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IL PAESE DEI BAIOCCHI 
realizzato dalla Ludoteca Giochinventa di Vicchio 

 
MUSICA 1 

 
La storia si apre con il grillo davanti al sipario (sipario chiuso) 
  
GRILLO: “Benvenuti signori e signore! cri cri quella che vi sto per raccontare cri cri è la storia di due 

imbroglioni cri cri il gatto e la volpe cri cri!” 
si apre il sipario    MUSICA 2 
 
VOLPE:             Hai problemi col sapere? 
 
GATTO:             Aiutarti è il nostro dovere! 
 
VOLPE:             La nostra Enciclopedia… 
 
GATTO:             L’ ignoranza porta via! 
 
VOLPE:             Effetti collaterali: (Legge una lista lunghissima) Trauma cranico, conigliaggine di fronte al 

sapere, amnesia, figuracce coi professori, brutti voti, forte regressione, ignoranza assoluta, 
tartarugaggine testale, mancanza di lavoro, finire in bocca a una balena, eccetera eccetera… 
(abbassa sempre di più la voce) 

 
GATTO:            Insomma… ci guadagni soltanto! 
 
VOLPE:             E non costa nemmeno tanto! 
 
interrompe bruscamente la farfalla     
 
FAR:  no no cosi non va. Chiudere il sipario immediatamente!!!"      
 
si chiude il sipario dietro le spalle... 
 
FARFALLA: “Grillo! Grillo su sbrigati vieni qua a chiedere scusa ai signori spettatori... su di la verità!  

questa non è la storia del gatto e della volpe!....questa è la storia di....... su diglielo!.......” 
 

GRILLO: “Di Pinocchio!"  

FARFALLA:       "E che cosa faceva Pinocchio?"  

GRILLO:  "Voleva diventare n bambino" 

Escono   Grillo e Farfalla   
Si apre il sipario, sul palco Pinocchio che si guarda allo specchio e gioca a un due tre stella con se stesso 
  
PINOCCHIO:    "un… due.. tre… bambino!... un… due… tre.. bambino! un… due.. tre.. bambino!.....uffa!!  non 

diventerò mai un bambino!... povero me" (si dispera) 
 
In quel momento passa una maga sulla strada     
 
MAGA:             "Leggo la mano, predigo il futuro e faccio incantesimi….. o almeno credo?........si! si! .... venite, 
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venite numerosi!  
 
Pinocchio vede la maga e subito si rallegra  
 
PINOCCHIO:    “Oh guarda un pò il caso!!  una maga che fa incantesimi! sicuramente lei mi saprà .      aiutare!" 
 
(la maga prende una sedia e la sfera e di siede tenendo la sfera in mano- Pinocchio si avvicina) 
 
PINOCCHIO:    "Buongiorno maga posso entrare?" 

 
MAGA:             "Oh! buon giorno vieni pure qua!....anzi no! .....invece si! ....no! no!....ma cosa fai lì impalato!!! 

su accomodati!" (Pinocchio fa il verso di sedersi ma non c’è sedia) 
 
MAGA:             "Dimmi come ti chiami e cosa desideri!" 
 
PINOCCHIO:    “Sono Pinocchio e vorrei tanto diventare un bambino!" 

MAGA:  "Molto bene Pistacchio"  

PINOCCHIO: “Pinocchio!" 

MAGA:  "Si Finocchio!" 

PINOCCHIO: “Noo! mi chiamo Pi no cchio!!" 

MAGA: “Dicevo bene Pidocchio! (Pinocchio fa un'espressione di rassegnazione) bene, bene, si! ho 
proprio qui quello che fa per te!…. (da’ la sfera da sorreggere a Pinocchio e tira fuori di tasca 
un libricino che sfoglia…sfoglia)  …. incantesimo trasforma bambino in babbuino...." 

 
PIN:  " Ma io voglio diventare un bambino!.. non un babbuino!" 
 
MAGA " Allora...vediamo un pò ...incantesimo trasforma burattino in coccodrillo  ...in gatto .... in 

unicorno....eccolo qua!!! incantesimo trasforma burattino in bambino!.....allora sei pronto?" 
 
PIN:  "Si si che bello!!" 
 
MAGA:             "Bidi bi bodi bidi bi bu  un bambino diventerai tu!" 
 
Pinocchio si guarda ma niente da fare 
 
PINOCCHIO:    "Ma io sono ancora un burattino!" 

 
MAGA: “Conta fino a dieci e vedrai che diventerai un vero bambino....."  

intanto si alza, riprende la sfera e se ne va dicendo" o almeno credo! si si penso proprio di si 
mah! boh! …….speriamo bene!" 

 
Maga esce     Pinocchio intanto davanti allo specchio inizia a contare 
  
PINOCCHIO: 1...2...3......10!!!" fa un grande salto di gioia 

“Oh che bello sono un bambino!  (salta ma poi si blocca)  
no...sono ancora un burattino! …uffa! ....invece si!...ah..ah...(salta di gioia poi si riblocca) no no 
sono ancora di legno! povero me!” (piange) 
 

Compaiono in un angolino il   grillo e farfalla     
GRILLO: “Il povero Pinocchio non sapeva cosa fare!.. cri cri piangeva e piangeva! ma ad un certo punto..”                             
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FARFALLA: “Passarono di lì le streghe che avevano in mente un piano diabolico!!!” 
 
Escono   Grillo e Farfalla     MUSICA 3 
  Arrivano le 2 streghe.  la strega grande si rivolge alla piccola quasi sottovoce 
 
STGRANDE: “Guarda un burattino che piange!!... é proprio quello che chi serviva!….Una volta che avremo il 

dito mignolo di un burattino la nostra pozione sarà completa. A quel punto basterà solo 
indossare questo anello e stringere forte questa calamita stregata che diventeremo 
immortali....ah.!.ah!...ah!..." 

 
STPICCOLA: “si si è vero ah!...ah!...ah!..." 
 
Le streghe girano intorno a Pinocchio 

STGRANDE: “Ciao bel burattino!..che hai fatto?perchè sei così triste?... a noi ce lo puoi dire! Ti aiuteremo!!" 
 
STPICCOLA: “Si si è vero! a noi ce lo puoi dire!" 

PINOCCHIO: "Io vorrei tanto diventare un bambino!" 

STGRANDE: "Ma davvero?! guarda un pò che fortuna hai avuto ad incontrare noi!!.. noi siamo specializzate 
in questo problema! sai quanti burattini abbiamo trasformato!" 

 
STPICCOLA: "tanti, tanti…. Ma quanti! 
 
PINOCCHIO: “Oh che bello allora voi mi potete trasformare!" 
 
STGRANDE: "Si si certo!....prima però fammi toccare la tua mano! (rivolta alla piccola quasi sottovoce)  deve 

essere secca secca per fare questo incantesimo...."  
 
Tocca la mano di Pinocchio e la ritrae arrabbiata  
 
STGRANDE: “(a strega piccola) Il mignolino che dobbiamo tagliare deve essere secco secco e invece queste 

mani sono umide di lacrime.  Non va bene! 
 
STPICCOLA: “(tocca anche lei) Si si è vero troppo umide!" 

STGRANDE: “(a Pinocchio) Ci manca una cosa per l’incantesimo. Adesso non si può fare. Allora a domani! e 
mi raccomando non ti lavare le mani!" 

 

STP:"  Si si è vero non te le lavare!"    (escono parlottando) 

Entrano    grillo e farfalla   

GRILLO: “Guai seri per Pinocchio…. Lui odia l’acqua e quindi ……….”  

FARFALLA: “Figuriamoci se si lava le mani!!!”  

GRILLO: “Ma attenzione cri cri perché i guai non sono ancora finiti!!” 

FARFALLA: “Guardate chi sta arrivando!” 

Escono farfalla e grillo    e entrano dall’altra parte Gatto e Volpe      

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

4 

Pinocchio incontra il gatto e la volpe    MUSICA 4 

GATTO:             “Salve baldo giovincello!” 

VOLPE:              “Possiamo aiutarti a non fare il monello?” 

PINOCCHIO:     “Salve a Voi signori! Vorrei diventare un bambino vero!” 

GATTO:             “Oh che combinazione!” 

VOLPE:             “Abbiamo giusto la tua soluzione!” 

GATTO:             “Premiata ditta “Gatto, Volpe & Co.”: Compri uno e paghi mille!” 

VOLPE:              “Ma i prodotti fan faville!” 

PINOCCHIO:     “Cosa mi proponete?” 

GATTO:             “Un unguento facile e sicuro! Ti costerà un occhio… “(mostrano delle fialette) 

VOLPE:                 “Ma è solo per quelli che si chiaman Pinocchio!” 

PINOCCHIO:     “Va bene signori! Allora è per me! La compro!” 

GATTO:             “Costa solo 15'000 euri ognuna!” 

VOLPE:             “Pari al prezzo della Luna!” 

PINOCCHIO:     “Ne compro una!!” 

GATTO: “Con UNA fiala solo il naso puoi trasformare!” 

VOLPE: “Per un bambino tutto intero tutte le fiale devi comprare!” 

PINOCCHIO: “Allora ne compro un barile!” 

GATTO:             “Bravo bel bambino!” 

VOLPE:              “Complimenti bel signorino!” 

GATTO:             “Ti costerà di più: 3.000'000 di denari!” 

VOLPE:              “Pari al costo di 20 oceani e 1000 mari!”  

GATTO:             “Ci rivedremo, caro ragazzo!” 

VOLPE:              “Nella caccia ai soldi, guardati bene dal divenir pazzo!” 

GATTO:              “E se così si concludesse, la ditta “Gatto, Volpe & Co.” Ti propone di comprare…!” 

PINOCCHIO:      “No, no! Grazie! Arrivederci a lor signori! Cerco i soldi e poi vengo a cercarvi!” 

gli imbroglioni escono   Pinocchio non sa come fare,  
 
PINOCCHIO: “Povero me!! e ora dove li trovo i soldi!!  il babbo tirchio com'è non me li darà mai.... 

mi devo trovare un lavoro!" 
 

Pinocchio  esce da una parte   
 
entra passando con megafono Mangiafuoco        MUSICA 5 
 
MANGIAFUO: “A tutti gli abitanti di Vicchio ,la “Mangiafuoco burattini” è lieta di annunciarvi che qualcuno di 

voi diventerà una star! si fanno provini per tutti i burattini grandi - piccini, maschi - femmine, 
belli e bruttini. Venite numerosi venite venite numerosi! 

 
   entra Lucignola 
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LUCIGNOLA (entrando) uahoooo!! Un provino!! Diventerò una star (fa moine) scusi signor Sputafuoco …. 
 
MANGIAF Mangiafuocoooooo!!!! (arrabbiato) Dimmi ….. 
 
LUCIGNOLA Vorrei diventare una star…. 
 
MANGIAF (arrabbiato) accomodati che poi ti chiamerò! (Lucignola esce ) 
 
 entra Pinocchio di corsa  
 
PINOCCHIO: “Che ghiotta occasione!!! Ecco come procurarmi i soldi per le fiale!!  (si rivolge a 

Mangiafuoco) Mi scusi signor Mangiafuoco come si fa per fare un provino?" 
 
MANGIAFUO: “Bene mi dica il suo nome ......”  
 
PINOCCHIO:    “Pinocchio!” 
 
MANGIAFUO: “Bene si accomodi pure nell’altra stanza che poi la richiamo io! (Pinocchio esce)   

poveri illusi ah...ah...loro pensano di poter diventare delle star ma non sanno cosa li aspetta!!  
su portatemi una sedia e le luci!" 
 

 entrano due aiutanti (i Carabinieri???) che sistemano gli oggetti 
 

MANGIAFUO: "Numero 1.... 5....10….30.....(mano a mano che Mangiafauoco li chiama entrano  
dei bambini con sulle magliette i numeri corrispondenti...  
 
MUSICA SOTTOFONDO (6) uguale 7 

MANGIAFUO (1 Samanta)fai una piroetta! Ancora   
MANGIAFUO (5 Daniela) stai in piedi su una gamba … senza muoverti…..ferma… 
MANGIAFUO (10 Marcella) canta “ma che bel castello”… piegati a destra, piegati a sinistra piegati in avanti 
MANGIAFUO (30 Giulia) grattati il naso….. grattati la pancia….il popò…. 
 Più che il numero è alto e più che Mangiafuoco è stanco (i bambini escono ) 

 
MANGIAFUO:"numero 62.....bene! lei è ...."(viene interrotto)  (entra Lucignola) 
 
LUCIGNOLA:"Lu ci gno la(parla molto velocemente) tanto piacere!!!! ...le ho portato il caffè! gradisce?  . 
  gradisce!!!"(mangiafuoco cerca di prendere la parola) 
 
MANGIAFUO:"ben...."(interrotto di nuovo) 
 
LUCIGNOLA:"dunque dunque ...posso cominciare (mangifuoco emmette alcune sillabe, tipo: ma... si . .. 
 .e fa dei gesti per interromperla e riprendere la parola - Lucignola fa . finta di niente e . . .  
 continua a parlare velocemente!)....io so fare tutto!!! qualsiasi cosa lei desidera io la . . . .  
 faccio senza problemi!!!! vuole che canti?(mangiafuoco cerca di . . . interrompere....) 
 
MANGIAFUO:"Si...però...aspe...."(interrompe Lucignola) 
 
LUCIGNOLA:" io canto (canzone)vuole che balli?" 
 
MANGIAFUO:"potrebbe fermarsi un attim..."( inerrompe ) 
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LUCIGNOLA:"...musica prego!!!(MUSICA 7, lucignola balla ) ha visto? io ballo!!!!! vuole che io 
reciti?(mangiafuoco orami rassegnato fa cenno di si con la testa).... io recito!!!( tira fuori il 
teschio ) essere?... o non essere?... questo è il problema! vuole che io...?" 

 
MANGIAFUO:"no! no! no! bastaaaaa!va benissimo così.... lei è bravissima ma io non la posso prendere! non ho 

bisogno di persone brave voglio dei principianti grazie e arrivederci!!!" 
 
LUCIGNOLA:"ma io sono una principiante!!!...non so fare niente!!! ...scherzavo...!" 
 
MANGIAFUO:" grazie!...il prossimo!!!.... fuori …. FUORI!!!! (esce Lucignola brontolando) 

 numero 125....ah...lei dev'essere Pinocchio?!" (entra Pinocchio) 
 
PINOCCHIO: “Si infatti!" 

MANGIAFUO:  “Bene Pinocchio dimmi! cosa sai fare? sai cantare?" 

PINOCCHIO: “Si (canta volutamente male un pezzettino di canzone) 

MANGIAFUO: colpetto di tosse "Bene Pinocchio, ti piacciono i peperoncini? 

PINOCCHIO: “Si!" 

MANGIAFUO: “Oh allora sei preso.  io sono un gran goloso di peperoncini, ti comunico che hai davanti il 
campione mondiale di mangiatori di peperoncini, e come ogni calabrese che si rispetti porto 
sempre con me un peperoncino della migliore qualità, tieni mangialo se lo mangi ti prendo. 
mi stai simpatico pinocchio!" 

 
Pinocchio lo prende, lo guarda un pò impaurito e se lo mangia facendo versacci di nascosto 
 
 MANGIAFUO:  “E bravo Pinocchio ti prendo!" 
 
Si spenge la luce MOVIMENTO DANZA   MUSICA 8 
applausi da dietro le quinte 
 
MANGIAFUO: “Ah! Ah! e bravi burattini!... mi hanno fatto guadagnare un sacco di soldi! ma io non li pagherò 

neanche un centesimo anzi gli ho fatti rinchiudere nelle prigioni!" (Se ne va) io sono ricco……. 
 (rumore di soldi) 
 
Pinocchio piange nella prigione.     Entra Farfalla  MUSICA 9  
 
FARFALLA: “Poverino!!! Lui voleva guadagnare i soldi per comprare le fiale ma è finito proprio male!!!  
 
   Entrano e passano le streghe 
 
PINOCCHIO: “Ehi voi aiutatemi!" 

Mentre lo liberano:  

STGRANDE:  Ehi guarda chi c’è!!! Che fortuna…. … che abbiam…. Che hai avuto a incontrarci!!!! Vieni ti 
portiamo nella nostra grotta.  Lì sarai al sicuro!" 

 
STPICCOLA: “Si si è vero sarai al sicuro!" 

Si spenge la luce  

 entra Grillo sul davanti 
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GRILLO: “Secondo voi cosa succederà ora a Pinocchio? Vi ricordate cosa volevano le streghe . 

 da lui? Cri cri” 

FARFALLA: “Poverino…. Prima le streghe per il ditino….” 

GRILLO: “Poi i due bricconi con le fiale! Cri cri” 

FARFALLA: “Poi Mangiafuoco … ah… che destino!!!” 

GRILLO: “Ma ancora non è finita male!! Cri cri” 

(escono grillo e farfalla)   

Cambio scena sullo sfondo Pinocchio legato e imbavagliato a una sedia,  con le due streghe  

STGRANDE: “Oh finalmente possiamo ultimare la nostra pozione ah ah burattino sei stato un pò ingenuo a 
pensare che due streghe cattive come noi due ti potessero aiutare  ah ah !" 

 
STPICCOLA: “si si è vero ah ah ah!" 
 
STGRANDE: “Su prendimi la sega che gli tagliamo il mignolo.  oggi le mani sono secche al punto giusto. 

proprio quello che ci voleva per la nostra pozione dell'immortalità" 
 
Intanto mentre sullo sfondo si continua a mimare la scenetta passa il cane   
  
CANE: “ma quello la è proprio Pinocchio.  Bau bau  ma cosa fa dalle streghe ? vuoi vedere che si è 

cacciato in un altro guaio bau bau....accidenti ma cosa gli stanno facendo sarà meglio che mi 
sbrighi e vada a chiedere aiuto alle fatine, bau bau ?  

 
esce dalla scena e dalle quinte e rientra  dall’altra parte  
 
CANE:  “fatine fatineeeeee Bau Bau….sbrigatevi pinocchio è in pericolo ha bisogno di voi!" 

Entra la prima fatina     MUSICA 10    

CELESTINA: “Si si sbrighiamoci...... ma come facciamo? su su allora cosa devo fare?... aiuto!!! mi devo 
organizzare!.. bene!!... cosa devo prendere?... su Celestina sbrigati muoviti su! su! ehi voi siete 
pronte? io no! non so cosa devo fare!!! lumachina portami la bacchetta veloce!!!!" 

 
Entra la lumachina    Esce Cane  
 
LUMACHINA: “Si si arrivo con calma! con calma!" (passa sulla scena)   
 
Esce Celestina  (UFFA)    entrano Limonata e Aranciata   
 
LIMONATA: “Aianciata… hai peggamena?... incantesimo blocca treghe? 
 
ARANCIATA annuisce, mostra la pergamena      
 
In quel momento arriva la lumachina partita prima  

LIMONATA: “Ma Luchina, fai te?? No detto bacchetta !!! Luchina guarda!!  noi …nostre!" 

LUMACHINA: “Ma come?.....ma io...." 

LIMONATA:     “telli ..sbligati. (fa il verso di mettersi un mantello) Picocchio è in pericolo.. Noi salva 

….(ciuccia il ciuccio facendo il rumore) 
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Lumachina esce    

LIMONATA:  Alloia…. Incantesimo… 

ARANCIATA annuisce e mostra pergamena 

LIMONATA  bacchette…. (mostrano le bacchette) mancano i telli…. Luchina…… 

ARANCIATA: (mima i mantelli e annuisce) 
 

Lumachina   entra con 1 mantello e esce . Lo prendono escono    entra Celestina    

CELESTINA: "facciamo un riepilogo dunque mantello ce l'ho,  chiavi ce le ho,  cellulare ce l'ho…. ma mi 
sembrava di aver dimenticato qualcosa che cosa non ho preso.  perchè mi dimentico sempre 
tutto accidenti........ah ecco si la mia bacchetta!!! lumachina la mia bacchetta portamela 
subito!!!!!"  

 
arriva  la lumachina  brontolando tra sé e sé e portando un mantello. Celestina la vede 
  
CELESTINA: “ma che stai facendo!!!!! non lo vedi che ce l'ho già il mantello!!! io ti avevo chiesto la 

bacchetta magica !! sbrigati razza di una lumaca che non sei altro!" 
 
Esce Celestina  
 
LUMACHINA: “In questa casa sono tutti pazzi! Prima bacchetta, no non va bene, poi mantelli, no non va bene     
ora ….. e va bene andrò a prendere la bacchetta!" (esce ) 
 
 Entrano le due fate ARANC e LIMO 

LIMONATA: “Aianciata non ho mio tello…. Lu lu lu luchina! Tello…. Mio tello…..alloia…cori cori…. Uffa 

Luchina…. Sbrigati… io senza tello!!” 

 Entra la lumachina con la bacchetta  

LIMONATA: “lucaca inutile uffa….Luchina lenta lenta…plendo sola mio tello . Picocchio in pericolo!!! 

"ciuccio 

 Escono Aranc e Limo               Entra Celestina 

CELESTINA: “La bacchettaaaaa!!! (vede la lumachina che sta tornando indietro con la bacchetta) ah 
finalmente facevo prima a prendermela da sola!" 

 
Prende la bacchetta e esce                       

LUMACHINA : "finalmente un pò di calma senti come si sta bene ahhhh! Che casa di pazze… che casa 
di pazze " uscendo    

 
  le fatine entrano sullo sfondo le streghe stanno per tagliare il mignolo a Pinocchio che piange... 
CELESTINA: “fermi tutti! siamo le tre fate,  Celestina! e Aranciata (indicandola) 

ARANCIATA: (annuisce e fa il gesto di mostrarsi) 

LIMONATA: “e Limonata!" 

STGRANDE:  “Si… facciamo un party?? 

CELESTINA: “Vai aranciata fai l'incantesimo" 

STREGHE: “Nooooo!!!" 
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Apre la pergamena 

ARANCIATA: (mina e fa capire che non può dire la formula) 

CELESTINA                che sbadate che siamo, aranciata non può dire la formula!!! vai limonata provaci  tu! 

STGRANDE  ah ah… che fate sconclusionate, una non può,  una ha il ciuccio…. e………….. 

LIMONATA  (prende la pergamena, si leva il ciuccio e stizzita) 

   Alloia…. (apre la pergamena e si sforza di leggere)  

   I… Im… IMMOBILUS!!!! 

Le streghe urlando  si immobilizzano  

CELESTINA: “ Vieni Pinocchio e anche questa volta ti è  andata bene!" Vieni su ti portiamo da 

Geppetto!" 

LIMONATA:  “fatto io!!! Fatto io!!! Immobilus…. Io glande!! 

Vieni… neni .. neni” Geppetto Geppetto 

Si spenge la luce sul palco     escono fate e Pinocchio                   escono streghe     

  Entrano Grillo e Farfalla 

FARFALLA: “Meno male che è passato Lampo,  il cane”! 

GRILLO: “Questa volta cri cri l’avevo dato per spacciato!” 

FARFALLA: “Ora  lo portan da Geppetto!!” 

GRILLO: “Temo!!! Cri cri Ho un sospetto…” 

Escono Grillo e Farfalla  MUSICA 11 

Si riaccende luce su  scena casa Geppetto, sedia e cane accucciato. Geppetto voce fuori scena. 

GEPPETTO:  ohi ohi ohi che mal di pancia! Sono 3 giorni che non mi posso alzare dal gabinetto. Non ne 
posso più. E pensare che è tutta colpa di quello sciagurato di mio figlio…. Pinocchio!! 
 

CANE:  Sciagurato??? … perché dici così mio padrone, uff? 
 
GEPPETTO: “Perché? Perché questo mese sono arrivati un sacco di conti da pagare!. (lancia  un sacco di 

Juta pienoni buste) e a me è venuto un gran mal di pancia ..un tremendo mal di pancia…ùnon 
mi posso nemmeno alzare e andare a dormire…ohi ohi ohi…. ah ma io non li pago di certo, quel 
disgraziato…. per me va a lavorare!! 
sarebbe anche l'ora del resto. non si può mica fare i mantenuti a vita ..... 
non sei d’accordo Lampo?" 

 
CANE: Certo certo! uff uff! però….. Pinocchio….” (rivolto al pubblico e sottovoce) gli succede sempre 

così quando c’è da pagare…. È tirchissimo…. 
 
CELESTINA:  “Toc toc salve  c’è il signor Geppetto? abbiamo riportato Pinocchio….. 
 
CANE no Geppetto in questo momento non può (gli scappa da ridere) Potete lasciarlo a me. Ci penso 

io a lui!! 
 
CELESTINA  L’abbiamo salvato da una situazione pericolosa, ma adesso sta bene!" 
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LIMONATA  (con Aranciata ) stata io!! Io salvato picocchio!!!  
 
CANE: “ Grazie fate non sò come ringraziarvi! Siete state gentilissime…. A presto 

LIMONATA: “Attento Picocchio! Ciao ciao!” 

(si salutano con la manina) escono tutte le fate       

GEPPETTO: “Pinocchio se solo mi potessi alzare io ti…… ahhh prima o poi mi farai impazzire.  
da domani lavorerai,  così la smetti di fare danni e io non spendo più soldi per te.  ora vai a letto 
che se no mi fai arrabbiare ancora di più! Ohi ohi ohi  

 
PINOCCHIO: “Va bene babbo" 
 
Va a letto 
 
CANE:  “Buona notte Pinocchio! Bau bau … e mi raccomando … fai il bravo!!"  

Pinocchio saluta da fondo scena --- esce cane. 

passa la bambina con la cariola dei giochi     

BAMBINA: “Ah che belli i miei giochi sono felicissima, me li porto tutti quanti al paese dei balocchi e guai a 
chi me li tocca.  sono tutti miei:  la bambolina rosa è mia ..il gatto è mio...la casina è mia....tutto 
mio tutto mio!” 

 
PINOCCHIO: “Mi è sembrato di sentire “paese dei balocchi” (si affaccia alla finestra) 

pssss scusa bambina stai andando al paese dei balocchi?" 
 

BAMBINA: “Si ma questi giochi sono miei,  capito ? 

PINOCCHIO: “Capito, capito … ma che posto è?? 

BAMBINA Un posto fantastico pieno di giochi… luna park, piste… e si gioca, si gioca e si mangiano 

caramelle e dolcetti da mattina a sera…. 

PINOCCHIO Nessuno che ti vuol far mangiare il brodino??? 

BAMBINA brodino??? Scherzi!! Al Paese deli Balocchi non sanno nemmeno cosa è!! Solo cioccolata, 

canditi, dolci e pasticcini!! 

PINOCCHIO Uhaooo che posto!!! aspettami che vengo anch'io!" 

Escono     Si spenge la luce  

  Entra Grillo 

GRILLO: “Ci risiamo!…cri cri  è proprio più forte di lui!….cri cri  Riesce sempre a mettersi nei guai!!!” 

Entra Cane     

CANE:  “Geppetto non ne può più!!! E’ proprio arrabbiato….bau bau “ 

Entra lumachina    

LUMA:  “Arrivo… arrivo…. Cosa dovevo portare???”  

GRILLO: “A noi nulla lumachina!!! Forse alle tue fate…” 

CANE:  “Ti fanno correre in su e in giù?” 

LUMACHINA: “Correre… si fa per dire….”  
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GRILLO: “Cosa succederà ora a Pinocchio cri cri?” 

CANE:  “sarà meglio tenerlo d’occhio, bau!!”  (esce ) 

LUMA  io torno dentro … non si sa mai… 

( escono Grillo  – lumachina in fondo lenta lenta) 

 

MUSICA 12 

FINE 1^ TEMPO 
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2^ TEMPO 

 
MUSICA 13 

Luce sul  paese dei balocchi        

sulla scena Lucignola, dalle quinte spuntano i sederini degli amici (Chiara Antonio Lorenzo) 

LUCIGNOLA:      “Il "sederinascondino" è il gioco più divertente del paese dei balocchi .siete d'accordo?"  

AMICI:    (in coro)”si!”(i sederi si muovono dall'alto in basso due o tre volte annuendo) 

LUCIGNOLA: "Allora io inizio la conta e poi cerco di indovinare chi siete..siete pronti!" 

AMICI:  “Si!"(movimento di prima) 

LUCIGNOLA: "Uno due tre ...vediamo se sei te? ...quattro cinque sei! mi sembri più lei....questa è la conta del 
sederinascondino fermi tutti che arrivo tra pochino....!" 

 
LUCIGNOLA: “questo qua a pallini mi sembra quello di Luigino" 

PAOLETTA:         "Sbagliato!" 

LUCIGNOLA: “Ora mi arrabbio...lo fate apposta ....su questo qua non sbaglio!!... questo è troppo ciccione per 
sbagliarsi questo è Gaspare!" 

 
GASPARE: “Uffa Lucignola non è vero il mio sedere non è grasso....vero ??" 

PAOLETTA: " é vero non è grasso!! Lucignola sei sempre la solita! uffa!!!" 

GASPARE/LUIGINO “basta noi ce ne andiamo!" 

PAOLETTA: “noi non ci giochiamo più con te !" (fanno per andarsene ) 

LUCIGNOLA: “e dai su mica mi lasciate qua da sola ...vero?"rattristato 

AMICI:  "ah ah ah "(ridono come pazzi) 

PAOLETTA: “ci sei cascata di nuovo!!!!"(si abbracciano e ridono...) 

GASPARE: “però il mio sedere non  è grasso!" 

LUCIGNOLA: “e va bene... scusaaaa!....facciamo un'altro gioco!! questa volta decido io!" 

GASPARE: “ma decidi sempre tu !!!" 

LUCIGNOLA: “appunto decido io!! facciamo il gioco delle carte pazze....dai!dai!dai!(sbatte i piedi in terra 

mentre gli altri fanno No con la testa) 

viene interrotto da una voce tutti guardano incuriositi nella direzione della baracca dei burattini dove un 
burattino annuncia 
 
BURATTINO: “benvenuti bambini e bambine quella che vi sto per raccontare è una storia che vi lascerà senza 

fiato... accorrete!!" 
 
PAOLETTA: “andiamo ragazzi sembra divertente!"  
 
   entrano Pinocchio e la bambina con la cariola. 
  
BURATTINI 
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tra gli applausi si chiude la scena           escono Lucignola Gaspare Paoletta Luigino 
 
BAMBINA CARIOLA  (venendo sul davanti con Pinocchio) Allora Pinocchio che te ne pare? Siamo . . . . 
   appena arrivati e abbiamo già fatto 10 giri di giostra 
 
PINOCCHIO   20 giri sull’otto volante 
 
BAMB.   Abbiamo mangiato 6 gelati e visto lo spettacolo dei burattini 
 
PINOCCHIO  è davvero una gran cuccagna!! 
 
BAMB   siamo solo all’inizio!!! Vedrai… vedrai…. C’è il circo…. Il luna park… la pista… 
   si fanno amicizie, si gioca a nascondino… 
 
 entra Lucignola 
LUCIGNOLA  qui si gioca a sederinascondino!! 
 
BAMB   sembra divertente! 
 
PINOCCHIO  e tu chi sei?? 
   
LUCIGNOLA  Lucignola  
 
BAMB   Ciao 
 
Escono tutti e tre parlottando                Entrano Farfalla e Grillo 
 
FARFALLA: “Ecco Pinocchio come è fatto…” 
 
GRILLO: “si pente si pente ma poi cri cri è subito distratto!!” 

FARFALLA: “da ogni cosa divertente!” 

GRILLO: “da tutto ciò che è promettente cri cri ” 

FARFALLA: “E ora Geppetto cosa farà” 

GRILLO: “al risveglio Pinocchio non troverà…cri cri…” 

(escono) 

Si riaccende la luce sul fondo del palco con il Cane (Geppetto voce fuori campo lancia buste in continuazione ).
     

MUSICA 14 
 
GEPPETTO: "aiutooooooooooooooo non ce la faccio più!!!!!! Stanno arrivando altre lettere!!  
 
CANE: dovresti essere contento bau bau vuol dire che Pinocchio ti vuole bene e che pensa tanto a 

te.....!" 
 
GEPPETTO: ma che dici....non farmi arrabbiare!! queste non sono lettere di Pinocchio ma conti del Paese dei 

Balocchi da pagare...ohi ohi ohi …200 euro di ottovolante!!!...130 di zucche-ro filato....ohi ohi 
...340 di tappeti elastici....ah...quando torna lo faccio....io lo...io lo …. 

CANE:   “bau bau dai geppetto calmati!!!" 
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GEPPETTO: "ma cosa? calmati! e calmati!...ohi ohi…..io non mi calmo affatto anzi ……vai dalle fate e 
guarda un pò se lo trovano e me lo riportano a casa..!" 

 
CANE: “corro!! … vado!….”  
 
 la luce si sposta da dietro a davanti.... il cane chiama le fate        
 
CANE:"fatine fatine bau bau!" 
 
  arrivano le tre fate e la lumachina che entra dopo un pò  
 
CANE: “fate correte!!!! andate a riprendere pinocchio al paese dei balocchi che ne ha combinata una 

delle sue.....Geppetto è arrabbiatissimo!" 
 
CELESTINA Come mai? Cosa è successo?? 
 
CANE Pinocchio è al paese dei Balocchi e spende e spande a più non posso!!! 
 
LIMONATA NOOO, ancola guai!!! 
 
CELESTINA:"ne combina di tutti i colori quello li ...ah ah ..è proprio una peste....(parlotta spensierata tra se e 

se..limonata la interrompe) 
 
LIMONATA:"celestina... su su sbligati ....picocchio pericolo!!!....picocchio guai!!" 
 
CELESTINA:"a si giusto!!... mi ero già dimenticata ...andiamo!!" 

ARANCIATA: (annuisce) 

 escono la lumaca esce un po dopo 

LUMACHINA: "aspettatemi!!!"     

il cane torna da Geppetto,    la luce torna sul fondo; arrivano ancora più lettere, attimo di silenzio...  

GEPPETTO: ohi ohi ho ancora più mal di pancia….non ne posso più …. non è cambiato niente …continuano 
ad arrivare conti...le fate sono state inutili....e poi chi sa dove si sono cacciate!!!...vai Lampo vai 
a chiedere alle streghe se mi ritrovano Pinocchio ....io appena torna........" 

 
CANE:  “vado subito! (al pubblico) Bisogna ritrovarlo…. Altrimenti….”    

 luci nella parte davanti...   entrano Gatto e Volpe  MUSICA 13 

GATTO Volpe come mai bisogna parlare sempre in rima? 

VOLPE ma se parliamo in rima solo quando ci sono i clienti!? 

GATTO si, ma come mai?? 

VOLPE perché dobbiamo fare pubblicità e poi dobbiamo apparire pro-fes-sio-na-li 

GATTO lo so, ma come mai?? 

VOLPE perché dobbiamo ven-de-re- 

GATTO ho capito, ma perché’’ 

VOLPE perché… perché… Insomma! Saran cavoli miei!! 

GATTO e’ vero ma tu NON hai un orto.. e poi, se così fosse i cavoli dovrebbero essere anche miei! 
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(Volpe si rassegna- Gatto pensa un po’ e aggiunge) ma come mai vendiamo prodotti che non abbiamo mai? 

VOLPE ce li inventiamo sul momento… ohh basta!! (si avvia a uscire seguito dal Gatto) 

GATTO va bene ma come mai (uscendo dietro a Volpe ) 

Entra cane       

CANE: Che compito ingrato!! Mi tocca cercare aiuto dalle streghe!! Streghe, streghe.."streghe  dove 
siete?????  

Entrano le streghe    
 
STREGHE Eccoci qua!!!                                                 
 
CANE Bau bau dovete assolutamente andare al paese dei balocchi a riprendere Pinocchio, bau bau 

Geppetto è molto arrabbiato!" 
 
STGRANDE: "va bene! Lo cercheremo    ( la stg rivolgendosi alla stp) " così finalmente avremo il nostro 

mignolo di burattino...!!!!" 
 
"(il cane se ne ritorna da geppetto)   

STPICCOLA: "si si è vero! mignolo di burattino" 

STGRANDE: “chiamiamo il babbo lui ci può aiutare!!" 

STPICCOLA: "si si è vero ci può aiutare!!! 

STGRANDE: "babboooooo?!" 

entra mangiafuoco      

MANGIAF che c’è?! 

STGRANDE: “babbo ci devi aiutare portare via Pinocchio dal paese dei balocchi!" 
 
STPICCOLA Geppetto è arrabbiato  
 
MANGIAFUO: “pinocchiooooo...pinocchio?! .....a si adesso mi ricordo di lui....si andiamo a riprenderlo  quel 

mangiatore di peperoncini niente male....chissà?!...potrebbe avere un futuro!!" 
 
escono            luce sul fondo      MUSICA 14 
Cane entra  
GEPPETTO: “bastaaaaaaaaaaaa adesso non ne posso più (continuano ad arrivare le lettere ) anche delle 

streghe niente notizie....Lampo va a chiamare i carabinieri......magari loro ci sanno aiutare...” 
 

CANE :  “Dai carabinieriiiiiii! Bau bau Per mille gatti  in gratella…… la cosa si fa seria….bau ” 

Corre per la scena e chiama    

CANE:  “Carabinieriiiiiiiiiiiiii….. Nulla dove saranno…………. Carabinieriiiiiiiiiiiiiii “ 

(entra un carabiniere un po’ agitato e uno un po’ addormentato)  

CA1:  “mi dica di cosa ha bisogno?" 

CA2: (rivolgendosi al CA1)"ma quanto sei stupido non lo vedi che è un cane...ai cani non si da del 
lei.....(si rivolge al cane ) scusalo!!! sai com'è mi hanno dato questo di collega non l'ho scelto 
io...." 
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CA1:  "ma che vuoi....e poi c'è scritto sul manuale “ai cani si da del lei”!!!! guarda!....."(gli mostra il 
manuale) 

 
 CA2:  “non lo stare a sentire dimmi..." 

CA1:  (interrompe)"mi dica..." 

CANE:  "insomma posso parlare?!...è urgente....bau bau " 

CA1:  “ci scusi!" 

CA2:  "scusa" 

CANE: "dovete recuperare pinocchio dal paese dei balocchi bau bau e portarlo immediatamente da 
Geppetto che è molto arrabbiato!!!!" 

 

CA2:  "ok! sarà fatto al più presto!!" 

CA1:  “arrivederla!" 

CA2:  “ciao!" 

CANE :  (viene sul davanti del palco) quei due sono un pò strani!!!" io vado a cercare Pinocchio… prima 

che lo trovino le streghe o i carabinieri!!!”        

i carabinieri spintonandosi girano per la scena . il cane esce    , le luci rimangono davanti 

entrano Gatto e Volpe                      MUSICA 15 
  
VOLPE:             “Come ti dicevo caro collega…” 
 
GATTO:            “(impaurito)Ehi! Guarda! Due carabinieri!(si nasconde mentre volpe non si accorge di niente)” 
 
VOLPE:            “Si, certo! Come ti dicevo… si… i carabinieri… (se ne accorge) Aiuto! I carabinieri!( si 
nasconde)” 
 
CA1:                 (parlando a Ca2) Ma siii… ti dico che ai cani si da del lei… 
 

VOLPE:            “Salve gentili Signori…” 

GATTO:            “Siete forse degli… ignori?” 

VOLPE:             (sottovoce)”Si dice ignoranti!” 

GATTO:            “Ma “ignori” lo dicono in tanti! (sottovoce) E poi faceva rima…” 

VOLPE:             “Così lo dicono i ciuchi! E poi noi non abbiamo la licenza poetica” 

 
 
 
 
 
GATTO:            “Ma io sono un gatto, un Signor gatto, un gatto con la “G” maiuscola, non un ciuco con la “C” 
minuscola! E poi di licenza ne avevamo rubata una!” 
 
VOLPE:             “Se “qualcuno” non l’ avesse persa…” 

CA2:                 “Cosa vuoi, volpe?” 
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CA1:                  “Si da del Lei. Allora signora volpe, cosa desidera?” 

CA2:                   “Cosa desideri, semmai!” 

GATTO:           Vorremmo, col Vostro permesso, imbrogliar…(viene interrotto dalla volpe)” 

CA1:                   Allora? 

GATTO:             Ehm… premiata ditta “Gatto, Volpe & Co.” Compri uno e paghi mille 

VOLPE:              Ma i prodotti fan faville! (i carabinieri si guardano stupiti) 

GATTO:             Abbiamo un prodotto per l’alta nobiltà: 

VOLPE:              Manette e moschetti di prima qualità! 

CA2:                   Ma siete sicuri che funzionino? 

GATTO:             Certo! Volete fare una prova?  

VOLPE:              Ma no! Di noi due vi potete fidare! 

CA2:                  Eh! Certo! Giusto! 

CA1:                   Le compriamo! 

GATTO:              Vi costerà 40'000'000 denari! (gli porge le manette) 

VOLPE:             Pari al costo di… (viene interrotto da Ca1) 

CA1:     Le proviamo subito 

CA2:                  cari ricercati Gatto & Volpe vi dichiaro in arresto! 

GATTO:             Ma come… 

VOLPE:              Due onesti imbroglioni come noi… 

GATTO:             Una carriera buttata al vento, mah…! 

VOLPE:              Te lo dicevo io di dedicarti all’ippica! 
 
CA2    e così per 0 denari abbiamo arrestato 2 disonesti compari…. 
 
Escono scortando il Gatto e la Volpe in manette    luce sul fondo  
 
GEPPETTO: "aiutooooooo sto impazzendo!!!!!! ma dove sono finiti tutti?.... Lampo Lampooooo!!!! Ma 

guarda un po’… non risponde nemmeno lui…. Povero me e adesso chi me la porta la carta 
igienica!!!!   

 Ma dove saranno andati tutti quanti!!!????!!!! MUSICA 16 
 
si spenge la luce     MUSICA 17 
 
paese dei balocchi GRANDE FESTA  
si riaccende la luce 
(giocare con il cerchio…. Con la corda… mangiare lecca lecca giganti… capriole … le streghe e  le fate che 
ballano…??? Pinocchio gioca a palla) 
 si socchiude il sipario 
entrano    il grillo e la farfalla 
  
GRILLO: “qua finisce la nostra storia cri cri tutti si dimenticarono della tristezza, della cattiveria e delle 

arrabbiature persino Geppetto...e decisero di restare nel paese dei balocchi per sempre...!” 
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FARFALLA: “nessuno però si ricordava che il paese dei balocchi non era gratis...e continuarono a spendere e 

spandere..intanto qualcuno stava guadagnando un sacco di soldi e si sfregava le mani....” 
 
   (dal lato opposto entra la maga che si sfrega le mani) 
 
MAGA:" ah che bello! è stata proprio una bella invenzione il paese dei baiocchi!!  

Eh già questo non è il Paese dei balocchi, ma il Paese dei Baiocchi (verso dei soldi)  
E’ il più grande parco giochi mai esistito!!! Dove tutto SEMBRA gratis!!! è si!!! magari non son 
brava a fare le magie o a predire il futuro, ma a assicurarmi una vecchiaia senza 
preoccupazioni…. Alle Bahamas… piena di soldi….. (sfregandosi le mani) 
(guarda la scena del paese dei Balocchi, mentre tutti giocano e ridono)   
Guardate come giocano tutti…. Guardate le streghe!! Come si divertono!! E le fate?! Sembrano 
tutte  bambine!!  
Ecco Pinocchio….voleva diventare un bambino e non c’è riuscito,  ma gioca, ride, è contento 
proprio come un bambino!  
a me sembra che anche se non è un bambino, si sta divertendo proprio come se lo fosse……… 
non vi pare???  
e penso che la cosa più importante sia questa………avere l’animo di un bambino….o almeno 

credo!!!....si!si! ……..è così! 
 
 

      MUSICA 18 

 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




