
INTORNO A PINOCCHIO

Questa locuzione nasce dall’accostamento al mondo collo-

diano in quanto, tempo fa, si propose di realizzare una 

piazza-giardino ad Ischia dedicandola a Pinocchio.  In questa 

occasione la rilettura della fiaba e l’osservazione dei riflessi 

popolari  dell’icona collodiana fece render conto di come 

questo burattino coinvolgeva  non solo i piccoli, ma anche i 

grandi. Infatti, si assiste ad una grande quantità di testi tra-

dotti in tutte le lingue e in tutti i tipi di illustrazione, testi di 

critica, traduzione, saggi di studiosi, convegni sui risvolti so-

ciali e culturali di Pinocchio. Inoltre una massa di gadgets, og-

gettistica, souvenir, dedicati a questa “star” delle favole, inon-

dano il commercio turistico nelle forme più svariate; film, 

programmi televisivi, spettacoli teatrali e musical  contribui-

scono a evidenziare i comportamenti “umani” di Pinocchio, 

ma anche a sublimarli.  

Dunque le opere “Intorno a Pinocchio” intendono cogliere 

questo connubio tra fantasia e realtà  attraverso l’uso dall’ 

icona pinocchiesca commerciale più popolare, accompagna-

ta da citazioni, riproduzioni e illustrazioni,  il tutto coinvolto 

da oggetti e figure tridimensionali, in una molteplicità di 

forme e colori. 

“Intorno a Pinocchio” è anche il pretesto per un gioco, come 

si dirà più avanti, da adulto avanzato per “volare” nella fanta-

sia e per non farsi intrappolare e amareggiare dalla rozzezza e 

ipocrisia di una società senza memoria. 
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PREMESSA

La scelta di organizzare la mostra su Pinocchio, inserendo anche i lavori degli 
alunni delle scuole medie e dei piccoli degenti dell’Ospedale Santobono, nasce 
dalla volontà di offrire un’immagine più rassicurante ad una struttura sanitaria 
destinata all’infanzia.
Immagini per l’ “accoglienza” prodotte dall’artista e dai bambini.
La proposta di un’iniziativa, intesa a coniugare la creatività dell’artista e quella 
dei bambini, ispirata da una fiaba di grande suggestione, viene documentata in 
questa esposizione in cui è notevole la partecipazione degli alunni. Nello stesso 
tempo la previsione della presenza, all’esterno di un ospedale, d’immagini fami-
liari, prodotte anche da bambini, rientra in quello spirito di “umanizzazione”- 
ben noto da tempo - che pervade i nosocomi dell’infanzia, ma che ha interessa-
to finora particolarmente gli interni degli ospedali. Questa iniziativa, invece, 
volge l’attenzione agli spazi esterni, nell’intento di mitigare le barriere psicologi-
che, che un luogo di cura può suscitare, attraverso la presenza di un “segno” e di 
immagini della fantasia.
Nel mondo dell’immaginario infantile - e direi anche in quello degli adulti per i 
suoi continui riferimenti - Pinocchio rappresenta un’icona ormai senza tempo, 
per cui la mia opera sul personaggio collodiano mi è parsa adeguata ad essere 
inserita all’esterno di un ospedale per l’infanzia.
Tuttavia, alla mia visione di “adulto” intendevo accompagnare quella dei “bam-
bini”, per relazionarmi ad essi e per consentire di lasciare una loro testimonianza 
durevole e non effimera di un gesto infantile, come quello che noi genitori 
spesso conserviamo tra il mucchietto di carte nel cassetto dei ricordi e delle me-
morie dei nostri figli, ormai adulti.
In questa logica la scelta delle scolaresche scaturisce anche dalla volontà di coin-
volgere una più ampia presenza sociale: dagli alunni di una scuola del centro sto-
rico agli alunni di una scuola di periferia, anzi di “frontiera”, nonché i piccoli de-
genti dell’ospedale Santobono con i loro problemi di salute. Bambini provenien-
ti da realtà differenti, con il loro carico sociale e psicologico, posti di fronte ad 
una storia fantastica attraverso una modalità aggregativa, certamente positiva 
in termini di crescita umana e culturale. 
In tal senso è stato organizzato un percorso, in parte già realizzato, che si è dipa-
nato attraverso l’incontro informativo alle scolaresche, il lavoro in classe e in 
ospedale degli alunni, l’esposizione dei lavori al pubblico ed in parte ancora da 
eseguire, consistente nel trasferimento dei disegni selezionati su una struttura 
esterna all’ospedale per la realizzazione di una decorazione murale ad opera 
degli studenti dell’Istituto d’Arte Boccioni di Napoli. 
L’intervento concertato dell’artista, dei docenti, degli alunni delle scuole medie 
e dell’Istituto d’Arte, dei degenti del Santobono, del Volontariato Ospedaliero, 
del Comune di Napoli, della V Municipalità e non da ultimo della Fondazione 
Banco di Napoli, che ne ha finanziato l’esecuzione, ha reso possibile la realizza-
zione di “segni” per un’accoglienza gioiosa ai picccoli malati, nel confuso spazio 
esterno dell’ospedale.
E’ per questo colgo l’occasione di ringraziare tutti questi enti per avermi dato 
l’opportunità di contribuire col mio lavoro e la mia opera al miglioramento della 
qualità dell’accoglienza al Santobono.Come fine ultimo s’intende proporre una 
“testimonianza urbana” in cui i ragazzi tutti, in quanto attori protagonisti di 
questo evento, si possano riconoscere e nello stesso tempo possano sentirsi or

gogliosi di aver contribuito alla qualità di uno spazio significativo della città. 
In questo quadro si colloca la mia opera, che parte dal concetto di accoglien-
za, in cui i molteplici riferimenti figurativi degli illustratori di Pinocchio ed 
altre icone storiche, trovano nella proposta d’installazione una loro sintesi. 
Un’installazione che non intende essere una “statua” di Pinocchio, ma un 
“segno collodiano” che si trasforma in un episodio urbano, che richiama e 
accoglie grandi e piccoli, sotto e intorno ad un podio circolare, emergente da 
una piccola aiuola nei pressi del Pronto Soccorso.
Le opere esposte1, al di là del riferimento all’icona collodiana, presente in 
tutti lavori, e in particolare a quella prodotta in serie e diffusa in commercio, 
quindi più memorizzabile, sono il risultato di un assemblaggio tridimensio-
nale di oggetti popolari di produzione industrializzata: sfere, cubi, aste, 
matite, ciondoli, numeri ed altro, dai forti colori predominanti: nero, rosso e 
verde. In sostanza, un insieme di svariati elementi, collocati talvolta su fondi 
colorati, altre volte su fondi illustrati con immagini tratte da interpretazioni 
di Pinocchio di vari artisti o dalla pubblicistica dei comportamenti “pinoc-
chieschi” degli uomini. 
Forse l’icona di Pinocchio è stata per me un pretesto per soddisfare il deside-
rio di rientrare nel mondo dell’arte dopo tanti anni.
Forse perché “le suggestioni delle bugie, delle tentazioni, delle promesse, dei 
tradimenti, dei pentimenti e delle speranze”2che Pinocchio rappresenta, così 
profondamente umane, mi hanno indotto ad identificarmi in esse e mi 
hanno stimolato a neutralizzarle, sia attraverso l’enfatizzazione dell’icona, sia 
per la sua parziale scomparsa tra i molteplici segni colorati e tridimensionali. 
Forse, infine, è per me un “gioco” di adulto avanzato, per “volare“ nella fanta-
sia e per non farmi intrappolare e amareggiare dalla rozzezza e ipocrisia di 
una società senza memoria.

Aldo Capasso
aldo_capasso@fastwebnet.it

1L’eventuale acquisto delle opere, il 20% sarà versato per il finanziamento 
delle opere 
“accoglienza al Santobono”

2 vaganapoli. wordpress.com

S.O.S. SOSTENITORI OSPEDALE SANTOBONO ONLUS

E’ l’associazione accreditata ufficialmente dall’Ospedale Santobono Pausilipon 
come canale privilegiato per la raccolta di fondi. L’associazione è nata nel 2005 
per iniziativa di alcuni medici dell’ospedale pediatrico napoletano ed ha imme-
diatamente ottenuto il riconoscimento di ONLUS.
I fondi raccolti sono destinati a finanziare il miglioramento delle condizioni di 
accoglienza e soggiorno dei piccoli degenti e dei loro familiari, nonché ad acqui-
stare strumenti ed apparecchiature all’avanguardia per migliorare la qualità 
delle prestazioni mediche. L’obiettivo dell’associazione è intervenire dove la 
pubblica amministrazione con i propri fondi non riesce ad arrivare. La convin-
zione dell’associazione è che i bambini hanno diritto non solo agli standard es-
senziali, ma a trattamenti che si avvicinino il più possibile all’eccellenza. A ga-
ranzia dei donatori, tutti i progetti finanziati sono proposti ed approvati pro-
prio dai medici e dagli operatori che ogni giorno lavorano al Santobono e che, 
dunque, conoscono le reali esigenze dei piccoli degenti. Dal 2005 ad oggi SOS 
Sostenitori Ospedale Santobono ha raccolto oltre 570.000 € e finanziato 17 pro-
getti.  Grazie alla generosità di tanti donatori è stato possibile arredare il reparto 
di chirurgia d’urgenza con lettini e armadi colorati che ricordano ai bambini 
quelli di casa. Molte mamme si sono potute addormentare accanto ai loro figli 
grazie ai comodini che all’occorrenza si trasformano in letto. I bimbi nati sotto-
peso o sottoposti ad interventi nei primissimi giorni di vita sono stati accolti 
nelle nuove incubatrici che hanno sostituito quelle risalenti a 30 anni fa.
Inoltre, sono state acquistate sofisticate apparecchiature che consentono inter-
venti meno invasivi, diagnosi più tempestive e che risparmiano spesso alle fami-
glie dei piccoli pazienti logoranti esodi verso altri ospedali.

Per sostenere SOS Sostenitori Ospedale Santobono:
- Bonifico bancario (IBAN: IT18L0101003400100000011633)
- Bollettino postale (C/C n° 70988233)
- Carta di credito (www.santobono.it). 
- Devoluzione del 5 per mille in dichiarazione dei redditi (CF 95047520630 - Ri-
quadro Sostegno al volontariato)
- Bomboniere solidali

Per info: www.santobono.it 
Per contatti: info@sostenitorisantobono.it
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