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LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
(Charlie and the Chocolate Factory)

Regia: Tim Burton; Sogg.: dal libro di Roald Dahl; Scenegg.: John
August; Fotogr.: Philippe Rousselot; Mont.: Chris Lebenzon; Musi-
ca: Danny Elfman, Roald Dahl (canzoni); Interpreti: Johnny Deep,
Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter,
Noah Taylor; Origine: USA, 2005; dur. 115’.

Willy Wonka, un misterioso e bizzarro produttore di dolciumi,
nasconde cinque biglietti d’oro nelle sue tavolette di ciocco-
lato: chi li troverà avrà la possibilità di entrare nella sua enor-
me fabbrica per un tour guidato, al termine del quale Wonka
deciderà a chi assegnare il superpremio finale. Tra i fortuna-
ti vincitori c’è Charlie Bucket, un bambino la cui famiglia ver-
sa in gravi difficoltà economiche. Sarà proprio Charlie, rima-
sto solo alla fine della visita, a guadagnare il premio specia-
le: la proprietà dell’intera  fabbrica di Wonka

LLaa  ffaabbbbrriiccaa  ddii  cciiooccccoollaattoo sembra essere il terreno di incontro fa-
tale tra due personalità che fanno dell’immaginazione il loro terre-
no creativo dominante e la loro cifra stilistica riconoscibile. 
Da una parte Roald Dahl, autore universalmente conosciuto di romanzi
per ragazzi (Matilda e James e la pesca gigante solo per citare i più famosi), mol-
to amato da un pubblico di grandi e piccini che ha sancito il successo della sua
rappresentazione dell’infanzia; scevra di ogni retorica, non priva di umorismo,
sempre alle prese con le difficoltà di convivere con un mondo adulto in cui domi-
na la meschinità e si salva solo chi riesce a non rinunciare al il ricordo dell’infan-
zia e per questo a mantenere vivo il fantastico che può abitare ed animare anche
la vita quotidiana. 
Dall’altra parte c’è Tim Burton: la sua carriera è contraddistinta da una frequen-
tazione del cinema di finzione e di animazione computerizzata (NNiigghhttmmaarree  bbeeffoo--
rree  CChhrriissttmmaass, LLaa  ssppoossaa  ffaannttaassmmaa); ha esordito al cinema con un film che è diven-
tato un classico, EEddwwaarrdd  mmaannii  ddii  ffoorrbbiiccee, proponendo coraggiosamente, in una
onirica cornice dark, una storia poetica di diversità, e tenendo fondamentalmen-
te fede nel tempo alle premesse lì esplicitate.
LLaa  ffaabbbbrriiccaa  ddii  cciiooccccoollaattoo, allora, fonde insieme questi due sguardi visionari (Bur-
ton era stato solo il produttore di JJaammeess  ee  llaa  ppèèssccaa  ggiiggaannttee, firmato da Henri Se-
lick) in una storia che esplicitamente dichiara un punto di vista sui nostri bambi-
ni e soprattutto sul ruolo educativo di noi adulti. 
Si tratteggia infatti, attraverso i quattro concorrenti di Charlie, un mondo di gran-
di-piccoli e di piccoli-grandi votato al consumo e perciò, pur nell’opulenza, de-
gradato: i toni comici non mancano di risvolti acidi e malinconici. 
Charlie e la sua famiglia fanno da contraltare a questo, mostrando, pur nella mi-
seria, un nucleo sano, fatto di persone, con al centro le figure dei nonni che rac-
contano storie, danno al nipote i soldi per ritentare la fortuna e lo accompagna-
no nella sua avventura. 
La fabbrica di Wonka è lo spazio dove si giocano le differenze. È sicuramente il
luogo in cui Tim Burton ha dato libero sfogo alla sua barocca fantasia (Roy Me-
narini ha visto in questi spazi una metafora di Hollywood che ha sempre snob-
bato Burton) e in cui, (non a caso) nei panni del protagonista, ha fatto muovere il
suo attore-alter ego, Johnny Deep. Si perché Wonka, come la sua fabbrica, lungi
dall’essere un moralista è un personaggio instabile, ambiguo, inquietante, un
adulto-bambino a cui è stata rubata l’infanzia da un padre troppo incombente
(interpretato dall’icona horror Cristopher Lee)e che, attraverso questa sua trova-
ta, piuttosto che di sbarazzarsi della fabbrica, cerca di essere adottato da una ve-
ra famiglia per trovare finalmente un equilibrio. 
Non c’è dunque un punto di vista manicheo dietro alla storia: i bambini cattivi, pur
se vittima di punizioni esemplari degne del contrappasso dantesco, escono comun-
que cambiati dalla fabbrica, perché a tutti va concessa una seconda possibilità.



Itinerari didattici
Il film

• IIll  pprroottaaggoonniissttaa Willy Wonka è un personaggio particolare: descrivi le sue ca-
ratteristiche mettendo in evidenza gli elementi del suo aspetto e del suo ca-
rattere che lo rendono diverso.

• LLaa  pprriimmaa  ppaarrttee del film è tutta dedicata alla descrizione di Charlie e la sua fami-
glia: tratteggia il ritratto di ognuno di loro sottolineando il ruolo che svolgono.

• AA  mmaannoo  aa  mmaannoo che vengono scoperti i biglietti d’oro conosciamo anche i le-
gittimi proprietari: elenca i compagni di avventura di Charlie e costruisci per
ognuno una carta d’identità che ne sintetizzi le caratteristiche.

• GGllii  aaccccoommppaaggnnaattoorrii adulti sono una sorta di doppio dei rispettivi bambini: co-
me si comportano durante la visita in fabbrica?

• NNeell  ffiillmm una grande importanza assume la fabbrica sia perché è il luogo princi-
pale dello sviluppo dell’azione sia perché rappresenta la personalità del suo
padrone, Willy Wonka: descrivila nelle sue caratteristiche essenziali e prova a
interpretare questi elementi nel loro valore simbolico.

• LLaa  ffaabbbbrriiccaa non è l’unico ambiente significativo: attraverso i luoghi in cui si tro-
vano, infatti, tutti e cinque i bambini trovano un approfondimento nella loro ca-
ratterizzazione. Sulla base delle specificità di ogni personaggio, descrivi e
analizza gli ambienti.

• IIll  vviiaaggggiioo all’interno della fabbrica è scandito da intermezzi di canzoni: che
funzione hanno nello svolgimento dell’azione?

• GGllii  uullllaa  bbuullllaa sono gli strani aiutanti di Willy Wonka. Che ruolo svolgono nel
film? Perché, secondo te, sono tutti identici?

Percorsi di approfondimento

• IIll  ffiillmm è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl: metti a confronto le due
versioni, evidenzia le differenze e fai le tue considerazioni.

• DDaall  rroommaannzzoo di Dahl è stato già tratto il film WWiillllyy  WWoonnkkaa  ee  llaa  ffaabbbbrriiccaa  ddii  cciioocc--
ccoollaattoo di Mel Stuart: metti a confronto le due pellicole sottolineando i punti di
similitudine e quelli di diversità.

• RRooaalldd  DDaahhll è un autore di letteratura per ragazzi molto conosciuto ed amato:
leggi una o due pubblicazioni e cerca di cogliere gli elementi ricorrenti della
sua poetica.

• AAnncchhee  TTiimm  BBuurrttoonn,, sul fronte cinematografico, è un autore che riscuote favori
presso il pubblico giovane: visiona e analizza alcuni suoi film e rileva le carat-
teristiche salienti della suo stile nella messa in scena.

• NNeell  ffiillmm sono presenti alcuni tipi di bambini: a quale ti senti di rassomigliare
di più e perché? Quale tra loro è il tuo personaggio preferito?

• CCoossaa  ppeennssii di Willy Wonka e degli adulti che accompagnano i rispettivi bambi-
ni nella visita alla fabbrica? Somigliano a qualcuno che conosci?

• CCoommee  ggiiuuddiicchhii le punizioni che Willy Wonka impartisce ai suoi giovani ospiti?
Ritieni che siano motivate? Se si, pensi che siano comparabili con i loro cattivi
comportamenti?

• IIll  cciiooccccoollaattoo assume nel film un valore simbolico in quanto cibo universalmen-
te amato da grandi e piccini. Conosci l’origine di questo alimento? Quali pro-
prietà terapeutiche gli vengono attribuite? Svolgi una ricerca in proposito.

• IInnffoorrmmaattii sulle fasi di lavorazione di una vera fabbrica di cioccolato e fai un
confronto con quella fantasiosa di Willy Wonka.
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