzina lo mise a letto e gli diede lo 

sciroppo per la gola.  

Dopo un po’ di ore Pinocchio già poteva saltare e correre! 

La ragazzina diede a Pinocchio un cucchiaino di polvere e una cesta con latte, 

cereali, panini e una scatola di cetrioli.  Alla fine, visto che la ragazzina voleva 

bene a Pinocchio, gli diede anche un cavallo bianco, e gli disse: “Vai verso 

Taranto, laggiù c’è un paesino dove abita un mio amico falegname; lui vive in 

una bottega e quando si sente solo intaglia burattini.”  

Pinocchio partì e lungo la strada mangiò latte e cereali.  

Dopo un po’ arrivò a Taranto e quando scorse la bottega del falegname 

esclamò: “ Eccola!”.  

Il falegname lo vide e gli chiese: “ Come ti chiami?”. Ed egli: “Pinocchio, e tu?” 

–“Io mi chiamo Alfredo!”- rispose cortesemente il signore.  

Pinocchio gli raccontò della ragazzina dai capelli Turchini ecc…Alfredo invece 

gli fece vedere i suoi burattini e…Pinocchio ne vide uno, era una femmina! 

- “ Lei come si chiama?”- chiese immediatamente.   

- “Si chiama Bianca!”- disse Alfredo.  

Pinocchio sentì il cuore che batteva! Era una 

situazione d’amore! 

Bianca si mosse e cadde, ma dove? Fra le braccia 

di Pinocchio!  

Pinocchio era tutto rosso. La burattina appena 

scese, ringraziò Pinocchio e…gli diede un bacio 

sulla guancia.  Pinocchio iniziò a contare…tre, due, 

uno e saltò da tutte le parti. 



Bianca sorrise e Pinocchio, essendo timido, non disse altro che: “V…V..vuoi 

stare con me?” e incrociò le dita di legno.  

Bianca subito disse: “Ma certo!”. 

Pinocchio e Bianca si abbracciarono felici, si strofinarono la punta del naso 

uno contro l’altro. Poi, Alfredo invitò Pinocchio a mangiare e a restare con 

loro per diversi giorni e lui, pensandoci su, alla fine disse: “Accetto! Ma 

resterò per una sola notte!”.  

Detto questo il suo naso si illuminò di gioia! 

 Miriam e Sofia 

 

L’amore trionfa su tutto! 

Il giorno dopo, Pinocchio ripensandoci bene, disse a Bianca: “ …Anzi, resterò 

per sempre!”. 

E allora Bianca, contentissima, baciò Pinocchio! 

Dopo qualche anno Pinocchio e Bianca si sposarono e Alfredo ne era fiero.  

Un giorno però, i due decisero di partire per ritrovare Geppetto, perché 

mancava molto a Pinocchio e poi, volevano continuare la loro avventura. 

Nel salutarli, Alfredo donò loro una bacchetta magica che permetteva di 

viaggiare nel tempo. 

 Federico e Filippo Tommaso 



 Il caro lieto 

fine. 

Pinocchio tornato indietro nel tempo, ritrovò la bottega del suo caro babbo e 

lo vide lamentarsi disperato: “Oh! Il mio caro Pinocchio, dove può essere? Oh, 

gli voglio così bene!”.  Pinocchio stava già per aprire la porta quando…PUF!  

Venne teletrasportato  di nuovo nel presente.  

-“Ma che fai Alfredo? Stavo tornando dal mio babbo!”- si lamentò Pinocchio. 

Allora Alfredo gli spiegò: “ Se sei nel passato non puoi tornare dal tuo babbo 

perché potresti cambiare il futuro, cioè il nostro presente! Poco fa se tornavi 

dal tuo babbo non avresti mai incontrato la tua bellissima, intelligentissima 

Bianca!”. Pinocchio però voleva riabbracciare Geppetto, ma non voleva 

comunque allontanarsi dalla sua amata.  

-“Non preoccuparti Pinocchio, tu e Bianca vi incamminerete insieme per 

raggiungere tuo babbo Geppetto, ma dovete seguire i miei consigli.” 

I due giovani prepararono il necessario per il loro viaggio e salutarono Alfredo. 

Dopo due ore arrivarono a casa di Geppetto e quando entrarono, Pinocchio 

notò che egli stava prendendo un tè insieme alla bimba dai capelli Turchini.  

- “E tu, che ci fai qui”- chiese Pinocchio.  

- “È la tua ex fidanzata, per caso?” disse Bianca con voce arrogante.  Pinocchiò 

negò. La bimba si alzò e si trasformò in un’adulta.  

-“Cos’è successo?”- chiese Pinocchio.  

-“Oh, figliolo mio!”- aggiunse la bambina trasformata.  

Pinocchio, quando sentì quelle parole esclamò: “Mamma!”. 

Infine pinocchio diventò un insegnante, la sua Bianca una scrittrice molto 

famosa e la famiglia non visse più in povertà.  

 Bianca e Ludovica A. 



 

Pinocchio salvato dalla Fata Madrina 

La mattina dopo Pinocchio era ancora appeso all’albero, ma gli assassini non 

erano ancora arrivati. Pinocchio, allora, si liberò 

dando un forte morso alla corda. Proprio in quel 

momento arrivarono gli assassini.  Ad un certo 

punto Pinocchio sentì in lontananza una voce che 

diceva: “Pinocchio, corri, corri da me, ti aprirò 

subito la porta!”.  

Pinocchio si mise a correre verso la casetta bianca, 

mentre questi lo rincorrevano. Il burattino fece in 

tempo ad entrare in casa, ma gli assassini non ce la fecero e dettero 

un’enorme capocciata.  

Pinocchio, entrando, vide una grande scalinata, salì e vi trovò una bella donna, 

con una lunga tunica dalle righine color oro, i capelli color del cielo che gli 

disse: “Ciao Pinocchio, io sono la Fata Madrina, ti aiuterò io. Immagino tu 

abbia fame, ti preparerò qualcosa da mangiare. Hai dai fare qualche 

compito?”. 

Pinocchio rispose: “Veramente, io non vado a scuola!”. 

Allora la fata a queste parole disse: “Va bene, però se tu vorrai rivedere il tuo 

babbo, dovrai andare a scuola. Pinocchio subito rispose: “Oh, da domani ci 

andrò perché, quando ritroverò il mio babbo, voglio farmi vedere come un 

bambino felice…sai, dopo tutto quelle volte che l’ho fatto soffrire! Ohhhh, 

povero babbo mio!”.       

Ludovica A. e Jeremy 



 

Pinocchio diventa paleontologo 

La mattina dopo, Pinocchio partì con dieci 

zecchini e pieno di buoni pensieri, però 

sbagliò strada, invece di andare a scuola 

proseguì verso il museo.  

Quando si accorse dell’errore, era tardi e 

quindi decise di entrare, spendendo sette 

zecchini: cinque per l’entrata, uno per la penna e uno per il taccuino.  

Nel museo c’erano tantissime stanze dedicate alla storia, alle scienze, alla 

tecnica, … Tornato a casa, raccontò tutto alla fata che lo crebbe e gli disse: 

“Bravo, sei riuscito a farti una cultura superiore a quella che ti saresti fatto a 

scuola.” 

Pinocchio era certo che di lavoro avrebbe fatto il paleontologo.  

Studiò e prese una laurea in Paleontologia e con una squadra tecnica, andò 

nel deserto del Gobi. Il finanziatore della 

spedizione era Leonardo ed era certo 

che avrebbero trovato un fossile. Così 

fu, Pinocchio e la sua squadra trovarono 

un nuovo dinosauro, il TARBOSAURO ma 

poiché era la storia di Pinocchio, si 

decise di chiamarlo Torbosauro, anche 

se, realmente era stato trovato nelle miniere di Tarbo. 



Alcune settimane dopo Pinocchio e la sua squadra furono invitati nella scuola 

del paese per raccontare la loro esperienza agli alunni che furono stupiti e 

felici di vedere quanto, quel burattino così birichino, fosse cambiato nel 

tempo. Lorenzo chiese: “Dai Pinocchio, raccontaci un’altra avventura!”.  

Allora Pinocchio iniziò…ma questa è un’altra storia. 

 Leonardo e Nicola 

 

Pinocchio incontra la classe 4^B 

Mentre Aurora stava correndo per andare in bagno vide che tutti urlavano 

dicendo: “C’è un burattino, un burattino 

vero che sta camminandooo, 

aiutooo…aiutooo!”. 

Allora lei capì che Pinocchio era 

scappato e che stava combinando un 

guaio dopo l’altro: distruggeva tutti i 

lavori delle classi, rovesciava i banchi, 

scarabocchiava le lavagne…fino a quando capitò nella classe 4^B.  

Quando entrò si fermò, perché vide che lì c’erano bambini vivacissimi e anche 

perché stavano lavorando su di lui e 

quindi subito esclamò a gran voce: 

“SONO FAMOSO!”  

Quel giorno Pinocchio conobbe anche le 

maestre che gli chiesero: “Vuoi restare 



qui? Diventerai un bravissimo studente e non sarai più un somaro!”. 

Pinocchio rispose loro: “Sì, però tutti mi prenderanno in giro perché sono un 

burattino!”.   

Le maestre pensa e ripensa decisero di chiamare la fata Pomodora, per farlo 

ritornare umano. 

Dovete sapere che la fata Pomodora è la maestra speciale della 4^B fin dal 

primo anno di scuola e il suo intervento è stato sempre prezioso per risolvere 

tante situazioni “strampalate”. Con Pinocchio, che fare?  

Dopo un attimo…gli attimi delle fate… disse: “ Pinocchio ripeti con me: 

Non sarò più un burattino furbetto 

Tanto da far patir Geppetto 

Ora a scuola dovrò andare 

Un bravo bambino dovrò diventare 

L’ ABC dovrò imparare 

E due conti saper fare 

e un tantino… faticare! 

Come premio mille cose saprò fare, 

Bambino diventare e 

Farmi tanto amare…” 

E in un istante il burattino si ritrovò bambino. 

 Aurora e Filippo L. 



 

Pinocchio incontra Toponello 

Pinocchio si risvegliò appeso alla quercia e si domandò: “Ed ora come mi 

slego?” 

Ad un certo punto vide arrivare un burattino come lui,  con la maschera da 

Topolino ed il corpo da Pulcinella, che con i suoi dentini tagliò la corda che lo 

teneva legato. 

Dopo averlo liberato Pinocchio chiese al 

misterioso burattino il suo nome e lui 

rispose: “Mi chiamo Toponello! Ti porterò 

a casa mia e ti offrirò un’ottima cena.” 

Pinocchio ribattè: “Ma dovrei essere io ad 

offrirti una cena per avermi liberato!” e lui 

rispose: “Ma no, oggi mi sento gentile e poi non lo sai, mia moglie cucina 

benissimo!”. 

A queste parole Pinocchio si convinse e decise di andare con lui. 

Arrivati a casa, Pinocchio, si complimentò con la signora Toponella, che con 

una bella piroetta se ne andò di fretta. 

Quando Pinocchio giunse in città nel pomeriggio, vide una gallina e pensò di 

volerla portare al suo babbo. Sfortunatamente, però, non ricordava la strada 

di casa e chiese informazioni ad un ragazzo: “Mi scusi, mi sa dire dov’è la casa 

di Mastro Geppetto?” e lui gli rispose: “Non lo so!”. 



Lo chiese a tutti quelli che incontrava, ma nessuno lo sapeva e per questo 

iniziò a brontolare fra sé e sé: “Ed ora come faccio?” 

Filippo T. e Andrea 

 

Pinocchio scopre che quella non è la sua città… 

-“Mi sono allontanato davvero tanti giorni e adesso non mi ricordo più la 

strada di casa!”- si lamentava Pinocchio continuando a camminare sotto i tetti 

delle case. I goccioloni della pioggia tintinnavano e scivolavano dentro ai 

tombini, facendo un rumore triste. 

La città non gli sembrava per niente familiare e le persone che incontrava non 

aveva idea di chi fossero. I cartelli che indicavano la strada erano inutili perché 

“l’asinello” non sapeva leggere.  

-“Per chi mi hai preso, so camminare da sola”- 

brontolò la gallina, zuppa di pioggia. 

-“Si, ma non trovo la via di casa”- disse Pinocchio, 

lasciando camminare la gallina arancione che lo 

seguiva. Un passante disse: “Senti, che cosa ci fai tu 

qui viaggiatore?” 

-“Viaggiatore? Questa città è dove vive il mio 

babbo, un falegname”. 

-“Si chiama Antonio? L’unico falegname che c’è in questa città si chiama 

Antonio!”- disse  il passante.  



Pinocchio, allora preoccupato allora esclamò: “Ma…allora, questa non è la mia 

città!” 

 “No, non lo è! Nessuno ti ha mai visto prima”, continuò il signore.  

“Senti gallina, mi devi aiutare…” disse piangendo Pinocchio.  

“Non chiamarmi gallina! Mi chiamo Lina. Vivo in questa città da quando me ne 

sono andata dalla fattoria di Belverde, io sono una gallina cittadina!” 

I due chiacchierando si allontanarono dalla città, senza rendersi conto di dove 

andavano. 

La pioggia continuava, ma i due amici, non più sotto ai tetti lucidi delle case, 

correvano vicino agli alberi, inciampando nelle pozzanghere per un gioco che 

nessuno conosceva, arrampicandosi sopra gli alberi e dicendo cose strane. 

Quando finalmente si calmarono, la pioggia era diventata grandine e i due si 

ripararono sotto un albero. Solo allora videro che avevano completamente 

smarrito la strada: “Sai dov’è la mia città?”, domandò Pinocchio. 

“Se non lo sai tu, chi lo sa?” rispose la gallina. 

I due monelli si addormentarono sotto un albero, 

ma prima Pinocchio si ricordò dei quattro zecchini, li 

sputò e se li mise in tasca, mentre Lina, già 

appollaiata sotto l’albero, russava beata. 

Pinocchio si mise vicino a lei, sperando che la città 

sarebbe saltata fuori il giorno dopo e cullato dal 

dolce russare di Lina, si addormentò anche lui. 

Silvia, Imberson e Saverio 



 

Pinocchio torna finalmente a casa 

Pinocchio si svegliò. La campagna era avvolta dalla nebbia e i lumini dei carri 

erano l’unica cosa visibile. Lina era disturbata dall’umidità e, cammina 

cammina arrivarono a Borgo da Vinci, in Italia.  

Pochi decenni prima era morto Leonardo da Vinci e la sua casa era rimasta 

disabitata. Pinocchio vi entrò subito e salendo le scale scricchiolanti arrivò in 

soffitta dove trovò tutte le invenzioni che il genio aveva ideato nel corso della 

sua vita. Tutte erano contrassegnate con etichette e appunti vari. Pinocchio 

silenzioso e con immensa curiosità prese il “canno-da-occhiale”. Uscì 

dall’abitazione e provò a guardarci dentro e con stupore notò che la nebbia 

non c’era più, mentre se toglieva lo sguardo da esso questa ritornava. Decise 

allora di continuare a camminare guardando dentro al “canno-da-occhiale”, 

ma rischiò di essere investito da un carro chiuso che andava velocissimo. Lina 

capì  che il “canno-da-occhiale” guardava nel futuro e quello era un carro del 

futuro, cioè un’automobile!  

Poco dopo, all’improvviso, si materializzò un’aquila spaventosa: dalla bocca 

sputava fuoco, dagli occhi ghiaccio e dagli artigli lanciava fulmini e saette, 

mentre dalla coda sparava tornadi. Ma era orribile solo a guardarla, perché in 

fondo era buona e gentile, infatti si esibì davanti a loro distruggendo i bersagli 

e dando inizio a un meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio. Pinocchio e 

Lina rimasero a bocca aperta! L’aquila poi, dopo le dovute presentazioni, li 

portò a casa in volo. 



Quante feste quando Geppetto rivide 

Pinocchio che, diventato un bambino 

vero, visse per sempre felice e contento 

insieme al suo babbo.  

E Lina? La gallina decise dopo un po’ di 

tornare nella sua città dove ritrovò anche 

lei la sua famigliola.  

Leonardo e Andrea 



 

Pinocchio sogna e si dispera 

Pinocchio, dopo essere stato impiccato al ramo della Grande Quercia dagli 

assassini, iniziò a penzolare per via del vento burrascoso che nel frattempo si 

era alzato.  Era così forte che il poveretto, penzola di qua e penzola di là come 

un vecchio pendolo, sputò gli zecchini d’oro che caddero a terra. Essendo un 

burattino fatto di legno pesantissimo la corda si spezzò e Pinocchio cadde di 

colpo a terra. Sfortunatamente i due non se ne erano andati e quindi 

raccolsero tutti gli zecchini, tranne uno che rotolando era finito sotto un 

sasso.  Pinocchio, rimanendo con un solo zecchino, andò in città a denunciarli. 

Arrivato a destinazione, andò dal giudice, ma quello, dopo aver sentito la 

storia della sua vita, lo mandò in prigione per dodici anni.  

Pinocchio pagò il resto della pena con l’ultimo zecchino, così li perse tutti. 

Malinconico voleva tornare a casa da Geppetto, ma una saggia civetta lo prese 

per il naso e lo sbatacchiò di qua e di là facendogli chiudere gli occhi. A un 

certo punto Pinocchio aprì gli occhi, aveva sognato tutto!!! 

Non era più appeso alla quercia, ma in una misteriosa casa.  

  Saverio e Federico 



 

Nella casa misteriosa 

Guardandosi intorno, esclamò: “Ho paura!”. 

All’improvviso apparve SUPER MARIO BROS che dopo 

essersi presentato, decise di aiutarlo nella sua impresa, 

cioè uscire da quella casa sconosciuta. Mario era però in 

quel momento inseguito da una pianta carnivora e pensate 

che, proprio quando stavano parlando, apparve pure 

PEACH, la principessa del regno dei funghi 

che la polverizzò. 

Mario e Pinocchio riuscirono a scappare e 

incontrarono durante la loro fuga LUIGI, il 

fratello di Mario Bros, al quale 

raccontarono di quella casa tutta bianca, 

lugubre, che aveva sui muri strani segni rossi… 

Pieni di paura scapparono a gambe levate, corri corri sopraggiunse la notte e 

stanchi morti si addormentarono sotto a un ponticello. Il mattino dopo 

Pinocchio era ancora stanco, mentre SUPER MARIO, LUIGI e la FATA PEACH 

erano riposatissimi.   



Michael e Ludovica G. e Jeremy 

 

Si salvi chi può… 

La fata Peach, Mario e Luigi dissero più 

volte a Pinocchio: “Bisogna raggiungere 

tuo padre e partire adesso che la strada è 

lunga. Alzati!”  

Pinocchio allora si alzò e partì con loro.  

Lungo il tragitto, Pinocchio stesso avvistò 

un’alta montagna  e invitò gli altri a salire fino alla cima. 

Lì incontrarono il drago Browser che iniziò a 

corrergli dietro sputando fuoco dalla bocca, 

mentre la fata Peach gridava: “Aiuto aiuto, 

salvateci!!!”. Pinocchio temeva che non 

avrebbe più rivisto il suo povero babbo, ma 

Mario staccò dalla parete della montagna un enorme masso e lo lanciò con 

tutta la forza nella bocca del drago, impedendogli di sputare altro fuoco; così 

insieme se ne andarono sani e salvi.  Appena scesi dalla montagna si 

ritrovarono in un videogioco, dove c’era ancora il drago Browser, più forte di 

prima.  Iniziarono a correre velocissimi, ma si ritrovarono in un vicoletto 

chiuso da un enorme muro di cemento. Cercarono di scavalcarlo ma dall’altra 



parte, ritrovarono un’altra pianta carnivora con la bocca spalancata, beh, un 

altro modo c’era,  era molto pericoloso ma ne valeva la pena, così  Pinocchio  

prese il suo cappello e lo attaccò ad un pezzo di cordicella che aveva trovato 

per terra, Luigi si tolse il giacchettino e lo attaccò sotto il cappello così da 

costruire un piccolo burattino che potesse distrarre il drago.  Lo appiccicarono 

e scapparono gettandosi sotto la pianta carnivora che non si accorse di loro.  

Pinocchio, Mario, Luigi ripresero il loro cammino e arrivarono filnalmente a 

destinazione. Geppetto contento di rivedere il suo 

amato figliolo gli diede  un enorme abbraccio e, 

da quel giorno, Pinocchio giurò di non disubbidire 

più. 

 

 E i suoi fantastici amici?  

A volte Pinocchio, preso dalla nostalgia e dalla 

noia, li chiamava con il suo telefonino speciale e loro correvano da lui per 

raccontargli nuove e fantastiche storie.  

 

Allison e Stefani 

 

 

 

 

                                                               

  

 



 




