
ZAVATTINI 

CESARE  

TOTO IL 

BUONO 
Avventura, 

Humor, 

Emozioni, 

Società, Storie 

di ragazzi e 

ragazze; 

Da dieci anni e 

oltre.  
Una buona 

vecchina, la 

signora Lolotta, 

trova un giorno sotto un cavolo un bel bambino, lo 

prende con sé, lo chiama Totò, e gli fa da mamma. 

Quando Lolotta muore, il bambino, viene ricoverato in un 

orfanotrofio. Ne esce giovinetto e il caso lo mette a 

contatto con un gruppo di poveri, accampati in una zona 



abbandonata della periferia milanese. Con la sua 

profonda bontà Totò si conquista le generali simpatie, 

esercitando un'influenza benefica sui suoi nuovi amici. 

Un getto di petrolio esce un giorno dal terreno 

abusivamente occupato dai poveretti: avutone notizia, il 

ricco industriale Mobbi acquista il terreno e per 

cacciarne gli occupanti, ottiene l'intervento della forza 

pubblica. Invocato da Totò, lo spirito di Lolotta scende 

dal cielo e consegna a Totò una colomba bianca. Col suo 

aiuto Totò compie i miracoli più sorprendenti: i poliziotti 

sono sbaragliati e i poveri vedono esaudito ogni loro 

desiderio. Una breve distrazione di Totò permette a due 

angeli di riprendersi la colomba ed ecco che le guardie 

hanno il sopravvento, mentre Totò e i suoi amici vengono 

catturati. Ma Lolotta restituisce a Totò la colomba: 

liberati, Totò e i suoi amici s'innalzano in volo verso il 

regno della bontà. 

Questo racconto, questa fiaba scaturita dalla vita di tutti 

i giorni, ha il raro merito di aver saputo conciliare i 

significati sociali e morali che esso implica con la più 

schietta ed esilarante comicità. Nella letteratura per 



ragazzi è difficile trovare un libro comico, ma ancora più 

difficile un libro comico che sia anche un messaggio di 

verità. Quando questo accade nasce, come in questo 

caso, un piccolo capolavoro, che resta negli anni fresco e 

attuale come nel giorno in cui fu scritto. 

Da “Totò il buono” Zavattini trasse lo spunto per la 

sceneggiatura di “Miracolo a Milano”, diretto da De Sica, 

uno dei film più amati della storia del cinema italiano. 

 

 


