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In dicembre è uscito nelle sale
cinematografiche il film su Pi-
nocchio del regista Garrone. Cu-
riosi di scoprire cosa l’opera
avesse ancora dire, abbiamo ri-
preso in mano il testo “Le avven-
ture di Pinocchio” e ci siamo ac-
corti di come questo romanzo,
scritto da Carlo Collodi e pubbli-
cato a puntate nel 1881, sia giu-
stamente considerato un classi-
co: nonostante siano passati
139 anni, il suo messaggio è an-
cora attuale. Abbiamo letto di-
versi capitoli del libro, mentre
per i rimanenti abbiamo visto
delle scene tratte dal film inter-
pretato da Roberto Benigni, poi
abbiamo lavorato in gruppi per
individuare quelli che per noi
erano i temi principali e le sce-
ne che ci hanno maggiormente
colpito, un gruppo poi ha anche
illustrato un capitolo! La storia,

nelle linee generali, la si cono-
sce: è la storia di un pezzo di le-
gno di cui Maestro Ciliegia vole-
va fare la gamba di tavolino, ma
di cui poi Geppetto farà un me-
raviglioso burattino. Appena
Geppetto ebbe completato di
realizzarlo, Pinocchio si mise su-
bito nei pasticci (“Birba di un fi-
gliuolo”, lo chiamò da subito il
povero falegname). Il desiderio
di Pinocchio nel tempo cambia:
all’inizio la sua massima aspira-

zione è fare il vagabondo e non
studiare né lavorare poi comin-
cerà a voler diventare un ragaz-
zino. Ma, in questo cammino, si
farà spesso trascinare fuori stra-
da da tipi poco raccomandabili,
come il Gatto e la Volpe e Luci-
gnolo. Tra i temi principali del
romanzo emerge quello del rap-
porto padre-figlio e del deside-
rio di autonomia: Pinocchio vuo-
le bene a Geppetto, ma fugge
da lui, vuole diventare autono-

mo ma, in fondo, non sa come
fare ad esserlo. Pinocchio ha
una famiglia ed una casa, rap-
presentati da Geppetto e dalla
Fata turchina: da questo “luogo
sicuro” si allontana per poi farvi
sempre ritorno. Altri aspetti
emersi dalla lettura sono l’im-
portanza dell’impegno e della
responsabilità e il concetto di
coscienza, simboleggiato dal
Grillo-parlante: la coscienza è
quella voce interiore che ci sug-
gerisce cosa è bene e cosa è ma-

le. Un passo che ci ha colpito
molto è quello in cui la Fata Tur-
china dice: “Dai ragazzi buoni di
cuore, anche se sono un po’ mo-
nelli e avvezzati male, c’è sem-
pre da sperare qualcosa”. La Fa-
ta riconosce la bontà del cuore
di Pinocchio e lo perdona conti-
nuamente: il perdono è infatti il
dono più grande, perché lo si ri-
ceve, anche se non lo si merita.
La fatina in particolare si fida di
Pinocchio: se noi ragazzi non
avessimo la fiducia dei genitori,
saremmo sommersi dalle no-
stre paure! Tra le nostre scene
preferite c’è quella in cui Gep-
petto, fidandosi del figlio, rie-
sce ad uscire dalla pancia del
pesce-cane: qui i ruoli si inverto-
no, è il figlio a dare il coraggio e
la forza al padre (e anche al cini-
co Tonno); altro momento signi-
ficativo è quello in cui il buratti-
no diventa un ragazzo vero, un
ragazzo perbene, un ragazzo,
cioè, che inizia ad agire per-il-
bene, dimostrando di sapersi sa-
crificare per la Fata e per il pa-
dre. Non mancano poi delle sce-
ne esilaranti, come quella della
comparsa dei conigli becchini
nella casa della Fata o quella in
cui Pinocchio e Lucignolo diven-
tano degli asini nel Paese dei Ba-
locchi.
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Tra i preferiti
dai genitori spiccano
Geppetto
e la Fata Turchina

A tu per tu con il libro

«Tu conosci Pinocchio?»
I ragazzi intervistano gli adulti

Noi alunni abbiamo voluto
intervistare genitori
e parenti per vedere
cosa ricordassero

Gli alunni che hanno partecipato al lavoro prima del lockdown: Aguiari Riccardo, Alushi Angelica, Barbieri Cassandra,
Betco Evelina, Chiarelli Samuele, Di Toro Asier, Giubelli Giorgio, Goreacii Dumitru, Mazzacurati Emma, Mihuta Dennis,
Miranda Lara, Narese Mattia, Nicolasi Laura, Paganelli Alessandro, Roma Thomas, Ruggeri Caterina, Semeniuk Macsimo,
Soldati Matilde, Storari Sofia, Tassinati Alice, Vecchi Fabio, Vecchiatini Alex, Zucchini Mattia

Ricordi chi è Pinocchio?
- Sì, ricordo che Pinocchio è un
burattino di legno che diventa
un bambino dopo lunghe
avventure. (mamma Aida)
- Certo che lo ricordo, molto be-
ne: è la favola di un burattino di
legno che diceva le bugie, e,
quando le diceva, il suo naso si
allungava. (mamma Roberta)
Hai mai letto “Le avventure di
Pinocchio”? Hai mai visto un
cartone o un film su Pinoc-
chio?

- Ho visto il cartone animato di
Walt Disney e una mini serie tele-
visiva del 1972 di Luigi Comenci-
ni (mamma Michela).
- Sì, da piccola ho visto il film do-
ve Geppetto era interpretato da
Nino Manfredi e da grande ho
voluto comprare il DVD. Alla vi-
sione della scena in cui Pinoc-
chio viene mangiato dalla bale-
na, piango sempre. (mamma Ga-
briella)
Qual è il tuo personaggio pre-

ferito e perché?
- Geppetto, perché rispecchia
appieno l’amore che i genitori
nutrono verso i figli (papà Roso-
lino)
- Geppetto, perché, anche vi-
vendo in povertà, fa di tutto per
soddisfare Pinocchio (mamma
Elisa)
- La Fata turchina, perché è sem-
pre amorevole e disposta a per-
donare le malefatte e le bugie di
Pinocchio. L’amore e il perdono
sono infatti gli insegnamenti
che vengono trasmessi da que-
sto libro (nonna Mirella)
Qual è la tua scena preferita?
- Quando Geppetto lo crea e lui
prende vita, lasciando stupefat-
to il falegname. (nonno Franco)
- Quando Geppetto costruisce
Pinocchio perché desiderava

tanto un figlio (mamma Laura)
- La mia scena preferita è quella
in cui Pinocchio porta il latte,
guadagnato lavorando, a Gep-
petto. (papà Massimo)
Che cosa avresti consigliato a
Pinocchio?
- Gli avrei consigliato di andare
a scuola, perché la scuola e, so-
prattutto, la conoscenza rendo-
no l’uomo libero. (papà Massi-
mo)
- Gli avrei consigliato di essere
meno ingenuo, meno credulo-
ne. L’inganno del Paese dei Ba-
locchi e il tranello del Gatto e la

Volpe sono solo due degli episo-
di che dimostrano quanto Pinoc-
chio, nella sua ricerca della liber-
tà ed esplorazione del mondo,
arrivi a rischiare persino la vita.
Certo che se fosse stato un ra-
gazzo più assennato e propen-
so ai consigli, forse non l’avrem-
mo amato così tanto. (papà An-
tonio)
(nella foto un disegno di Tho-
mas Roma, alunno della Prima
H)

Alunni e famiglie
della 1ª H “T. Bonati”
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Un vagabondo ritrova la strada
La 1ª H del Bonati rilegge “Pinocchio”, l’intramontabile classico di Collodi

PIETRA MILIARE

«Dopo l’uscita del film
di Garrone abbiamo
ripreso in mano
il libro. Che classico!»

Scuola secondaria di primo grado “T. Bonati”
Classe Prima H


