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Pilotto viene al mondo 
quando un cane da 
tartufi solleva con il 
muso un sasso bianco e 
vede uno strano 
rigonfiamento nel 
terreno. Quello è 

Pilotto, non è un tartufo, forse è una patata, magari 
qualcos’altro. Non sa niente Pilotto, al contrario di tutti 
gli animali che incontra nel bosco e che invece sembrano 
sapere tante cose, quelli che, come le faine, hanno 
imparato come si sta al mondo. Loro, i più furbi. Perfino 
la talpa, che non vede nulla, sa più cose di lui e anche la 
cinciarella, di cui Pilotto s’innamora per la bellezza del 
suo piumaggio, lo prende in giro per la sua completa 



ingenuità, per la sua totale innocenza. Ma Pilotto è 
impegnato a vivere, a guardare il mondo intorno e niente 
lo ferma. Alcune cose lo feriscono, altre lo rendono 
felice. Così è. 

Dopo essere nato, Pilotto per prima cosa cerca una casa, 
e la trova, poi vuole un amico e trova pure quello, il suo 
amato compagno Riccio, scettico e meno credulone. 
Tuttavia, si sa, un amico lo si ama per quello che è. 
Come in tutte le storie anche qui c’è un nemico, qualcuno 
da temere e da cui fuggire, ed è il cinghialozzo, un 
animale brutto e feroce, spietato come lo sono sempre il 
male e la violenza. Eppure anche contro il cinghialozzo, 
Pilotto alla fine ce la fa e la brutta bestia muore. 

E’ una bellissima storia quella che Cinquetti racconta con 
una scrittura da grande narratore, una storia che fa 
ridere e sorridere, che un attimo ci rattrista e quello 
dopo ci consola. La gamma dei sentimenti c’è proprio 
tutta e lo rende un libro adatto ai bambini. Con una 
storia semplice e attraverso un protagonista 
poeticamente “sempliciotto”, Cinquetti esplora tutto: la 
vita e la morte, il senso profondo dei sentimenti e 
dell’amore e con la stessa semplicità disarmante, dà le 
sue risposte essenziali, luminose come la verità e come la 
sua scrittura che tutto rischiara. 


