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Una valigia in classe. Una valigia antica. Ma a volte le cose "vecchie" 
racchiudono una lunga storia, tanta esperienza, l'onestà e la saggezza. 
 
La apriamo, curiosi: una ventina di libri, una ventina di titoli e autori differenti 
che hanno delle cose da raccontarci e da insegnarci. Li tocchiamo, li apriamo, 
li sfogliamo, leggiamo la quarta di copertina. 
 
Li teniamo tra le mani poco, solo per respirarne il profumo. Quel tanto che 
basta però perché si desti in noi la curiosità di leggerli. 
 
E' il momento di scegliere. La bibliotecaria, che quest'anno ha avuto un'idea 
prorprio originale, ci legge un brano di ciascuno dei titoli da noi prescelti. 
 
Ma uno è quello che ci conquista! 
 
TITOLO: CORALINE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
AUTORE: NEIL GAIMAN 
 
ANNO PUBBLICAZIONE: 2003 
 
GENERE: ROMANZO HORROR FANTASY PER RAGAZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUOGHI : 



 
 
La casa 

 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
        

 
Il giardino 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il circo 
 
 
 

BREVE TRAMA 
 
E' la storia di una ragazza, Coraline, che passando attraverso una porta 
segreta della sua abitazione in Michigan, scopre un mondo parallelo al suo, 
decisamente più interessante. Ma quando l'altra madre, che porta dei bottoni 
al posto degli occhi, vuole trattenerla, si fa coraggio e, con l'aiuto di un gatto 
parlante e dell'amico Wybie, torna finalmente a casa e salva i suoi genitori e 
alcuni bambini fantasmi. 
 
TEMATICHE TRATTATE 
 

 La solitudine della protagonista e i sogni di ogni bambino: un giardino 
incantato, ogni tipo di leccornia, degli amici simpatici, una camera 
piacevole, due genitori sempre disponibili. 

 La scoperta del coraggio dentro di sè per trovare soluzioni e andare 
avanti superando gli ostacoli 

 Il sentimento di amicizia e solidarietà che intercorre tra i personaggi per 
vincere sui cattivi 

 La trasformazione, la crescita e la maggiore consapevolezza di sé 
 
MESSAGGIO 
 
Accettare le persone per quello che sono, con i loro pregi e i loro difetti, 
senza pretendere di cambiarli. A volte dobbiamo usare gli occhi per vedere 
ma anche per capire: Coraline all'inizio si è lasciata trasportare da quello che 
ha visto alla ricerca di una perfezione che non esiste, tralasciando le sue 
emozioni e i suoi affetti autentici. I bottoni neri posti sugli occhi dei personaggi 
dell’Altro mondo raffigurano l’assenza dell’anima, e di conseguenza della vita, 
di quelle figure. Gli occhi lasciano trasparire quello che siamo e la loro 
assenza negli "altri genitori" avrebbe dovuto mettere in guardia la ragazzina. 
Coraline però poi comprende. I genitori non sono perfetti e non lo sono 



neanche i figli: l'importante è il confronto che deve sempre esserci per 
cercare di capirci e di incontrarci, almeno a metà strada. 
 
RIMANDI 
 

 Fiaba di Hansel e Gretel (Pink Palace ci ricorda la casa di marzapane) 
 Fiaba Alice nel paese delle meraviglie (Coraline è l'erede di Alice, solo 

un po' più cupa; lo specchio rappresenta il passaggio da un mondo 
all'altro, quindi dall'infanzia all'adolescenza; il gatto, un compagno di 
viaggio come gli amici che ci sostengono nella vita) 

 
 
 
 
 
LE FRASI PER NOI PIU' SIGNIFICATIVE 
 
L'Altra madre disse: "Ti voglio bene". 
"Non è il modo di dimostrarlo" 
 
La prima è la frase che l'Altra Madre dice a Coraline. La risposta è quella di 
Coraline. Il bene che si prova per una persona va prima di tutto dimostrato, 
poi certo fa anche piacere sentirsi dire "ti voglio bene". 
L'Altra madre vuole a tutti i costi il bene di Coraline, ma non si può imporre a 
qualcuno di volerci bene.  Coraline ha capito la vera essenza e le vere 
intenzioni dell'Altra madre che vuole prenderle l'anima e sa che il vero bene 
in realtà lo prova nei suoi confronti la vera madre. 
I genitori ci amano quando ci dedicano il loro tempo, quando fanno cose per 
noi, quando fanno di tutto per farci felici, quando hanno delle premure per noi, 
quando si dimostrano preoccupati. 
Ci amano a prescindere dai nostri sbagli. 
Noi dimostriamo il nostro amore aiutando quando sono stanchi, assumendoci 
incarichi e responsabilità. (Tommaso) 
 

 

"Più pungente del dente di una serpe è l'ingratitudine di una figlia. Tuttavia 
l'amore può piegare anche l'animo più orgoglioso". 
 
Per un genitore che ama il proprio figlio la poca riconoscenza del bene 
ricevuto è fonte di sofferenza. Ma l'amore del genitore può perdonare 
qualunque cosa. 
 
"I gatti non hanno nome. Voi persone avete il nome e questo perché non 
sapete chi siete. Noi sappiamo chi siamo perciò il nome non ci serve". 



 
La frase fa riflettere sul fatto che gli adolescenti sono alla ricerca della propria 
identità. Il nome è importante. Ognuno ha un nome non a caso ma scelto con 
consapevolezza dai genitori. E' per questo che il nome ci identifica e grazie al 
mio nome, a differenza di quello che dice il gatto, " io so chi sono". (Lucia) 
 
“Gli occhi sono lo specchio dell'anima” 
 
Gli occhi mostrano tutto ciò che provi dentro di te. Se sei felice loro 
brilleranno, se sei triste loro saranno cupi e senza luce, se una persona ama 
lo capirai dalla luce che brilla in essi, se un'altra mente lo capirai dal loro 
sguardo fuggente. Ogni stato d'animo è associato ad un segno negli occhi 
che riflettono ogni nostra emozione e paura. (Ilaria) 
 
 
La metafora occhi – anima è perfetta: gli occhi rispecchiano il carattere, come 
è la tua anima. La frase rispecchia anche un po' la mia persona, il mio modo 
di sentire e vivere la vita. 
(Alessandro) 
 
“Vuole qualcosa a cui voler bene,immagino le rispose il gatto - qualcosa che 
non sia lei stessa e forse vuole anche qualcosa da mangiare è difficile 
stabilirlo con creature del genere”. 

Questa frase secondo me riassume in qualche modo il libro: fa capire che ciò 

che all'apparenza può sembrare un gesto d'amore (qualcosa a cui voler 

bene) si può rivelare qualcosa di "malvagio" (qualcosa da mangiare), la 

madre, infatti, che all'inizio sembra volerle bene si rivela cattiva e vuole 

prenderle l'anima. Sara 

“Perché quella la’ mi vuole?” 

E’ una frase detta da Coraline al gatto. La frase è riferita “all’altra madre” di 

Coraline. Perché in realtà “l’altra madre” non la ama davvero, infatti dopo 

averle cucito i bottoni al posto degli occhi le avrebbe preso l’anima. 

“Io non voglio tutto ciò che desidero. Nessuno lo vuole…non veramente. Che 

divertimento sarebbe se potessi avere tutto ciò che desidero, senza 

problemi? Non avrebbe nessun valore.” 

È una frase molto bella, che ci fa capire come le cose “sudate” e faticate 

abbiano più valore di cose ricevute senza nessuno sforzo. (Karim) 

 

"Quando sei spaventato e lo fai ancora, questo è coraggio" 



Questa frase spiega il significato di coraggio; esso si può manifestare in 
diversi modi: quando si ha paura di qualcosa ma non ci si lascia impadronire 
dal panico e si riprova; quando non si conosce qualcosa e il mistero lascia un 
po' di timore, ma si resiste al panico e si rifà finché non arrivi a conoscere 
quella cosa, quindi si può essere meno intemoriti da essa; oppure 
semplicemente quando si fa quella cosa tante volte senza rinunciare per 
arrivare al proprio obbiettivo. 

Perché la morale che tutte queste frasi racchiudono è che essere coraggiosi 
significa abbattere le paure e che per abbatterle ci vogliono diversi tentativi e 
prove ma soprattutto determinazione ed impegno. 

(Federica) 

 
 


