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INTRODUZIONE 

 

  

Questo studio prende piede dalla fascinazione per qualcosa di 

antico, ma che continua ad apparire come nuovo. Dopo aver 

conosciuto casualmente l’esistenza della serie televisiva C’era una 

volta1, sono stata ispirata a rileggere le fiabe della mia infanzia, ma, 

ignorando i libri dalla copertina rigida e le pagine colorate che mi 

hanno dato la buona notte per anni, e a maggior ragione le 

videocassette dei cartoni che mi hanno mostrato come vivono le 

principesse quando sognavo di appartenere al loro stesso lignaggio, 

sono andata direttamente alla fonte, con l’edizione italiana de Le 

fiabe del focolare2. È difficile spiegare la mia sorpresa, a chi che 

non le abbia conosciute nella loro versione «originale», quando mi 

sono resa conto che troppi dettagli, e non solo, non quadravano: ad 

esempio la verità narrata da quelle fiabe era ben più cruenta di 

quella che ricordavo. La matrigna di Biancaneve era stata costretta 

a ballare con delle scarpe roventi fino alla morte, i genitori di 

Raperonzolo l’avevano ceduta in cambio di un mazzo di ravanelli, 

Cenerentola veniva soggetta a delle prove ridicole ed umilianti da 

una matrigna che non si limitava ad assistere ghignante allo 

sfregio del suo vestito da parte delle sorellastre – che per inciso 

finiscono accecate da due innocenti colombe. Insomma, tutto era 

molto diverso da quello che credevo di conoscere. 

Quando la mia ricerca si è ampliata lungo un asse 

diacronico, mi è parso evidente che le fiabe, molto più di altri 

generi letterari, presentino tratti quasi identici con una notevole 

frequenza, pur con titoli e particolari differenti; in altri termini, la 

struttura di una fiaba può essere quasi la stessa in più storie, ma 

                                                 
1 Once Upon a Time (USA 2011-in corso) di E. Kitsis, A. Horowitz. 
2 Cfr. J. GRIMM, W. GRIMM, Le fiabe del focolare, Einaudi, Torino, 1972 . 
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pochi elementi le rendono sufficientemente distinte da essere 

considerate diverse narrazioni. Nell’elaborare quest’idea mi sono 

stati di grande sostegno i testi di Vladimir Propp, in particolare Le 

radici storiche dei racconti di fate3, che permette di approfondire 

l’aspetto antropologico della cultura folclorica, e soprattutto 

la Morfologia della fiaba4. In questo studio Propp definisce ciò che 

mi era parsa una situazione curiosa, come l’effetto della «legge di 

trasferibilità», ovvero quel fenomeno per cui le componenti di una 

fiaba possono essere trasferite in un'altra senza necessitare alcuna 

modifica; questi elementi sono poi denominati funzioni e 

costituiscono i capisaldi della teoria di Propp5. Mi 

preme qui evidenziare la facilità con cui elementi, o funzioni, 

identici compaiono in diverse fiabe senza apparire per questo fuori 

luogo. Questa fluidità è la premessa ideale per rendere un prodotto 

oggetto di serializzazione, e inoltre ha reso possibile alle fiabe, nel 

corso del tempo, di cambiare pelle adattandosi sia alle aspettative 

dell'uditorio sia ai mezzi di trasmissione più innovativi e influenti 

dell’epoca. Un altro elemento fortemente innovativo rivelato da 

Propp, ma a mio parere finora poco valorizzato, è che una fiaba 

possa essere costituita da più movimenti (ovvero intrecci che si 

sviluppano a partire da un danneggiamento, o la percezione di una 

mancanza, nel tentativo di porvi rimedio da parte del protagonista, 

fino ad impiego di funzioni di scioglimento) o addirittura da più 

fiabe6. Ciò significa, portando il ragionamento alle sue estreme 

conseguenze, che una fiaba può essere teoricamente infinita. 

                                                 
3 Cfr. PROPP, Le radici storiche dei racconti di fate, Bollati Boringhieri, Torino, 

2001. 
4 Cfr. PROPP, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 1996. 
5 Cfr. Ivi, p. 12. A mio modesto parere, se la ripetizione delle funzioni in fiabe 

dall'intreccio diverso è innegabile, la pretesa di Propp di stabilire un ordine in 

cui invariabilmente esse si presentano è se non un po' debole, quanto meno 

riduttiva, perché applicabile solo al numero ristretto di fiabe analizzate 

dall'accademico, tutte provenienti esclusivamente dalla tradizione russa e slava, 
quindi non propriamente occidentale.  
6 Cfr. Ivi, pp. 98-102. 
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Sommando ad un racconto una fiaba che condivida con il primo 

dei punti di contatto, esperimento facilmente verificabile grazie alla 

fluidità delle funzioni, si può creare una catena di eventi molto 

molto lunga, che tenga il pubblico incollato al medium che lo 

trasmette. Questo è esattamente ciò che accade nelle produzioni 

contemporanee, come dimostrerò nei prossimi capitoli: Grimm7 ma 

soprattutto Fables8 e C’era una volta, dove la serialità è ancora più 

esplicita trattandosi di formule a ‘serial’ anziché a ‘serie’, sfruttano 

fiabe già note al pubblico per intrecciare nuove trame, rileggere 

personaggi classici, fornire agli antagonisti e non solo nuovi ruoli, 

proporre agli eroi nuove sfide, offrire agli spettatori nuovi spunti 

narrativi e nuove domande su quelle storie di cui pensavano di 

conoscere ormai ogni dettaglio.  

La parentesi terminologica che seguirà potrà forse apparire 

ridondante, in quanto il concetto di ripetizione e di serialità 

possono sembrare banali, dato che da anni siamo avvolti nel 

rumore e bombardati da immagini trasmesse da palinsesti che 

fanno ampio uso di questo formato, ma quando è necessario darne 

una definizione le possibilità si sprecano. Per tale ragione 

nell’affrontare questo studio è stata illuminante la raccolta di saggi 

curata da Francesco Casetti, L’immagine al plurale, che 

documenta, arricchita da contributi di altri studiosi, gli interventi 

dei critici presenti all’edizione 1983 del Convegno Internazionale di 

Studi sul Cinema e gli Audiovisivi, svoltosi ad Urbino. Nonostante 

spesso si faccia riferimento a questo testo per il merito di 

presentare una versione molto schematizzata e di facile lettura 

delle tipologie di ripetizione nell’audiovisivo stilate da Umberto Eco, 

sono varie le interpretazioni che gli studiosi danno della serialità, 

ed in particolare due sono parse le più inerenti a questo studio. 

                                                 
7 Grimm (USA, 2011- in corso) di D. Greenwlat, J. Kouf. 
8 B. WILLINGHAM, Fables, DC Comics – Vertigo, 2002-in corso. 
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Giorgio Tinazzi nel suo saggio identifica nel complesso quattro tipi 

di serialità, che intendo qui illustrare perché costituiscono, a mio 

avviso, la spiegazione migliore del termine: la «serialità oggettuale» 

viene identificata nella produzione in serie di più oggetti, ed ha 

luogo ad esempio nel settore industriale; la «serialità esplicita» 

concerne l’esistenza di più varianti afferenti al medesimo schema 

formale e sostanziale, come può essere un racconto che funga da 

supporto a più apparati spettacolari, o, nel caso specifico, la 

riproposizione di alcune fiabe attraverso media differenti. Tinazzi 

parla di «serialità implicita» riferendosi a quelle formule in cui la 

presenza di uno schema sostanzialmente immutabile viene di volta 

in volta camuffata, arricchendo il modello di base di variazioni 

superficiali. È questa in ultima analisi la serialità attuata nelle 

serie televisive, come avrò modo di spiegare più diffusamente nei 

capitoli successivi. La «serialità intenzionale» invece ha luogo 

quando si effettua un richiamo nel contesto più ampio di un’opera 

originale, sia quando il rimando è ad un’opera propria (variazione 

sul tema, insistenze-verifiche, ri-formazioni) oppure a creazioni 

altrui (rifacimento, citazioni, varianti…)9. Per rendere completa 

questa descrizione credo sia necessario però aggiungere la 

definizione che Francesco Casetti dà della ripetizione come 

attributo della serialità, e con cui inaugura la raccolta, che riporto 

qui per intero: 

  

In particolare, la ripetizione appare come un ritorno di qualcosa 
che è insieme simile e diverso da quanto l’ha preceduto; dunque 
non come una riproposizione dell’identico (qual è il caso del calco o 
della copia) ma come una nuova occorrenza che mescola richiamo 
e originalità. Sorge allora il problema di scoprire che cosa nella 

ripetizione si palesa come eguale e che cosa invece si mostra come 
differente […]. La serialità invece sembra resa possibile dalla 

                                                 
9 Cfr. G. TINAZZI, La copia originale (serialità e invenzione), in L’immagine al 
plurale. Serialità e ripetizione nel cinema e nella televisione, a cura di F. Casetti, 

Marsilio, Venezia, 1984, pp. 40-43. 
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presenza di una successione, da un processo di enumerazione, dal 
formarsi di una qualche lista: sullo sfondo di un gioco di richiami, 
le occorrenze si mettono letteralmente in fila. Dunque c’è ancora 
della ripetizione, magari in una veste «debole», ma essa funziona 
come semplice prerequisito di una dislocazione lineare; c’è un 
ritorno del medesimo, o almeno di qualcosa che ha la stessa aria 
di famiglia, ma c’è soprattutto il crearsi di un gruppo omogeneo, di 
una collezione di casi10. 

  

Come si deduce, la legge della trasferibilità sembra destinata a 

produrre in modo più o meno evidente un fenomeno di ripetizione, 

ma la serialità vera e propria ha luogo solo in un secondo 

momento, quando cioè i casi vengono raccolti e collezionati, e in 

seguito si sviluppa secondo i quattro assi identificati nella 

classificazione di Tinazzi. Ciò forse avveniva anche nella narrazione 

orale delle fiabe, che precede la stesura scritta di queste ultime. 

Per questa ragione lo studio qui proposto si concentra sulla 

evoluzione delle fiabe come prodotti seriali, dalle loro prime 

versioni scritte fino ai nuovi programmi audiovisivi, percorrendo 

per sommi capi circa cinque secoli di storia di fiabe per bambini, 

per scoprire ben presto che di rado sono state considerate tali. Nel 

tentativo di rendere gestibile e fruibile il materiale di questa 

ricerca, sono state obbligatorie alcune scelte: ho deciso ad 

esempio di ripercorrere la metamorfosi delle fiabe toccando solo gli 

autori moderni più noti al pubblico, per snellire la parte meno 

originale di questo studio e non rubare spazio alle espressioni della 

narrazione della fiaba  più recenti e per questo ancora poco 

indagate. Con lo stesso criterio ho tenuto fuori dalle mie 

osservazioni quella che è probabilmente la fiaba più nota e più 

diffusa al mondo, Cenerentola, che a causa della sua predominanza 

rispetto a molte altre fiabe, non meno note o piacevoli, è stata già 

oggetto di analisi di moltissimi autori, al punto che un ulteriore 

studio sarebbe risultato sicuramente superfluo. 

                                                 
10 F. CASETTI, Introduzione, in F. Casetti, op. cit., pp. 9-10. 
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Nello specifico, il primo capitolo serve appunto per delimitare 

i confini di questa ricerca. Nei due capitoli successivi ci 

confronteremo fin da subito con gli scrittori più conosciuti che 

hanno permesso alle fiabe letterarie di sedimentare e svilupparsi 

nel corso della Storia: i poeti della penisola italica del XVI e XVII 

secolo in primo luogo, e Charles Perrault, le dame della corte di 

Francia, e i fratelli Wilhelm e Jacob Grimm, in secondo. Il quarto 

capitolo sarà dedicato allo sviluppo del concetto di serialità, reso 

possibile grazie alla diffusione dei romanzi d’appendice e in seguito 

delle pagine e le strisce dei fumetti, per inoltrarsi in conclusione 

nella realtà multi-plane dei cartoni animati di Walt Disney. Nel 

quinto capitolo giungeremo alla contemporaneità con un’analisi 

della serie televisiva Grimm e del fumetto Fables, che 

permetteranno di apprezzare altre forme della riproposizione seriale 

della fiabe, per giungere al sesto capitolo che sarà per intero 

dedicato al serial C’era una volta e, infine, alle conclusioni. 

Questo tipo di approccio antologico non è stato ancora 

proposto essendogli stati preferiti studi spesso più corposi ma per 

questo selettivi: penso alle opere di Jack Zipes riguardanti i fratelli 

Grimm, o al voluminoso saggio di Mark Soriano su Perrault, o 

ancora alle ricerche condotte da Benedetto Croce sul Basile, tutti 

ottimi spunti di analisi ed eccellenti basi per comprendere al meglio 

l’opera di un autore, ma proprio per questo non in grado di fornire 

una visione complessiva del fenomeno.  
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CAPITOLO 1 

Premesse 

 

1.1 La difficile definizione della fiaba. 

Quando ci si accinge a studiare l'evoluzione della fiaba, per 

prima cosa è buona norma essere in grado di darne una 

definizione. Purtroppo, anche questo primo passo non è scontato 

quando si vuol parlare di quel materiale sfuggente e ambiguo che è 

la fiaba. John Ronald Reuel Tolkien nel suo breve, poetico 

saggio Le fiabe accusa addirittura i dizionari inglesi di non darne 

una definizione, in quanto manca qualsiasi accenno alla 

combinazione di vocaboli fairy e story: in compenso è rinvenibile la 

nozione di fairy tale, cioè racconto di fate, vicina alla 

denominazione francese conte des fées, con cui si è voluto tradurre 

il russo skazki, generando una certa animosità tra gli studiosi della 

letteratura folclorica. La ragione è semplice: queste storie non 

sempre trattano di fate. Potremmo seguire la via percorsa da 

Tolkien e tracciare i limiti di ciò che le fiabe non sono: i racconti di 

viaggio, i racconti giustificati con il sogno, e le favole di animali non 

rientrano nella categoria11. In questo anche Propp sembra essere 

concorde quando critica la suddivisione di Wilhelm Wund12 o il più 

generico metodo di classificazione secondo il contenuto della 

favola, ovvero prodigioso, di vita o di animali13. Entrambi quindi 

contrastano con la scuola finnica inaugurata da Amatus Aarne che 

annovera nel suo indice di trame di fiabe anche le storie di animali, 

                                                 
11 Cfr. J. R.R. TOLKIEN, Le fiabe in Albero e foglia, Rusconi, Milano 1991, pp.14-

30. 
12 Cfr. W. WUND, Völkerpsychologie, vol. II, parte I, p. 346. 
13 Cfr. PROPP, Morfologia, cit., pp. 10-11. 
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le storie di carattere religioso, le novelle, accanto a storie di orchi 

stupidi e storie di magia14. Volgendo lo sguardo alla lingua italiana, 

per altro patria della letteratura fiabesca, vediamo sparire il 

riferimento alle fate a favore di due termini, spesso confusi ma in 

sé assai specifici: la fiaba è un «racconto di avventure in cui 

domina il meraviglioso, negli episodi come nei personaggi, anonimo 

e popolare, di fonte e tradizione orale» fin da tempi remoti «genere 

della letteratura orale d'intrattenimento»15. Diversamente la favola 

è descritta come una  

 

breve narrazione per lo più in versi [...] i cui caratteri fondamentali 
furono già segnati da Esopo e universalmente diffusi da Fedro: 
essenziale è che essa racchiuda una verità morale o un 
insegnamento di saggezza pratica e che vi agiscano (a volte insieme 
a uomini e dèi) animali o esseri inanimati, sempre però tipizzazioni 
e quasi stilizzazioni di virtù e di vizi umani16. 

  

1.2 Le radici storiche: dalla tradizione orale alla forma scritta. 

Le origini della fiaba si perdono nella notte dei tempi, e ciò è 

inevitabile trattandosi di narrazioni in forma orale e quindi prive di 

specifiche testimonianze scritte. Ripercorrere le ipotesi, gli scontri, 

le supposizioni di antropologi come Frazen, Lévi-Strauss e lo stesso 

Propp, che individua affascinanti paralleli tra il mito e le funzioni 

da lui precedentemente tracciate, nel citato saggio Le radici storiche 

dei racconti di fate, significherebbe allungare eccessivamente 

questa trattazione senza essere in grado, purtroppo, di aggiungere 

nulla di nuovo. Nonostante questa premessa, sarà tuttavia 

impossibile trattare questo argomento senza doversi confrontare in 

alcune teorie di tale genere, le quali verranno riassunte senza 

                                                 
14 Cfr. A. AARNE, S. THOMPSON, The Types of the Folk-Tale a classification and 
bibliography, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1928, pp. 12-14. 
15 http://www.treccani.it/enciclopedia/fiaba/. Consultata in data 30/09/2015. 
16 http://www.treccani.it/enciclopedia/favola/. Consultata in data 30/09/2015. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/fiaba/
http://www.treccani.it/enciclopedia/favola/
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pretendere di essere per questo esaustivi. Ritengo tuttavia doverose 

almeno due osservazioni: nonostante il succitato studio di Propp 

presenti osservazioni curate e intuitive, apparentemente 

confermate da numerose citazioni antropologiche, relegare la 

difficile questione della diffusione globale dei soggetti folcloristici 

all'ultima mezza facciata del suo corposo volume, è un sintomo di 

discreta arroganza, se non di trascuratezza. Al contrario lo studio 

di Carlo Ginzburg, contenuto nel suo Storia notturna: una 

decifrazione del sabba, in cui analizza la curiosa presenza di 

elementi riscontrabili nel mito di Edipo, nella figura del diavolo e 

perfino nella favola di Cenerentola, chiarisce in modo, sicuramente 

ben argomentato, la probabile diffusione del comune tema17. 

Abbiamo dato per scontata la nascita in forma orale delle fiabe 

a noi pervenute, in quanto è opinione ormai talmente condivisa da 

profilarsi come una certezza: dal canto loro gli studiosi hanno 

infine ampiamente riconosciuto il retaggio orale presente nella 

struttura della fiaba, che ci accingiamo qui ad indagare, e d'altro 

lato gli stessi autori hanno collocato le loro fiabe in un contesto di 

condivisione di racconti, o hanno attribuito il merito della 

generazione di questi testi al popolo, o nello specifico a balie, 

governanti, nonne ecc. Robert Kellogg e Robert Scholes individuano 

tre specie di narrativa tradizionale rinvenibili nella maggior parte 

delle culture: i racconti popolari d'immaginazione, volti a divertire il 

pubblico; le leggende, ovvero racconti quasi storici di avvenimenti 

comuni o immaginari ma considerati dal pubblico come 

storicamente veri; i miti sacri, espressione e giustificazione di 

teologia, costumi e moralità primitiva. Coerentemente con quanto 

sostenuto da Propp, gli autori propongono una sorta di evoluzione 

della fiaba, che poté avere luogo solo una volta persa «l'innocenza» 

                                                 
17 Cfr. C. GINZBURG, Storia notturna: una decifrazione del sabba, Einaudi, 

Torino, 1989, pp. 224-230. 
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tipica della società che crede nella verità sacra del mito di fronte 

alla rigida logica analitica, cioè il passaggio da una società (ai 

nostri occhi) primitiva ad una civile. Infatti, nello scontro con la 

critica razionalistica il mito perde il suo dominio esclusivo sul 

soprannaturale, che scompare o viene conservato come elemento 

fantastico o allegorico, andando cioè a infoltire le fila dei temi dei 

racconti per l'intrattenimento18. Il riassunto della posizione di 

Propp su un punto affine, cioè il rapporto tra fiaba e rito, può 

chiarire la teoria qui esposta: vi sono casi in cui la fiaba mantiene 

fedelmente la citazione di usanze di un tempo passato, ma gli 

effetti che se ne hanno non sono da attribuire al divino, bensì alla 

profana magia di oggetti sovrannaturali, ma non propriamente 

sacri (ad esempio seppellire le ossa di un animale da cui si riceve 

aiuto). Ci sono poi forme di trasposizione, in cui l'usanza è 

mantenuta simile, ma non identica, il che può spiegare altri temi 

sovrannaturali presenti nelle fiabe: ad esempio il costume di vestire 

il defunto con pelli di animale, o di seppellirlo con oggetti rituali, 

affinché potesse raggiungere il regno dei morti, si riflette nelle 

variegate modalità con cui gli eroi compiono in breve tempo 

lunghissimi viaggi in paesi remoti. Infine, una volta trascorso 

sufficiente tempo da permetterlo, la fiaba stravolge il rito 

prendendone le distanze: questo spiega ad esempio il tema, diffuso 

sia nel mito che nella fiaba, della fanciulla salvata dal mostro 

marino, forse specchio di un costume più antico che prevedeva il 

sacrificio di una giovane donna al fiume per garantire la fertilità 

della terra. Una volta superata la necessità primitiva di ingraziarsi 

le divinità per mezzo di sacrifici umani, si è sentito il bisogno di 

introdurre la figura salvifica dell'eroe che sconfigge il mostro, 

                                                 
18 Cfr. R. KELLOGG, R. SCHOLES, La natura della narrativa, Il Mulino, Bologna, 

1975, pp. 276-277. 
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interrompendo la crudele tradizione19: tuttavia è il caso di ricordare 

che anche nel cuore della razionale società greca citata da Scholes 

sorgeva il mito di Agamennone, responsabile della morte della figlia 

Ifigenia, sacrificata per placare l'ira di Artemide e permettere alle 

navi di salpare per Troia (Agamennone di Eschilo) e solo in una 

versione più recente salvata dalla stessa Dea che la sostituisce con 

un cervo (Ifigenia in Aulide di Euripide). 

  

Riprendiamo la riflessione di Kellogg e Scholes: dai tre generi 

da loro identificati, in cui ne compare già uno che potrebbe 

comprendere la fiaba, sboccia la narrativa epica, cui faranno 

seguito due letterature; una appartenente al filone fantastico, 

afferente al racconto popolare volto al divertimento, l'altra a quello 

empirico, che nasce dalle ceneri della leggenda-verità. 

Soffermiamoci brevemente sulla narrativa epica: abbiamo già 

rivelato che ha origini ipoteticamente vicine a quelle della fiaba, ma 

ciò che ci interessa davvero è che anche l'epica è un prodotto della 

tradizione orale che ha trovato vita eterna nella forma scritta, come 

le fiabe.  Ripercorrendo i passi di Milman Parry, che si occupò della 

trasmissione in forma scritta della narrativa orale con particolare 

riguardo ai poemi omerici, possiamo identificare alcuni elementi 

utili a delineare la struttura della fiaba e rivelatori di alcune 

implicazioni importanti per questo studio. Tra 

le molteplici osservazioni di Parry almeno una, che costituisce a 

mio avviso la base di molte altre deduzioni, risulta fondamentale al 

nostro scopo: l'altissima percentuale (circa il 90% nei primi 

quindici versi dell'Iliade) di espressioni di tipo formulare, ovvero di 

gruppi di parole che si ripetono identici in altre parti del poema 

                                                 
19 Cfr. PROPP, Le radici, cit.,  pp. 37-40. 
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simili per struttura metrica20. Non solo nessuna opera letteraria si 

avvicina ad una percentuale così alta, ma al contrario l'autore di 

un testo scritto fa in modo di evitare quanto più possibile la 

ripetizione, percepita come superflua e ridondante; a questo punto 

è significativo ricordare una caratteristica poco meno che 

onnipresente nella fiaba, ovvero la moltiplicazione per tre di un 

determinato elemento (la messa alla prova dell'eroe per tre volte, 

due rivali falliscono dove l'eroe ha successo, l'eroe è il minore di tre 

figli ecc.). Nella pratica, un buon esempio della ripetizione e 

dell'uso di un soprannome, apogeo dell'epiteto, si ha 

nel Cappuccetto Rosso di Perrault. Opera dichiaratamente di 

origine orale, nel suo testo Perrault ripete il binomio ben undici 

volte, dodici includendo il titolo; inoltre per sopperire la mancanza 

di una voce narrante che cambi intonazione divenendo nel caso 

minacciosa, o flebile, o spaventata, Perrault sfrutta le possibilità 

concesse dal ritmo del testo, concludendo la ripetizione di 

domanda e risposta tra il lupo e Cappuccetto Rosso in modo 

inaspettato: 

  

-Nonnina mia, che lunghe gambe avete! 

-È per correre meglio, bambina mia! 

-Nonnina mia, che occhioni grandi avete! 

-È per vederci meglio, bambina mia! 

-Nonnina mia, che lunghi denti avete! 

-È per mangiarti. 

  

Grazie alla soppressione del termine «meglio» e all'introduzione di 

una minaccia diretta costituita dal pronome personale, il verso 

                                                 
20 Cfr. KELLOGG, SCHOLES, op. cit., pp. 15-32. 
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suscita la paura o la sorpresa che doveva generare anche il vocione 

improvviso di chi smetteva di imitare la nonna per impersonare il 

lupo. In altre parole, si tratta di una letteratura che cerca di stare 

la passo con la versione orale di cui sa, in questo caso, di essere 

totalmente debitrice21. Alcune edizioni modificano drasticamente il 

testo aggiungendo anche all'ultima risposta del lupo il termine 

«meglio», ma ciò non rispecchia il testo originale.  

 Date queste premesse di metodo e di contenuto, si è ora 

pronti per scoprire le incredibili svolte subite dai temi fiabeschi più 

noti, giunti fino a noi dopo aver indossato molte diverse vesti, e 

non ancora pronti ad assumere una forma definitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Cfr. M. SORIANO, I racconti di Perrault. Letteratura e tradizione orale, Sellerio, 

Palermo 2000, p. 223. 
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CAPITOLO 2 

Le prime raccolte scritte 

 

2.1 Un modello comune. 

 

Come già annunciato, siamo costretti ad un brusco salto 

temporale, poiché la narrativa folcloristica non assume forma 

letteraria, a nostra conoscenza, prima del 1550, quando viene edita 

a Venezia la raccolta di Straparola Le piacevoli notti che alcuni 

critici considerano la prima raccolta scritta di fiabe occidentali, 

seguita a quasi cent'anni di distanza da un’opera per certi versi 

simile realizzata da Giambattista Basile. Entrambi i testi che 

andremo qui a presentare sono palesemente influenzati 

dal Decamerone di Boccaccio, che, sebbene fossero trascorsi 

rispettivamente due e tre secoli dalla prima edizione, aveva lasciato 

come retaggio della sua originalità uno schema vuoto e irrigidito, 

scelto dai nostri autori con la significativa variabile dell'oggetto 

della narrazione: non più novelle per curare i cuori infranti bensì 

fiabe. Del Decamerone viene mantenuta la cornice narrativa, con 

variazioni più o meno marcate nei due autori: in tutti e tre i testi il 

pretesto per la narrazione è esso stesso una novella, che coinvolge 

uomini e donne d'alto rango smaniosi di ascoltare delle storie di 

fantasia. La fascia sociale cui si rivolge il narratore rimane quindi 

invariata: cortigiani, nobildonne, dame e principesse, ed è la 

medesima cui appartengono gran parte dei protagonisti delle 

vicende. Anche lo scopo del narratore, sia quello reale che quello 

diegetico, è il medesimo: intrattenere il suo pubblico. La differenza 

principale è costituita dagli argomenti delle narrazioni: gli elementi 

fantastici la fanno da padrone, e sono sempre la caratteristica 

peculiare della trama, laddove in Boccaccio questo ruolo era 
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frequentemente ricoperto dall'astuzia forse rara ma umanissima 

dei suoi personaggi, coinvolti in avventure che di rado scivolavano 

nel sovrannaturale. Ciononostante l'ironia e l'allusione, tanto la 

risata crassa quanto il sottile gioco di parole sono elementi ereditati 

dai nostri autori di fiabe: d'altronde il loro uditorio era costituito da 

cortigiani, sufficientemente colti e navigati da cogliere i maliziosi 

doppi sensi che concludevano le fiabe di Straparola, o le 

innumerevoli variazioni barocche con cui Basile arricchiva le sue 

descrizioni. 

Risulta qui necessario mettere a tacere fin da subito il 

pregiudizio contemporaneo che relega le fiabe al territorio 

dell'infanzia, perché nessuna delle raccolte qui descritte è mai 

stata pensata, al momento della prima edizione, per rivolgersi ad 

un pubblico non adulto. Sebbene i bambini possano essere 

venuti a contatto con la narrazione delle fiabe nella loro forma 

orale, data l'assenza di testimonianze dirette è difficile darlo per 

assodato. In realtà è il concetto stesso di infanzia che deve subire 

un ridimensionamento quando volto a descrivere la condizione dei 

bambini nel passato: come dimostra Norbert Elias il concetto di 

‘appropriato’ era strutturato essenzialmente su un modello di fasce 

sociali, non per età anagrafica, per cui non solo termini come 

‘vietato ai minori’ non avevano senso di esistere, ma la concezione 

stessa del bambino quasi non esisteva poiché prendeva piede dal 

presupposto che esso fosse un uomo in miniatura, non da 

proteggere, ma da raddrizzare. A tutto ciò va aggiunto che anche il 

concetto di ‘pudore’ fino all’incirca al XVIII secolo era 

sostanzialmente sconosciuto: gli impulsi viscerali  e sessuali 

venivano soddisfatti in pubblico, e i cosiddetti bambini non 

potevano che assistervi e venire a contatto con la realtà degli adulti 

ben prima di quanto la società contemporanea vorrebbe credere. A 

questo proposito è particolarmente istruttivo il caso citato da 
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Elias relativo alla fortuna editoriale dei Colloquia di Erasmo da 

Rotterdam, illustre umanista. Diffuso a partire dal 1522 ma 

inizialmente rivolto al figlio di sei-otto anni del proprio editore, 

questo testo, il cui pretenzioso titolo completo è Familiarum 

colloquiarum formulae non tantum ad linguam puerilem expoliendam 

verum etiam ad vitam instituendam, intendeva appunto non solo 

costituire un modello di latino colto, ma soprattutto educare i 

giovani alla buona condotta. È sufficiente accennare al contenuto 

di alcuni capitoli per cogliere la distanza che ci separa dalla cultura 

della sua epoca: dalla moglie insoddisfatta che si lamenta del 

comportamento del marito, al giovane che corteggia senza sosta la 

sua amata, fino al ragazzo che discorre con una prostituta, nessun 

aspetto della vita privata è tenuto celato ai bambini. Infatti, nella 

convinzione che i ragazzi non siano in sé diversi dagli adulti, 

Erasmo propone non ciò che ritiene appropriato o meno alla loro 

età, ma indica quali comportamenti siano virtuosi e vadano 

mantenuti: ecco quindi che la fanciulla accetta di sposare il 

pretendente, ma gli nega anche un solo casto bacio prima delle 

nozze, la moglie è invitata a cambiare lei per prima il suo 

atteggiamento, e la prostituta è redenta. Si tratta di un testo che si 

propone come modello di vita, adottato nel giro di pochi anni come 

testo scolastico e ristampato per oltre due secoli, e tuttavia non 

nasconde ai più piccoli realtà ritenute oggi inappropriate o perfino 

scabrose, e ciò di nuovo in virtù del fatto che i bambini 

condividevano fin da piccoli lo spazio sociale degli adulti, i quali 

vivevano la loro intimità senza il ritegno subentrato in seguito nella 

società22. Di comune parere si colloca Soriano, quando si interroga 

sull’esistenza della letteratura per l’infanzia, la cui presenza è 

sostenuta a suo dire da insigni folcloristi. Nella tradizione orale, 

                                                 
22 Cfr. N. ELIAS, La civiltà delle buone maniere. Il processo di civilizzazione, Il 

Mulino, Bologna, 1982, pp. 311-325. 
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sebbene in gran parte le opere si rivolgano agli adulti, ce ne 

sarebbero alcune specifiche per i bambini come filastrocche, 

indovinelli, girotondi, racconti di animali o di ammonimento che 

mettono in guardia i piccoli da acqua, precipizi, animali selvaggi. 

Ma quando volgiamo lo sguardo alle opere scritte, che sono 

l’oggetto del nostro interesse, scopriamo un territorio di gran lunga 

più sterile: per lungo tempo la letteratura infantile è stata 

costituita esclusivamente da libri di testo (excerpta dei Gesuiti, 

traduzioni di opere classiche, grammatiche…) o al limite libretti di 

colportage e romanzi di cavalleria, facenti parte però anche del 

mondo degli adulti23. In sintesi, quindi, è necessario ricordare, 

quando ci prepariamo a leggere queste fiabe, che la loro evoluzione 

le ha condotte ben lontane dal punto di partenza, anche rispetto al 

loro pubblico di riferimento: risulterà quindi ancora più 

interessante accorgersi che le nuove produzioni, dai film alle serie 

tv o il fumetto, le sottraggono nuovamente al dominio dei piccoli, 

per restituirle ai loro principali destinatari, ovvero uomini e donne 

colti, in grado di cogliere l’ironia, le citazioni e il messaggio 

profondo insito in questa forma d’arte. 

  

2.2 Straparola, Le piacevoli notti. 

  

Purtroppo Giovan Francesco Straparola da Caravaggio è poco 

più che un illustre sconosciuto: sappiamo che nacque intorno al 

1480 e che a meno di trent'anni pubblicava a Venezia l'Opera nova 

de Zoan Francesca Straparola, caratterizzato da una eccessiva 

genericità di temi e una pallida testimonianza di petrarchismo. A 

questo primo tentativo editoriale seguì un silenzio decennale, 

infranto dalla pubblicazione de Le piacevoli notti  in due volumi, il 

                                                 
23 Cfr. SORIANO, op. cit., pp. 389-406. 
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primo apparso nel 1550, il secondo nel 155324. Nel commento 

introduttivo a Le piacevoli notti, Donato Pirovano riconosce che 

i gusti del pubblico hanno fortemente contribuito al successo della 

novella, dandone questa definizione: 

  

Un pubblico, soprattutto di area veneta, ormai sazio degli 
sclerotizzanti schemi narrativi della tradizione realistica di 
derivazione toscana e in ricerca di qualcosa di nuovo, anche se ciò 
coincide con la prepotente intrusione nell'aura della letteratura di 
moduli fiabeschi, di temi e soprattutto di forme e strutture narrative 
che avevano sempre corso in modo sotterraneo e parallelo alla 
cultura dominante e ufficiale25. 

  

Allo stesso tempo però anche lo sviluppo dell'industria tipografica 

veneziana si è rivelato fondamentale, in quanto in altre zone della 

penisola altrettanto avanzate a livello letterario, restavano 

manoscritte opere ritenute oggi di grande valore, sintomo anch’esso 

dell’elevato tasso di interesse del pubblico veneziano26. Ma il 

successo de Le piacevoli notti, da considerarsi un best seller 

dell’epoca, è testimoniato infine soprattutto dall'alto numero tra 

ristampe e nuove edizioni, in totale ventotto, quasi tutte stampate 

a Venezia, anche se la maggior parte avvenute dopo la morte 

dell'autore e colpevoli di pesanti rifacimenti del testo originale. 

Infatti se nelle ristampe si possono già contare correzioni più  o 

meno contenute volte a chiarire costrutti poco chiari o a sostituire 

vocaboli dialettali o antiquati, nelle revisioni post-mortem ci si 

trova davanti a pesanti censure intese ad attenuare gli aspetti 

scabrosi o ritenuti irrilevanti; ad esempio nell'edizione del 1556 la 

fiaba ottava è eliminata e sostituita con tre racconti più brevi, e già 

lo stesso Straparola si era visto costretto a devitalizzare gli eventi 

                                                 
24 Cfr. STRAPAROLA, Le piacevoli notti. Volume primo, a cura di M. Pastore Stocchi, 

Laterza, Bari, 1975, p. VI. 
25 G. F. STRAPAROLA, Le piacevoli notti, a cura di Donato Pirovano, in I novellieri 
italiani, collana diretta da E. Malato, Salerno editrice, Roma, 2000, p. XV. 
26 Cfr. Ivi, p. X. 
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sessuali in innocue metafore gradite alla morale rinascimentale. 

Questo repulisti si colloca d'altronde sulla scia della chiusura 

moralistica operata da Vincenzo Borghini, in un secolo interessato 

a ‘riformare’ persino il centenario Decamerone: d'altronde, 

cavalcare l'onda della moda significa sottostare anche ai suoi 

mutevoli capricci. A fare le spese di questa epurazione furono 

soprattutto gli enigmi che concludevano ciascun racconto: 

apparentemente osceni in modo sufficientemente esplicito, hanno il 

pregio di risolversi in modo innocente e rassicurante non appena 

un commensale rimprovera al narratore l'uso di un linguaggio 

inappropriato27. Portiamone un esempio: 

  

Passa per mezzo d'un fiorito prato 
Una superba e cruda damigella. 
La coda ha piana, il capo rilevato; 
Veloce è ne l'andar e molto snella. 
Ha l'occhio acuto e 'l tocco poco grato; 
Qua e là move la ingua, e non favella; 
Lunga e sottil è molto e berettina: 
Ben è saggio colui che l'indovina28. 

  

Si tratta dell'enigma posto a conclusione della terza fiaba della 

terza notte: la protagonista della fiaba è la leggiadra Biancabella, 

che alcuni autori identificano come ava di Biancaneve, mentre la 

risposta all'indovinello è «la biscia», elemento cruciale nella fiaba in 

quanto aiutante della protagonista, la quale grazie ai doni ricevuti 

da questa viene elevata al di sopra delle altre donne. Tra l'altro, la 

presenza dei maliziosi indovinelli e lo spoglio, a suo parere, di molti 

elementi del meraviglioso, portano Croce a considerare la raccolta 

di Straparola non troppo distante dal modello boccacciano, e a 

ridefinire le storie come novelle cittadine piuttosto che fiabe, 

                                                 
27 Cfr. STRAPAROLA, Le piacevoli notti, a cura di M. Pastore Stocchi, cit., p. X. 
28 STRAPAROLA, Le piacevoli notti. Volume secondo, a cura di M. Pastore Stocchi, 

Laterza, Bari, 1975, p. 246. 
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narrate nello stile dei novellieri italiani29. Altri studiosi lo 

considerano invece non solo l'autore della prima registrazione 

letteraria della fiaba popolare, attribuendogli così il titolo rifiutato 

da Croce, ma giungono a rintracciare nell'opera un fedele 

repertorio della tradizione orale. Ad onore del vero tutte le novelle 

italiane sono attinte dalla tradizione popolare in modo diretto, o 

mediato da una letteratura precedente, e ciò appare più o meno 

evidente in funzione dell'interesse dell'autore ad esplicitarlo. 

Mentre Boccaccio trasforma il materiale orale grezzo rendendolo 

indistinguibile da quello di origine letteraria, Straparola ne 

conserva i connotati specifici, come la metastoricità, i legami logici 

poco profondi, le iterazioni, l'onomastica parlante (Biancabella, 

Porcarollo...), i modi linguistici e stilistici, il senso «naturale» della 

crudeltà, uno scarso interesse per la distinzione tra realtà e magia, 

perfino i diverticoli ciechi, come quando la storia inizia con due 

fratelli ma dimentica presto di accennare di nuovo al secondo30. 

  

La cornice narrativa colloca gli eventi durante gli ultimi giorni 

di carnevale dell'anno del sacco di Roma o della morìa, quindi 

verso il 1536, quando Ottaviano Maria Sforza, la figlia Lucrezia 

Gonzaga e un corteo di dame, gentiluomini più o meno illustri e 

damigelle d'incerta definizione sociale, hanno trovato riparo in un 

palazzo sfitto nell'isola di Murano. Qui, per trascorrere il tempo e 

celebrare in modo conveniente il carnevale, Lucrezia propone che 

ogni sera prima si danzi, e che poi cinque damigelle scelte dalla 

sorte cantino e raccontino una fiaba che si concluda con un 

enigma che la compagnia dovrà risolvere. Si compone così una 

raccolta di tredici giornate, ciascuna comprendente cinque fiabe, 

                                                 
29 Cfr. B. CROCE, Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, Laterza, Bari, 1962, 

p. 71. 
30 Cfr.  STRAPAROLA, Le piacevoli notti, a cura di M. Pastore Stocchi, cit., pp. XVIII-

XIX. 
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eccetto l'ultima sera che ne conta ben tredici per un totale 

di settantatré (settantacinque nella versione apocrifa del 1556). 

Nell’introduzione abbiamo proposto una definizione della serialità 

come, essenzialmente, un’enumerazione di casi che abbiamo 

qualcosa, molto, in comune: formalmente Le piacevoli notti si 

presentano proprio come un elenco di storie, assai più omogeneo 

del Decamerone in quanto l’elemento magico è qui sostanzialmente 

onnipresente. Anche la struttura, come è facile intuire, è ripetitiva: 

essa si presenta in questi termini; al titolo NOTTE 

PRIMA/SECONDA/TERZA ecc. fanno seguito un proemio e le 

cinque fiabe, ciascuna costituita da un breve riassunto del 

contenuto, un proverbio o un motto che l’ha ispirata, la vicenda 

vera e propria, e un indovinello in conclusione, cui corrisponde la 

spiegazione della risposta corretta da parte di un altro 

commensale, e così via fino alla conclusione della notte. È semplice 

riconoscere una struttura a cornice, che sfrutta la ripetizione per 

rendere omogenea la narrazione: la cornice narrativa è una lunga 

novella, suddivisa in capitoli che corrispondono alle notti, 

all’interno dei quali trovano spazio un numero omogeneo di fiabe 

strutturate sempre nel modo qui esposto. Se volessimo però 

estrarre i racconti da questa struttura, ci accorgeremmo che non si 

tratta d’altro che di un’antologia di fiabe, che non richiedono di 

essere lette in modo lineare, e che si reggono fondamentalmente 

sulla ripetitività: è una forma di serialità ancora piuttosto debole, 

che potremmo considerare episodica, in quanto ogni storia è un 

universo a sé stante che non fa riferimento alle altre.   

  

2.3 Basile, il Cunto de li cunti. 

  

All'opposto di quanto accaduto per Straparola, siamo in grado 

di ripercorrere con discreta precisione i passi fondamentali della 



 25 

vita di Gian Battista Basile, svoltasi prevalentemente come poeta di 

corte e governatore regio e feudale. Secondo Benedetto Croce, fu 

proprio la sua collocazione sociale a spingerlo verso la collezione di 

fiabe popolari: autore di odi, canzonette per musica, anagrammi 

per divertire le dame e perfino di un pastorale, opere 

sostanzialmente obbligate data la sua posizione, non era tuttavia in 

queste composizioni che esprimeva la sua sensibilità e il suo 

talento. Nelle corti assisteva alle lotte per il benessere che 

favorivano i più audaci, bugiardi e doppiogiochisti, e come 

governatore feudale assisteva alle estorsioni esercitate da baroni e 

ministri sui propri vassalli: ciò lo rese un moralista in grado di 

prorompere nell'invettiva, abbozzare ritratti satirici, ammonire e 

mettere in guardia, ma sempre mantenendo intatto l'amore per la 

bontà e le tradizioni patrie31. Nato intorno al 1575 e morto nel 

1632, si dedicò alla stesura del testo divenuto noto col il nome di 

Pentamerone forse fin dal 1626 come potrebbe testimoniare un 

curioso caso rivelato dallo stesso Croce. In quell'anno infatti 

Francisco de Quevedo pubblicava il Cuento de los cuentos donde se 

leen juntas las vulgaridades rùsticas, que aun duran en nuestra 

habla, barridas de la conversación. Si tratta di una raccolta di frasi 

ed espressioni spagnole volgari, volto a disincentivarne l'uso presso 

l'aristocrazia napoletana, ma il titolo, almeno nella prima parte, 

decisamente poco inerente suggerirebbe che sia stato imitato 

dall'opera di un altro membro dell'Accademia degli Oziosi, il quale 

avesse già scritto o ideato il suo capolavoro32. Ciò che è certo è 

che Lo cunto de li cunti overo lo trattenimento de' peccerille fu 

pubblicato incompleto, o per lo meno prima di una sostanziale 

revisione, in quanto postumo: Adriana Basile dopo la morte del 

fratello ne organizzò una povera edizione, riservando maggior cura 

                                                 
31 Cfr. B. CROCE, Storia dell'Età Barocca in Italia. Pensiero, poesia e letteratura, 
vita morale, Laterza, Bari, 1967, p.455. 
32 Cfr. CROCE, Saggi sulla letteratura, cit., p. 44. 
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al poema Teagene che riteneva degno di maggior fortuna33. Nel 

1634 Salvatore Scarano, libraio napoletano appassionato di testi 

dialettali, pubblicò la prima giornata del Pentamerone, nonostante 

il testo presentasse difetti di forma, incoerenze tra titoli e racconti, 

errori nei nomi ed altro: l'imprevisto successo dell'opera, con due 

pubblicazioni circa dieci anni dopo la prima, convinsero Antonio 

Bulifon ad approvare una riedizione dell'opera corretta dall'abate 

Pompeo Sarnelli, rendendola più fedele all'originale, proibendo 

aggiunte o censure sostanziali, ma senza riuscire ad evitare un 

certo numero di modifiche arbitrarie34. Questa sarà la versione più 

diffusa dell'opera di Basile: conobbe almeno quattro ristampe nella 

prima metà del '700; i fratelli Grimm nel 1822, in una rassegna 

retrospettiva sui libri di fiabe inclusa nel loro Kinder und 

Hausmarchen, ne tradussero alcuni brani; nella prima metà del 

XIX secolo fu tradotto sia in inglese che in tedesco, sebbene non 

sia stata ancora rinvenuta una traduzione coeva o precedente in 

lingua francese35. Nel caso specifico la traduzione del testo era 

particolarmente importante per renderlo accessibile, in quanto 

scritto interamente in dialetto napoletano, praticamente 

incomprensibile anche alla maggior parte degli abitanti della 

penisola italica: la scelta di questo gergo fu certamente influenzata 

dalla profonda amicizia che legò Basile a Giulio Cesare Cortese, 

poeta quest'ultimo che pose le basi per il riconoscimento della 

dignità letteraria della lingua napoletana. Nell'ansia di soddisfare 

tali aspettative, Basile si ritrovò ad eccedere, con risultati talvolta 

infelici, sostituendo vocaboli toscani ormai entrati nella parlata 

popolare con altri desueti, o inventando nuove desinenze, portando 

talvolta così all'estremo le conseguenze della sua scelta stilistica 

                                                 
33 Cfr. Ivi, pp. 49-51. 
34 Cfr. Ivi, p. 73. 
35 Cfr. Ivi, pp. 86-88. 
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che i napoletani stessi non si riconoscevano appieno nel linguaggio 

del testo36. 

Analizziamo ora le peculiarità dell’opera: come 

abbiamo anticipato, la cornice narrativa tiene conto del precedente 

boccacciano, ma in modo più originale di quanto non abbia fatto 

Straparola. Ecco un sunto del primo racconto, che include gli altri 

quarantanove: la principessa Zoza non sa ridere, e nonostante gli 

sforzi del padre che chiama a corte saltimbanchi, buffoni, uomini 

di spettacolo, nessuno sembra poterla strappare dallo stato di 

malinconia in cui si trova. Un giorno, casualmente, Zoza vede una 

vecchia scivolare, e infuriata alzare la sottana con un gesto osceno 

in direzione del giovanotto che ha causato il suo incidente: a tale 

spettacolo la principessa scoppia in una risata, ma l'anziana donna 

la maledice facendo in modo che la ragazza possa sposare solo 

un certo principe che giace addormentato a causa di un 

incantesimo che potrà essere spezzato solo da chi, sul suo 

sepolcro, riempirà di lacrime un'anfora entro tre giorni. La 

principessa affronta la sua impresa, ed è quasi sul punto di 

riuscire quando, stremata dalla fatica, si addormenta: in quel 

momento una serva ne prende il posto, versa le poche lacrime 

necessarie ad assolvere il compito ed ottiene la mano del 

principe. Zoza, trasferitasi in una casetta di fronte al castello, 

riesce ad instillare nella rivale il bisogno di 

ascoltare ininterrottamente delle fiabe, ragion per cui il principe 

convoca a corte cinque sgradevoli anziane che devono raccontare 

per cinque giorni dieci fiabe ciascuna. Zoza riesce a sostituirsi 

all'ultima narratrice, e in conclusione alla quinta giornata narra la 

sua stessa vicenda, smascherando la serva che finisce condannata 

a morte per il suo crimine, e sposando il consorte predestinato. 

                                                 
36 Cfr. Ivi, p. 69. 
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Innanzitutto notiamo che anche Basile costruisce il suo testo 

con una cornice narrativa in cui la prima novella diventa pretesto 

per la narrazione delle altre. Tuttavia scompare la formula della 

compagnia di amici, sostituita con un ambiente di tipo familiare, 

incaricando non più giovani damigelle, ma donne mature della 

narrazione delle novelle. La stessa novella di cornice in qualche 

modo si sdoppia, incorrendo nella ripetizione: in principio è Zoza 

che necessita di accorgimenti particolari, per cui vengono reclutati 

saltimbanchi e uomini di spettacolo, mentre con il proseguire della 

vicenda è la sua rivale che sente un disperato bisogno di svago, di 

intrattenersi in questo caso con la narrazione di fiabe, e la 

principessa spodestata non è più la muta spettatrice ma colei che 

narra di nuovo l’intera vicenda che l’ha condotti fin lì, fornendone 

quindi una versione riassunta. Infine, anche una delle fiabe 

narrate dalle anziane presenta curiosi elementi in comune con la 

vicenda di contorno: La Colomba, il trattenimento settimo della 

seconda giornata, tratta di un principe irrequieto e «monello», che 

durante una battuta di caccia sfida i suoi uomini a colpire con un 

sasso una pentola di fagioli, non sapendo o non curandosi che 

quel povero pasto sia stato raccolto con fatica da un'anziana donna 

e sia il suo unico mezzo di sostentamento. Quando colpisce con 

successo la pentola, la donna lo maledice: riprendendo la novella 

iniziale – di per sé già una fiaba perché convoca l’elemento magico 

della maledizione e l’incantesimo del principe – ricordiamo 

che anche il teppista che causa l’incidente dell’anziana si avvale di 

un sasso per  infrangere l'ampolla d'olio che quella sta 

faticosamente riempiendo, e diventa oggetto di 

imprecazioni, sebbene la maledizione questa volta sia rivolta a 

Zoza, colpevole di averla derisa. Come accadeva ne Le piacevoli 

notti, anche qui la struttura segue una formula ripetitiva molto 

rigida, pur con le differenze conseguenti alla narrazione di cornice 
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più complessa: al titolo TRATTENIMENTO PRIMO (ecc.) seguito in 

alcune edizioni da DE LA JORNATA (ecc.), fa seguito il titolo della 

fiaba, un breve riassunto della stessa, una constatazione dedicata 

o al clima creatosi tra gli astanti o al contenuto della fiaba 

precedente, un consiglio moraleggiante desunto dalla storia che si 

sta per narrare, la vicenda vera e propria, e infine un proverbio in 

distico che riassume la lezione appresa dai protagonisti. Ogni 

giornata per di più inizia con un’introduzione che vede principi e 

narratrici radunarsi e dilettarsi prima di dare avvio alle narrazioni, 

e si conclude con una lunga egloga37. 

A questo punto è facile rinvenire molti punti di contatto tra 

Straparola e Basile, sia per quanto riguarda la scelta delle fiabe 

anziché di novelle di altro genere, e ancor di più la struttura 

formale dei capitoli, determinati dal loro comune modello ma non 

solo: data la diffusione internazionale de Le piacevoli notti e il 

tempo intercorso dalla prima pubblicazione, è da considerare 

fondata la possibilità che il Pentamerone ne colga in parte l’eredità, 

o per lo meno che Basile lo tenga presente nel momento della 

stesura. A sostegno di questa tesi portiamo un esempio piuttosto 

significativo, quello di tre fiabe che prendono avvio dal medesimo 

incidente, la predizione del futuro che si cerca di arginare, 

portando a compimento la profezia. È necessario tuttavia, senza 

perdere di vista le affinità indubbiamente presenti tra i due testi, 

ricordare che esiste anche la possibilità che le tre fiabe siano nate 

in luoghi e tempi distinti e appaiano assimilabili grazie al citato 

ruolo della trasferibilità delle funzioni, riassunto nell’Introduzione. 

Poco importa in realtà ai fini di questa ricerca: che si tratti 

dell’effetto del propagarsi dell’uso di funzioni identiche in più 

trame, o la consapevole citazione da parte di un autore rispetto ad 

                                                 
37 Cfr. G. B. BASILE, Pentamerone, ossia La fiaba delle fiabe, a cura di I. Calvino, 

B. Croce, Laterza, Roma, 1974. 
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un suo predecessore, siamo in ogni caso di fronte ad un fenomeno 

di ripetitività, inteso come il ripresentarsi dell’identico in forma 

diversa. Ecco qui i testi incriminati: la prima storia della nona 

sera de Le piacevoli notti, e dal Cunto de li cunti la terza della terza 

notte, intitolata Il Bianco Viso, e il trattenimento quinto della 

quinta giornata, nota come Sole, Luna e Talia. Straparola racconta 

del valoroso re Galafro, marito di una donna molto avvenente e più 

giovane di lui, di cui è perdutamente innamorato. Trovandosi a 

discutere con un chiromante, il re apprende che la moglie lo 

tradirà, e per evitare tale umiliazione la fa rinchiudere in una torre 

costantemente sorvegliata, senza spiegargliene la ragione. Diffusasi 

la fama della bellezza della regina e della sua infelice sorte, il 

principe Galeotto decide di sedurla promettendole ricche 

mercanzie, salvo poi andarsene con i suoi beni una volta 

consumato il rapporto, dietro minaccia di smascherarla davanti al 

marito. Il pianto della regina attira Galafro, che per scherzo ripete 

le parole del suo lamento: -io so io so, e non lo voglio dire!. 

Credendosi scoperta la regina confessa il tradimento e chiede 

perdono: il re, riconoscendosi responsabile delle circostanze che 

hanno condotto la moglie all'infedeltà, la perdona e la riprende con 

sé38. Siamo qui di fronte ad un uomo che, reso consapevole del 

proprio destino, cerca di porvi rimedio favorendone inevitabilmente 

l'avvenimento. Parallelamente ne Il Bianco Viso il re di 

Fossostretto invita tutti i negromanti, gli astrologi e gli zingari delle 

sue terre per conoscere il destino dell'amata figlia Renza, venendo 

così a sapere che ella corre un pericolo mortale a causa di un osso 

maestro, cioè il femore di un animale. Per evitare la sciagura il re 

fa costruire una torre in cui rinchiudere la figlia insieme a tredici 

dame di compagnia, incaricate di disossare la carne destinata alla 

                                                 
38 Cfr. STRAPAROLA, Le piacevoli notti, a cura di M. Pastore Stocchi, cit., pp. 95-

100. 
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giovane. Un giorno, il principe Cecio giunge nei pressi della torre, e 

scorto il volto di Renza alla finestra se ne innamora, 

immediatamente ricambiato. Quella stessa notte un cane corso, 

che faceva da guardia alla torre, entra nella stanza con un grosso 

osso, di cui la principessa si impadronisce per divellere le pietre 

della sua prigione e fuggire con l'amato. Tuttavia, alloggiati la sera 

in un palazzo, consumato il loro amore, Cecio riceve l'invito della 

madre a raggiungerla prima della sua dipartita, e si avvia solo 

verso casa, seguito poco dopo da Renza, irriconoscibile perché 

travestita da uomo, che conquista la simpatia del principe con una 

malinconica canzone. Giunto alla reggia natia Cecio scopre che il 

calvario della madre è stato in realtà un tranello per 

far conoscere al figlio la promessa sposa scelta dalla regina stessa. 

Renza con il cuore infranto resta comunque presso il palazzo per 

assecondare l'insaziabile desiderio del principe di sentir ripetere il 

triste verso (elemento che rispecchia la voracità della serva rivale di 

Zoza per la narrazione di fiabe), fino alla prima notte di nozze, 

quando il cuore della principessa cede al dolore. Riconosciuto il 

suo primo amore, anche Cecio trova la morte suicidandosi. 

Raggiunti infine nel giorno del funerale dal re di Fossostretto, che 

in lungo e in largo cercava la figlia, egli si vede costretto a 

riconoscere che: «quando un malanno c'è segnato in sorte, entra 

per le fessure delle porte»39. Nell’ultima fiaba, Sole, Luna e Talia, le 

assonanze con Il Bianco Viso sono impressionanti nell’ambito che ci 

interessa, cioè la scoperta del fato della figlia e il tentativo di porvi 

rimedio. Analizziamo le prime righe di entrambe le fiabe: 

Il Bianco viso: 

C'era una volta un re di Fossostretto, che aveva una bella figlia, e, 
desiderando conoscere la sorte scritta per lei nel libro delle stelle, 
chiamò tutti i necromanti, astrologi e zingari di quel paese. Venuti 
costoro alla corte reale, chi scrutò le linee della mano, chi i segni 

                                                 
39 BASILE, op. cit., pp. 305-314. 
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della faccia, chi i nèi sulla persona i Renza (ché così si chiamava la 
figlia del re), e ognuno disse il suo parere. La maggioranza dei 
convenuti, per altro, concluse che essa coreva pericolo, per un 
osso maestro, di sturare la chiavica maestra della vita. Avuto 
questo oroscopo, il re volle gittarsi innanzi per non cadere, e fece 
fabbricare una bella torre, dove rinchiuse la figliuola [...]40. 

  

Sole, Luna e Talia: 

C'era una volta un gran signore, il quale, essendogli nata una 
figlia, a cui dié nome Talia, fece venire tutti i pazienti e gl'indovini 
del suo regno perché le dicessero la ventura. Costoro, dopo vari 
consulti, conclusero che essa era esposta a gran pericolo a causa 

di una lisca di lino. E il re proibì che in casa sua entrasse mai lino 
o canapa o altra roba simile, per evitare ogni cattivo incontro. Ora, 
essendo Talia grandicella e stando alla finestra, vide passare una 
vecchia che filava; e poiché non aveva mai visto né canocchia né 
fuso, piacendole assai quel danzare che il fuso faceva, fu presa da 
curiosità e la fece venir su [...]41. 

  

Nelle due fiabe di Basile la funzione della sventura predetta risulta 

più simile di quanto non accada con Straparola: la preoccupazione 

di un marito per il suo onore viene sostituito dal panico provato da 

un padre cui viene predetta la morte della figlia, quindi l'asse 

relazionale si sposta da una punizione inflitta per ragioni egoistiche 

a un sentimento più nobile. Inoltre la predizione è attivamente 

cercata da entrambi i padri, mentre Straparola la pone come un 

incidente quasi casuale, in quanto il re si trova «a ragionamento 

con un chiromante»42, e nulla fa intendere che la situazione sia 

stata volutamente creata. Il tema della torre però è assente nella 

fiaba di Talia, che viene confinata all'interno del suo stesso palazzo, 

da cui i possibili pericoli sono banditi. Possiamo marginalmente 

notare che nella sua ricerca Propp trova una giustificazione del 

tema molto ricorrente della segregazione della figlia di un re, 

                                                 
40 Ivi, pp. 305-306. 
41 Ivi, pp. 567-568. 
42 STRAPAROLA, Le piacevoli notti, a cura di M. Pastore Stocchi, cit., p. 95. 
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nell'usanza primitiva di riconoscere poteri divini al capo della 

comunità, credenza che portava ad utilizzare mezzi estremi per 

mantenerli al sicuro da qualsiasi pericolo, in modo che la loro 

buona salute garantisse la fertilità dei campi e il benessere per 

l'intero gruppo. Questo tema, che negli skazki non trova mai una 

pretesa giustificazione razionale, una volta assunto dalle fiabe 

occidentali viene spiegato con l'ira paterna, come prova della 

fedeltà femminile, effetto della gelosia maschile, ovvero ragioni 

desunte dalla novellistica e talvolta dall'agiografia43. 

Al di là delle curiose origini del tema, è indubbio che questo 

sia un caso di ripetizione, sia all’interno dello stesso volume, sia in 

quanto ripresa del testo di un altro autore, e come abbiamo 

assunto dall’affermazione di Casetti, la ripetizione è alla base della 

serialità, che abbiamo visto sviluppata in forma debole in entrambe 

le opere. La serialità intesa come collezione di casi, di fiabe, qui 

ricondotte ad una precisa quantità, comporta però la possibilità di 

ampliare ad un numero indeterminato i casi collezionati, fino al 

limite estremo dell’infinitezza. Ad esempio, perché definire il 

numero di notti in tredici o cinque e non un anno, o dieci, o un 

secolo? Perché non  immaginare un'ulteriore evoluzione della 

vicenda di Zoza, ad esempio che coinvolga i figli dei novelli sposi, 

come spesso accade nell'epica e nella saga, oppure l'innesto di una 

nuova fiaba, come la partenza del principe e le difficoltà incontrate 

dalla principessa magari per colpa della vecchia che l'aveva già 

maledetta una prima volta? La serializzazione dei testi ci ha portato 

a pensare che nulla debba avere una fine: anche un romanzo può 

rivivere nel sequel, un lungometraggio può svilupparsi in una 

saga e viceversa. Considerando che Aarne ha 

identificato duemilacinquecento fiabe diverse, e che le funzioni 

rilevate da Propp sono trentuno, ciascuna variabile in molteplici 

                                                 
43 Cfr. PROPP, Le radici, op. cit., pp. 67-72. 
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particolari che conducono a considerarla unica, suddivisibili fra 

sette tipi diversi di personaggi ciascuno potenzialmente unico 

quante sono le combinazioni del genoma umano, risulta chiaro che 

i casi sono pressoché infiniti. Questa è la ragione principale per cui 

la fiaba è un’eccellente materia prima per chi è interessato a 

sviluppare un prodotto seriale. Tuttavia, la Storia ha intrapreso un 

percorso diverso, riconducendo le infinite possibilità insite nello 

sviluppo orale della fiaba ad un numero limitato di testi, pian piano 

cristallizzatisi nelle forme giunte fino a noi. In questo percorso una 

svolta fondamentale è stata costituita dalle antologie di testi di 

Charles Perrault e dei fratelli Grimm. 
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CAPITOLO 3  

I narratori francesi, Charles Perrault e i fratelli 

Grimm 

  

 3.1 Il contesto dei salotti dell'aristocrazia francese. 

  

Il lungo regno di Luigi XIV, che si svolse nell'arco di 

settant’anni tra il 1643 e il 1715, non fu esclusivamente un 

periodo sfarzoso e raffinato, ma presenta aspetti contrastanti. I 

decenni a cavallo tra il XV e il XVI secolo furono duri, l'economia 

francese si mantenne essenzialmente agricola ma le condizioni di 

vita contadine si aggravarono, le differenze sociali si accentuarono, 

l'espansione economica era contratta, la svalutazione monetaria e 

le notevoli oscillazioni dei prezzi resero la vita della maggioranza 

della popolazione uno stato permanente di instabilità44. In questo 

contesto precario brillava la corte di Versailles guidata dal culto del 

Re Sole, con le scenografie, le feste, e i salotti aristocratici, dove si 

davano appuntamento sempre gli stessi membri, come ad un 

circolo letterario: i nomi più noti sono Mademoiselle Lhéritier 

nipote di Charles Perrault, Madame d'Aulnoy, Mademoiselle de la 

Force, la contessa di Murat ed altre dame e gentiluomini45. 

Durante questi incontri di svago con obbligo di presenza, si 

discuteva del processo di civilizzazione in Francia, della cultura 

moderna, del ruolo sociale della donna, si citavano 

vicendevolmente i propri eruditi compagni di gioco sfidandosi 

nell'arte del racconto. Ma in quanto  momento di condivisione e di 

svago, essi erano anche il luogo atto allo sfogo, dove commentare la 

vita di corte e gli screzi segreti vissuti a Versailles e Parigi, una 

                                                 
44 Cfr. SORIANO, op. cit., p. 157. 
45 Cfr. C. PERRAULT, I racconti di Mamma Oca, Einaudi, Torino, 1957, p. V.  
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reazione al clima di violenza e superficialità delle guerre 

combattute all'estero e all'interno della reggia, pur sempre 

esprimendo tutto ciò in forma metaforica, con la leggerezza 

richiesta dal contesto46. All’interno di questo clima va a collocarsi il 

successo delle fiabe letterarie, che raggiunse l'apice dopo il 1690, 

anche se la narrazione in veste orale nei salotti sembra si fosse già 

diffusa intorno al 1677, e che perdurò fino al primo decennio del 

Settecento47. La grande fama presso un più vasto pubblico si ebbe 

tra il 1698-99 grazie alla diffusione di stampe in edizione 

economica e le traduzioni in più lingue, e giunse a scavalcare i 

confini sociali diffondendosi anche nelle campagne e per le fiere 

grazie a venditori ambulanti che le distribuivano con almanacchi, 

leggende di santi, libricini da pochi soldi48. Cavalcando l'onda 

Antoine Galland pubblicò Le mille e una notte tra il 1704 e il 1717: 

in ben dodici volumi si trovavano raccolte le traduzioni di fiabe 

arabe, ebree, persiane e turche adattate al contesto francese, 

accanto a fiabe di ispirazione orientale elaborate ex novo dallo 

stesso autore49. Ci si discosta in questo caso dal semplice catalogo, 

inteso come enumerazione di fiabe e novelle slegate tra loro, 

elaborato da molti autori, come ad esempio il Cabinet de Fées di 

Madame d’Aulnoy pubblicato in quattro volumi nel 1697: nell’opera 

di Galland possiamo riconoscere una struttura a cornice dove la 

prima fiaba diventa pretesto per la narrazione delle successive, e 

non trova conclusione prima della fine del libro, ma rispetto a 

Straparola e Basile non viene solo aumentato esponenzialmente il 

numero di storie narrate, ma si introduce anche un elemento di 

                                                 
46 Cfr. J. ZIPES, Why Fairy Tales Stick. The Evolution and Relevance of a Genre, 

Routledge, London, 2006, p. 69. 
47 Cfr. S. TURZIO, La tirannia delle fate, in Tutto è fiaba. Atti del Convegno 
Internazionale di studio sulla Fiaba, a cura di G. Cusatelli, Emme, Milano, 1980, 

p. 147. 
48 Cfr. PERRAULT, op. cit., p. VI. 
49 Cfr. ZIPES, Why Fairy Tales, cit., p. 73. 
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serialità che sospende il finale della novella legandolo al principio 

della successiva, in altri termini un cliffhanger ante litteram. 

Verso la metà del secolo Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 

si occupò della collezione Le Magasin des Enfants nel 1757, 

continuando la rielaborazione scritta e colta delle fiabe ma 

iniziando a rivolgersi specificatamente ai bambini anziché ai suoi 

coetanei. Nella sua versione de La bella e la bestia, vistosamente 

snellita rispetto all'originale di Mademe de Villeneuve La Jeune 

Amériquaine et les contes marines del 1740, composta da duecento 

pagine di intreccio sulla linea di sangue, le classi sociali e i meriti 

della borghesia, de Beaumont riesce ad inserire un marcato 

accento didattico senza cadere nel puerile. Le sue fiabe si rivolgono 

specialmente alle ragazze mirando ad istruirle su come guadagnare 

un migliore status sociale, educandole allo zelo nella cura della 

casa, alla tolleranza, al sacrificio di sé, alla modestia e la diligenza, 

a supportare gli uomini della propria famiglia senza rinunciare ad 

aspirare a una maggiore parità nel rapporto tra i sessi50. Viene 

mantenuto tra le righe anche l'elemento provocatorio delle storie 

narrate nei salotti per dare sfogo alle proprie angosce: ad esempio, 

la bestia della fiaba potrebbe rappresentare la paura suscitata da 

un matrimonio combinato, usanza molto frequente all'epoca che 

spesso si risolveva a sfavore delle donne, e la promessa della 

felicità un buon augurio51. D'altronde già Madame de Sévigné nel 

1677 identificava i principali destinatari dei racconti di fate 

all'interno del ristretto ambito delle dame di corte, le quali spesso 

fungevano sia da scrittrici o lettrici che da pubblico, e verso la fine 

del secolo Madame de Murat delineava i Feés Modernes, dove le 

                                                 
50 Cfr. Ivi, pp. 76-77. 
51 Cfr. P. H. REED, From Snow White to Jasmine. Sixty Years of Disney Fairy Tale 
Heroines, Sixty Years of Women : Passive Princess or Working 
Woman?,  University Microfilm International, Michigan, 1996, pp 103-104. 
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fate non attendono più ai lavori domestici, ma donano bellezza e 

intelligenza, vestite all'ultima moda e insediate in fastosi palazzi52. 

  

3.2 Charles Perrault, I racconti di Mamma Oca. 

  

Charles Perrault nacque nel 1628, figlio di una nobildonna e 

di un avvocato membro del Parlamento di Parigi entrambi 

appartenenti all'alta borghesia, e fratello dell'esattore generale delle 

Finanze della città, presso cui lavorò come funzionario utilizzando 

il cospicuo tempo libero proseguendo il percorso di studio iniziato 

nel collegio di Beuvais, dove aveva conosciuto gli autori greci e 

latini del periodo classico. Divenuto in seguito funzionario, amico e 

collaboratore di Colbert, il potente ministro di Luigi XIV, venne 

accolto nel 1671 all'Académie Française, dedicandosi più 

alacremente all'attività letteraria – di cui fanno parte alcuni 

modesti tentativi lirici, una parodia del quinto libro dell'Eneide in 

stile burlesco, la «disputa» con Boileau sui meriti degli Antichi e dei 

Moderni nota come Querelle des Anciens et des Modernes53, e le 

sue Memorie54. Nondimeno,  il nome di Charles Perrault è 

mantenuto vivo attraverso i secoli per opera del famoso volumetto, 

che contiene appena nove fiabe, intitolato Histoires ou contes du 

temps passé, avec des moralités, ma più noto con il suo 

sottotitolo Contes de ma mère l'Oye; tuttavia, esso è veramente da 

attribuirsi a questo autore? Ripercorriamo qui l'accurato studio 

proposto da Soriano riducendolo ai mini termini: innanzitutto 

ricordiamo che tra il 1691 e il 1694 Perrault aveva già presentato 

tre racconti in versi, ovvero Griseldis, I desideri ridicoli e Pelle 

d'asino, quest'ultimo apparso poi nei Racconti in una versione in 

prosa. Nel 1696 il mensile «Le Mercure galant» pubblicò l'inedita 

                                                 
52 Cfr. TURZIO, in G. Cusatelli, op. cit., pp. 150-155. 
53 Cfr. SORIANO, op. cit., pp. 286-303. 
54 Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/charles-perrault/. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/charles-perrault/
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fiaba La bella addormentata nel bosco attribuendola alla scrittrice 

che l'anno precedente aveva fatto il suo debutto sulla rivista, salvo 

poi rettificare questa affermazione pochi mesi dopo, quando il testo 

è rivendicato da un imprecisato «figlio di Maestro», il quale sarebbe 

stato anche in procinto di editare una raccolta di racconti 

comprendente la fiaba stessa. Nello stesso anno furono pubblicati 

i Racconti in forma anonima, circostanza frequente all'epoca, 

contenenti una dedica firmata dal Signor Darmancour e rivolta a 

Mademoiselle, nipote di Luigi XIV; a questa fece seguito l'anno 

successivo una seconda edizione, questa volta apertamente 

attribuita a Pierre Perrault Darmancour, figlio diciannovenne di 

Charles. I dubbi sulla idoneità di Pierre al ruolo di autore sono 

relativi soprattutto alla sua giovane età, in quanto avrebbe 

scritto le fiabe ad appena quindici o diciassette anni, il che 

spiegherebbe la definizione di «fanciullo» con cui fa atto di modestia 

nella prefazione dei Racconti, ma lo renderebbe troppo giovane per 

padroneggiare il linguaggio letterario, e privo dell'esperienza di vita 

intessuta nelle fiabe e nelle morali. La fortuita scoperta nel 1953 di 

un manoscritto inedito dei Racconti, risalente al 1695 cioè 

precedente di un anno la prima versione ufficiale, riduce 

ulteriormente l'età del giovane autore al momento della prima 

stesura. Per tutte queste ragioni, Soriano propone in forma di 

ipotesi, in ogni caso a suo stesso dire non definitiva, una 

ricostruzione che si basa su un documento scoperto di recente e 

una conversazione epistolare privata del 6 aprile 1697 fra Perrault 

e Marie Fourré sull'incidente mortale incorso a Guillaume Caulle, 

figlio di lei, per mano di Pierre Darmancour: la comparsa di una 

chiara attribuzione a Pierre, nell'edizione 1697, sarebbe solo un 

escamotage per ottenere il favore della corte verso quest'ultimo 

durante il processo per omicidio, ingraziandosi Mademoiselle 
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dedicandole il volume55. Tuttavia ciò non getta sufficiente luce 

sulla paternità dell'opera: sebbene la storia abbia attribuito 

i Racconti di Mamma Oca a Perrault padre, non si può ancora 

ragionevolmente escludere una collaborazione tra il ragazzo e il 

genitore, sia in ottica di un esercizio pedagogico sviluppato dal 

padre-maestro che consistesse magari nell'istruire il figlio a 

mettere per iscritto le fiabe ascoltate nell'infanzia, sia come 

un'effettiva creazione ‘originale’ realizzata dal giovane Pierre cui 

Charles abbia contribuito con un lavoro di labor limae e aggiunte 

occasionali56. 

Anche sulle fonti scritte cui i Racconti si riferiscono, gli 

studiosi non sono concordi, avendo rinvenuto molteplici affinità tra 

i testi di Perrault e quelli di Basile, ma senza essere in grado di 

accertarne una conoscenza diretta, attribuendo piuttosto le 

somiglianze ad una lettura de Le piacevoli notti, la cui traduzione in 

francese risale almeno allo stesso secolo della prima edizione: 

tuttavia, sebbene si possano identificare analogie tra i racconti 

cinquecenteschi e alcuni contes, sono molto più significative le 

assonanze con le fiabe raccolte nel Cunto de li cunti. La principale 

critica a questa ipotesi consiste nel fatto che Charles Perrault, 

nonostante avesse studiato l'italiano come tutti i suoi fratelli, 

difficilmente sarebbe stato in grado di leggere il dialetto 

napoletano, e che una traduzione in lingua francese non è mai 

stata rinvenuta. Ciononostante è noto che Pierre Perrault, presso 

cui Charles lavorò per più di un decennio avendo anche cura della 

sua biblioteca, aveva realizzato una traduzione de La secchia 

rapita di Tassoni, dove è proprio la molteplicità dei dialetti a 

conferire il tipico effetto comico e burlesco: la capacità di 

interpretare le variegate espressioni regionali pone Pierre in una 

                                                 
55 Cfr. SORIANO, op. cit., pp. 95-128. 
56 Cfr. PERRAULT, op. cit., p. VIII. 
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posizione da cui sarebbe stato più che in grado di tradurre per il 

fratello il testo di Basile. A ciò si aggiunge che Chapelain, 

protettore di Perrault, si occupò a suo tempo della traduzione e 

della prefazione dell'Adone di Marino, maestro di Basile57. Un 

esempio di quanto detto si può trovare in Pelle d'asino, in cui tra gli 

altri modelli Soriano annovera anche l'Orsa (giornata seconda, 

fiaba sesta) di Basile e Storia di Thibaud, principe di Salerno (notte 

prima, fiaba quarta) di Straparola;  in particolare sembra che 

Perrault abbia tratto ciò che più si avvicinava al suo gusto e alla 

sua cultura da entrambe le fiabe, eliminando lo squartamento per 

mezzo dei cavalli presente ne Le piacevoli notti ma salvando il 

delizioso incidente dell'anello reso elemento di agnizione, e 

mantenendosi in linea di massima fedele al testo di Basile, di cui 

forse ha avuto modo di apprezzare anche l'ironia caustica. Infatti 

già l'Orsa presenta un tono molto canzonatorio nei confronti della 

bassa moralità del sovrano, che non ancora terminata la prima 

notte di lutto per la moglie inizia già ad organizzare un secondo 

matrimonio, e ben si sposa con i commenti mordaci onnipresenti 

in Pelle d'asino, ad esempio il sollievo provato dai genitori del 

principe quando, dopo avergli permesso di sposare qualunque 

donna desiderasse, realizzano che la portatrice di un anello tanto 

fine non potrà che essere di elevata classe sociale. Altri elementi 

però distanziano il lavoro di Basile da quello di Perrault, ad 

esempio la fata (priva però di poteri magici e di fatto operante in 

modo perfino meno acuto della sua antenata) sostituisce la più 

modesta balia, la folta chioma di capelli dorati non è più il 

ricettacolo di bellezza per eccellenza, ma è sostituita dall'opulenza 

degli abiti e dalla magnificenza dei dettagli con cui vengono 

descritti, e ciò non è riservato solo alle fanciulle: un bel vestito 

                                                 
57 Cfr. SORIANO, op. cit., p. 183. 
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permette anche al fasullo Marchese di Carabas di volgere a maggior 

fortuna ne Il Gatto con gli stivali.  

Perrault sembra essere consapevole dell’ambivalente origine 

delle sue fiabe: da un lato appartengono da sempre alla cultura 

orale e tradizionale, dall’altro sono il nuovo oggetto di svago in voga 

presso le corti, dove hanno subito un drastico aggiornamento dei 

temi e della forma, sono state rifinite e rese portatrici di nuovi 

valori. Le fiabe popolari, ricche di superstizioni e fede nella magia, 

diventano storielle morali e divertenti da discutere nel mondo dei 

salotti, e la stessa consapevolezza del suo pubblico sull'imprecisata 

origine delle fiabe diventa oggetto di parodia: nella dedica del 1696 

firmata da Darmancour leggiamo che il merito dell'ideazione delle 

stesse va attribuito a «un infinito numero di Padri, di Madri, di 

Nonne, di Governanti e di Grandi Amiche, i quali, da forse più di 

mille anni, vi hanno aggiunto, sempre rincarando gli uni dopo gli 

altri, molte gradevoli circostanze che vi sono rimaste»58, ma si 

dichiara anche consapevole che già altri hanno messo per iscritto 

le stesse storie, ad esempio in Pelle d'asino quando fa riferimento a 

delle varianti sia della scoperta del principe del vero aspetto della 

ragazza, sia dell'intenzionalità sostenuta da alcuni scrittori nel far 

cadere il minuscolo anellino nell'impasto della torta da portare al 

castello. Allo stesso tempo però compaiono indizi di una 

derivazione orale diretta, come avviene per il già citato Cappuccetto 

Rosso, che prima del 1697 non è mai emerso a livello della 

letteratura scritta59 e sarebbe quindi merito del nostro autore 

l'averlo per primo composto in forma letteraria attribuendole il ben 

noto accessorio, per inciso, di nuovo un capo di 

abbigliamento. Inoltre, laddove le fiabe di Straparola si 

concludevano con un malizioso ma innocente indovinello, e quelle 

                                                 
58 Ivi, p. 99. 
59 Cfr. Ivi, p. 214. 
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del Pentamerone con un motto di spirito votato al buon senso, 

Perrault strizza l’occhio agli adulti fingendo di rivolgersi ai bambini, 

con delle morali in versi che aspirano a riassumere il significato 

della fiaba; nella maggior parte dei casi addirittura sono presenti 

due morali, che sembrano più un vezzo stilistico dato che i 

contenuti perlopiù si ripetono nell’una e nell’altra. Ecco per 

esempio quella de La bella addormentata nel bosco, fiaba spesso 

citata per la sua palese derivazione da Sole, Luna e Talia di Basile, 

e ancor più perché ricca di gustosi momenti ludici, come ad 

esempio l’irriverente osservazione del giovane principe 

sull’abbigliamento desueto della principessa addormentata.  

 
Attendere un pezzetto per avere uno sposo 
Ricco, ben fatto, gentile, amoroso,  
È cosa naturale. 
Ma attendere cent’anni sempre dormendo è un fatto 
Davvero eccezionale, 
Né più si trova donna ch’abbia un sonno siffatto… 
Poi la favola sembra voler dire altra cosa: 
Che i bei nodi d’Imene, anche se ritardati, 
Posson render la vita deliziosa, 
E che, per aspettar, non van sciupati. 
Ma le donne ci metton tanto ardore 
A desiar la fede coniugale, 
Che a me manca la forza e manca il cuore 
Di predicare lor questa morale60. 

 

Anche qui è facile riconoscere molte delle tesi sostenute, in 

particolare l’ironia e la malizia con cui Perrault si riferisce al gentil 

sesso, sono chiaramente rivolti ad un pubblico di suoi pari, non 

certo a dei bambini. Inoltre, la cesura che interviene al settimo 

verso indica chiaramente che siamo di fronte ad una doppia 

morale, sebbene formalmente unificata. Rispetto ai predecessori, la 

serialità nei Racconti è molto più blanda, costituita essenzialmente 

dalla loro omogeneità e, per l’appunto, dal riproporsi della chiosa 

                                                 
60 PERRAULT, op. cit., p. 35. 
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morale: ciò accade sia per il numero esiguo di fiabe, e soprattutto 

perché sembrano essere state pensate come un’antologia di storie, 

non collegate tra loro da una novella di cornice né da espliciti 

richiami tematici, fatta eccezione per l’elemento sovrannaturale 

sempre presente. 

  

3.3 Jacob e Wilhelm Grimm, Le fiabe del focolare. 

  

Anche i fratelli Grimm si collocano al giro di boa tra la 

narrazione orale e la stesura per iscritto. Nati ad un solo anno di 

distanza, nel 1895 e 1896, fratelli maggiori in una famiglia 

numerosa, Jacob e Wilhelm persero il padre rispettivamente a 

dodici e undici anni, diventando responsabili dell'economia 

domestica mentre ancora attendevano agli studi; presso 

l'università di Marburgo fecero la conoscenza di Friederich Karl von 

Savigny, fondatore della storica scuola di legge e ambasciatore 

della filosofia secondo cui per comprendere del tutto una norma è 

necessario tracciarne le origini e lo sviluppo presso le popolazioni 

da cui è stata adottata. Questo approccio avrà un forte riverbero 

sulle ricerche dei due fratelli, insieme agli insegnanti di lettere che 

li introdussero alla letteratura folcloristica medievale. Inoltre 

l'occupazione di Jacob come responsabile della biblioteca personale 

di Re Geronimo a Kassel permise ad entrambi di sviluppare le loro 

ricerche sulla restaurazione dell'eredità culturale tedesca, cui si 

dedicarono per gran parte della vita, e che infine troverà 

espressione non solo in molti saggi sulla lingua e la letteratura, ma 

anche nel loro capolavoro Kinder – und Hausmärchen, 

letteralmente «fiabe per bambini e famiglie»61, note nel nostro Paese 

come Le fiabe del focolare. Alcuni critici statunitensi addirittura 

                                                 
61 Cfr. J. ZIPES, The Brothers Grimm. From Enchanted Forests to the Modern 
World, Routledge, Londra, 1988, pp. 2-10. 
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giunsero ad accusare quest’opera di contenere principi di 

nazionalismo nel senso nazionalsocialista, mal interpretando il 

desiderio di identità nazionale degli abitanti di uno Stato che 

formalmente non esisteva ancora, suddiviso in centinaia di regni 

minori, e in guerra con la potenza francese62.   

Se in Francia, già nel periodo tra il 1785 e il 1789, erano stati 

pubblicati i trentasette volumi del Cabinet de Fées, che prometteva 

di raccogliere le fiabe narrate nell’ultimo secolo dagli scrittori 

francesi più noti, in Germania non si era rimasti con le mani in 

mano: Musaus, Goethe, Wieland, Tieck, Brentano si erano a loro 

volta occupati di raccogliere e modificare le fiabe popolari 

inaugurando la tradizione del Kunstmarchen (ovvero il genere 

letterario incentrato proprio sulla fiaba), tra i quali aveva assunto 

particolare rilievo il Kindermahrchen pubblicato nel 1808 da Albert 

Ludwing Grimm, che aveva pesantemente rivisitato le sue fonti 

riscrivendo le fiabe con un’ottica moralistica, alterandone 

significativamente lo stile orale e incrementandone la lunghezza63. 

In questo contesto sono da collocare Le fiabe del focolare: secondo 

Zipes le ricerche dei Grimm avrebbero preso avvio dall’intenzione di 

supportare il progetto dell’amico Clemens Brentano, che si sarebbe 

concluso nel Des Knaben Wunderhorn, senza avvalersi però della 

collaborazione dei due fratelli. Sebbene i Grimm in un secondo 

tempo si siano sbarazzati dei quarantanove testi originali raccolti 

dalle loro fonti, la loro decisione iniziale era stata quella di 

conservarli, per tutelarsi da eventuali modifiche arbitrarie da parte 

dell’amico: questa collezione infatti si era svelata ai loro occhi come 

materia prima perfetta per il loro studio sugli elementi etimologici e 

linguistici che legavano la popolazione germanica, espressi non 

solo nelle leggi e i costumi ma anche nel folclore. Fortunatamente 

                                                 
62 Cfr. Ivi, p. 76. 
63 Cfr. Ivi, p. 38. 
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la sorte ha voluto che la raccolta di testi elaborata per Brentano, 

risalente al 1810 e precedente quindi di due anni alla prima 

edizione delle Fiabe, sia stata dimenticata e conservata per quasi 

due secoli in un monastero ad Ölenberg, nell’Alsazia, dove è stata 

rinvenuta accidentalmente all’inizio del Novecento; questa fatalità 

si è rivelata di grande utilità per ricostruire la vicenda di questo 

libro che i suoi autori, ed in particolare Wilhelm, hanno rielaborato 

per ben quarantadue anni con sette edizioni sviluppatesi tra la fine 

del 1812 e il 1857, testimonianza dell’evoluzione dei valori, dello 

stile, e delle intenzioni con cui i fratelli sono stati chiamati a 

confrontarsi64. 

Come già detto65, il primo approccio con cui i Grimm si 

affacciarono alla raccolta delle fiabe fu quello dello studio dello 

sviluppo delle tradizioni folcloristiche: i due fratelli infatti 

sostenevano con candida convinzione che i loro racconti erano stati 

trascritti nel modo più puro possibile, talvolta interrotti da rime e 

versi, anche allitterati e per questo considerati più antichi e 

migliori, senza aggiungere o cambiare nulla in quanto 

sufficientemente ricchi in sé stessi. Tuttavia, sebbene le loro fonti 

fossero piuttosto variegate, non includevano di certo i racconti dei 

contadini e dei membri dei più bassi ceti sociali, mito che si è 

trascinato fin dal XIX secolo: la loro metodologia consisteva 

nell’accogliere nel proprio salotto dei conoscenti che riferissero le 

storie che avevano a loro volta letto o ascoltato. Di frequente i loro 

collaboratori erano giovani donne della classe media o 

aristocratica, che ripetevano le novelle ascoltate da tate, 

governanti, servi, o lette in qualche libro, ma altre fonti furono 

anche giornali, lettere, volumi con cui i Grimm erano entrati in 

contatto, o casi più particolari come quello del soldato ritirato che 

                                                 
64 Cfr. Ivi, pp. 11 e 38. 
65 Cfr. supra pp. 44-45. 
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scambiò le fiabe a lui note in cambio di abiti usati. Tuttavia molte 

delle loro fonti primarie appartenevano a famiglie francesi, come 

quella dei Wild e gli Hassenpflug, o vivevano in territori occupati 

ormai da tempo dalla Francia, ad esempio Hesse e Rhineland; per 

queste ragioni, oltre all’influenza accertata esercitata dalle fiabe di 

Perrault e di Straparola, la possibilità di rintracciare una profonda 

identità tedesca nelle fiabe si fece via via più labile. Ciononostante, 

i Grimm in un primo momento puntarono non solo a collezionare, 

ma anche ad organizzare le molteplici versioni delle fiabe di cui 

venivano a conoscenza, mettendole per iscritto solo dopo uno o due 

ascolti ed aver selezionato quello che appariva ai loro occhi il 

‘messaggio essenziale’, consapevoli che proprio a causa della loro 

lunga vita nel mondo della trasmissione orale, ciascun testo era 

noto in una ampia serie di varianti. Lo scopo era quello di 

identificare il tipo ideale della fiaba in letteratura, mantenendolo al 

contempo vicino alla tradizione orale da cui proveniva ma anche 

attualizzandolo, rendendolo in grado di incorporare elementi 

stilistici, formali e tematici che attirassero l’attenzione del pubblico 

borghese66. 

Solo le prime due edizioni, del 1812 e 1815, si mantengono 

però sulla via della ricerca dell’identità nazionale, comprendendo 

note per gli studiosi incorporate nel testo, rivolgendosi cioè al 

mondo accademico. Dal 1819 Wilhelm, con il benestare del fratello 

Jacob, cambiò direzione, facendo voto di restituire ai bambini le 

fiabe che erano state loro strappate. È tuttavia indispensabile 

ricondurre questa vigorosa affermazione d’intenti al concetto 

storico dell’infanzia che abbiamo delineato nel capitolo precedente: 

certamente dalla fine del Seicento alcuni grandi scrittori si sono 

cimentati nello studio della letteratura per i più piccoli e nella 

scrittura di testi per bambini, con risultati che ai nostri occhi però 

                                                 
66 Cfr. Ivi, pp. 11-15. 
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sembrano ancora rivolti agli adulti67, e nel frattempo la letteratura 

rivolta ai più giovani si è sviluppata, ad esempio con le storie di 

Madame Leprince de Beaumont e le scrittrici a lei contemporanee, 

ma un’affermazione così forte come l’intenzione di restituire ai 

bambini l’eredità fiabesca loro sottratta resta storicamente non del 

tutto esatta. In ogni caso, dalla terza edizione in poi, secondo le 

volontà del loro principale editore, Le fiabe del focolare  assumono 

delle caratteristiche coerenti con il loro nuovo volto, cioè indirizzate 

ai bambini nella forma più gradita ai loro genitori. Le 

caratteristiche della fiaba perfetta diventano: la necessità di 

comprendere chiare strutture sequenziali; rendere evidenti i motivi 

delle azioni nella trama; presentare motivi psicologici; cancellare 

elementi troppo grezzi ed evidentemente tratti dall’ambiente 

rustico; essere stilisticamente levigate; sfruttare aggettivi, vecchi 

proverbi e dialoghi diretti per essere sufficientemente vivaci e 

pittoresche. Conseguentemente si attua anche una rigida censura: 

vengono eliminati i riferimenti erotici e sessuali che avrebbero 

offeso la sensibilità del pubblico borghese, aggiungendo – 

soprattutto dall’edizione del 1830 – espressioni e riferimenti al 

Cristianesimo in modo talmente intelligente e umile da risultare 

apprezzate perfino dai Protestanti68. 

Portiamo un esempio del mutamento subito da una fiaba 

famosissima, quella di Biancaneve, che nasce nel mondo letterario 

con la versione dei Grimm, in quanto quella di Basile ha troppo 

pochi elementi in comune per essere indicata come antecedente 

con sufficiente sicurezza. Purtroppo non è dato sapere se la fiaba 

fosse inclusa nella raccolta ceduta a Brentano, e nel caso quanto 

fosse già stata manipolata alla data della prima edizione del 1812, 

tuttavia il confronto con l’edizione del 1857, che ha immortalato e 

                                                 
67 Cfr. SORIANO, op. cit., pp. 391-392. 
68 Cfr. ZIPES, The Brothers, cit., pp. 13-14. 
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reso famosi 211 racconti sotto il nome dei Grimm, rivela 

interessanti differenze, seppur il testo in questo caso sia rimasto in 

gran parte inalterato. Allo stesso incipit, una donna che cucendo 

alla finestra si punge il dito facendo cadere del sangue sulla neve e 

pensa «avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il 

sangue e (dai capelli neri, nella versione 1857) nera come 

l’ebano»69, segue la nascita di Biancaneve. La prima differenza 

sostanziale si ha a questo punto: nell’ultima versione la madre 

muore, il vedovo si risposta e le atrocità che seguono sono 

imputate alla matrigna; nella prima edizione al contrario è la 

madre stessa di Biancaneve a volerla morta. Inoltre in un caso la 

madre naturale è definita semplicemente come «fiera» della sua 

bellezza, nell’altro alla matrigna viene imputato di essere anche 

«superba e prepotente, e non poteva sopportare che qualcuno la 

superasse in bellezza»70. Il resto della fiaba si ripete quasi senza 

variare una sillaba, con l’eccezione del compito di cucinare le 

presunte viscere di Biancaneve, attribuito al cuoco nel 1857 e alla 

madre stessa nella versione iniziale. Il finale rivela però una 

sorpresa piuttosto curiosa: se nell’edizione più nota la ragazza 

viene liberata dal suo fardello perché i servitori inciampano mentre 

prendono possesso della bara dal giaciglio predisposto dai nani, 

nella versione precedente tutto fila liscio fino a quando un 

servitore, stufo di dover trasportare la bara di qua e di là per il 

palazzo perché il principe non sopporta di perderla d’occhio, non si 

vendica sulla fanciulla inerme imprecando e assestandole con 

malagrazia un colpo sulla schiena, che le fa ruzzolare di bocca il 

boccone avvelenato71. Le ragioni delle modifiche sono palesi e 

coerenti con quanto affermato in precedenza, ma risulta 

                                                 
69 J. GRIMM, W. GRIMM., Principessa Pel di topo e altre 41 fiabe da scoprire, a cura 

di J. Zipes, Donzelli, Roma, 2012, p. 63. 
70 GRIMM, Le fiabe, cit., p. 185. 
71 Cfr. GRIMM, Principessa, cit., p. 73. 
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interessante prenderne coscienza. L’analisi della versione del 1812 

inoltre consente di identificare anche altre fiabe, escluse dalle 

edizioni successive, che svelano la forte influenza della tradizione 

francese sui Grimm, complice anche la provenienza di molte delle 

loro fonti: ad esempio Barbablù e Il castello della morte, oltre ad 

essere tra loro molto simili, condividono la stessa origine della fiaba 

scritta da Perrault72.  

A questo punto risulta necessario confessare un dettaglio poco 

noto: non tutte le storie raccolte dai fratelli Grimm rientrano a 

pieno titolo nella categoria delle fiabe. Infatti sono stati collezionati 

anche aneddoti, favole e leggende e secondo Zipes ciò che li 

distingue dalle fiabe è che in queste ultime: 

  

Al centro dell’attenzione vi è la sopravvivenza del protagonista in 
situazioni difficili, e le fiabe evocano meraviglia ed ammirazione per i 
personaggi oppressi, non importa chi essi siano. È il senso della 
speranza e del prodigio in terra, sensuale e secolare, che distingue 
le fiabe dalle altre storie realistiche come leggende, favole, aneddoti 
e miti; è chiaramente il senso del meraviglioso che differenzia le 
fiabe letterarie dalla storia morale, la novella, il racconto 
sentimentale e altri generi letterari moderni73. 

  

Di conseguenza anche i ruoli dei personaggi vertono intorno al 

senso del meraviglioso: Zipes sostiene che nemmeno i personaggi si 

pongono domande, la loro unica scelta è se sfruttare i doni ricevuti 

oppure no, definendosi come degli opportunisti oppure come degli 

sciocchi. Le figure maschili sono molto varie, di diverse età, classi 

sociali, con occupazioni eterogenee (sono frequenti ad esempio i 

                                                 
72 Cfr. Ivi, pp. 91-95 e 121-123. 
73 «At the center of the attraction is the survival of the protagonist under difficult 

conditions, and the tales evoke wonder and admiration for oppressed characters, 

no matter who they may be. It is this earthy, sensual and secular sense of 

wonder and hope that distinguished the wonder tales from other real tales such 

as the legend, the fable, the anedocte, and the myth; it is clearly the sense of 
wonder that distinguishes the literary fairy tale from the moral story, novella, 

sentimental tale, and other modern literary genres». ZIPES, Why Fairy Tales, cit., 

pp. 50-51. Da qui in poi, se non altrimenti notato, le traduzioni sono mie. 
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sarti e i soldati, entrambi caratterizzati nella realtà da condizioni di 

vita piuttosto misere e costretti ad errare in cerca di lavoro, mentre 

i principi sono più rari di quanto non ci si possa aspettare) ma 

sono accomunati da alcune caratteristiche di cui sono invece prive 

le donne: sono avventurosi, astuti, opportunisti, razionali, zelanti, 

corrono rischi calcolati nel costante tentativo di migliorare la 

propria condizione sociale. Rispecchiano in buona parte il prototipo 

epico di Odisseo: un eroe in grado di sopperire alla mancanza di 

fate madrine, deus ex machina, incantesimi e forze sovrannaturali 

con l’astuzia e la tenacia. Anche i ruoli femminili sono ben definiti 

e nonostante non si possa rintracciare un unico stereotipo, in 

quanto le donne rappresentate hanno personalità differenti e sono 

colte in momenti diversi della propria vita, con lavori e legami 

sociali diversi, nessuna di loro raggiunge mai un’autonomia 

completa, venendo sempre ritratte come una componente 

essenziale dell’economia domestica cui sono intimamente legate, al 

punto da non aspirare nemmeno a cercare di cambiare la propria 

esistenza74. Che il protagonista sia di sesso maschile o femminile, 

alcuni elementi sono costanti: in ogni caso sono, come prevedibile, 

paladini dei valori borghesi; raramente sono battezzati con nomi 

propri, dovendo incarnare dei personaggi tipo, come il Sempliciotto, 

la Matrigna cattiva, il Fratello Minore quasi sempre sottovalutato 

ecc.; le loro attività sono concordi con lo status sociale, 

professionale e interno alla famiglia di origine, da cui normalmente 

si allontanano per esplorare il mondo, intenzionalmente o costretti 

da circostanze avverse. I personaggi buoni sono contraddistinti 

dall’essere ingenui, semplici, incorrotti, e in grado di riconoscere i 

meravigliosi segni della natura, che venerano in tutti i suoi aspetti, 

senza temere di seguire le proprie inclinazioni, perché sanno essere 

intimamente giuste. Al contrario i cattivi sono coloro che abusano 

                                                 
74 Cfr. ZIPES, The Brothers, cit., pp. 64-67. 
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del potere delle parole per espropriare, controllare, incarcerare, 

distruggere per trarre un beneficio personale, e così facendo 

mancano di rispetto sia alla natura sia agli altri esseri umani, 

giungendo al punto estremo di usare la magia per evitare o 

assecondare cambiamenti che corrispondano ai loro interessi75. Un 

esempio di perfetto cattivo potrebbe essere Tremotino, che stipula 

un patto con la figlia del mugnaio chiedendo il suo primogenito in 

cambio dell’aiuto a trasformare la paglia in oro, ed è disposto a 

retrocedere dai termini dell’accordo solo se lei sarà in grado di 

indovinare il suo nome76. Tutti questi elementi contribuiscono a 

creare l’identikit della fiaba tradizionale per come la conosciamo, 

ovvero emblema della ferma convinzione che il Bene vinca sempre 

sul Male, e che tutti i protagonisti, e in particolare le protagoniste, 

nel loro essere buoni siano anche un po’ ingenui, creduloni, ma 

molto fortunati, come la bella Biancaneve. Vedremo che questo 

sarà uno degli elementi cruciali che determineranno la variazione 

della fiaba in senso postmoderno. 

In quanto a serialità, di nuovo la ritroviamo in forma molto 

debole, ancora più blanda che in Perrault, ma pur sempre presente 

in termini potenziali: con Le fiabe del focolare siamo di fronte ad 

una vera e propria antologia, che non annovera solo fiabe, ma 

anche aneddoti, novelle ecc. Eppure la ripetizione nella struttura 

della fiaba è sempre presente, come dimostrano la necessità di 

sopprimere il testo di Barbablù, ritenuto troppo simile al suo 

antecedente pur non essendogli identico, la ripetizione delle tre 

prove a cui è soggetta Biancaneve, lo stesso ripresentarsi delle 

medesime fiabe in più edizioni con minime variazioni. La struttura 

stessa della fiaba è ripetitiva, anche se le sue potenzialità in 

termini di serializzazione dovevano ancora essere colte. 

                                                 
75 Cfr. ZIPES, Why Fairy Tales, cit., p. 51. 
76 Cfr. GRIMM, Le fiabe, cit., pp. 196-198. 
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CAPITOLO 4 

La diffusione della serialità e la nuova veste 

della fiaba 

 

4.1 Le fiabe illustrate.  

 

Nella trattazione delle fiabe svolta nel capitolo precedente, è 

stato volutamente ignorato un aspetto, quello della stampa. In 

accordo con Zipes77, possiamo collocare le prime stampe delle fiabe 

contemporanee (intendendo con ciò quelle divenute in seguito 

‘classiche’) sul finire del XVII secolo, coerentemente con lo sviluppo 

della moda all’interno dei salotti francesi. Non solo le prime edizioni 

delle Fiabe del focolare, pensate come oggetto di studio per gli 

accademici, ma nemmeno i Racconti di mamma Oca contenevano 

alcun genere di illustrazione, trattandosi di opere rivolte agli adulti, 

supposti in grado di colmare l’assenza di immagini con l’uso 

dell’immaginazione. Inoltre le tecniche che avrebbero permesso la 

stampa delle figure erano molto complesse e costose – si trattava 

infatti di incisioni realizzate a mano su legno o altri supporti che di 

norma rispecchiavano il contenuto della scena cardine della 

narrazione – ragion per cui le edizioni illustrate sono molto rare 

fino alla fine del Settecento. Questa situazione mutò in seguito 

grazie allo sviluppo della tecnologia, cui coincise un riadattamento 

delle fiabe per un pubblico infantile, come abbiamo visto, realizzato 

a partire dal 1819 per volere di Wilhelm Grimm. Le stampe 

iniziarono quindi a presentare, in via alternativa, una sola 

immagine per fiaba volta ad illustrarne i messaggi impliciti ed 

espliciti in una scena particolarmente significativa; il broadsheet o 

broadside, ovvero una stampa su un foglio di carta di bassa qualità 

                                                 
77 Cfr. ZIPES, The Brothers, cit., pp. 156-157. 
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realizzato in bianco e nero o a colori, che comprendeva tra le nove e 

le ventiquattro piccole vignette corredate da una didascalia, le quali 

illustravano i punti salienti della fiaba, e che Zipes identifica come 

predecessori dei fumetti; le collezioni pregiate, che raccoglievano le 

opere di un singolo autore, ed erano decorate con una o più 

illustrazioni per fiaba. Dalla fine dell’Ottocento inoltre iniziarono a 

diffondersi libri per bambini completamente illustrati; alcuni 

elementi iconici delle fiabe diventarono parte delle illustrazioni 

pubblicitarie di beni di consumo come scarpe, saponi, cereali ecc.; 

ed infine si produssero cartoline illustrate manualmente con una 

singola scena, oppure una collezione di sei o più cartoline dipinte 

con i vari passaggi fondamentali della fiaba. In tutti questi casi 

possiamo riconoscere i segni di una «serialità oggettuale» in 

sboccio, mentre in tutti gli esempi riportati è presente come 

minimo il tema della riproduzione come citazione, o di «serialità 

intenzionale» secondo la definizione di Tinazzi78. D’altronde, l’intero 

XIX secolo vede lo svolgersi della Seconda Rivoluzione Industriale, 

tra le cui conseguenze figurano nella seconda metà del secolo, oltre 

alle nuove formule di produzione in serie, anche la diffusione dei 

romanzi a puntate e dei feuilleton e poco più tardi delle strisce dei 

fumetti.  

  

4.2 Prime forme di serialità. 

  

Come ogni fenomeno, anche lo sviluppo della letteratura 

serializzata va collocato all’interno del contesto sociale in cui ha 

mosso i primi passi. La Rivoluzione Industriale dell’Ottocento ha 

avuto un effetto per molti versi devastante sul piano umano e 

sociale, con lo svuotarsi delle campagne e il conseguente esubero 

della popolazione urbana, la violenza, il degrado, causati dalla 

                                                 
78 Cfr. supra p. 7. 
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sostituzione della macchina alla forza motrice umana in molte 

attività per secoli demandate alle capacità dei contadini  e delle 

classi urbane più basse. I feuilleton ed i romanzi a puntate 

nascono come occasione d’intrattenimento della borghesia e l’alta 

società, in cui l’alfabetizzazione e le migliori condizioni economiche 

crescono a passo con il desiderio di nuovi generi letterari, e allo 

stesso tempo offrono alle classi più deboli una letteratura di 

consumo che vada a riempire i giornali sostituendo le pagine di 

attualità79. D’altro canto, poiché anche tra le classi subalterne si 

era diffuso un vivo interesse rispetto all’alfabetizzazione ed in 

generale ad una degna istruzione, il feuilleton costituisce 

un’eccellente risposta a questo desiderio: frutto dell’incontro tra 

letteratura e giornalismo, il romanzo a puntate costituisce uno 

strumento di promozione di una letteratura altrimenti d’élite, in 

quanto consente di sopperire il prezzo elevato e la scarsa 

reperibilità dei volumi diluendoli sulle pagine del giornale e 

consegnandoli alle mani di ampi strati della popolazione, 

classificandosi così come il primo caso di letteratura di consumo.  

Nato nel 1800 come termine coniato per indicare un 

supplemento di quattro pagine relativo a critica letteraria e 

teatrale, cultura e curiosità che non trovavano spazio nel resto del 

giornale, il termine francese feuilleton ha iniziato ad essere usato 

nel senso corrente per indicare le opere letterarie pubblicate a 

puntate come appendice dei quotidiani a partire dal 1836, quando 

Honoré de Balzac, dopo aver utilizzato questo spazio cinque anni 

prima per anticipare alcuni capitoli del suo nuovo romanzo 

stimolando le aspettative dei lettori, inizia a pubblicarvi in capitoli 

sequenziali La zitella, scene di vita di provincia, mentre Charles 

Dickens in Inghilterra in modo analogo edita Il circolo Pickwick. 

                                                 
79 Cfr. C. BORDONI, F. FOSSATI, Dal feuilleton al fumetto. Generi e scrittori della 
letteratura popolare, Editori Riuniti, Roma, 1985, pp. 11-12 e p. 25. 
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Ben presto alla pubblicazione di romanzi già finiti e proposti a 

posteriori, si sostituiscono opere realizzate giorno per giorno 

seguendo un filo conduttore delineato a grandi linee, normalmente 

appartenente al genere drammatico e sentimentale, potenzialmente 

infinito, ricco di trame secondarie, personaggi fissi e nuovi correlati 

da intricati legami che ne complicano le vicende, condito da una 

drammaticità teatrale e gratuita che punta sempre alla 

sensazionalità80. Per essere più concreti possiamo portare come 

esempio una trama standard basata sul problema dell’agnizione81, 

struttura che costituiva la base della maggior parte della 

produzione popolare del secolo, tanto da divenire luogo comune: 

un evento drammatico, taciuto anche per un lungo periodo, 

costituisce l’ossatura principale della storia in cui il protagonista, 

ignaro della sua vera identità, subisce innumerevoli ingiustizie ed è 

costretto a lottare per sopravvivere, fino allo scioglimento di ogni 

nodo narrativo, il superamento degli ostacoli e il riconoscimento 

del posto spettante di diritto all’eroe, che finisce trionfante. La 

genericità della trama, in cui molte funzioni possono variare 

venendo a produrre storie sempre diverse, ma di base riconducibili 

ad un solo modello, non può non ricordare anche molte fiabe, come 

La schiavotta di Basile (in cui la moglie di un barone trova la nipote 

morta conservata in sette bare di cristallo, accidentalmente la 

risveglia e, confusa dalla sua bellezza, la scambia per l’amante del 

marito, trattandola con durezza e malignità finché non viene 

riconosciuta come innocente), o Pelle d’Asino di Perrault82, ma gli 

                                                 
80 Cfr. Ivi, pp. 21-24. 
81 Il concetto di agnizione, ovvero il momento del riconoscimento di uno o più 

personaggi che scoprono la loro identità fino ad allora a loro stessi ignota, è uno 

degli elementi del teatro greco classico, in particolare della tragedia e della 

commedia nuova, e fu assunto anche dalla commedia classica romana. In età 
contemporanea è un elemento caratteristico del melodramma. 
82 Cfr. supra p. 41. 
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esempi potrebbero essere molti altri, e la stessa prima stagione di 

C’era una volta si struttura allo stesso modo. 

L’elemento chiave che accomuna tutti i romanzi d’appendice è 

lo stato d’ansia costante in cui viene mantenuto il lettore, 

rinnovato ad ogni puntata: ciò è ottenuto grazie alla particolare 

costruzione degli enigmi, le trame ramificate dalla storia principale, 

la costante suspense che può essere mantenuta per qualche giorno 

fino ad un massimo di poche settimane, le domande che non 

trovano mai risposta nell’episodio corrente, ma sono sempre 

rimandate a quello successivo, grazie allo stratagemma di 

interrompere la narrazione in un momento culmine dell’azione. 

Questo meccanismo è stato riprodotto nel cinema, ad esempio nei 

film a puntate in voga tra il 1916 e il 1921, realizzati per sfruttare 

al massimo le potenzialità economiche di un soggetto, insieme alla 

struttura narrativa su più storie parallele, intrecciate e 

avvicendate, su cui è costruito, tra i primi, il miliare Nascita di una 

nazione di Griffith83, per trasmettersi infine alle forme televisive 

seriali84 di cui andremo ad occuparci nel prossimo Capitolo. 

Nonostante l’immensa fortuna presso il pubblico, testimoniata 

anche dall’istituzione dei cosiddetti cabinets de lecture, dove era 

possibile leggere a pagamento le ultime puntate dell’opera preferita, 

il romanzo a puntate subì un grave colpo nel 1850 quando il 

governo francese cercò di lucrare su di esso con una nuova legge 

che stabiliva una tassa per ogni copia di giornale venduta che 

comprendesse anche il feuilleton. Di fatto però la vera ragione del 

suo declino si ebbe con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, in 

risposta alla quale il pubblico si orientò su un tipo di letteratura 

meno impegnata, puramente evasiva, favorendo generi come il 

                                                 
83 Birth of a Nation (USA 1915) di D. W. Griffith. 
84 Cfr. T. ELSAESSER, Serialità e circostanze produttive. Alcune considerazioni 
sull’economico e il testuale nel cinema e nella televisione, in F. Casetti, op. cit., p. 

146. 
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romanzo poliziesco, lo spionaggio, la fantascienza, l’esotismo, che 

all’epoca non trovarono spazio nelle pagine dei giornali85. 

 

4.3 Definizione moderna della serialità. 

 

Se il nuovo secolo aveva segnato il declino del romanzo 

d’appendice, esso vide anche lo sviluppo di una nuova forma 

narrativa, in voga fino ad oggi: il fumetto. Per convenzione si fa 

risalire la nascita del fumetto alla fine dell’Ottocento, sebbene 

l’umanità, fin dalle incisioni paleolitiche, abbia utilizzato le 

immagini come mezzo di narrazione, e il fumetto sia, 

primariamente, appunto un racconto per immagini. Nell’America 

cosmopolita di fine secolo, era già stato introdotto nei giornali l’uso 

dell’illustrazione per permettere anche a chi non conosceva bene la 

lingua inglese di acquistarli, introducendo anche ricchi 

supplementi domenicali rivolti ai bambini e agli adulti illetterati. È 

questo in definitiva il contesto che accoglie dal 1895 la serie 

umoristica realizzata da Richard Felton Outcault per il «New York 

World» in grandi vignette a colori nota inizialmente come Hogan’s 

Alley, ed in seguito Yellow Kid dal nome del bambino protagonista 

sempre avvolto in un camicione giallo. Sebbene questa prima 

vignetta a tutta pagina, autoconclusiva, priva di una forma di 

sequenzialità e dove i testi sono separati dall’azione, racchiusi in 

cartelli e altre scritte, non possa considerarsi un fumetto a tutti gli 

effetti, tutto ciò è destinato a mutare già dall’anno successivo, cui 

corrisponde il cambio di nome e quello di testata, in quanto 

Outcault forte del suo successo trova un miglior impiego presso il 

«New York Journal». Yellow Kid introduce la divisione in vignette 

per creare il racconto, le nuvolette per racchiudere le parole (i 

cosiddetti balloon) e le linee di movimento per rafforzare la 

                                                 
85 Cfr. BORDONI, FOSSATI, op. cit., pp. 26 e 35. 
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dinamica86; a queste convenzioni si aggiungeranno a inizio 

Novecento anche le dinamiche dei movimenti e dei tempi, e le 

onomatopee note a tutti i lettori anche contemporanei87. Nel 1905 

Winsor McCay con Little Nemo in Slumberland, pubblicato 

sull’edizione domenicale del «New York Herald» con continuità fino 

al 1911, per essere definitivamente abbandonato solo nel 1927, 

introduce un elemento innovativo per i neonati fumetti, ovvero la 

serialità: messa da parte la formula autoconclusiva, la vignetta non 

si risolve nella storia lì raccontata, ma permette di leggere le tavole 

come episodi di un unico racconto, presentando elementi di 

continuità da una settimana all’altra, con una struttura iterativa 

che illustra prima il sogno, avventuroso e talvolta inquietante di 

Nemo, e nell’ultima immagine il suo risveglio88.  

Tutti i personaggi dei fumetti, negli anni Dieci e Venti quasi 

esclusivamente di carattere umoristico, nascono sui supplementi 

domenicali per poi diffondersi sulle strisce in bianco e nero, cui noi 

lettori contemporanei siamo piuttosto abituati, le quali erano 

inizialmente riservate ai quotidiani minori che non potevano 

permettersi di dedicare ai fumetti un’intera pagina a colori89. 

Tuttavia, come accaduto per le fiabe, è necessario non essere 

precipitosi nell’indicare i bambini come il target preferenziale di 

questo tipo di paraletteratura: i primi comics erano infatti ricchi di 

grossolanità e sadismo, l’aggressività sfociava in gesti di crudeltà 

gratuita, ciononostante non si sentiva la necessità salvaguardare i 

bambini da queste letture, considerati dagli stessi educatori come 

«stupide piccole brutte copie degli adulti»90, con un pregiudizio 

                                                 
86 Cfr. D. BARBIERI, Breve storia della letteratura a fumetti, Carocci, Roma, 2009, 

pp. 13-14. 
87 Cfr. BORDONI, FOSSATI, op. cit., p. 105. 
88 Cfr. BARBIERI, op. cit., pp. 15-17. 
89 Cfr. BORDONI, FOSSATI, op. cit., p. 106. 
90 A. IMBASCIATI, C. CASTELLI, Psicologia del fumetto, Guaraldi, Rimini-Firenze, 

1975, p. 19. 
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rimasto sostanzialmente invariato dal Medioevo (teniamo presente 

che la psicanalisi e la preoccupazione per le ripercussioni 

sull’inconscio erano all’epoca ancora agli inizi). Gli anni Trenta 

videro la fortuna del fumetto avventuroso americano e la nascita 

dei comic books, ovvero albi a colori costituiti da avventure 

complete di un personaggio, inizialmente tratti dal materiale già 

edito, sostituito poi da quello originale. Sul finire del decennio si 

impose all’attenzione il caso editoriale di Superman, il cui enorme 

successo inaugurava la strada degli eroi dotati di superpoteri, 

coinvolti in una serie praticamente infinita di episodi, che 

cementificano il processo di identificazione con il protagonista91. 

D’altronde durante gli anni Trenta e Quaranta, man mano che la 

società americana si strutturava sempre più come potenza 

industriale con la formazione di una grande classe media, 

prendeva piede anche l’american way of life, con lo sviluppo di una 

forte identità nazionale, cui il fumetto contribuiva incarnando gusti 

e costumi, ricalcando le convinzioni di base dell’Americano medio, 

facendo immedesimare i lettori nell’ideale di vita americano del 

New Deal. Per queste ragioni nel periodo di guerra molti eroi dei 

fumetti divennero strumento di propaganda, e alla fine del conflitto 

in molti, troppo politicizzati, vennero abbandonati, mentre altri 

nacquero appositamente per mostrare al mondo la risposta 

americana al nazifascismo, come Captain America, creato all’inizio 

del 1941 dalla penna di Joe Simon e le chine di Jack Kirby. Per chi 

non avesse letto nessuna tavola di quest’opera, sarà sufficiente 

ricordare che nel primo numero il Capitano prendeva a pugni 

Hitler in persona, sotto una pioggia di proiettili nemici che non 

riuscivano nemmeno a scalfirlo: è il primo eroe nato per combattere 

non il Male nella sua accezione più generica, ma una forma 

specifica di nemico nazionale che minaccia l’intera umanità. Nel 

                                                 
91 Cfr. BORDONI, FOSSATI, op. cit., pp. 108-111. 
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1940 inoltre la Detective Comics,  che aveva puntato a differenziare 

i suoi supereroi allo scopo di raggiungere la più vasta tipologia di 

pubblico possibile, declinandoli in diversi generi letterari ed 

introducendo ad esempio Wonder Woman perché permettesse al 

pubblico femminile di identificarsi, propose un nuovo format 

narrativo coerente con la corrente bellica, la serie intitolata The 

Justice Society of America. La particolarità di questo fumetto è che 

presuppone un unico universo narrativo, costituito da mondi 

paralleli, dove trovano posto tutti i supereroi della casa editrice, le 

cui vite possono quindi intersecarsi fornendo nuovi spunti 

narrativi92. Gli anni Sessanta videro una svolta significativa nella 

tipologia dell’eroe promossa dai fumetti: tramontata l’era dei 

supereroi con superpoteri, ne fiorirono di nuovi, molto più umani 

dei loro predecessori, alle prese con emozioni e problemi 

quotidiani, in grado persino di fallire. Questa trasformazione trova 

voce nel fortunato slogan di Stan Lee, autore di Hulk (uno 

scienziato vittima delle radiazioni che si trova ad ospitare dentro sé 

un mostro violento e primitivo), Thor (Dio della mitologia nordica 

reincarnato nel corpo debole e claudicante di un dottore), l’Uomo 

Ragno (un adolescente insicuro e antisociale dotato di poteri 

straordinari dal morso di un ragno) ed altri «supereroi con 

superproblemi». Inoltre, una seconda rivoluzione fu costituita 

dall’introduzione di protagoniste femminili non più come assistenti 

o partner della controparte maschile, ma con lo statuto di star: 

sono gli anni delle donne dei fumetti belle e disinibite, che 

inaugurano un filone apertamente indirizzato agli adulti, come 

Barbarella nel 1962 dal francese Jean-Claude Forest e la poco più 

giovane Valentina di Guido Crepax, destinate ad aumentare 

successo e tirature nel decennio successivo93. Questo lungo 

                                                 
92 Cfr. BARBIERI, op. cit., pp. 34-35. 
93 Cfr. Ivi, pp. 117-119. 
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excursus sull’evoluzione dei fumetti tornerà utile sia per collocare il 

caso di Fables, sia per comprendere come si manifesta la serialità 

nel fumetto. 

 

4.4 Disney e i film d’animazione tratti dalle fiabe. 

 

Le fiabe sono classiche e sono note, in una forma o nell’altra, a 
molte generazioni in molti continenti. In ciascun caso, Disney ci ha 
dato una nuova versione, una versione che si è quasi 
istantaneamente diffusa fra milioni di persone, giovani e anziane 
[come si stima dal loro successo al botteghino]. E allora, spesso, 
troviamo che la versione Disney diventa “la versione”. Si 
dimenticano i Grimm, Perrault, etc. e si ricorda Disney. Si 
dimenticano i ritratti delle eroine fatti dai primi e si ricordano quelli 
di Disney94. 

 

Con questa riflessione Reed inaugura il suo studio 

sull’idoneità di ciascuna principessa Disney a rappresentare le 

reali donne Americane viventi nel periodo di uscita del film 

d’animazione che la vede protagonista. Chi scrive non può che 

trovarsi d’accordo: fin dal momento della sua uscita, è impensabile 

parlare dell’evoluzione della fiaba di Biancaneve nel XXI secolo 

senza tenere in considerazione il film d’animazione Biancaneve e i 

sette nani, con cui Walt Disney inaugurava nel 1937 il progetto di 

adattare le fiabe e i racconti popolari attraverso i lungometraggi. 

Questo vale per tutte le fiabe che sono passate sotto la pressa 

magica della casa Disney: come sarà ben presto chiaro anche 

Fables, e C’era una volta in modo ancora più marcato, fanno 

esplicitamente riferimento alla cultura creata dai lungometraggi di 

animazione, anzi, si potrebbe dire che li danno per presupposti 

                                                 
94 «The fairy tales are classic and have been known, in some form or other, to 

many generations in many countries. In each case, Disney has given us a new 

version, a version wich is almost instantaneously disseminated to millions of 

people, young and old (as measured by their box office success). And, so, often, 

we find that the Disney version becomes “the version”. Forgotten are the 
Grimms, Perrault, etc. and remembered is Disney. Forgotten are their portrayals 

of the heroins and remembered are Disney’s». REED, op. cit., p. 5. 
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ancor più della conoscenza delle fiabe stesse nella versione dei 

Grimm o di Perrault, per tacere dei loro indiretti predecessori. E 

tutto ciò risulta inevitabile dal momento che il primo film su 

Biancaneve delinea anche la prima icona universalmente 

condivisa, proposta attraverso un mass media in grado di 

raggiungere contemporaneamente moltissimi spettatori: chi abbia 

ascoltato o letto la descrizione della fanciulla pre-Disney, ha di 

certo immaginato molti particolari desunti dalla propria 

personalissima esperienza, finendo per delineare nell’insieme una 

donna diversa da quella immaginata dal suo vicino o compagno di 

banco. Al contrario, Disney stabilì un’identità precisa per tutte le 

sue principesse, difficile da scalzare anche oggi, nonostante il 

moltiplicarsi di film e cartoni sullo stesso tema: Biancaneve non si 

limita ad avere i capelli neri come l’ebano, ma li porta leggermente 

mossi in un raccolto morbido e voluminoso, con un cerchietto 

rosso adornato da un fiocco (e sottolineo che la mia prima versione, 

fatta a memoria, di questa descrizione, discordava gravemente con 

la realtà, nonostante mi ritenessi in grado di riprodurne l’aspetto 

nei minimi dettagli anche dopo anni dall’ultima visione del film!). 

Facciamo un passo indietro: in realtà Walter Elias Disney, 

classe 1901, aveva già sviluppato un piano simile negli anni Venti, 

quando, con i guadagni ottenuti come caricaturista per la 

pubblicità, aveva aggiornato sette fiabe celebri arricchendole di una 

disinvoltura irrispettosa e goliardica, tra le quali possiamo citare Il 

gatto con gli stivali, contaminazione di Perrault, Robin Hood e 

Rodolfo Valentino. Tuttavia il suo progetto era stato interrotto a 

causa della disonestà di un distributore, e solo nel periodo 

compreso tra il 1924 e il 1927 riuscì di nuovo a dedicarsi alle fiabe, 

in questo caso rincorrendo quella che secondo alcuni sarà la sua 

personale balena bianca, ovvero la trasposizione cinematografica di 

Carroll, da cui trae una serie di cortometraggi con il medesimo 
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soggetto raccolti sotto il titolo di Alice in Cartoonland, dove una 

bambina in carne ed ossa è proiettata su un paesaggio di disegni 

animati. In questi primi esperimenti è già presente uno degli 

elementi chiave dell’iconografia Disney, ovvero il concetto di 

«plausibile-impossibile»95. Per fare un esempio, la gallina che 

strizza gli occhi nello sforzo di deporre l’uovo, ed in seguito estrae 

un pettine da sotto l’ala per darsi una rinfrescata alle piume, 

rientra nella categoria: si tratta di tutti quegli eventi impossibili e 

incredibili nella realtà, ma che si conservano per certi versi 

all’interno di esperienze comuni e realistiche96. Un forte elemento 

di novità poi riguarda direttamente i personaggi dei cartoni Disney 

fin da Oswald the Rabbit, avo di Mickey Mouse che ricorda anche 

nelle fattezze. Se dai fumetti tutti i disegnatori coglievano le 

abbondanti segnalazioni scritte, le metafore tradotte alla lettera 

(come vedere le stelle dopo un colpo alla testa, o la raffigurazione 

dell’anima che prende il volo) i concorrenti dello studio non si 

allontanavano troppo dai loro parenti delle pagine di giornale 

nemmeno per quanto riguardava il carattere: collerici, astuti, 

intriganti, cattivi, maliziosi, furbi ed aggressivi, la comicità 

scaturiva dalle loro reazioni esacerbate a situazioni drammatiche e 

all’esasperazione dei motivi comici tratti dalle slapstick comedy. Il 

coniglio Oswald al contrario si presentava come un personaggio 

buono che, coinvolto in situazioni particolari, riusciva sempre a 

trovare la via d’uscita appellandosi al buon senso e ad  un’indole 

da boy-scout97.  

L’accento sui personaggi buoni e tutto sommato innocenti si 

mantiene con il passaggio al lungometraggio, che sceglie come 

tema proprio il mondo delle fiabe. Biancaneve e i sette nani costò 

                                                 
95 Cfr. O. DE FORNARI, Walt Disney, Il Castoro, Milano, 1995, pp. 13-14 
96 Cfr. Ivi, pp. 27-28. 
97 Cfr. G. RONDOLINO, Storia del cinema d’animazione, Einaudi, Torino, 1974, p. 

90. 
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alla casa di produzione ben due milioni di dollari e quattro anni di 

lavoro, un impiego di risorse quasi folle per quella che non era più 

che una scommessa, ed anche piuttosto avventata. D’altronde una 

svolta risultava necessaria, poiché il cortometraggio animato stava 

perdendo il suo spazio sul grande schermo, in seguito all’adozione 

del doppio programma da parte delle sale di distribuzione, che 

avrebbe tagliato fuori i cortometraggi normalmente affiancati ai 

lungometraggi venduti dalla United Artists98. Indispensabili furono 

le tecniche di registrazione e disegno sviluppate all’epoca, 

dall’ormai vecchio rodovetro, nato nel 1913, che liberava gli autori 

dall’ingrato compito di ridisegnare lo sfondo per ogni scena99, al 

metodo Rotoscope che consisteva nell’impiego di attori per girare 

sequenze di un film dal vero da ritoccare in seguito rendendolo 

coerenti con lo statuto di disegno animato, e la famosa «multiplane 

camera», una macchina da presa in grado di produrre l’equivalente 

disegnato della profondità di campo, e quindi di saldare e 

amalgamare i diversi piani prospettici100. Inoltre, la fiaba presenta 

molte delle caratteristiche care alla Hollywood del decennio: dei 

personaggi positivi e simpatici, una struttura in tre atti con un 

climax crescente posto alla fine del secondo, l’introduzione dei 

protagonisti nel primo atto, il lieto fine. Rispetto alla versione dei 

Grimm dove, una volta fallito l’omicidio su commissione e scoperto 

l’inganno attraverso lo specchio magico,  la regina si finge 

un’anziana venditrice e per tre volte tenta Biancaneve con nuove 

merci che le sono quasi letali, fino all’ultimo tentativo con la mela 

avvelenata che sembra non lasciarle scampo, Disney preferisce 

suddividere l’azione in due sole minacce, intervallate da un periodo 

di pace nella nuova famiglia nel bosco. Al ravvedimento del 

cacciatore segue una terribile fuga nel cuore della foresta, dove le 

                                                 
98 Cfr. R. LASAGNA, Walt Disney e il cinema, Falsopiano, Alessandria, 2001, p. 86. 
99 Cfr. DE FORNARI, op. cit., p. 12. 
100 Cfr. Ivi, pp. 48-51. 
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radici scoperte, i tronchi creduti coccodrilli, gli occhi degli animali 

che spuntano minacciosi dal buio si sostituiscono alla paura ormai 

lontana dell’ira della matrigna. Ma è, chiaramente, la sequenza del 

dono della mela avvelenata che costituisce il momento di tensione 

più forte, merito anche del montaggio parallelo che oppone il 

colloquio delle due donne alla disperata corsa dei nani e della 

fedele fauna del bosco, e della suite orchestrale che l’accompagna, 

e si conclude drammaticamente con la morte della matrigna, 

punita dalla stessa natura che aveva osato violare, e il 

ritrovamento del cadavere della giovane. Tuttavia, ciò non è ancora 

sufficiente a spiegare il successo di Biancaneve, che ancora prima 

delle riedizioni aveva incassato la cifra record per l’epoca di 8 

milioni di dollari.  

A mio parere ciò che rende iconica una principessa Disney è la 

sua stessa raffigurazione, e il contesto attentamente selezionato in 

cui viene collocata: nulla è lasciato al caso, ed anzi la molteplicità 

di particolari, irrilevanti ai fini della narrazione, costituisce uno 

degli elementi di maggior pregio, fatto di cui Disney era certamente 

consapevole. Ad esempio la sequenza in cui Biancaneve rassetta la 

casa aiutata dagli animali domestici ed ognuno è seguito per 

qualche secondo dalla camera nel suo compito, sebbene ciò 

costituisca un momento di stasi e rallentamento rispetto al ritmo 

complessivo, è divenuta iconica, quanto il metodo di foderare la 

torta di sfoglia con l’aiuto degli uccellini. La stessa Biancaneve 

inizialmente era stata disegnata da Grim Natwich, l’ideatore di 

Betty Boop, come una vamp dal volto malizioso, gli occhi tondi, un 

fiore tra i capelli ed una bellezza solare101, automaticamente 

scartata da Disney, che ne conserva un accenno di femminilità solo 

nelle gote bianche perennemente arrossate e le labbra scarlatte.  Il 

tema stesso della rivalità femminile e dell’invidia, movente nei 

                                                 
101 Cfr. LASAGNA, op. cit., p. 95. 
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Grimm, passa in secondo piano: la ragazza non è sufficientemente 

attraente per costituire una minaccia per l’algida regina, la quale a 

sua volta sfiorisce velocemente trasformandosi in un’anziana dal 

naso adunco, quando nella fiaba originale si limitava a travestirsi. 

Allora dove rintracciare la ragione dell’astio nei confronti della 

figliastra? Disney non sembra particolarmente interessato ad 

indagare la psiche dei suoi personaggi: come in tutte le fiabe, i 

cattivi sono cattivi, e basta. Forte di ciò Lasagna propone 

un’interpretazione sociale, identificando Biancaneve con lo spirito 

riformatore del New Deal, forza motrice che attraverso il duro 

lavoro (lei si autoproclama paladina dell’igiene mentre nella 

versione tedesca rassettare la casa è parte del suo accordo in 

cambio di vitto e alloggio, e i nani a loro volta rappresentano lo 

spirito di sacrificio e la passione per il lavoro) si oppone e contrasta 

le forze conservatrici  e la politica nazionalista europea incarnate 

dalla regina102. Reed sostiene inoltre che il film voglia indicare un 

modello concreto per le donne, cui il programma di Roosevelt ha 

proposto nuove occasioni di impiego, mantenendo però l’accento 

sul ruolo primario della donna come moglie e madre. Biancaneve in 

questo senso è una giovanissima donna dai valori vittoriani, che 

non è stata toccata dalla guerra e dalla crisi del 1929, rappresenta 

una sessualità castigata e repressa in accordo con le aspettative 

della civiltà patriarcale, ma è felice così, perché consapevole che il 

duro lavoro porta alla realizzazione personale, cioè il matrimonio 

corredato di vero amore103. D’altronde, lo stereotipo della 

principessa Disney giovane, bella, ingenua, innocente e tutto 

sommato passiva, in costante attesa del principe che la solleverà 

dalla situazione di disagio in cui si trova, non può essere 

completamente infondato. Basti pensare all’episodio in cui 

                                                 
102 Cfr. Ivi, pp. 97-99. 
103 Cfr. REED, op. cit., pp. 28-29. 
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Biancaneve commuove il cacciatore ed ottiene salva la vita perché 

si preoccupa di un passerotto lasciato indietro dal suo stormo, e in 

generale alla rigida suddivisione con cui gli animali sono attribuiti 

ad un personaggio principale, che siano comparse (anonime e 

rappresentanti un concetto o una tipologia come le timide colombe 

che si avvicinano al Principe Azzurro) o caratteristi (in cui tratti 

comuni e individuali si sommano, incorporando spesso un cliché, 

come i nani, che sono omologati sotto un nome che ne riassume il 

carattere). Come accadrà in molti cartoon firmati Disney i 

protagonisti e gli antagonisti si circondano degli aiutanti che 

meritano: ecco quindi comparire i condor dal becco tinto di rossetto 

al fianco della matrigna cattiva, come più avanti la ciurma di pirati 

senza cuore accanto a Capitan Uncino, e la docile combriccola di 

cerbiatti e uccellini sul fronte della protagonista. Ma non solo: 

come già notato l’accuratezza dei dettagli è fondamentale, e al 

contrario di quanto può accadere in una ripresa dal vero, dove un 

elemento può anche non essere cercato, ma mantenuto dalla 

scenografia naturale, all’interno di un film d’animazione tutto ciò 

che è mostrato è stato scelto e volutamente disegnato. In questo 

senso i topi in primo piano che introducono l’ingresso della 

matrigna nei sotterranei non sono una scelta casuale, ma 

rispecchiano il nuovo livello raggiunto dalla sua turpitudine, come 

gli animali docili e zelanti che circondano Biancaneve 

corrispondono alla sua indole pacifica e innocua.  

In funzione della futura analisi di C’era una volta, risulta utile 

rispolverare velocemente anche Le avventure di Peter Pan104 e La 

Bella e la bestia105. Il primo è tratto dall’opera teatrale di James 

Matthew Barrie, Peter Pan, o il ragazzo che non voleva crescere, da 

cui fu tratto il romanzo Peter e Wendy, che ebbe un enorme 

                                                 
104 Peter Pan (USA 1953) di C. Geronimi, H. Luske, W. Jackson. 
105 Beauty and the Beast (USA 1991) di G. Trousdale, K. Wise. 
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successo dal momento della sua pubblicazione nel 1911. Disney 

decise di adottarlo come soggetto nel 1953 e, fatta eccezione per 

alcuni dettagli di minor rilievo, si mantiene piuttosto fedele al testo 

originale. In Peter Pan possiamo riconoscere due episodi principali 

interconnessi, dove il secondo inizia prima della conclusione del 

precedente: all’incontro casuale con i piccoli della famiglia Darling,  

cioè l’adolescente Wendy, Gianni e Michele, segue l’attraversata di 

una Londra edoardiana in notturna, guidati dalla polvere di fata 

che permette ai bambini di volare sorvolando tetti e ciminiere. Una 

volta giunti alla patria di Peter, l’Isola che non c’è, Trilli viene 

bandita per aver cercato di far uccidere Wendy, mentre Gianni e 

Michele vengono rapiti dagli Indiani che li credono responsabili 

della sparizione di Giglio Tigrato, la figlia del loro capo tribù. Da 

queste premesse prende avvio il primo episodio: Peter alla Baia 

delle sirene scorge Giglio Tigrato sulla nave di Uncino e si scontra 

con il capitano per salvarla, ottenendo così anche la liberazione dei 

Bimbi Sperduti. Durante i festeggiamenti ha inizio il secondo 

episodio: Trilli viene rapita da Uncino, che sfrutta il suo rancore 

nei confronti di Peter per convincerla a rivelargli l’ubicazione 

dell’accampamento; in questo modo i pirati riescono a catturare i 

Bimbi e i Darling, pronti a tornare a Londra nonostante la 

disapprovazione di Peter, cui viene consegnato un pacco bomba. 

Salvato da Trilli, Peter riesce infine a sconfiggere Uncino, che si 

allontana inseguito dall’affamato coccodrillo Cocò, che dopo aver 

inghiottito la mano del capitano punta a finire il lavoro, mentre i 

Darling tornano a casa e i Bimbi Sperduti fanno ritorno all’Isola 

con Pan. Anche in questo caso la nuova formula che prevede la 

segmentazione in due narrazioni distinte ma parallele (rapimento 

dei Bimbi Sperduti e i fratelli Darling – duello tra Peter a Capitan 

Uncino – vittoria del protagonista e ritorno a casa, in un caso 

Giglio Tigrato riabbraccia il padre, nel secondo sono Wendy e i 
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fratelli a tornare al loro mondo) trova spiegazione in una fattore 

esterno allo studios, ovvero la neonata concorrenza televisiva. Tra 

gli anni Quaranta e i Cinquanta infatti la televisione scopre nella 

struttura episodica delle serie il perfetto riempitivo della 

programmazione a flusso, ed il cinema è costretto a dimostrare il 

suo valore sfoderando le dimensioni maggiori, la pellicola a colori, il 

budget elevato stanziato per le produzioni, gli effetti speciali, ed 

infine anche cogliendo qualche aspetto vincente della 

concorrenza106.  

Laddove i personaggi di Biancaneve erano accompagnati dagli 

animaletti, simbolo della loro indole, qui i personaggi diventano 

stereotipi a tutto tondo: le sirene rappresentano le ragazze 

spensierate e allegre; Wendy, insieme ai fratelli l’unico personaggio 

‘reale’, rappresenta la morale dell’epoca ed è la prima a sentire la 

mancanza di casa; Uncino è la caricatura di un nobile post- 

Restaurazione con la parrucca incipriata pronto ad uccidere i suoi 

stessi uomini per svago; infine la ciurma dei pirati e la tribù 

indiana, che sostituiscono gli animali del bosco nel ruolo di 

comparse, sono la concreta esasperazione dei cliché, dalla crudeltà 

feroce dei primi alle abilità furtive dei secondi. Anche nel secondo 

film oggetto di questa nostra analisi, La Bella e la bestia, i 

personaggi rispondono a grandi linee a degli stereotipi, ma 

assistiamo anche ad un’evoluzione della loro psicologia e dei loro 

rapporti (assente ad esempio in Peter Pan dove i Bimbi non 

rinunciano alla loro indipendenza a favore dell’adozione). Grazie al 

cambiamento epocale che la figura della donna subisce nella 

nostra modernità, per la prima volta viene scelta una fiaba in cui la 

caratteristica primaria della protagonista, a pari merito con la 

bellezza e la bontà, è l’intelligenza; il primo accessorio con cui si 

presenta Belle è un libro – certo, un libro sentimentale da cui trae 

                                                 
106 Cfr. ELSAESSER, op. cit., p. 147. 
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la sua immagine ideale di principe azzurro – e viene contrapposta 

alle ragazze belle ma frivole che corrono dietro a Gaston, il primo 

antagonista maschile di un riadattamento di una fiaba classica, di 

nuovo rappresentante la presunzione e la vanità. Rispetto alla 

versione letteraria di Madame Leprince de Beaumont107, lo studio 

Disney in questo caso si prende diverse libertà: innanzitutto 

Gaston, il pretendente borioso di Belle che non accetta il suo rifiuto 

ed arriva ad aizzare il villaggio contro Bestia, è assente nella 

versione originale. La famiglia stessa di Belle ha subito diversi 

adattamenti: se nel film vive sola con un padre inventore in una 

casa modesta, la sua antenata era la minore di due sorelle, corrotte 

arrampicatrici sociali, e tre fratelli cerca guai, mentre il padre, ex-

mercante caduto in miseria, è responsabile dell’imprudenza di 

cogliere una rosa dallo splendido giardino del castello della Bestia 

per donarla alla figlia, causando l’avvio di tutte le tribolazioni della 

giovane protagonista. La casa Disney invece opta per un avvio 

ancora più innocente: perdutosi nella foresta, il padre di Belle è 

accolto dai servizievoli mobili del castello incantato, contro il volere 

di Bestia che decide di tenerlo prigioniero, salvo poi accettare 

l’offerta di Belle di prenderne il posto. Come accaduto in 

Biancaneve, la storia originale è stata rivisitata, in questo caso per 

acuire la suspense sulla sorte della giovane donna, resa unica 

responsabile della salute del vecchio padre, e allo stesso tempo è 

stato rivelata fin da subito la presenza di una maledizione che 

pende sulla testa di Bestia: se non riuscirà ad amare ed essere 

amato prima che l’ultimo petalo della rosa magica cada, allora sarà 

costretto a non riassumere mai il suo aspetto umano. Anche la 

fuga di Belle dal palazzo e il conseguente salvataggio da parte di 

Bestia, che rimane ferito nello scontro, è un’invenzione Disney, ed 

è di fatto il turning point funzionale al mutare dell’opinione di Belle 

                                                 
107 Cfr. supra p. 37. 
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sul suo ospite: da quel momento in poi la ragazza sembra 

ripromettersi di dare una chance a Bestia, che dal canto suo si 

ingentilisce ed assume modi più civili. Il finale, modificato rispetto 

a quello originale, vede lo scontro di Gaston, il cattivo che ‘gioca 

sporco’ in quanto non solo si fa accompagnare da un’intera città 

nel suo assalto al castello ma colpisce anche Bestia alle spalle dopo 

aver ricevuto clemenza, consente a Belle di tornare appena in 

tempo per confessare il suo amore e salvare la vita del principe. I 

rapporti qui sembrano disporsi su un piano inverso: dopo anni di 

principesse indifese salvate dai prodi eroi, è una donna che 

permette ad un principe baldanzoso di redimersi e lo salva 

addirittura dalla morte, attraverso le parole magiche che 

consolidano tutti i rapporti, e non con un atto fisico come quello 

del bacio. È un primo passo lungo la strada, tutta in salita, della 

parità tra i sessi, che condurrà in tempi recenti a nuove fiabe dove 

le protagoniste sono amiche prima che amanti dei loro compagni di 

avventura, o dove i principi sono completamente assenti, ed è la 

complicità femminile e l’articolato mondo dei rapporti 

interpersonali ad essere indagato, senza mai venire meno 

all’edulcorata delicatezza del «Disney touch». 
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CAPITOLO 5 

Sviluppi recenti della fiaba  

 

5.1 Dalla teoria… 

 

A questo punto, siamo giunti quasi ai giorni nostri, dopo un 

percorso che si è fatto via via più serrato, riducendo le distanze 

temporali tra una moda e quella destinata a succederle. Come 

abbiamo visto nel Capitolo precedente, i romanzi d’appendice, il 

fumetto, il cinema, apprendono ben presto come capitalizzare la 

formula seriale e i suoi notevoli vantaggi: la ripetitività di 

personaggi e scenografie consentono di economizzare sulle spese 

per interpreti e materiali, la suspense e la chiusura «a gancio» di 

ogni episodio, pensato per non rispondere agli interrogativi 

suscitati prima della visione della puntata successiva, generano un 

processo di fidelizzazione tra pubblico e prodotto, che il mercato è 

ampiamente pronto a sfruttare. Gli stessi aspetti si adattano 

egregiamente anche alla formula di broadcasting, ovvero la 

diffusione di suoni o immagini da un sistema di trasmissione a un 

insieme di sistemi di ricezione, adottata nella radio, e che avrà 

grandissima influenza sullo sviluppo a flusso della televisione: in 

questo caso non solo è possibile trarre vantaggio dalla 

fidelizzazione dell’utente, ma la narrazione risulta facilmente 

scomponibile a blocchi, al termine dei quali si possono introdurre 

messaggi pubblicitari, i prodotti citati nei quali trovano posto a loro 

volta nella quotidianità finzionale raccontata nel serial (con un 

effetto che forse a noi può ricordare troppo The Truman Show108 e 

l’impacciata naturalezza con cui la moglie promuoveva un barattolo 

di polvere di cacao con la scusa di proporlo come spuntino, ma che 

                                                 
108 The Truman Show (USA 1998) di P. Weir, minuto 46. 
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all’epoca aveva certamente maggiore effetto sugli ascoltatori meno 

avvezzi). Con l’affermarsi della struttura seriale si sviluppano 

anche altre due orientamenti importanti, cioè la tendenza alla 

contaminazione tra i generi (storia, cronaca, fiction) e la narrazione 

come serie o come saga, con i corrispettivi sottoinsiemi di casi in 

cui possono manifestarsi109. A questo punto è quasi inevitabile fare 

riferimento alla classificazione proposta da Eco nel suo saggio 

Tipologia della ripetizione, in cui distingue appunto diverse tipologie 

di serialità e ne battezza gli esiti. In questa sede ci limiteremo a 

riassumere quelle utili per questo studio, ovvero la citazione, la  

serie e la saga110.  

La prima formula è già stata incontrata più volte perché 

insieme al plagio, la parodia e l’omaggio, fa parte del cosiddetto 

«dialogismo intertestuale»: le narrazioni contemporanee che 

andremo ad analizzare non avrebbero senso di esistere se non 

facessero riferimento più o meno esplicito ai narratori di fiabe che 

le hanno precedute, in particolare i fratelli Grimm e Disney, 

riproducendone con significative varianti non solo i contenuti di 

fondo ma anche specifici episodi, stili e modi narrativi. La serie 

concerne una ripetizione a livello di struttura narrativa: coinvolge 

una struttura fissa, con dei personaggi principali altrettanto 

costanti, cui se ne affiancano di nuovi e temporanei, ad ogni 

episodio, per nascondere l’immutabilità della trama principale e 

non scadere nel banale (è anche il caso della «serialità implicita» 

cui ho fatto cenno nell’Introduzione). Per esempio, gran parte dei 

titoli, divenuti classici, della televisione vecchia scuola erano 

formulati come serie: Lucy ed io, Colombo, Starsky & Hutch ecc. Un 

esempio non citato da Eco, ma a me molto caro, è La signora in 

                                                 
109 Cfr. V. INNOCENTI, G. PESCATORE, Le nuove forme della serialità televisiva. 
Storia, linguaggio e temi, Archetipolibri, Bologna, 2008, pp. 5-7. 
110 Cfr. ECO, Tipologia della ripetizione, in Casetti, op. cit., pp. 19-35. 
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giallo111: come tutte le serie sul tema dell’investigatore, che fosse il 

tenente Colombo o l’avvocato Perry Mason, la struttura è molto 

rigida e coinvolge la scrittrice Jessica Fletcher, capitata per caso 

sul luogo di un omicidio, nell’inchiesta condotta dal bonario 

sceriffo Amos Tupper, destinato a fallire nella sua ricerca del 

colpevole e ad assistere come tutti alla ricostruzione dei fatti svolta 

alla fine dell’episodio dall’arzilla vedova. La sequenza finale della 

ricostruzione dell’omicidio, che usualmente vede riuniti tutti i 

possibili sospetti e ripercorre in una collana di flash-back il 

coinvolgimento di ciascuno, e gli indizi che hanno condotto 

Fletcher allo scioglimento dell’enigma, è a sua volta un modello 

comune alle serie di questo stampo, tanto da divenire 

paradigmatico112. A questa categoria, che spazia dal genere 

poliziesco al drama a quello comedy, appartengono almeno tre 

varianti: una è la serie a flashback, o a loop, dove il contenuto di 

ogni episodio è un aneddoto della vita di un personaggio, e il nome 

deriva dal fatto che la narrazione si colloca in un punto imprecisato 

del tempo dove tutto ciò che viene narrato è già accaduto. Esistono 

inoltre la serie a spirale, dove apparentemente non accade quasi 

nulla di nuovo, ma il protagonista risulta più arricchito ed 

approfondito ad ogni episodio (come accade a Charlie Brown in 

Peanuts e non alla signora Fletcher o i suoi consimili) e quella 

dove, in assenza di una regia molto personalizzata, la ripetizione è 

conseguenza della mimica, degli schemi comportamentali, dell’aura 

del personaggio-attore che non può che ripetere le sue performance 

precedenti (è il caso ad esempio di John Wayne, Bud Spencer o 

Totò)113. Pescatore e Innocenti aggiungono ulteriori dettagli a 

                                                 
111 La signora in giallo (Murder, She Wrote, USA 1984-1996) di P. S. Fischer, R. 

Levinson, W. Link. 
112 Va notato per inciso che questa tipologia di soluzione narrativa non è nata 

con la serie televisiva bensì con i romanzi gialli di Agatha Christie, Ellery Queen 
ed altri. 
113 Cfr. ECO, op. cit., pp. 24-29. 
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questa classificazione, che citiamo per completezza: la serie è 

articolata in segmenti autoconclusivi determinati da un titolo che 

fa riferimento ai temi in esso trattati, cioè di episodi autosufficienti 

nell’economia generale della serie. Possiamo distinguere, oltre alla 

serie classica con schema e personaggi fissi, anche la situation 

comedy o sit-com, caratterizzata dal ripresentarsi di luoghi e 

protagonisti in episodi a struttura circolare, che presentano un 

equilibrio iniziale, il suo turbamento, la parabola ascendente verso 

una tensione o l’apice del conflitto, e il suo epilogo risolutivo. In 

questo caso ci troviamo più nell’orbita definita da Eco «di Charlie 

Brown»: i personaggi evolvono, crescono con lo spettatore, ma la 

maggior parte delle loro avventure ha una ricaduta minima o 

spesso nulla sulle loro vite alla conclusione dell’episodio (penso a 

serie come Friends o il più recente The Big Bang Theory). Per 

ultimo, un caso ormai desueto è quello della serie antologica, che 

presenta episodi di durata variabile unificati dal genere, il 

narratore, gli interpreti, ma dove personaggi e ambientazioni 

variano costantemente (ad esempio Alfred Hitchcock presents)114.  

Infine è necessario esplorare l’ultima categoria, quella che Eco 

definisce saga, rispetto a cui, anche in considerazione del tempo 

trascorso dalla pubblicazione de L’immagine al plurale, preferisco 

riferirmi, sebbene ciò implichi una sfumatura di significato 

leggermente differente, più vasto e coerente con i prodotti 

contemporanei, come al serial. Spieghiamoci meglio: in Le nuove 

forme della serialità televisiva il serial è definito come una 

narrazione articolata in puntate, ovvero segmenti narrativi finiti ma 

interconnessi e sottostanti ad una trama principale, che 

presentano un forte legame logico tra il precedente e il suo 

successivo, cioè quanto si è visto nel caso del feuilleton e nella 

trasmissione radiofonica. Si possono delineare almeno tre casi, 

                                                 
114 Cfr. INNOCENTI, PESCATORE, op. cit., pp. 9-10. 
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oltre al «continous serial», termine con cui viene definita la categoria 

generale sopra illustrata: «soap opera», di origine americana ed 

europea, che non prevede una soluzione finale; la «telenovela», 

latinoamericana, che presenta una narrazione chiusa sebbene 

molto estesa; il «mini-serial», articolato in poche puntate, più simile 

ad un «made-for-tv-movies» diluito in più ore di programmazione115. 

Tornando ad Eco, egli definisce la saga come una successione di 

eventi apparentemente sempre nuovi, che interessano le vicende di 

un solo personaggio o della sua genealogia. A differenza di quanto 

accaduto nella serie, qui l’avanzare dell’età dei personaggi non è 

nascosto, ma contribuisce alla coerenza della narrazione: i bambini 

crescono, gli anziani invecchiano, e le vicende della famiglia si 

susseguono, prendendo in esame quasi sempre gli stessi temi che 

la caratterizzano declinandoli via via in situazioni simili, ripetitive. 

Da questi presupposti Eco definisce la saga come a linea continua 

se percorre la vita di un personaggio e della sua diretta progenie, 

ad albero se invece accoglie anche le biografie degli altri membri 

della famiglia, come accade in Dallas o Beautiful. Inoltre, Eco 

giunge a considerare la saga, per la sua struttura che coinvolge di 

fatto gli stessi personaggi anche se sottoposti al naturale scorrere 

del tempo, e soprattutto gli stessi temi, come una serie 

mascherata116. Se questo poteva essere vero nel 1983, di certo le 

cose non sono più così: la molteplicità di temi nel serial, sempre 

nuovi anche se all’interno di un contesto di riferimento, e 

soprattutto la tendenza delle serie a non mantenere più una rigida 

struttura episodica, ma ad aprirsi ad una narrazione che percorre 

l’intera stagione o più, tende piuttosto a portare la serie nel 

territorio della saga, o serial, anziché viceversa. A questo fenomeno, 

la nascita di serie tv costruite su storie multiple che si sviluppano 

                                                 
115 Cfr. Ivi, pp. 8-12. 
116 Cfr. ECO, op. cit., pp. 28-29. 
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simultaneamente con un elevato numero di personaggi principali, 

viene generalmente attribuita una data di nascita con la 

programmazione, tra il 1981 e il 1987, di Hill Street giorno e notte: 

la struttura narrativa di questa serie, la prima del suo genere e 

capostipite della formula oggi più comune per le serie prime time di 

60 minuti, propone infatti una linea narrativa completa ad 

episodio, coerente con le molteplici trame a lungo termine 

mantenute aperte e pronte a svilupparsi nel corso della stagione117. 

Secondo Omar Calabrese, la struttura narrativa su più livelli di 

differente portata temporale è funzionale ad agganciare ogni tipo di 

pubblico che si affaccia alla visione della serie: la narrazione più 

ampia è quella della cornice narrativa, che presenta i personaggi e 

la diegesi e costringe a pensare in sequenza alle loro fluttuazioni 

caratteriali e relazionali; immediatamente più breve è quella dei 

cicli larghi, l’unica a cui può essere affidata la riformulazione della 

mappa della serie; segue quella dei cicli stretti, che coinvolge una 

manciata di puntate, ed infine la minore è la formula delle 

microstorie, che si concludono nell’arco di una sola puntata. 

Appare chiaro che questa struttura soddisfa tutti i criteri di 

visione, da quella occasionale, che trova soddisfazione nella 

micronarrazione circoscritta ad una sola puntata, a quella 

discontinua, che può riprendere i fili narrativi appoggiandosi non 

solo alla cornice, ma alle narrazioni di media e breve durata, ed 

infine la visione fidelizzata e costante, obiettivo finale di tutti i 

produttori118. 

 

5.2 …Alla pratica: la serie televisiva Grimm.  

  

                                                 
117 Cfr. K. THOMPSON, Storytelling. Forme del racconto tra cinema e televisione, 

Rubbettino, Catanzaro, 2012, pp. 61-62. 
118 Cfr. O. CALABRESE, I replicanti, in F. Casetti, op. cit., p. 78. 
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 Tornando a quanto anticipato in chiusura alla rassegna 

proposta da Eco, per comprendere il telefilm che andremo ora ad 

analizzare è necessario fare un passo ulteriore nell’evoluzione della 

struttura seriale di consumo proposta negli anni più recenti. 

Quanto io stessa avevo obiettato alla definizione della saga come 

serie mascherata, è condiviso anche da Pescatore e Innocenti, che 

definiscono il fenomeno di recente diffusione con il termine 

scioglilingua di «serie serializzata». Infatti, laddove il serial tende a 

sospendere il racconto, e la serie al contrario a chiuderlo 

realizzando episodi separati tra loro, gran parte della serialità 

contemporanea americana si è orientata verso una forma ibrida, 

cioè una narrazione che nasce come serie episodica, evolvendo nel 

corso di una o due stagioni in una formula più vicina a quella del 

serial, con una cornice narrativa più ricca e includendo narrazioni 

a cicli larghi e stretti, che vanno ad affiancarsi alle originali 

microstorie concluse in ciascun episodio. In questo modo, pur 

restando nell’ambito delle serie con personaggi, ambientazioni, 

schemi narrativi ricorrenti, viene evitato il rischio di monotonia 

grazie ad un mondo diegetico in costante mutamento, retto su una 

solida e dettagliata cornice narrativa che consente lo sviluppo di 

vicende che percorrono più di un episodio. In gergo tecnico la 

narrazione compresa nell’episodio è nota come «anthology plot», 

mentre il racconto che percorre più episodi si chiama «running 

plot»119.  

 Date queste fondamentali premesse, possiamo avviare ora 

l’analisi delle nuove forme assunte dalle fiabe all’interno 

dell’universo narrativo contemporaneo. La prima di esse è proprio 

una serie serializzata, Grimm, in onda dal 2011 sul canale 

americano NBC e trasmessa in Italia dal 2013, di cui è stata 

confermata la quinta stagione attesa per l’anno prossimo. Nata 

                                                 
119 Cfr. INNOCENTI, PESCATORE, op. cit., pp. 18-22. 
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dalla fantasia di David Greenwalt e Jim Kouf, le serie appartiene 

per vocazione al genere fantasy-horror, ma l’universo diegetico fa 

riferimento per molti aspetti al genere detective story: il 

protagonista è Nick Burckhard, un detective della polizia di 

Portland, città in cui è girata e ambientata la maggior parte della 

serie, che si svolge nel 2011. L’immancabile componente da «buddy 

film» (ovvero quel sottogenere in cui l’elemento cardine della 

narrazione è l’amicizia tra due persone dello stesso sesso, 

generalmente uomini) è ottenuta affiancando a Nick non solo il suo 

partner ufficiale nella polizia, il detective Hank Griffin, ma fin dal 

primo episodio anche un personaggio appartenente al lato oscuro 

del mondo diegetico, il lupo mannaro, o Blutbad, Eddie Monroe. La 

narrazione infatti si impone fin da subito su un doppio piano 

percettivo: l’elemento caratterizzante che rende Nick un soggetto 

d’interesse è la sua discendenza dai fratelli Grimm, che lo rende in 

grado di riconoscere la natura inumana di alcune creature, definite 

Wesen, che  agli occhi di chiunque altro appaiono persone comuni. 

Nell’episodio pilota Nick, dopo aver visto alcuni individui assumere 

all’improvviso un aspetto animalesco che ha deturpato brevemente 

il loro volto, viene informato dalla zia Marie Kessler, la donna che 

l’ha cresciuto dopo la morte dei suoi genitori ed è giunta in città da 

malata terminale per consegnargli un manufatto fondamentale per 

la loro famiglia, che il suo destino è proprio quello di uccidere i 

Wesen. Si tratta di un dovere derivato dalla sua discendenza dai 

fratelli Grimm, che hanno descritto i loro nemici nelle storie 

tramandate e giunte a noi come fiabe. Data la situazione complessa 

e poco chiara allo stesso Nick, che non sospettava di possedere tali 

poteri, che fino a quel momento non si erano mai manifestati, 

decide di non metterne a parte Hank e la fidanzata storica Juliette. 

Tuttavia, dato che le precarie condizioni di salute della zia le 

impediscono di essere di qualche aiuto, Nick ha bisogno di una 
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guida per comprendere le implicazioni delle sue nuove 

responsabilità: in questo gli viene in aiuto Monroe, di cui 

inizialmente Nick sospetta il coinvolgimento nell’omicidio e il 

rapimento di due ragazze, entrambe accumunate dall’uso di un 

abito di colore rosso al momento della violenza. Per tutti Monroe è 

un orologiaio gentile e appassionato di pilates, solo Nick ha 

riconosciuto in lui il tipo di mostro che nella fiaba cercava di 

cibarsi di Cappuccetto Rosso e della nonna; sarà lui ad introdurre 

il detective nel complesso mondo che vede svolgersi da millenni la 

disputa tra Wesen, Grimm e gli umani, ignari di tutto. Inoltre, 

trattandosi di uno dei rari casi di Bludbaden che hanno rifiutato la 

violenza a favore di una dieta vegana, Monroe decide di collaborare 

per salvare la vita della bambina rapita da un suo simile, e questo 

sancisce l’inizio di una collaborazione che resterà a lungo segreta, 

ma risulterà essenziale per la soluzione di molti casi che vedono 

coinvolti i Wesen e la sicurezza stessa di Nick. 

 Questa è in buona misura la cornice narrativa, che presenta 

i tratti salienti della diegesi e i protagonisti coinvolti, esplicata 

secondo le consuetudini all’interno dell’episodio pilota. In 

conclusione al primo episodio tuttavia viene introdotto anche un 

elemento disturbante, che inaugura una narrazione di più ampio 

respiro rispetto alle microstorie relative al susseguirsi di casi che 

Nick sarà chiamato a risolvere: la zia Marie è vittima di un tentato 

omicidio perpetuato da un’avvenente avvocato Wesen, Adalind 

Shade, in combutta con il capitano della polizia Sean Renard. 

Questa trama secondaria si sviluppa in modo significativo nei primi 

tre episodi, quando la zia Marie trova effettivamente la morte per 

mano di un sicario e, nel terzo episodio, Nick è costretto a salvare 

la vita di Adalind, nonostante la riconosca come il mancato killer 

della zia. In seguito, la narrazione mette da parte le implicazioni di 

queste premesse, concentrandosi come detto sulle microstorie che 
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vedono Nick, con la collaborazione di Monroe ed Hank, arrestare 

diversi Wesen assassini, fino all’episodio numero dieci, quando una 

misteriosa organizzazione chiamata Verrat ordina a Renard di 

uccidere Nick. La risposta a questa intimidazione si ha solo 

nell’episodio quindici, quando Adalind getta un incantesimo che 

colpisce Hank ed ha nefande conseguenze per i due episodi 

successivi, che introducono a loro volta un nuovo turning point, 

ovvero la scoperta dell’uso da farsi della chiave, l’antico manufatto 

tramandato dalla famiglia Kessler e donato a Nick dalla zia e 

l’interesse dei Reali ad ottenerla, operazione di cui era stato 

incaricato Renard, che si ribella però al compito. Quella qui 

tracciata è solo una delle narrazioni secondarie che prendono avvio 

per concludersi solo nella seconda stagione, o rimanere aperte e 

foriere di nuovi sviluppi. Appare evidente che siamo di fronte ad 

una serie, determinata dalla struttura ripetitiva degli episodi che 

seguono sempre lo stesso schema: omicidio – avvio delle indagini 

ufficiali – consultazione di Monroe e della biblioteca privata di zia 

Marie – identificazione del Wesen e del suo punto debole – scoperta 

del colpevole tramite i canali ufficiali della polizia – omicidio o 

arresto del criminale – omissione delle prove che conducono 

all’aspetto Wesen del crimine e delle indagini, ove necessario. 

Tuttavia la presenza di narrazioni a cicli larghi o stretti ci 

riconducono inevitabilmente nell’ambito della serie serializzata per 

come è stata delineata in teoria.  

 Propongo a questo punto l’analisi più dettagliata di un 

episodio, che consentirà di comprendere meglio il clima in cui è 

immersa la narrazione, ed apprezzare appieno le significative 

novità introdotte nell’adattamento della fiaba. Inoltre ciò 

permetterà di rivelare la struttura fortemente ripetitiva su cui sono 

costruiti gli episodi della serie. L’episodio selezionato, scelto perché 

tratta una fiaba piuttosto nota e trattata in modo in un certo senso 
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più fedele all’originale che in molti altri casi, perché la struttura 

narrativa appare chiara, e pur collocandosi verso l’inizio della serie 

non è toccata dalle implicazioni dei cicli narrativi più ampi, è il 

numero 5, Danza macabra (Danse Macabre). La citazione 

inaugurale tratta dalla fiaba Grimm, che compare da una 

dissolvenza su nero e come accade in ogni episodio anticipa i temi 

trattati coerentemente con il titolo, è la seguente: «Out they 

scampered from doors, windows and gutters, rats of every size, all 

after the piper». La scritta, in caratteri corsivi di colore bianco, si 

staglia nel centro dell’inquadratura, sopra la panoramica delle 

fondamenta di un ponte, vicino al quale è in corso una festa 

scatenata, rivelata dalla musica diegetica che inizia poco dopo il 

carrellare della macchina verso il luogo del party. Il giovane dj 

Retchid Cat, il cui volto è coperto dalla maschera di un gatto rosa, 

viene osannato dalla folla di ragazzi pronti a scatenarsi con la sua 

musica. L’invio di un sms, spedito dal luogo della festa e ricevuto 

da una ragazza, Sara, intenta ad esercitarsi con il suo violino, 

funge da raccordo tra le due sequenze, creando anche un elemento 

di contatto tra due contesti sociali molto differenti, nodo cruciale 

della vicenda che sta per essere raccontata. Nella stanza della 

prestigiosa scuola in cui la ragazza ed altri suoi compagni si 

stanno esercitando con il violino, compare anche la vittima 

designata, il severo insegnante di musica. A questo punto un 

montaggio parallelo riaggancia le due sequenze, alternando la 

performance del dj al mixer e la passeggiata del professore nei 

corridoi vuoti della scuola. L’elemento acustico è coerente con i due 

contesti: la mancanza di una colonna sonora extradiegetica è 

infatti sopperita dall’alternarsi della musica techno che anima il 

rave nelle riprese che coinvolgono il dj, e il silenzio, interrotto solo 

dai naturali rumori del campus deserto, che circondano 

l’insegnante. Il montaggio parallelo subisce un momento di arresto 
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a favore di una serie di scene più lunghe, inaugurate da un breve 

piano sequenza, che vedono il professore salire nella sua auto: 

l’abitacolo viene invaso prima dalla musica classica e poi dallo 

squittio di decine di topi, ripresi all’inizio con due soggettive che 

mettono lo spettatore nei panni del malcapitato. Il montaggio 

parallelo con le brevi e concitate sequenze del rave riprende 

contrapponendovi le immagini degli ultimi strazianti momenti 

dell’uomo, divorato dai topi. A questo punto la musica diegetica si 

interrompe e la scena del rave sparisce: compare al loro posto il 

sinistro suono che annuncia il titolo della serie, Grimm, scritto a 

lettere maiuscole e sovrapposto ad una foresta sinistra illuminata 

da una luna piena. Lentamente, procedendo dall’alto verso il basso, 

una nuova fonte luminosa illumina le lettere, che sembrano 

avanzare verso la camera, rivelandole di un color grigio non 

uniforme, che ricorda la lama di una vecchia arma usurata, e delle 

gocce di sangue sulle M finali. All’improvviso compare per un 

istante il volto di una donna deturpata, che si affianca alla sinistra 

del nome, appena il tempo necessario a riconoscervi il volto di una 

Hexenbiest, cioè una strega, che ricomparirà in tutte le sigle degli 

episodi di questa stagione. Una dissolvenza che lascia lo schermo 

nero demarca il ritorno alla diegesi: assistiamo al ritrovamento del 

cadavere da parte di una donna. Una breve sequenza ci mostra 

Juliette alle prese con la colazione, quando Nick la raggiunge e 

scopre che il frigorifero si è rotto, prima di essere contattato per 

recarsi sul luogo del crimine. Al parcheggio Nick e Hank 

interrogano la testimone, poi il sergente Wu li ragguaglia su quanto 

fatto dalla scientifica prima del loro arrivo (anche questo elemento 

è immancabile, e serve a dettare il ritmo e ad introdurre il sergente 

che avrà un ruolo di rilievo dalla terza stagione). Wu indirizza i 

detective verso i quattro giovani musicisti, gli ultimi ad aver visto il 

maestro ancora in vita: la sequenza successiva si apre 
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sul’inquadratura americana di Hank e Nick, di spalle, che entrano 

in un lussuoso giardino, e si conclude con l’implicazione da parte 

di uno dei ragazzi di un loro ex compagno di scuola, Roddie Gieger, 

figlio di un disinfestatore. A questo punto una panoramica dall’alto 

mostra l’auto di Nick avvicinarsi ad una roulotte piuttosto 

malridotta, in un parcheggio spoglio vicino al fiume. Ci accoglie la 

stessa melodia suonata al violino su cui i ragazzi si stavano 

esercitando la sera dell’omicidio, inizialmente extradiegetica in 

quanto la percepiamo chiaramente anche se la camera è posta 

molto in alto sul livello del mare, poi diegetica quando anche Nick 

la sente, affievolita rispetto a pochi attimi prima. Il particolare del 

muso di un topo che sembra seguire la melodia ci porta in una 

zona piena di gabbie simili a quelle trovate vicino alla scena del 

crimine, e mostra un ragazzo che sta suonando con maestra il 

violino: quando i detective si avvicinano per parlargli, il padre del 

giovane li intercetta, e durante la concitata discussione il suo volto 

si trasforma per un attimo in quello di un topo, rivelando la sua 

natura di Reinigen. Il ragazzo riconosce in Nick un Grimm e cerca 

di mettersi in salvo, ma fuori dalla portata d’udito di Hank l’uomo 

gli confessa che non ha intenzione di ucciderlo come crede. La 

scena si sposta nel distretto, nello specifico nella sala interrogatori 

dove Hank torchia il padre mentre Nick interroga il figlio; le due 

scene sono rese comunicanti da una ripresa continua effettuata da 

una camera posta idealmente sul soffitto, che supera il muro di 

separazione tra le due stanze, ma anche dal parallelismo 

instaurato dalla tranquilla camminata con cui Hank raggiunge il 

sospettato seduto, e la nervosa passeggiata di Robbie contrapposto 

all’atteggiamento freddo ma comprensivo di Nick. Come avevamo 

già iniziato a sospettare, Robbie è il più dotato dei ragazzi della 

scuola, i quali però non lo accettano a causa del lavoro avvilente 

del padre del ragazzo, e hanno architettato un modo per farlo 
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espellere. In una nuova sequenza il sergente Wu conferma l’alibi di 

Robbie, ovvero il dj Retchid Cat, che viene perciò lasciato andare: il 

dialogue hook di Hank («ci aspetta il medico legale») spiega la loro 

presenza davanti al cadavere, steso sul tavolo operatorio, dove 

apprendono che la causa del decesso è stato un attacco cardiaco e 

che uno dei ratti aveva ingoiato delle fibre tessili colorate. La 

camera inquadra in piano americano Robbie che sta percorrendo 

spedito una strada alberata; segue una breve sequenza che illustra 

la preoccupazione di Renard per l’andamento delle indagini; il 

primo piano di Robbie si alterna al campo medio di un’auto che sta 

parcheggiando, cui fa seguito la soggettiva del ragazzo che mette 

una mano sulla spalla di Sara mentre esce dalla macchina, 

facendola sobbalzare. Ma quella che sembrava un’aggressione 

(Robbie la stava spiando, lei è amica dei ragazzi che l’hanno 

incastrato e che secondo lui sono responsabili della morte del 

maestro Lowson) è in realtà una discussione tra amanti: lei lo 

lascia perché non riesce più a nascondere la loro relazione ai suoi 

amici e genitori. Allontanato dalla madre di lei, viene apostrofato 

da Carter, il nuovo fidanzato di Sara e membro del facoltoso 

gruppetto di studenti, come «uomo-ratto», con un gioco di parole 

che nella diegesi fa riferimento al mestiere del padre, ma ad un 

livello superiore è inteso come rivolto alla sua natura Wesen. 

Mentre Renard tiene una conferenza stampa, Hank ha identificato 

le fibre nel corpo del ratto come appartenenti a tappetini per 

macchine di lusso, e la madre di Sara sporge denuncia contro 

Robbie, colpevole di aver importunato sua figlia. Hank propone a 

Nick di uscire a bere una birra, che rifiuta, ma non per trascorrere 

del tempo con Juliette come deduce il collega, bensì per parlare 

con Monroe (di nuovo il raccordo tra le scene è costruito sulla 

battuta di Hank, seguita dal particolare di due birre che Monroe 

pone sul tavolo). Nick, in via eccezionale già consapevole del 
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significato dell’essere un Reiniger, chiede a Monroe di parlare a 

Robbie per convincerlo a non fare bravate. Tornato a casa Nick fa 

la conoscenza di Bud, un idraulico Wesen che scappa a gambe 

levate non appena lo riconosce come Grimm (e che a sua volta 

diventerà un personaggio fisso, seppure sempre secondario e non 

presente in tutti gli episodi nel corso della stagione). Nel frattempo 

Hank incontra casualmente Adalind, che lo invita a cena, ma 

all’esterno del locale il comandante Renard assiste alla scena, e ciò 

getta una luce ambigua su questo incontro accidentale. La camera 

amplia il suo raggio dal primo piano del volto di Sara alla fotografia 

che vede tutti gli studenti del corso di musica in posa, per 

comprendere infine anche Robbie intento a suonare il violino nella 

sua roulotte, quando viene raggiunto da Monroe che loda il suo 

talento e cerca di convincerlo a non darsi per vinto, ma senza 

ottenere alcuna reazione dal ragazzo. Non appena Monroe 

abbandona, dalla centrale di polizia qualcuno avverte Robbie che 

suo padre ha subito una commozione celebrale mentre si dibatteva 

per non entrare in cella, notizia che fa infuriare il giovane: subito 

dopo una breve conversazione telefonica in cui Monroe informa 

Nick di aver ottenuto un certo effetto positivo su Robbie, 

quest’ultimo viene ripreso mentre dà sfogo alla sua rabbia nella 

roulotte, accompagnato dalla musica techno extradiegetica. Nick 

informa Renard che le prove conducono a Carter, il nuovo ragazzo 

di Sara e responsabile dell’espulsione di Robbie: la musica del 

mixer, extradiegetica, li accompagnano mentre escono dall’ufficio di 

Renard, e la stessa vede Robbie liberare tutti i ratti del padre. Uno 

degli amici di Carter gli confessa che Sara sospetta del loro 

coinvolgimento nella morte del maestro Lowson, quando ricevono 

un messaggio con l’invito ad un nuovo rave di dj Retchid Cat, 

mentre i detective trovano delle prove decisive nell’auto di Carter, e 

vengono poi avvertiti di un incendio a casa di Robbie, in seguito al 
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quale decidono di interrogare Sara. Nel frattempo, la musica 

riprende sul primo piano di Robbie, armato di maschera e seguito 

da centinaia di topi; giunti a casa di Sara, Nick e Hank scoprono 

che è stata invitata al rave; la musica strumentale li accompagna 

mentre lasciano la stanza, e si protrae durante il primo piano di 

uno degli amici di Carter, alla guida di un’auto, ma viene sostituita 

da quella del violino di Robbie, che entra nel quadro, che ha 

radunato i topi in un seminterrato. Quando i ragazzi arrivano al 

luogo del party, la musica techno riparte, questa volta diegetica: 

Sara solleva qualche dubbio sull’innocenza dei suoi amici, ma 

vengono messi presto a tacere per inoltrarsi verso il punto da cui 

proviene la musica. I detective raggiungono il capannone e 

ripercorrono i passi dei ragazzi, mentre il dj dopo averli attirati, 

soli, nel seminterrato, li accusa di aver ucciso l’insegnante, e li 

informa che è il loro turno: con la melodia prodotta dal suo violino, 

Robbie spinge i ratti ad aggredire gli studenti, ma Hank con due 

colpi di pistola a vuoto mette in fuga gli animali, salvando Sara, 

che era stata lasciata indietro e sopraffatta dai topi. I tre amici 

confessano il loro coinvolgimento nella morte dell’insegnante, Sara 

chiede ai detective di porgere le sue scuse a Robbie, e Nick si 

confronta con il Reiniger. Una volta tornati al distretto Hank chiede 

a Nick cosa possono imputare a Robbie, ma non hanno una 

spiegazione razionale che lo leghi ai ratti, e Nick propone di 

lasciarlo fuori dal verbale, prima di fare uno scherzo all’amico 

presentandogli un topo di peluche nel cartone della pizza. L’ultima 

sequenza riguarda Juliette che riceve la visita di Bud, tornato per 

riprendere i suoi attrezzi e per implorare di essere lasciato in pace 

da Nick. Ovviamente questa reazione lascia Juliette molto 

perplessa. 

  

5.2.1 Alcune osservazioni sulla serie Grimm.  
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Eccoci giunti alla conclusione dell’analisi di questa puntata, 

che pur discostandosi leggermente dal solito schema, non arriva a 

tradirlo: Nick ha sempre bisogno dell’aiuto di Monroe anche se in 

questo caso, esempio più unico che raro, conosce già la razza 

Wesen che si trova ad affrontare; le indagini ufficiali scorrono 

parallele a quelle informali svolte da Nick; parte dell’inchiesta viene 

insabbiata perché inspiegabile al procuratore. Tuttavia l’analisi 

dettagliata consente anche di comprendere meglio le dinamiche 

instaurate tra i personaggi fissi, e il loro labile equilibrio. Il mondo 

diegetico si divide, come abbiamo spiegato, in due categorie, 

differenti sul piano ontologico: gli umani, ignari dell’esistenza di 

altri esseri simili a loro e che credono che le fiabe non siano altro 

che finzione, e i Wesen. Nell’episodio Monroe parla di una scala 

sociale/alimentare che ordina il mondo Wesen: i Reinigen, 

solitamente innocui e non aggressivi, ne sono alla base, sono 

destinati cioè a temere e ad essere in balia di tutti gli altri. Al 

contrario i Blutbaden sono dei cacciatori, come è ben noto dalle 

fiabe, molto violenti e in tanti non hanno rinunciato a seguire le 

inclinazioni della loro natura, come ha fatto invece Monroe. Sono 

proprio i Wesen al vertice della catena alimentare coloro che Nick si 

trova più spesso a combattere in quanto colpevoli di crimini e 

atrocità, ma la metafora può anche essere letta al contrario: gli 

esseri umani più crudeli nascondono dentro sé dei mostri, che 

possono essere messi a tacere, oppure devono essere sconfitti dalle 

forze del Bene. Ciononostante, la divisione tra Male e Bene in 

questa serie non è rigida come negli esempi che seguiranno, a loro 

volta già più smaliziati rispetto alla rigida polarizzazione delle fiabe 

tradizionali e delle versioni Disney. Lo stesso Nick in quanto 

Grimm è chiamato non a proteggere, selezionando i Wesen che 

costituiscono una minaccia e tutelando gli altri e gli esseri umani, 
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ma a sterminare tutti i mostri senza pietà. Sia per il suo ruolo a 

servizio della patria, ma soprattutto per la sua indole, Nick non 

accetta queste condizioni, deciso ad agire secondo coscienza, ma 

non sono rari i casi in cui si vede costretto ad assumere il ruolo di 

giustiziere e ad impugnare le armi contro Wesen troppo tenaci o i 

cui crimini non possono essere dimostrati in tribunale. Un altro 

elemento di tensione è costituito dall’ignoranza in cui Nick 

mantiene Juliette e Hank: per non farli insospettire è costretto a 

mentire, a proteggerli agendo alle loro spalle, e spesso appunto a 

prendere decisioni fuori dal raggio di potere garantito dal suo 

distintivo, ma alla lunga questa situazione non può che infrangersi, 

come dimostrano le perplessità di Hank e di Juliette sul finale 

dell’episodio. Inoltre, lo spettatore sa che lo stesso comandante 

Renard è un soggetto pericoloso, che ha attentato alla vita della zia 

Marie, e potrebbe fare altrettanto con il suo subalterno, che ne è 

del tutto ignaro. Infine, vorrei sottolineare un ultimo aspetto: come 

anticipato ciascun episodio si concentra sulle tematiche di una 

fiaba (nella maggioranza dei casi tratte da Le fiabe del focolare, ma 

ci sono casi di leggende di altre culture, come la Jorogumo, dal 

folclore giapponese, o Androclo e il leone, dalla mitologia romana, 

ed altri), ma molto raramente le rimane fedele. Il più delle volte le 

fiabe offrono soltanto uno spunto per i personaggi protagonisti, ma 

le vicende che li vedono coinvolti sono molto distanti da quelle che 

ci si aspetterebbe, e parte del fascino consiste proprio 

nell’individuare la storia a cui si fa riferimento, operazione in cui 

spesso viene in aiuto il titolo stesso dell’episodio (ad esempio I tre 

lupi cattivi, se1x06, è la caricatura de I tre porcellini, di cui racconta 

in qualche modo il sequel, con la vendetta perpetuata dall’ultimo 

maialino rimasto in vita). I cattivi delle fiabe non sono considerati 

come un unicum, ma come individui appartenenti a delle razze 

diffuse da sempre e integrate tra gli uomini, in altre parole al lupo 
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di Cappuccetto Rosso viene a sostituirsi un Blutbad, un uomo o 

donna appartenente a questa specie, di cui non si conosce la 

precisa identità. Ci sono razze più o meno diffuse, ad esempio 

conosciamo molti Blutabaden ma una sola Seltenvogel, la 

rarissima gallina dalle uova d’oro, ma tutti i Wesen convivono con 

la loro doppia natura, che imparano a domare fin da bambini per 

non svelarla agli uomini, imprudenza che metterebbe in pericolo 

l’esistenza di tutta la comunità ed è punita con la morte.  

 

5.3 Bill Willingham e il fumetto Fables.  

 

In generale, il fumetto e la serie televisiva hanno più elementi 

di contatto di quanto non ci si potrebbe aspettare, tanto che 

Pescatore e Innocenti ne parlano come di una eredità, indicando la 

serialità televisiva come la logica continuità di quella inaugurata 

dal fumetto. Il target dei due prodotti infatti sarebbe pressappoco 

lo stesso, come anche i contesti di esperienza ed uso, che il fumetto 

aveva occupato per primo promuovendo la serializzazione e 

contribuendo a renderla la forma narrativa per eccellenza del XX e 

XXI secolo. Più che il feuilleton infatti il fumetto aveva anticipato la 

narrazione «multistrand»120, con molteplici archi narrativi che 

superavano la barriera del singolo episodio o albo. Inoltre come le 

serie contemporanee, il fumetto tende a creare universi finzionali 

dotati di uno statuto peculiare e proiettivo, indipendentemente dal 

genere, che permette il fiorire di storie parallele su personaggi 

legati in qualche modo al protagonista, senza tener conto della 

concatenazione per sequenzialità temporale quanto piuttosto di 

una logica basata sul contatto, la somiglianza, il parallelismo, che 

                                                 
120 INNOCENTI, PESCATORE, op. cit., p. 65.   
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conducono le storie ben lontane dalla via maestra della trama 

primaria, pur sempre tornandovi con una certa ricorrenza121.  

Coerentemente con quanto appena descritto, il fumetto Fables 

di Bill Willingham si ripropone di dare nuova vita alle fiabe 

tradizionali. Nato nel 2002 in seno alla casa editrice DC Comics- 

Vertigo e attualmente in produzione, Fables presenta a sua volta 

una cornice narrativa, sviluppata fin dal primo albo, su cui si 

innestano molteplici archi narrativi, a ciclo più o meno largo che si 

prestano a diversi tipi di approccio da parte del lettore, che sia 

affezionato e costante, o saltuario e alla sua prima visita nel 

territorio diegetico di Favolandia. Siamo quindi di fronte ad un 

caso, estraneo all’audiovisivo, di «serie serializzata» per come è 

stata descritta poco sopra: in Fables possiamo identificare esempi 

di anthology plot che si conclude in un solo albo (ad esempio lo 

speciale e straziante 18.5, che già dal decimale nella numerazione, 

di solito assente, si presenta come un’eccezione, The last castle o il 

volume 11, Sacco d’ossa, solo per portare degli esempi) o in due 

(come il caso che andremo ad analizzare nello specifico, Storie di 

guerra, nei numeri 28 e 29). Tuttavia la maggior parte degli albi è 

strutturata su storie di più ampio respiro, costituite da 5 o più 

capitoli, ciascuno illustrato in un volumetto di circa 22 pagine a 

fumetti: possiamo citare così il primo albo, intitolato Fables – Fiabe 

in esilio, che raccoglie i primi cinque volumi/capitoli della serie di 

Willingham, nonché un brano in cui viene narrata l’origine della 

vicenda dal punto di vista di uno dei personaggi e la dichiarazione 

poetica dell’autore stesso, che a breve citerò in modo parziale. 

Possiamo leggere questo volume come un serial: ogni capitolo 

presuppone la conoscenza del precedente, anche se manca una 

forma di riassunto delle puntate antecedenti (che sarà inaugurato 

invece nell’albo successivo, La fattoria degli animali, a sua volta 

                                                 
121 Cfr. Ivi, pp. 63-67. 



 93 

cumulativo di cinque capitoli e introdotto da un compendio della 

cornice narrativa). Inoltre attraverso l’escamotage della 

commemorazione viene narrata per esteso l’origine delle 

disavventure che ha reso possibile lo svolgersi delle vicende 

esposte, cioè viene riassunta la cornice narrativa. Il contesto è 

presto detto: le fiabe sono state cacciate dai loro regni, esistenti in 

un universo parallelo di cui i Terreni conoscono l’esistenza 

attraverso l’eco delle loro avventure, dalla violenza di un nemico 

terribile e crudele, chiamato l’Avversario. L’identità di questo 

personaggio è oscura agli stessi protagonisti, i quali sanno solo che 

ha conquistato pian piano tutti i regni, uccidendo o rendendone 

schiavi i popoli, fino a costringere i pochi superstiti a riparare, 

esuli, sulla Terra. Giunti nella neonata New York intorno al 

principio del XVII secolo, i personaggi delle fiabe si sono riuniti in 

una comunità clandestina, di cui i Terreni ignorano l’essenza 

inumana, nota ai membri come Favolandia. Di comune accordo è 

stata concessa un’amnistia generale che condonasse i crimini 

commessi nelle Terre Natie e consentisse a tutte le fiabe di vivere le 

une accanto alle altre a Manhattan: le sole eccezioni sono state 

quelle fiabe non in grado di assumere un aspetto umano che 

permettesse loro di camuffarsi tra la folla, che hanno preso alloggio 

in una seconda comunità soggetta all’autorità di Favolandia (ovvero 

re Cole, alias Babbo Natale, e il suo braccio destro ed effettivo 

amministratore Biancaneve) nota come la Fattoria.  

Sulla trama principale, che verte sul pericolo costituito 

dall’Avversario, la sua identità, il desiderio di molti di tornare alle 

Terre Natie che sono forse perdute per sempre, si innestano come 

accennato altri archi narrativi: il primo albo ad esempio concerne 

la sparizione di Rosa Rossa, sorella meno nota di Biancaneve, che 

reindirizza il genere urban fantasy verso una trama da detective 

story, parafrasandone i cliché come la «scena del salotto» svoltasi 
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senza il salotto, in cui il detective Luca Wolf svela i meccanismi e le 

imputazioni in un crimine presunto ma mai commesso (citando le 

serie classiche come ad esempio La signora in giallo, cui è stato 

fatto cenno). La seconda prova a cui Willingham sottopone la sua 

creazione è invece una reinterpretazione dell’omonimo testo di 

George Orwell, dimostrando che le storie classiche non 

necessariamente precedono il XX secolo: sostituendo alla metafora 

politica un tema più inerente alla diegesi, ovvero l’insoddisfazione 

delle favole relegate alla Fattoria da secoli, cui è vietato allontanarsi 

per il rischio di smascherare l’alterità di tutta la comunità, 

Willingham gioca a parafrasare un classico facendovi muovere 

all’interno altri classici. In altri termini, laddove nell’opera di Orwell 

i maiali detengono il potere assoluto sostituendosi agli uomini ed 

impersonando il potere capitalistico, nella Fattoria i tre porcellini, 

proprio quelli che nella fiaba si vedono spazzare via la casa per 

opera del lupo, fomentano una rivolta contro il potere da sempre 

mantenuto dalle fiabe umane. Al loro fianco si schierano sia i 

malvagi dichiarati (come Shere Khan, la tigre de Il libro della 

giungla) sia degli insospettabili, come la rivoltosa e pesantemente 

armata Riccioli d’Oro. Come accadrà anche nel serial C’era una 

volta, che nei punti che stiamo per discutere rivela tutto il suo 

debito a Willingham, le Fiabe non si limitano ad essere dei 

personaggi, ma portano con sé tutte le implicazioni delle 

caratteristiche e delle vicende di cui sono responsabili nelle storie 

che li vedono protagonisti: ad esempio, Riccioli d’Oro non è una 

qualsiasi ragazzina bionda, ma è connotata dalla sua vicenda, e la 

presenza della famiglia di orsi che l’accompagna non deve essere 

spiegata nel fumetto, perché è data per preconcetta ai lettori. Allo 

stesso modo quando Bella fa un’allusione allo scandalo sessuale 

che ha coinvolto Biancaneve e i sette nani, alla pagina ottava del 

primo volume di Fables – Fiabe in esilio, fa riferimento a tutta la 
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sfera di battute e vignette che ironizzano sul rapporto, casto 

secondo le norme del codice Hays, messo in scena da Disney in 

Biancaneve e i sette nani. Il secondo punto per cui è facile 

identificare in Fables un antecedente rispetto a C’era una volta, è 

la presenza trasversale a più fiabe di molti protagonisti. Per 

spiegare questo concetto, mi affido alla dichiarazione di poetica di 

cui Willingham fa atto in conclusione del primo albo, e poiché la 

ritengo sintomatica dello stile narrativo dell’autore, spesso 

coinvolto nella realizzazione dei testi del fumetto, ne riporto l’incipit 

in modo completo: 

 

Come molti della mia generazione, io sono cresciuto con fiabe, 
novelle e racconti popolari. In quei giorni ormai lontani, visto che la 
televisione non era ancora diventato per i bambini il principale 
meccanismo di narrazione, io leggevo e mi facevo leggere tutte 
queste storie. Poiché ero un birbantello curioso, forse prevedendo di 
diventare un giorno uno scrittore (anche se mi sembra di ricordare 
che volevo più che altro diventare un signore della giungla, 
scoraggiato solo dai miei genitori che rifiutavano di affidarmi in 
adozione a una coppia di scimmie), avevo diverse domande. Il Lupo 
Cattivo che aveva cercato di mangiare i tre porcellini era lo stesso 
personaggio che aveva divorato la nonna di Cappuccetto Rosso? E 
se così era, perché non aveva usato il suo potere di “soffio a più non 
posso” contro il guardaboschi e la sua accetta? All’epoca, la gente 
poteva davvero parlare con gli animali? E se così era, si scusava con 
i polli che doveva decapitare per la cena? O prima davano ai 
poverini cinque minuti per perorare la propria causa e chiedere la 
grazia? Il Principe Azzurro che aveva sposato Biancaneve, 
Cenerentola e la Bella Addormentata era sempre lo stesso? A me 
sembrava di sì, perché tutti quei principi sembravano identici in 
ogni storia e perché avevo imparato dai fumetti che ogni 
personaggio poteva fare visita alle storie di un altro122. 

 

Anche in questo studio ci siamo imbattuti in un universo 

diegetico omnicomprensivo, in cui i personaggi di serie tra loro 

indipendenti trovano spazio per dei punti di contatto (ovvero la 

serie DC The Justice Society of America123), ma è la prima volta che 

                                                 
122 B. WILLINGHAM, Fables: Fiabe in esilio, Magic Press, Roma, 2005, p. 127. 
123 Cfr. supra p. 61. 
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incontriamo il concetto di «pluripersonaggio», ovvero un individuo 

che ricopre più ruoli in diverse fiabe. La serie Grimm aveva toccato 

il problema, imputando ai Bludbaden sia il tentato omicidio di 

Cappuccetto Rosso sia la distruzione di due abitazioni dei tre 

porcellini, ma aveva risolto il dilemma dell’ubiquità in due fiabe 

attribuendo l’ambiguità all’esistenza di una razza, di cui facevano 

parte i due responsabili dei crimini – che per quanto noto poteva 

anche essere la stessa persona, ma si sarebbe trattato comunque 

di una coincidenza. Al contrario Willingham risponde alle sue 

domande prepuberali con un drastico sì: il Principe Azzurro si è 

sposato tre volte, il Lupo Cattivo era colpevole in entrambi i casi e 

le persone erano in grado di comunicare con gli animali, in alcuni 

casi. Tutto ciò comporta una serie di intricate relazioni, nel 

momento in cui tutti si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto nella 

comunità di Favolandia; inoltre le personalità delle fiabe sono 

piuttosto diverse da quelle che ci si potrebbe aspettare per come 

sono state fin qui narrate. Ad esempio, il Principe Azzurro, nobile e 

fiero nelle fiabe Disney, un po’ più opportunista ma sempre di alti 

valori in quelle dei Grimm e di Perrault, è qui connotato come un 

uomo estremamente avvenente, ma lussurioso, scroccone, 

disonesto e piuttosto maschilista, vanesio, ambizioso e avido, 

insomma, non il tipo che una donna vorrebbe avere accanto nella 

vita di tutti i giorni. Lui stesso ammette la sua natura incostante: è 

riuscito a svegliare Rosaspina dall’incantesimo perché la amava di 

vero amore, con la stessa intensità con cui desidera tutte le donne 

prima di sposarle e vivere con loro il tempo sufficiente per averne 

noia, e quando si ripresenta la necessità di risvegliarla dal suo 

sonno, il suo sentimento è svanito (mi riferisco al capitolo 

conclusivo, Lavori Sporchi, della storia breve Stangata in due atti, 

volume 13). Persino gli amori da favola vengono ridimensionati e 

ricondotti alla dura realtà: la stessa Bella, la cui devozione aveva 
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spezzato l’incantesimo che trasformava Bestia in un mostro, si 

lamenta della difficoltà di mantenere stabile il rapporto dopo 

centinaia d’anni di convivenza, e le sue sfuriate allentano la tenuta 

del contro incantesimo, il quale torna a manifestarsi trasformando 

il marito in un essere a metà tra l’umano e il bestiale, rendendo 

difficile nascondere la loro identità ai Terreni. Un elemento che in 

C’era una volta viene invece a mancare, è il differente statuto 

ontologico dei personaggi rispetto agli umani, caratteristica che 

volge quasi esclusivamente a favore dei Buoni: nonostante tutte le 

fiabe siano destinate ad essere giovani in eterno, esse non sono 

immortali, e Fables ne dà diverse testimonianze. Tuttavia, le fiabe 

più amate dai terreni sono quelle più dure da uccidere: per questa 

ragione sebbene Biancaneve subisca un colpo potenzialmente 

letale alla fine del quarto capitolo del secondo albo, La fattoria degli 

animali, riesce faticosamente a ristabilirsi, e Rosa Rossa si lamenta 

che se fosse capitato a lei, in sostanza sconosciuta alla maggior 

parte dei Terreni, sarebbe stata di certo spacciata. In realtà con 

questa affermazione Willingham gioca con le parole, sfruttando 

l’errata traduzione del titolo, diverso nelle edizioni tedesche 

originali, delle due fiabe che vedono protagonista Biancaneve: si 

tratta della numero 5, dove il soggetto è la famosa Schneewittchen 

e della numero 161, Biancaneve e Rosarossa, sulla giovane 

Schneeweißchen, i cui nomi sono stati trasportati in italiano ed 

altre lingue con lo stesso termine, nonostante siano 

originariamente differenti e le due fiabe non siano collegate. Al 

contrario gli antagonisti devono sfruttare ogni accortezza per 

sopravvivere, non potendo contare sull’aiuto del pubblico: ad 

esempio il Lupo Cattivo, noto nell’edizione italiana come Luca Wolf, 

è quasi immortale non grazie alla fama delle sue avventure alla 

ricerca di cibo, che lo dipingono sempre come l’antagonista 

giustamente punito, ma in virtù della maledizione del lupo 
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mannaro, che l’ha reso capace di trasformarsi a suo piacimento in 

essere umano e di sopravvivere alla maggior parte delle ferite, 

eccetto quelle inflitte da armi d’argento. Fin dalla fondazione della 

comunità di Favolandia, Wolf è stato chiamato da Biancaneve a 

proteggerla, come viene narrato nel racconto illustrato a 

completamento del primo albo, ma il suo istinto lo porta anche a 

farsi partecipe degli eventi che sembrano coinvolgere solo i Terreni, 

per difendere il suo territorio (e per citare i fumetti di guerra che 

abbiamo visto segnare l’apice del genere negli anni ’30 e ’40). 

Includo quindi l’analisi della storia breve Storie di guerra, 

sviluppata in due volumi, il numero 28 intitolato Compagnia Dog, e 

il successivo, Frankenstein contro l’Uomo Lupo, che ho scelto tra le 

svariate possibilità perché sufficientemente breve ma dallo stile 

narrativo interessante e dalle citazioni chiaramente riconducibili 

alla storia della narrativa.  

Tutti i volumi di Fables presentano una copertina in cui la 

grafica del titolo, il soggetto e l’ambientazione sono coerenti e 

funzionali ad introdurre al contenuto della vicenda: in questo caso, 

in entrambe le copertine al titolo Fables è aggiunto il sottotesto 

«featuring Dog Company & Bigby Wolf» accostato ad una bandiera 

americana. Nel primo volume viene aggiunto anche l’ordine del 

comandante militare «Move out, you dogs!» e l’intero titolo è 

circondato da un balloon che sembra renderlo parte dell’urlo 

dell’uomo, a capo di una squadra di soldati armati di cui almeno 

uno è atterrato con un paracadute. Il volume 29 invece introduce 

nel vivo dell’azione, che era stata sospesa alla fine del numero 

precedente, mostrando lo scontro tra il mostro di Frankenstein e 

l’Uomo Lupo, che sembra sul punto di perire.  

Andiamo con ordine; le prime due vignette del numero 28 

indicano l’ambientazione diegetica, nella prima lo skyline di una 

metropoli, nella seconda, sottostante, delle medesime dimensioni, il 
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corpo di un palazzo di cui si era vista solo la cima: infrangendo la 

consuetudine classica per cui ad ogni vignetta corrisponde un 

frammento concluso della narrazione, Fables spesso sfrutta l’intera 

tavola, riempiendo anche i bordi tra le cornici delle vignette e i 

limiti della pagina con elementi della scenografia124. Di grande 

effetto sono anche le tavole in cui la grafica si adegua al contenuto, 

ad esempio includendo le vignette nella sagoma di uno scudo per 

indicare uno scontro fisico o figurato, o la magistrale tavola a 

forma di pipa dove il fumo diegetico di una ciminiera trova una 

doppia funzione come esalazione della gigantesca pipa (tavola 14, 

albo numero 23). Tornando alla narrazione, il proprietario 

dell’appartamento in cui ha inizio la vicenda è il vecchio Duff, 

veterano di guerra ormai alla fine dei suoi giorni, che consegna a 

Wolf, suo vecchio amico di cui conosce la natura non umana, un 

album di foto che racconta una loro segretissima avventura. Nella 

terza tavola Wolf siede su una poltrona, e si appresta a leggere le 

annotazioni di Duffy, che corredano la fotografia di un commando 

militare, una mappa ed una lettera non meglio identificabile. Le 

didascalie della tavola successiva, che copre l’intera pagina, 

sembrano tratte da un diario, in quanto sono datate e narrate in 

prima persona con un linguaggio informale: le silhouette di alcuni 

paracadutisti si stagliano sul cielo azzurro e senza stelle, e tra di 

esse compare il titolo dell’albo, «Compagnia Dog, Storie di guerra, 

prima parte». Le vignette successive si delineano sullo stesso 

sfondo blu omogeneo, ma il contenuto è coerente con 

l’ambientazione della vicenda: rappresentano ciascuna un 

componente del commando e un frammento di diario che lo 

identifica e ne offre un personale giudizio. Un’altra vignetta 

particolarmente interessante è quella a pagina 7: si tratta di quella 

                                                 
124 Questa tecnica è nota come splash tales e si è diffusa a partire dagli anni 

Settanta. 
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che a prima vista appare come una mappa, con delle alture 

verdeggianti stilizzate, una X a segnare la «drop zone» e un 

aeroplano in avvicinamento, la parola Burgstrasse a grosse lettere 

e delle frecce rosse orientate verso una bandiera con la svastica 

che campeggia oltre le cime più lontane. Tuttavia, su quella che 

sembra una cartina, si innalzano i balloon contenenti le voci del 

sergente e di un altro soldato: si tratta perciò di uno slittamento 

dal piano narrativo a quello metadiegetico, o viceversa, cioè uno 

sfasamento di livelli, di cui parleremo più nel dettaglio nel capitolo 

5.1 perché sostanzialmente alla base della narrazione di C’era una 

volta, ma che risulta piuttosto raro in Fables. Il risultato è di 

spaesamento, seppure siamo ormai abituati alle semplici 

didascalie, in questo caso inscritte in quelli che sembrano angoli di 

quaderno strappati, convenzione ampiamente sfruttata da tutti i 

fumetti per far procedere la narrazione attraverso un narratore 

onnisciente. Le due tavole successive mostrano il procedere della 

truppa, e solo con un’ambientazione diversa, di giorno, l’azzurro 

dello sfondo viene sostituito dal più usuale bianco. Parallelamente 

un’ellissi temporale copre i tre giorni trascorsi in attesa della 

persona che li guiderà nel territorio nemico, un civile con cui il 

sergente Harp ha già collaborato, ovvero il signor Luca Wolf, che si 

presenta ai soldati con addosso un elegante completo bianco e 

doppiopetto e lo stesso aspetto con cui l’abbiamo visto nella 

diegesi. Le tre tavole successive narrano gli spostamenti in 

notturna del commando, cui corrisponde di nuovo lo sfondo blu, 

che grazie alla loro guida non incontrano i soldati nemici, fino ad 

un accampamento dove Harp e Wolf indossano delle divise 

sottratte ai cadaveri di due militari tedeschi, sterminati con tutta la 

loro truppa da quello che sembra essere stato l’attacco di un 

branco di animali selvatici. Giunti a destinazione, nei pressi di un 

castello, Wolf spiega il piano: lui e Harper entreranno attraverso un 
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passaggio segreto che gli altri dovranno preservare in modo da 

garantire anche una via di fuga. A contorno delle vignette che 

descrivono lo scavo e l’attraversamento del tunnel segreto, la 

pagina si tinge di rosso borgogna, riferimento forse al sangue che 

sta per essere versato, forse al vino contenuto nella cantina in cui 

hanno rinvenuto il passaggio; inoltre vengono sollevati i primi 

dubbi sull’identità di Wolf, ed è annunciato lo scopo della missione, 

ovvero impedire ai nazisti di impadronirsi di una potente arma di 

guerra. Di nuovo sia il cielo diegetico sia il colore azzurro della 

pagina ci introducono in un nuovo contesto: nel cortile del castello 

Wolf e Harp si liberano delle guardie nemiche, e il primo riesce a 

raggiungere la torre in cui gli scienziati sono al lavoro. 

Contrariamente a quanto accade in altri episodi, l’ombra di Wolf e 

la sua immagine riflessa nell’iride di un soldato non rivelano la sua 

natura di lupo, ma le zanne che brillano nella sua silhouette 

insospettiscono anche il lettore saltuario che non conosce ancora 

l’identità dell’uomo, svelata chiaramente nella copertina del volume 

29, che anticipa il contenuto dell’episodio. L’ultima tavola del 

numero 28 infatti lascia allo spettatore una domanda: è il mostro 

di Frankenstein l’arma che i nazisti intendono sviluppare contro gli 

alleati? La risposta arriva già all’inizio del volume successivo; il 

generale sullo sfondo di una bandiera con la svastica millanta la 

produzione in serie (un tema che calza a pennello con il soggetto di 

questo elaborato) della creatura, chiaramente riferendosi al mostro 

di Frankenstein, ma viene immediatamente disilluso dagli 

scienziati: il dottore che l’ha creato è morto senza lasciare 

documentazione dei suoi studi, quindi è impossibile riprodurlo. Le 

due tavole successive, che occupano interamente due facciate del 

volume, presentano il titolo in una vignetta simile alla carta 

strappata («Frankenstein contro l’Uomo Lupo, Storie di guerra, 

seconda parte»), e la stessa ambientazione con cui si chiudeva il 
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fumetto precedente: una stanza in un antico castello, presieduta 

da una bandiera con la svastica, il quadretto con Hitler dal volto 

imbronciato, due soldati alla porta e il mostro, con i connotati che 

l’hanno reso famoso in tante produzioni cinematografiche, dai 

calzoni marroni, senza camicia, con il torso coperto di cicatrici e 

saldamente legato al tavolo operatorio da delle cinghie di cuoio. Le 

vignette successive, a loro volta contornate di verde militare, 

illustrano l’attacco di Wolf, parzialmente trasformato in lupo e 

l’esultanza del generale che si aspettava la sua presenza, del lupo 

mannaro americano, come viene definito dalla dottoressa. 

Inaspettatamente la creatura si anima sotto gli artigli di Wolf, 

ormai del tutto trasformato in lupo, e lo prende alla gola: la tavola 

di pagina 6 è interamente dedicata allo scontro tra questi due 

monoliti cinematografici. A questo punto la narrazione assume la 

forma di un montaggio parallelo: alternativamente ciascuna tavola 

è dedicata all’evoluzione dello scontro a fuoco tra il commando 

alleato, individuato dai nazisti, e quello più fisico ma non meno 

brutale tra i mostri. Anche la narrazione perde spazio nelle 

sequenze dedicate allo scontro tra la creatura e il lupo, che ormai 

sia il lettore fedele sia quello occasionale hanno riconosciuto come 

Luca Wolf, lasciando alle immagini e ai simboli iconografici (come 

le linee segmentate che si diramano dalla bocca spalancata per 

indicare l’urlo) la carica emotiva e la funzione narrativa. Al 

contrario sul versante del commando ai dialoghi si accompagnano 

le didascalie tratte dal diario, dove, come prima, le impressioni del 

Duffy narratore sommariamente coincidono con quelle presumibili 

del soldato Duff protagonista. Lo scontro tra i titani viene interrotto 

dal generale e i suoi soldati, armati di proiettili d’argento, ma non 

prima che Wolf sia riuscito a staccare la testa dal corpo del mostro, 

sancendo la sua vittoria con una posa classica in stile Davide 

contro Golia. Sulla stessa tavola, alle due vignette in cui Wolf dopo 
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aver contemplato il suo successo si arrende ai nazisti, fanno 

seguito altrettante vignette che riassumono la ritirata del 

commando americano, mentre Harp seppur ferito decide di cercare 

Wolf. Nella tavola successiva viene svelato il vero piano del 

generale, ovvero sviluppare un siero dal sangue di Wolf contenente 

il virus licantropico, in grado di trasformare dei soldati semplici in 

una truppa di uomini lupo (e realizzare quindi il miraggio della 

produzione in serie intimato ad inizio episodio): tuttavia il sacrificio 

del sergente Harp permette a Wolf di scappare e decreta la fine dei 

piani nazisti. Raggiunti i soldati americani, Wolf scopre le 

condizioni critiche in cui versa parte di loro e fa promettere ai 

superstiti di non rivelare mai quanto sta per accadere (elemento 

che, insieme alla natura top secret della missione, determina 

l’obbligo di Duff a non divulgare la storia, cui si faceva riferimento 

nel capitolo precedente). La tavola seguente è interamente dedicata 

all’immagine del gigantesco lupo che trasporta sulla sua schiena 

un ferito, mentre ben cinque didascalie raccontano il finale della 

storia. Infine, le ultime due pagine riconducono alla diegesi, in 

un’altra zona della città, dove la luna piena è di nuovo una 

citazione del tema del lupo mannaro (che va a sommarsi agli altri 

ruoli del «pluripersonaggio» Luca Wolf). Una didascalia a lettere 

maiuscole all’interno di un cartiglio, la formula più frequente con 

cui si presentano in questo fumetto le indicazioni di tempo e di 

luogo, ci avverte che siamo tornati ai giorni nostri. Luca, all’interno 

di quello che il lettore fedele riconosce come l’archivio nel 

condominio Il Bosco, a Manhattan, dove risiedono molte delle fiabe 

insediatesi a Favolandia, consegna l’album, di cui abbiamo appena 

terminato di visualizzare il contenuto, a Bufkin, una scimmia 

volante, e prima di andarsene discosta la tenda che copre una 

gabbia da canarino, da cui ha luogo una soggettiva di una sola 

vignetta, prima di svelarci la presenza della testa di Frankie, o 
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meglio il mostro di Frankenstein, che si lamenta della mancanza di 

svago. L’episodio si conclude con la visita di Luca alla tomba di 

Duff, e un cartiglio con su scritto «Fine». 
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CAPITOLO 6 

C’era una volta… 

 

6.1 Definizione di termini. 

 

 Con questo breve paragrafo intendo riassumere i concetti 

desunti dalla letteratura di critica cinematografica e dai saggi di 

Gérard Genette inclusi in Figure III125, che andrò ad applicare 

nell’analisi del serial C’era una volta, in modo da poterli dare per 

assodati nello sviluppo del capitolo. Partendo dalla nozione basilare 

di distinzione tra tempo della storia (ovvero l’insieme di elementi di 

una vicenda svolti in ordine cronologico) e il tempo del racconto 

(cioè l’organizzazione degli sviluppi narrativi decisa dai creatori 

della serie), possiamo riconoscere all’interno del secondo ambito 

una tipologia di tempo circolare, dove il punto di partenza della 

narrazione coincide con quello di arrivo; ciclico, dove il punto di 

arrivo è simile ma non identico a quello di partenza; lineare, dove 

inizio e fine non coincidono e la narrazione è protratta con un 

ordine continuo ed omogeneo, nel qual caso parliamo di tempo 

vettoriale, oppure disomogeneo e frammentario, riscontrando 

quindi una temporalità non vettoriale. La narrazione può 

presentare delle anacronie, ovvero forme di discordanza tra l’ordine 

della storia e quello del racconto, di tipo analettico, qualora si 

assista ad una rievocazione di fatti antecedenti il momento della 

narrazione in cui vengono raccontati, oppure prolettico nel caso 

attraverso una manovra narrativa più o meno esplicita vengano 

anticipati eventi ancora da compiersi. L’aspetto modale della 

narrazione, relativo alla focalizzazione e al punto di vista, suscita 

                                                 
125 Cfr. G. GENETTE, Figure III. Discorso del racconto , Piccola biblioteca Einaudi, 

Torino, 1976. 



 106 

una maggiore discordanza tra gli autori: in questa sede si è scelto 

di intendere la focalizzazione come il modo di regolare 

l’informazione coerentemente con il punto di vista che è stato 

scelto per narrare la vicenda. In questo senso parleremo di 

racconto non focalizzato o a focalizzazione zero quando esiste un 

narratore onnisciente, che sa più dei personaggi, e soprattutto 

aggiorna lo spettatore più di quanto non potrebbe fare uno 

qualunque dei personaggi; si parlerà di racconto a focalizzazione 

interna quando la narrazione è soggetta alla conoscenza di un 

determinato personaggio, sia essa fissa perché non varia il suo 

referente nel corso dell’intero racconto, variabile quando invece lo 

muta o multipla, ad esempio se un singolo evento viene narrato da 

più punti di vista. L’ultimo tipo, che non riguarda questa analisi 

ma citiamo per completezza, è noto come a focalizzazione esterna, e 

coinvolge un narratore che non svela la propria identità, maschera 

o omette delle informazioni allo spettatore, non illustra i pensieri e 

le motivazioni dei personaggi che si limita a registrare i fatti126.  

Più nello specifico ci sarà utile riassumere la teoria si 

Genette sui livelli narrativi, e gli studi proposti da Valentina Re che 

ha accostato all’opera di Genette quella di altri studiosi127. 

Assumiamo che ogni avvenimento narrato appartenga a un livello 

diegetico, finzionale, immediatamente superiore a quello in cui si 

svolge l’atto di avviare la narrazione: il mondo cui appartengono 

l’autore e il narratario, cioè colui che rende fruibile il racconto a noi 

pubblico reale, si colloca su un grado zero, ed essendo estraneo 

alla finzione è noto anche come extradiegetico. Il narratore che 

sviluppa l’universo diegetico finzionale lo colloca quindi al primo 

grado o livello, rendendolo il racconto primario. Qualunque forma 

narrativa che si innesti a partire dal racconto primo assume un 

                                                 
126 Cfr. G. GENETTE, op. cit., pp. 236-237. 
127 Cfr. V. RE, Cominciare dalla fine. Studi su Genette e il cinema, Mimesis, 

Milano, 2012. 
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grado immediatamente superiore, ovvero è un racconto di secondo 

livello, detto anche metaracconto in quanto si tratta di una storia 

all’interno di una narrazione di primo livello. L’universo finzionale 

descritto in questo racconto di secondo grado prende il nome di 

metadiegesi. Il metaracconto può rivelarsi in molteplici forme, ad 

esempio come un sogno (in C’era una volta è il caso di se1x08, 

Anime disperate), dei ricordi portati alla memoria (se1x16, Cuore di 

tenebra), può essere assunto da una rappresentazione non 

verbale128 (caso frequentissimo soprattutto nella prima stagione 

delle illustrazioni del libro di fiabe che si animano raccontando la 

vicenda a partire dal momento ritratto), o audiovisiva 

aggiungeremmo noi. Nel passaggio dal primo al secondo grado 

spesso viene ricercata una funzione esplicativa, che risponda alla 

domanda implicita relativa a quali eventi abbiano condotto alla 

situazione narrata, oppure la relazione è di tipo tematico, cioè un 

evento della diegesi richiama una situazione simile che viene 

raccontata sebbene esse non siano legate da una logica spazio-

temporale tra i due livelli ma per analogia  (e questo caso, volendo 

intendere in senso ampio il livello spaziale per cui tutti i regni 

appartengono al mondo delle Fiabe, non si verifica nella nostra 

serie, dove i passaggi tra i due livelli sono sempre dal mondo di 

Storybrooke a quello appunto delle Fiabe, o viceversa). Re aggiunge 

due elementi di vitale importanza, per non rischiare di fraintendere 

la nozione di distinzione tra livelli: innanzitutto ciò che separa i 

due gradi narrativi è dato dalla subordinazione logica del secondo, 

la cui narrazione trova avvio interrompendo la vicenda del racconto 

primario, e non dal piano ontologico su cui si collocano. Nel nostro 

caso, ed è fondamentale tenerlo presente, parliamo di due livelli 

narrativi non perché le vicende che si svolgono nel mondo delle 

fiabe siano ritenute finzionali rispetto agli eventi dati per reali 

                                                 
128 Cfr. G. GENETTE, op. cit., pp. 278-279. 
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(classificazioni che a loro volta necessitano di una puntigliosa 

argomentazione, che seguirà a breve) ma perché la narrazione delle 

stesse si innesta sul racconto primario, riconosciuto come tale in 

seguito alle considerazioni che andremo in seguito ad illustrare. 

Inoltre il livello diegetico presuppone un’istanza narrativa, il 

narratore, che non coincide tuttavia con l’autore fisico e reale della 

serie129: nel nostro caso il narratore fa una breve apparizione nelle 

primissime didascalie dell’episodio se1x01, per poi non comparire 

più in modo altrettanto diretto ed esplicito se non attraverso la 

giustapposizione di brevi e saltuarie didascalie spazio-temporali, 

mentre gli autori reali sono Edward Kitsis e Adam Horowitz.  

Il passaggio da un grado all’altro a livello teorico è possibile 

solo quando giustificato con i meccanismi narrativi qui esposti, o 

degli equivalenti, e in particolare nel cinema classico viene 

segnalato da elementi come lo sfocamento, la ripresa al 

rallentatore, la voce fuori campo, un cambiamento cromatico ecc. 

Qualunque altro fenomeno che violi i limiti, flessibili ma solidi, dei 

due livelli, è se non impossibile, quanto meno frutto di una 

trasgressione e prende il nome di metalessi130. Re propone una 

lista esemplificativa di aspetti in cui si presenta più o meno 

frequentemente la metalessi: si può trattare di eventi quasi 

innocenti come il narratore che si rivolge direttamente al narratario 

extradiegetico, rompendo così il patto finzionale, o di riprese che 

sono presentate inizialmente come diegetiche per svelare solo in 

seguito la propria natura metadiegetica, o casi più ‘gravi’ in cui 

personaggi o elementi del racconto di secondo grado 

improvvisamente entrano a far parte del racconto di primo grado, o 

viceversa. Abbiamo già assistito ad un fenomeno metalettico che 

lasciava sorpresi i lettori durante l’analisi del numero 28 di Fables, 

                                                 
129 Cfr. V. RE, op. cit., pp. 16-18. 
130 Cfr. G. GENETTE, op. cit., pp. 282-285. 
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quando ci siamo resi conto di una sovrapposizione tra un elemento 

diegetico – la cartina con le frecce e le scritte, che si presumeva 

essere un cimelio raccolto nell’album in mano a Wolf – e uno 

metadiegetico, poiché da quella stessa mappa si alzavano i balloon 

con le voci dei personaggi del racconto secondario131. Con questo 

breve excursus non mi aspettavo certamente di esaurire un 

argomento così vasto e complesso, ma solo di fornire le linee guida 

essenziali per comprendere l’analisi che sto per avviare. 

 

6.2 La diegesi e la metadiegesi in C’era una volta. 

 

Come già anticipato, la definizione del racconto primario 

rispetto a quello di secondo grado è giunta alla conclusione di una 

serie di riflessioni, che intendo qui riportare per esteso per 

sottolineare l’idea del complesso contesto narrativo che si sta per 

affrontare. La narrazione di primo grado si svolge in gran parte 

all’interno dei confini della cittadina di Storybrooke, nel Maine, che 

viene introdotta nell’episodio pilota e da cui la maggior parte dei 

personaggi non può letteralmente allontanarsi, fatta eccezione per 

la protagonista Emma e suo figlio Henry. I cittadini di questa 

piccola comunità, invisibile agli occhi dei forestieri, sono infatti i 

personaggi di gran parte delle fiabe più famose, trasportati nel 

mondo ‘reale’ dalla Regina Cattiva con l’intenzione di privare 

ciascuno del proprio lieto fine, in primo luogo la sua storica 

nemica, la principessa Biancaneve e il suo amato sposo il Principe 

Azzurro132. Il sortilegio, pagato a caro prezzo da Regina che ora vive 

                                                 
131 Cfr. supra pp. 99-100. 
132 La questione dei nomi dei personaggi non è semplicissima: se nella diegesi 

sono noti e qui citati con il nome del loro alter ego (Mary Margaret, Signor 

Gold…) nella metadiegesi ci sono casi di «pluripersonaggi», ovvero personalità 

trasversali a più fiabe e quindi note con più nomi, per cui ho scelto quello citato 

con più frequenza (Cora anziché la Regina di Cuori, Tremotino anziché Bestia o 
Coccodrillo). Il caso di David è per certi versi il più complesso: oltre ad essere 

David sia il nome scelto nella diegesi sia il suo nome di battesimo, ad un certo 
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con un vuoto nel cuore avendo sacrificato la persona che più 

amava per ottenere la sua vendetta, ha fatto in modo che ogni 

giornata scorra identica l’una all’altra, con una routine volta a 

rendere infelici tutti fuorché la perfida regina. Tuttavia, avvisati per 

tempo dal veggente Tremotino, il Signore Oscuro, delle devastanti 

conseguenze del sortilegio, Biancaneve e Azzurro si sono 

premuniti, affidando la loro neonata Emma alla protezione di un 

portale ricavato in un albero magico che l’ha trasportata, sola, nel 

Maine. Secondo la profezia, al compimento del suo ventottesimo 

compleanno la ragazza sarebbe stata in grado di raggiungere 

l’intera comunità di fiabe in esilio, liberandoli dall’incantesimo che 

ha cancellato la loro memoria sostituendola con ricordi e 

personalità fittizie malvagiamente delineate da Regina. Strumento 

del destino è Henry, il bambino che Emma ha dato alla luce 

appena diciottenne mentre era incarcerata a Phoenix per un 

crimine che non aveva commesso, e che era stato adottato infante 

proprio da Regina dieci anni prima dell’inizio della narrazione. Il 

bambino, convinto di non essere amato dalla madre adottiva e alla 

ricerca di una risposta dai genitori biologici che l’avevano 

abbandonato, ha ricevuto in dono da Mary Margaret, la sua 

insegnante nonché Biancaneve nell’altro mondo, il libro di fiabe 

intitolato C’era una volta, che gli ha permesso di comprendere che 

le fiabe in esso contenute non sono frutto i fantasia, bensì le 

biografie degli abitanti di Storybrooke, come tutti loro siano giunti 

sulla Terra, e che rintracciare la figlia di Biancaneve sia 

fondamentale per spezzare il sortilegio.  

                                                                                                                                      
punto Re George l’ha costretto a spacciarsi per il suo gemello defunto, James, 

nome con cui è quindi noto nella Foresta Incantata, e Biancaneve l’ha 

ribattezzato, per deriderlo, Prince Charming, tradotto in italiano con Principe 

Azzurro. Questo soprannome ha poi acquisito una connotazione affettuosa nella 
coppia. Ho deciso di ribattezzarlo in questa sede David nella diegesi e Azzurro 

nella metadiegesi, perché mi sembra il termine più immediato per identificarlo.  
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Forte della fede nelle sue scoperte e consapevole della 

necessità di ricondurre Emma a casa non solo per la sua felicità, 

ma per restituire a tutti il meritato lieto fine, l’episodio pilota vede 

appunto Henry e il suo libro a bordo di un autobus per Boston, 

pronto a presentarsi all’appartamento della madre biologica per 

convincerla ad incontrare i suoi genitori, che Emma crede l’abbiano 

abbandonata infante sul ciglio di una strada e che non possono 

ricordarsi di lei a causa della maledizione, per compiere il suo 

destino di Salvatrice. Come vedremo più nel dettaglio durante 

l’analisi dell’episodio se1x01, la serie si apre nel mondo delle Fiabe 

con la narrazione del salvataggio di Biancaneve per opera del 

Principe, ma alla fine della sequenza il racconto viene cristallizzato 

in una vignetta del libro di fiabe di Henry, lasciando intendere che 

quanto visto fino a quel momento fosse una visualizzazione della 

storia letta dal bambino. Questa è di fatto la ragione principale per 

cui le fiabe sono da considerarsi una narrazione secondaria: le 

vicende che si svolgono nella Foresta Incantata sono raccolte in un 

medium diegetico, da cui la loro narrazione prende avvio. Un 

secondo punto strettamente collegato a questo è che anche a livello 

ontologico sono di difficile attribuzione, sebbene ciò non sia 

sufficiente a garantire, come visto, la subordinazione al livello 

diegetico. Tuttavia l’intera prima stagione pone in dubbio la 

credibilità di quanto sarebbe accaduto nel mondo delle Fiabe, e il 

presunto rapporto che identifica i cittadini di Storybrooke come i 

protagonisti delle storie: potrebbe trattarsi di una fantasia di 

Henry, di una serie di allucinazioni, o più banalmente di bugie 

inventate dal bambino nel tentativo di spiegare il mondo che lo 

circonda, come spiega il dottor Hopper, il suo psicologo, 

nell’episodio se1x02, La cosa che ami di più. Per di più le vicende 

immaginarie narrate nel libro sono considerate frutto della fantasia 

dagli stessi personaggi diegetici. Un altro aspetto secondario che 
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propende verso l’attribuzione dello statuto diegetico alle vicende 

svoltesi nel Maine è la constatazione che, una volta accettata la 

veridicità di quanto sostenuto da Henry, quanto può essere detto a 

posteriori sugli avvenimenti nella Foresta Incantata, per quanto di 

ampia portata, è destinato ad avere un limite, mentre gli eventi del 

mondo diegetico possono svilupparsi con un andamento lineare 

vettoriale, che è la formula più frequente, sebbene non esclusiva, 

con cui si sviluppa il racconto di primo livello.  

Nel complesso, nonostante il suo contenuto tratto dal folclore 

popolare e il frequente slittamento di livelli e il ricorso alla 

metalessi rendano il racconto ampiamente postmoderno, la 

narrazione di C’era una volta conserva molti degli elementi che 

Kristin Thompson identifica come propri del cinema classico, 

dell’età dell’oro, conservati anche nella cinematografia e nella 

serialità televisiva contemporanea per la loro invidiabile solidità 

che li ha preservati nel corso dell’ultimo secolo. Le caratteristiche 

principali di una narrazione classica sono, in sintesi, lo sviluppo 

narrativo incentrato su personaggi orientati ad un obbiettivo, che 

stabilisce il corso della vicenda, e coerenti con le proprie 

personalità e ruoli; la logica sequenziale di tipo causale, per cui 

ogni evento si sviluppa a partire da un fenomeno motivato, 

connesso per lo più all’intervento del protagonista; la presenza di 

molte implicazioni lasciate in ombra per essere riprese solo in un 

secondo tempo. Thompson parla di queste conseguenze taciute 

come di «cause potenziali», ovvero linee narrative temporaneamente 

sospese in cui informazioni o azioni non conducono a conseguenze 

immediate, ma gli effetti prodotti vengono posticipati nella 

narrazione133. Potremmo fare molti esempi nella serie di questo 

fenomeno, uno dei quali, tratto dal citato episodio se1x02, 

concerne l’avvertimento del dottor Hopper ad Emma sulla 

                                                 
133 Cfr. K. THOMPSON, op. cit., pp. 33-35. 
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pericolosità di infrangere l’articolata costruzione che Henry ha 

tessuto intorno all’incombere dell’incantesimo sulla vita di tutti gli 

abitanti di Storybrooke: più tardi nello stesso episodio Regina 

convocherà Emma che, ignara della presenza del bambino, definirà 

tutta la sua idea come una follia, ferendo i suoi sentimenti, ma il 

maggior sviluppo conseguente questa specifica informazione si avrà 

nella puntata se1x05, La voce della coscienza, dove l’intenzione di 

Henry di dimostrare che le sue supposizioni sono fondate e non 

frutto di isteria lo porteranno a mettersi in pericolo, e daranno 

modo al dottore di redimersi, costituendo di fatto il fulcro narrativo 

dell’intero episodio. In realtà l’intero serial è un fiorire di cause 

potenziali, o di informazioni taciute allo spettatore che è invitato a 

raccogliere le metaforiche briciole di pane per ricomporre il 

sentiero: pur tuttavia, non viene mai meno il principio secondo cui 

tutte le azioni devono essere motivate, e sebbene le informazioni 

essenziali siano seminate nel corso dell’intera stagione, lo 

spettatore può facilmente rendersi conto alla fine della visione che 

nulla è lasciato al caso, anzi, tutto quanto avvenuto è stato in 

massima parte determinato dalla mente geniale del Signor Gold, 

ovvero Tremotino, con l’unico scopo di ricongiungersi con il figlio 

Bealfire. I rari avvenimenti che non erano previsti nel diabolico 

piano (costituito nelle sue linee essenziali dall’istruire Regina per 

permetterle di lanciare il Sortilegio Oscuro, uno dei rarissimi mezzi 

in grado di trasportare Tremotino nel regno privo di magia dove 

Bealfire era scappato secoli prima, e che doveva essere spezzato da 

Emma, frutto del vero amore e quindi per natura in grado di 

infrangere anche la magia più oscura) sono comunque da 

ricondursi all’agire dei personaggi, e molto raramente a forze 

naturali o alla casualità, ed anche in questo caso, poiché la 

narrazione non è conclusa, non è possibile identificare quali eventi 

non fossero stati causati dal potente Tremotino e non ancora 
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rivendicati. Infine l’ultimo aspetto che riconduce C’era una volta 

alla formula della serialità classica è quello relativo ai personaggi, 

cui dedicherò un excursus più specifico nel prossimo paragrafo. 

Nell’analisi di Thompson i personaggi classici agiscono 

coerentemente al ruolo e alle personalità che sono loro proprie: non 

appena compaiono sullo schermo, e talvolta anche prima 

attraverso le descrizioni di altri personaggi, vengono assegnati loro 

dei tratti specifici, che perdurano per tutto il corso della narrazione 

e contribuiscono ad orientare i loro obiettivi e gli sforzi fatti per 

raggiungerli. Anche quando un personaggio cambia opinione, di 

solito è giustificato da nuove informazioni o circostanze di cui viene 

a conoscenza, e il suo cambio di rotta è sempre coerente con la sua 

personalità. Per esempio, la prima metà della seconda stagione 

nella narrazione diegetica vede i tentativi di Regina di smettere di 

usare la magia per ottenere di nuovo il rispetto e l’affetto di Henry, 

mentre parallelamente la metadiegesi racconta della sua 

giovinezza, sottomessa alla volontà della dispotica madre Cora, che 

usa la magia per trattenerla al suo fianco. In questo senso risulta 

facile comprendere la scelta di Regina di permettere al figlio di 

stanziare nella casa della nonna, Mary Margaret, sotto la 

supervisione del nonno David (nella metadiegesi Biancaneve e 

Principe Azzurro, genitori di Emma, il che spiega il loro legame 

genealogico con il bambino): resasi conto di aver sfruttato la magia 

per fini malvagi avendo così perso l’amore di Henry come Cora 

aveva fatto con lei, al punto di portarla ad esiliare la madre in un 

altro mondo e a cercare di ucciderla, Regina decide di redimersi e 

dimostrare al bambino la sua integrità e bontà (tutto ciò è narrato 

in buona sostanza nell’episodio se2x02, Chi scegliamo di essere, e 

credo renda piuttosto bene la densità narrativa presente in 

ciascuna puntata della serie). Per quanto concerne lo sviluppo 

della narrazione sull’asse del desiderio per protagonista, è evidente 
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che l’intera prima stagione è articolata sulla base della volontà di 

Tremotino, ma vi sono moltissimi archi narrativi più brevi che 

riguardano sostanzialmente ciò che i protagonisti smaniano o 

temono, a partire da Regina che cerca disperatamente di 

mantenere il controllo su Henry e allo stesso tempo sullo status 

quo creato dal suo sortilegio, l’intenzione di Emma di assicurarsi 

che il figlio stia effettivamente vivendo l’esistenza che merita, per 

non parlare dei problemi causati dalla ‘doppia personalità’ di tutti 

gli abitanti. Un esempio molto incisivo, che complica la narrazione 

in modo significativo e costituisce un importante ciclo narrativo, è 

il caso di David-Azzurro. Nell’episodio se1x03, La cosa giusta da 

fare, David si risveglia dal coma protrattosi per ventotto anni grazie 

da un lato all’arrivo di Emma, che allenta la presa del sortilegio sui 

cittadini, e dall’altro in occasione della prima volta che Mary 

Margaret, dietro insistenza di Henry, trascorre del tempo al suo 

capezzale per leggergli una storia dal libro di fiabe, nello specifico 

quella del primo incontro di Biancaneve e Azzurro quindi l’inizio 

della loro relazione, che costituisce la controparte metadiegetica 

della puntata. Per contrastare l’evidente feeling nato tra i due, 

Regina rintraccia la moglie di David, Kathryn-Abigail, ponendo così 

un grave ostacolo verso il raggiungimento dell’obbiettivo dell’uomo, 

una relazione con Mary Margaret. Infatti, come lo stesso David 

confessa, si sente sdoppiato: da un lato desidera Mary Margaret, 

verso cui prova un’attrazione inspiegabile, dovuta alla forza del 

vero amore sebbene non possa ancora riconoscerlo, dall’altro 

l’uomo che era prima del coma aveva scelto Kathryn, e lui si sente 

in dovere di onorare i vincoli matrimoniali. La condizione di doppio 

che David percepisce è sintomatica della condizione di tutti i 

personaggi, ed è curioso che sia proprio lui il primo ad 

accorgersene, in quanto è il personaggio buono che ha 
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sperimentato più identità e l’unico, oltre Regina, che nella realtà 

diegetica ha conservato quello che era il suo nome di battesimo. 

Un ultimo punto che accosta la narrazione classica delineata 

da Thompson e C’era una volta è la presenza di tecniche narrative 

che consentono allo spettatore di non perdere il filo delle vicende, e 

di non sentirsi disorientato nonostante i molteplici piani temporali 

e spaziali, e l’alternarsi di personaggi con le rispettive 

caratteristiche e aspirazioni: quelle più comuni sono le didascalie, 

con cui il serial qui analizzato non solo inizia, ma che presenta nel 

corso delle stagioni, in particolar modo la seconda e la terza, per 

indicare il luogo e il tempo dell’azione al di fuori della diegesi; le 

scadenze, che stabiliscono delle relazioni temporali, come l’età a 

cui Emma tornerà per spezzare l’incantesimo stabilisce che Azzurro 

e Biancaneve saranno separati per ventotto anni; i dialogue hook, 

ovvero frasi pronunciate alla conclusione di una scena che 

anticipano l’ambientazione o gli eventi di quella a seguire, come 

abbiamo visto nell’analisi dell’episodio di Grimm134; il motivo, 

ovvero una frase o un oggetto carichi di significati simbolici, 

emblematici e in grado di riassumere un’idea importante135, come 

la decorazione per la culla con i cavallini di vetro, che rappresenta 

l’infanzia che è stata sottratta ad Emma, in ultima istanza da 

Tremotino, che ha manipolato sia lei che Regina perché il suo 

piano avesse successo, e che ora conserva il ninnolo nel suo 

negozio, o più banalmente il ciondolo a forma di balena che 

August-Pinocchio conserva in onore dell’esperienza che l’ha reso 

umano ed è costretto a cedere per comprare una cura 

all’incantesimo che lo sta rendendo di nuovo un burattino in 

se2x18, Impavido, sincero e altruista. A questi elementi aggiungerei 

altri tipi di raccordo, particolarmente importanti in questo serial 

                                                 
134 Cfr. supra p. 86. 
135 Cfr. THOMPSON, op. cit., pp. 36-37. 
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che aggiunge ai molteplici archi narrativi anche il tema dei mondi 

paralleli e dei frequenti passaggi dalla diegesi alla metadiegesi, 

dove vivono gli stessi personaggi, spesso però con aspetti differenti, 

e in cui lo spettatore ha ancora più occasioni di confondersi, 

mentre gli è richiesto di riconoscere immediatamente il contesto in 

cui si svolge la scena. Un esempio abbastanza frequente è quello 

del raccordo sul personaggio, che funge da collegamento tra la 

diegesi e la metadiegesi: potrebbe sembrare banale, una scena che 

si chiude col primo piano di un attore e si riapre sullo stesso volto, 

ma per lo spettatore alle prime armi o all’inizio di stagione anche 

riconoscere Biancaneve e Regina, i cui make up e acconciature 

cambiano radicalmente da un mondo all’altro, per non parlare del 

volto deturpato di Tremotino, non risulta sempre immediato. 

Questo tipo di passaggio quindi, oltre a garantire una continuità 

nella narrazione, esercita lo spettatore nel gioco del guesswho, cioè 

riconoscere l’alter ego e l’identità originale del personaggio. Un 

altro espediente piuttosto usato è quello del raccordo sull’oggetto: 

si può trattare di un collegamento strettamente visivo, come la 

fiamma della torcia sventolata da David per allontanare lo Spettro 

che diviene il fuoco della fiaccola con cui Filippo sta cercando 

invece di attirare il mostro nell’episodio se2x01, Spezzato, oppure 

può dare ambito a riprese suggestive, come il mantello svolazzante 

di Biancaneve che sembra oscurare l’obbiettivo della macchina da 

presa e che nella scena immediatamente successiva diventa l’orlo 

della coperta che Mary Margaret sta piegando, con un gesto simile 

ma che scopre invece l’obbiettivo (episodio se1x16, Cuore di 

tenebra).  

Per concludere questa introduzione tecnica, vorrei illustrare 

ancora degli episodi di metalessi: ho dimostrato come le vicende 

che si svolgono sul territorio delle fiabe appartengono ad un livello 

narrativo di secondo grado rispetto alla narrazione diegetica, e che 
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il fatto che i personaggi della narrazione secondaria siano stati 

trasportati nella narrazione primaria costituisca una forma di 

metalessi, perché infrange i confini tra i due livelli. Nella seconda e 

la terza stagione l’esperienza verrà ripetuta in senso contrario, 

ovvero Emma e Mary Margaret si troveranno nel mondo delle Fiabe 

grazie al portale del Cappellaio Matto (se2x01, Spezzato) mentre 

l’intera comunità tornerà prima nel mondo delle fiabe quando 

Regina ritirerà il suo incantesimo in se03x11, Si torna a casa, per 

poi essere trasportata dopo un anno nuovamente a Storybrooke dal 

Sortilegio Oscuro lanciato da Biancaneve. Tuttavia nel corso della 

prima stagione si hanno altri casi di passaggi di livello, ricondotti 

per lo più ad allucinazioni, in un caso ad un sogno o in un altro 

all’effetto di una seduta di ipnosi e un ultimo semplicemente non 

giustificato. All’interno della narrazione primaria, lo ricordo, la 

narrazione di secondo grado è creduta finzione dai personaggi 

diegetici, che vi riconoscono nulla più che delle fiabe, ma allo 

spettatore è presentata come la loro vera biografia, quindi il loro 

passato. La puntata se1x07, Il cacciatore, infatti è costruita su un 

climax ascendente di fenomeni di slittamenti dei livelli narrativi, 

metalettici perché non pienamente giustificati nella diegesi, tutti 

incentrati su Graham, lo sceriffo della città nonché amante di 

Regina, sulla sua ‘vita precedente’: il primo episodio si ha mentre 

Graham, ubriaco, bacia Emma. Un violento zoom si concentra sul 

dettaglio della sua iride, al quale fanno seguito le immagini di fitti 

tronchi d’albero, prima dai colori allucinati in seguito più nitidi, e 

di un lupo grigio, inquadrato in campo medio e poi con un primo 

piano sul muso, dagli occhi di colori differenti, che chiude la 

sequenza, lunga appena cinque secondi. Graham si allontana da 

Emma come se fosse stato colpito da una scossa e le chiede se 

anche lei l’ha visto. Emma attribuisce la sua reazione all’alcool. 

Alla conclusione della sequenza successiva (Graham bussa alla 
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porta di Regina ed inizia a baciarla con trasporto) è presente un 

eco di questo raccordo: la camera zooma, prima lentamente poi con 

uno scatto accelerato, sull’iride di Regina, cui si sostituisce una 

distesa di alberi ripresi in panoramica aerea, che si allarga poi a 

tutto lo schermo. In questo caso tuttavia non si tratta di un caso di 

metalessi, perché Regina non è toccata dal cambio di livello come 

invece ne era stato turbato Graham. La narrazione si concentra a 

questo punto nel mondo meta diegetico: la Regina Cattiva 

individua nel Cacciatore, che si dice essere stato cresciuto dai lupi, 

l’uomo adatto a compiere l’omicidio della giovane Biancaneve. Un 

dialogue hook dello specchio porta la scena nel bosco,  dove il 

Cacciatore uccide un cervo e poi si rivolge al lupo della visione 

precedente, promettendogli di condividere la preda. L’ultima scena 

è la ripresa della freccia estratta dal corpo del cervo; a questa 

segue il particolare dell’occhio chiuso di Graham che 

immediatamente si spalanca, e il campo medio che lo colloca, 

nudo, nel letto di Regina. Graham racconta di aver fatto un sogno 

molto vivido, che descrive nei particolari come la sequenza appena 

registrata, e lo definisce talmente intenso da sembrare un ricordo. 

È la prima volta che un personaggio sembra consapevole del 

cambio di registro narrativo, e ciò confonde anche lo spettatore: 

quand’è che il segmento meta diegetico è diventato un sogno? 

Come riesce Graham ad entrare in contatto con quello che 

sappiamo essere il suo passato? I suoi ricordi si stanno sbloccando 

in seguito al bacio dato ad Emma? E ciò che segue è destinato ad 

essere ancora più complesso: dopo essersi svegliato Graham decide 

di tornare alla sua auto, le chiavi gli cadono di mano, si abbassa 

per raccoglierle e si trova faccia a faccia con il lupo metadiegetico, 

dagli occhi bicolore, che lo fissa docile e si allontana dopo averlo 

guardato dritto negli occhi. Tuttavia il lupo non fa parte del flusso 

della narrazione primaria e, come Graham apprende poco dopo dal 
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signor Gold, non ci sono lupi a Storybrooke, almeno non 

quadrupedi. Graham sente di nuovo l’ululato che lo aveva condotto 

da Gold, e corre in mezzo alla foresta fino a trovarsi di nuovo faccia 

a faccia con l’animale, che gli si avvicina docile e cauto dopo che 

Graham l’ha richiamato istintivamente con un fischio. Una volta 

poggiata la mano sulla testa del lupo, lo sceriffo ha una nuova 

visione, introdotta ancora dallo zoom sul suo viso e la ripresa degli 

alberi dai colori psichedelici, cui fa seguito questa volta il primo 

piano del volto di Biancaneve-Mary Margaret alternato al dettaglio 

di un coltello; la sequenza si conclude con il particolare di un lupo 

che ulula contro uno stemma di famiglia, inciso nella pietra. Di 

nuovo il passaggio alla diegesi è segnato dallo zoom all’indietro dal 

mezzobusto di Graham, che si ritrova solo. In seguito a questa 

esperienza lo sceriffo decide di chiedere a Mary Margaret se le ha 

mai fatto del male, come suggeriva la visione, e da quanto si 

conoscono: l’insegnante non sa dare risposta alla seconda 

domanda. Graham a questo punto consulta Henry, che gli spiega le 

sue teorie sulle fiabe quali biografie dei cittadini, ed è costretto a 

credere al bambino. L’ultimo caso di metalessi è una ripetizione del 

primo: Graham bacia Emma, la camera zooma sul suo occhio e la 

sequenza che segue è un collage di riprese dai bordi ellittici, 

sfocate, che ripercorrono la narrazione metadiegetica in corso fin 

qui nella puntata, dall’uccisione del cervo alla Regina Cattiva che 

mette il cuore del Cacciatore in un portagioie. La camera torna alla 

diegesi allontanandosi dal volto di Graham, che si discosta da 

Emma e finalmente può dire «io mi ricordo», subito prima di venire 

ucciso da Regina che stritola il suo cuore. L’ultimo esempio di 

metalessi cui si è fatto riferimento risale invece all’episodio se1x16, 

Cuore di tenebra, quando, durante una seduta di ipnosi, David 

ricorda una serie di immagini in soggettiva, per lo più provenienti 

dalla narrazione metadiegetica interrottasi poco prima (e anche in 
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questo caso introdotte da tronchi d’albero dai colori allucinati): 

David confonde gli eventi del suo passato remoto nella Foresta 

Incantata con quelli del passato recente, a Storybrooke, 

assecondato dallo schema che vede ripresentarsi nella diegesi una 

situazione simile a quella già avvenuta nel mondo delle Fiabe. 

Incapace di dare spiegazione ai suoi ricordi, David si convince che 

la Biancaneve del passato, intenzionata ad uccidere qualcuno, non 

possa essere che Mary Margaret, e perde così fiducia nella sua 

innocenza rispetto alla sparizione di Kathryn.  

 

6.3 Struttura della serie: tempo della storia e tempo del 

racconto in C’era una volta. 

 

Giunti a questo punto risulta chiaro che non solo 

l’articolazione spaziale, che prevede almeno due mondi in cui si 

svolgono le vicende principali, per cui alla raccolta città di 

Storybrooke si affianca il mondo delle Fiabe, ma anche quella 

temporale è piuttosto complessa, ed è destinata ad ampliarsi nella 

seconda stagione, quando alle avventure che contrappongono 

Biancaneve e la Regina Cattiva si aggiungono con particolare 

frequenza anche i periodi di formazione di una giovane Regina, 

della piccola Biancaneve e di Emma adolescente. Le prime due 

stagioni infatti presentano un tema centrale comune, coerente con 

l’intenzione di rendere note le fiabe tradizionali per come si sono 

svolte ‘veramente’, e potrebbero essere lette, di fatto, come la 

rinarrazione della fiabe di Biancaneve e i sette nani: il «running plot» 

principale nella narrazione metadiegetica, immediatamente più 

breve rispetto alla cornice narrativa che percorre tutte le stagioni, è 

infatti relativo all’origine e lo sviluppo dei dissensi tra Regina e 

Biancaneve, mentre quello diegetico concerne la disputa in atto tra 

Emma e Regina per l’affetto di Henry prima, e la personale lotta 
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della donna per meritare di nuovo l’affetto del figlio adottivo poi. La 

prima stagione del serial infatti racconta sotto una nuova luce la 

celeberrima fiaba della giovane donna bianca come la neve, dai 

capelli neri come l’ebano e dalle labbra rosse come il sangue, ma 

non si accontenta di assecondare la trama precostituita, bensì 

aggiunge informazioni ulteriori, nuove situazioni che determinano 

insospettabili coinvolgimenti di altre Fiabe (accumunate 

dall’ambientazione in uno spazio determinato, la Foresta Incantata, 

che prende il posto del generico «regno molto lontano» tipico della 

letteratura folclorica), e soprattutto fornisce un approfondimento 

psicologico sostanzialmente assente nelle versioni precedenti. Ho 

preparato un sunto della storia classica per come viene raccontata 

nel serial, quindi tenendo conto del tempo della storia, che come 

risulterà palese si discosta profondamente da quello del racconto: a 

ciò va aggiunto che la narrazione diegetica di C’era una volta ha 

inizio ben oltre il lieto fine che conclude la fiaba, e quindi anche gli 

sviluppi nella metadiegesi procedono oltre il classico «e vissero per 

sempre felici e contenti», e che tutte le prime tre stagioni della serie 

annettono informazioni su quanto vissuto dai protagonisti ed 

antagonisti prima e dopo i limiti della fiaba di Biancaneve. In altre 

parole, la storia che il pubblico conosce non è che un capitolo della 

biografia di una donna, spogliata per di più di molti aspetti che ne 

avrebbero reso maggiormente comprensibili le vicende, e il serial si 

ripropone appunto di colmare queste lacune, rivelando chi sono 

davvero Tremotino, la Regina Cattiva, come Biancaneve è diventata 

la donna giusta e generosa che tutti credono di conoscere, qual è il 

suo rapporto con Azzurro, in altre parole, cosa è accaduto davvero. 

 

Il primo incontro tra Regina e Biancaneve precede il secondo 
matrimonio del re: la bambina, che aveva da poco perso la 

madre, si trovava in viaggio con il padre quando il suo cavallo 
è imbizzarrito ed ha iniziato una corsa potenzialmente letale, 
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interrotta dall’intervento di Regina (se1x18, Lo stalliere: una 
ricostruzione degli eventi sarà fornita da Regina in se2x15, La 
regina è morta, e il rapporto che legava Cora a Leopold e alla 
principessa Eva, madre di Biancaneve, e che spiegherà la sua 

insistenza nel dare la figlia in sposa proprio a quell’uomo sarà 
oggetto di se2x16 La figlia del mugnaio e se3x18 Passato e 
presente). Per pagare il suo debito di gratitudine, il re chiede 

in sposa Regina, e Cora accettata l’offerta uccide il fidanzato 
della figlia. Nello stesso episodio Regina sviluppa il primo 

germe di malvagità, constatando che avrebbe fatto meglio a 
lasciar morire la piccola Biancaneve (anche se in se3x03, Una 
fata piuttosto comune, la vediamo ancora cercare di 
contrastare l’odio nei confronti della figliastra). Re Leopold è 
ancora innamorato della prima moglie, e Regina si sente 

esclusa dalla nuova famiglia anche dopo molti anni 
dall’unione: con l’aiuto del Genio della lampada, 

perdutamente invaghito di lei, organizza l’omicidio del marito 
(se1x11, Il frutto dell’albero avvelenato) e dopo il funerale in 
cui si limita a fingere il suo dolore, assolda il Cacciatore per 

assassinare Biancaneve (se1x07, Il cacciatore). Biancaneve 
avuta salva la vita dopo che il Cacciatore ha letto la lettera, 

scritta una volta resasi conto di non poter sfuggire al suo 
inseguitore ed indirizzata alla matrigna, dove perdona Regina 
e le chiede di essere clemente con il popolo, fugge dai soldati 

che la sovrana ha sparpagliato nel regno dopo averla accusata 
di aver assassinato il re, il suo stesso padre, ed incontra un 

insperato aiuto in Cappuccetto Rosso (se1x15, Mani rosso 
sangue: possiamo collocarlo a questo punto della vicenda 

perché Biancaneve, che si fa chiamare Mary, dopo aver 
suggerito anche Margaret, per nascondere la sua identità, 
afferma di non aver ancora conosciuto il vero amore). In un 

periodo non meglio identificabile Biancaneve accoglie come 
compagna di viaggio anche una contadina, che ha salvato 
dalla decapitazione per mano delle guardie reali: lei non lo sa, 

ma si tratta di Regina, cui Tremotino ha cambiato aspetto per 
darle l’occasione di stanare lei stessa la rivale e di ucciderla a 

mani nude. Una volta trascorso del tempo con la figliastra 
tuttavia Regina sembra sul punto di tornare buona come era 
stata un tempo, ma quando Biancaneve vede che i soldati reali 

hanno sterminato un intero villaggio che le aveva dato asilo, 
perde qualunque fiducia nella possibilità di redenzione della 

matrigna, che decide da quel momento di dare il peggio di sé 
(se2x20, La regina cattiva). Durante la sua fuga Biancaneve 
viene soccorsa anche da Ariel, a cui Regina, fintasi Ursula, 

ruba la voce dopo che ha aiutato l’amica a fuggire (se3x06, 
Ariel). Nel tentativo di derubare gli uomini della Regina 
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Cattiva, Biancaneve sottrae il prezioso anello di fidanzamento 
al Principe Azzurro, che l’insegue e la cattura per riaverlo 

poiché apparteneva a sua madre: tra i due si instaura un 
certo feeling, sancito dal momento in cui lei indossa il famoso 
anello ed entrambi si rendono conto di essere destinati l’uno 

all’altra in se1x03, La cosa giusta da fare. Consapevole che 
Azzurro è sul punto di contrarre un matrimonio combinato dal 

suo finto padre, Re George, con Abigail, la figlia di Re Mida, 
Biancaneve si ritira nei boschi, e decide di acquistare una 
pozione per dimenticare il suo amore da Tremotino, quando 

riceve una lettera da Azzurro che la invita al castello: se lei 
verrà, vorrà dire che ricambia i suoi sentimenti, e 
scapperanno insieme. Biancaneve si presenta 

all’appuntamento, ma viene arrestata, in cella conosce 
Brontolo, che la libera con l’aiuto di un ottavo nano, che trova 

però la morte nella fuga. Pronta a ricongiungersi con Azzurro, 
Re George la costringe a mentire, altrimenti il principe avrebbe 
pagato il suo amore con la vita. Lei obbedisce e decide di 

unirsi ai nani, che a loro volta hanno perso un fratello (il tutto 
è il soggetto di se1x10, 07:15 del mattino). Azzurro non vuole 

credere alle parole di Biancaneve e abbandona il castello, 
scatenando l’ira di Re George che vuole la sua testa, ma 
ancora non sa che nel frattempo la donna, non sopportando il 

dolore di non poter stare con lui, ha bevuto la pozione di 
Tremotino che ha cancellato tutto il suo amore (se1x13, Cosa 
è successo a Frederick?). Biancaneve diventa così meschina, 
antipatica, cattiva (si colloca proprio nella puntata se1x16, 
Cuore di tenebra, il più alto momento di parodia Disney: 

Biancaneve rassetta la casa con un abbigliamento che quanto 
mai ricorda la sua ava del cartone, canticchia un motivetto, e 

quando un uccellino entra in casa per accompagnarla nel suo 
canto lei gli si avvicina…e cerca di schiacciarlo con la scopa! 
In seguito cerca di uccidere anche il Grillo Parlante, 

accusandolo di portare sporcizia dove lei pulisce per tutto il 
giorno, e si rivela odiosa e dispettosa anche con i nani), si 

prepara ad uccidere Regina per riavere il suo bel castello e il 
tenore di vita regale che le spetta, e quasi uccide Azzurro 
quando lui cerca di fermarla. Tuttavia, colpita dal suo 

sacrificio, lei se ne innamora nuovamente e il suo bacio fa 
svanire gli effetti della pozione: è questa la donna che David 

ricorda durante l’ipnosi, uno degli esempi di metalessi citati 
nel paragrafo precedente. Nel frattempo, in un momento non 
meglio precisato, la Regina Cattiva ha convinto Hansel e 

Gretel ad entrare nella Casa di Marzapane e sottrarre una 
mela alla Strega Cieca, in cambio dell’aiuto a rintracciare il 
loro papà (se1x09, La bussola). La Regina Cattiva convince Re 
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George, che aveva catturato Azzurro alla fine di se1x16, a 
cederle il prigioniero per condannarlo ad un fato peggiore della 

morte: quando Biancaneve, aiutata dai nani, Cappuccetto 
Rosso, la Nonna e le fate assalta il castello di Re George ed 
incontra Azzurro, egli si rivela però ben presto solo 

un’immagine allo specchio, sostituita da Regina che le 
propone un incontro, sole e  disarmate, dove tutto ha avuto 
inizio. Alle stalle del palazzo dove Regina è cresciuta, 

Biancaneve scopre infine che Daniel non era fuggito come la 
matrigna le aveva fatto credere, ma che Cora gli aveva 

strappato il cuore dopo aver scoperto la sua relazione con la 
figlia. Sulla tomba dell’uomo Regina propone a Biancaneve un 
patto: lei morderà la mela cadendo in un sonno eterno, che 

renderà il suo stesso corpo una tomba, ma in cambio Azzurro 
continuerà a vivere. Per mettere fine alla loro guerra, e avere 
salva la vita del suo amato, Biancaneve accetta, e poco dopo i 

nani e Cappuccetto trovano il suo corpo senza vita (se1x21, 
Una mela rosso sangue). La puntata successiva vede la fuga di 

Azzurro, resa possibile dal Cacciatore, e la sua ricerca di 
Biancaneve: Regina cerca di intrappolarlo nella Foresta 

Infinita, ma Tremotino incanta l’anello di fidanzamento in 
modo che lo conduca dalla sua amata, in cambio di un aiuto a 
nascondere una pozione nel corpo di Malefica, dopo che 

questa si sia trasformata in un drago. La sequenza che segue 
è identica a quella di apertura del serial: Azzurro cavalca al 
galoppo lungo una striscia di terra in mezzo al mare, 

raggiunge i nani che piangono sulla bara di Biancaneve, 
chiede loro di aprirla per darle un ultimo saluto, e il suo bacio 

la risveglia. Nell’episodio se1x22 (Un mondo senza magia) la 
chiede in sposa, e lei accetta, ma posticipa le nozze fino al 
momento in cui avrebbero riconquistato il loro regno, 

sottraendolo alla violenza di Regina. Nel periodo che intercorre 
tra il risveglio dall’incantesimo del sonno e il matrimonio 

ufficiale, Regina intima a Biancaneve e Azzurro di prendere la 
via dell’esilio e cederle il regno, ma la ragazza dopo un 
momento di smarrimento ritrova la fiducia necessaria per 

assumere le sue responsabilità come legittima sovrana 
(se3x02, Ragazza sperduta); Biancaneve viene maledetta da 

Re George in modo che non possa concepire, ma la madre di 
Azzurro sacrifica la sua vita per curarla e i due innamorati 
convogliano a giuste nozze sotto lo sguardo dell’anziana donna 

(se2x03, Il lago); sconfitto l’esercito di Re George catturano 
Regina, ma Biancaneve ferma la sua esecuzione e le dà 

un’ultima chance per redimersi, infine Tremotino getta un 
sortilegio per cui la matrigna non potrà mai più ferire la sua 
rivale in questo mondo, e instilla in Regina l’idea di trasferirla 
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in un altro mondo, dove potrà ottenere l’agognata vendetta 
(se2x10, Il gioco del grillo). Ciò che segue, ovvero Regina che si 

presenta al matrimonio di Biancaneve e Azzurro e minaccia 
che distruggerà la loro felicità, è ripreso nell’episodio se1x01, 
Mai più un lieto fine, dove prosegue con la reazione 

preoccupata di Biancaneve, e in se1x02, La cosa che ami di 
più, dove invece la narrazione è focalizzata su Regina, che si 

lamenta presso Malefica dell’inefficacia del suo incantesimo 
del sonno e reclama la pergamena dove è custodito il Sortilegio 

Oscuro, che le aveva ceduto in cambio. A questo punto la 
narrazione prosegue oltre il limite classico della fiaba. Negli 
episodi se3x21 e se3x22, rispettivamente Il corso degli eventi 
(che nella versione inglese è Snow Drifts, che fa eco a Snow 
Falls dell’episodio se1x03, di cui è di fatto una riscrittura) e 

Nessun posto è come casa, Emma e Uncino, caduti 
accidentalmente in un varco temporale, per errore 

impediscono il primo incontro fra Biancaneve e Azzurro per 
come si era svolto in origine, e sono costretti a modificare la 
storia per fare in modo che il loro amore sbocci comunque, 

scrivendo di fatto una nuova versione della fiaba da quel 
momento in poi. 

 

Appare chiaro che laddove la narrazione diegetica segua un 

andamento lineare vettoriale, il racconto metadiegetico è invece 

strutturato in modo molto più frammentario: gli eventi non sono 

presentati quasi mai secondo un ordine cronologico, e talvolta una 

causa potenziale ha effetti solo in un’altra stagione, o viceversa lo 

spettatore non può comprendere appieno un evento perché la sua 

causa di innesco non viene illustrata che molte puntate dopo 

l’effetto, e si deve accontentare di accettare che le azioni dei 

personaggi risultino in qualche modo più emotive che razionali, 

almeno in un primo momento. Anche questo aspetto d’altronde è 

coerente con la natura del soggetto: non amiamo le fiabe per la loro 

precisione scientifica, ma per le emozioni che sono in grado di 

suscitare e, in un certo senso, di epurare dal nostro animo. 

Secondo un’opinione di Eco molto spesso citata, la serialità stessa, 

soprattutto nelle forme più rigide come avviene nella serie classica, 

è apprezzata più per il «ritorno dell’identico», cioè per il 
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ripresentarsi del medesimo schema, mascherato e addobbato di 

novità superficiali per evitare di scadere nella copia, piuttosto che 

per gli elementi di originalità che ogni episodio presenta. «La serie 

in tal senso risponde al bisogno infantile, ma non per questo 

morboso, di riudire sempre la stessa storia»136 termine quest’ultimo 

cui potremmo agilmente sostituire il vocabolo ‘fiaba’. Nello specifico 

la narrazione metadiegetica della prima stagione è nel suo 

complesso ciclica: la sequenza con cui la narrazione di secondo 

livello si apre nell’episodio pilota, è la stessa con cui si conclude 

nella puntata se1x22. Alla sequenza del risveglio di Biancaneve, 

identica nei due episodi, segue la narrazione di due eventi 

differenti: in se1x01 quando Biancaneve chiede ad Azzurro se 

l’avrebbe sempre trovata, segue il primo piano di lui all’altare che 

risponde «sì», e l’irruzione di Regina che lancia la sua maledizione 

sulla coppia. Al contrario se1x22 prosegue la narrazione dal 

momento in cui Biancaneve lascia la bara, e copre in piccola parte 

l’ellissi temporale che separa quel momento dal matrimonio regale: 

Azzurro chiede all’amata di sposarlo, e lei accetta, a patto però di 

riconquistare prima il regno dei suoi genitori. La seconda stagione 

al contrario presenta in entrambi i gradi di narrazione una 

struttura lineare, sebbene la metadiegesi sia ancora frammentaria 

e non vettoriale, ed inoltre alle vicende relative alla fiaba di 

Biancaneve si aggiungono altri livelli, come la vita di Neal a New 

York, contemporanea al tempo diegetico; o la vicenda di Aurora 

nella Foresta Incantata, il cui risveglio nel se2x01 è una citazione 

dell’inizio dell’episodio pilota, e dove finiscono anche Mary 

Margaret ed Emma; o ancora la relazione di Emma e Neal, 

avvenuta dodici anni prima del tempo diegetico, ed altri casi che a 

livello temporale o spaziale si allontanano dal racconto primario. La 

terza stagione si discosta sostanzialmente dalla struttura delle 

                                                 
136 ECO, Tipologia, in (a cura di) F. Casetti, op. cit., p. 24. 
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precedenti: innanzitutto i riferimenti alla fiaba di Biancaneve, pur 

restando presenti, sono sensibilmente ridotti rispetto alla prima 

stagione, ma soprattutto è presente una sorta di cesura narrativa, 

che sdoppia la stagione in due sottocategorie. La prima parte, dalla 

puntata se3x01 (Il cuore del vero credente) a se3x11 (Si torna a 

casa) compresa, ricostruisce la storia di Peter Pan, con un tono 

ben più cupo di quanto non fosse l’originale di Barrie, per non 

parlare del film d’animazione Disney. La vicenda in realtà viene 

introdotta fin dalla metà della seconda stagione, dove però la 

cesura non viene quasi avvertita grazie alla solida costruzione della 

narrazione diegetica, che assimila meglio i nuovi personaggi di 

quanto non faccia in seguito: nell’episodio se2x11, L’outsider, viene 

presentato un nuovo misterioso personaggio, Greg Mendell, che 

crede nell’esistenza della magia e insieme alla sua compagna, 

Tamara, che si finge innamorata del suo fidanzato Neal137 (da 

se2x15, La regina è morta) complotta per distruggere Storybrooke e 

rapire Henry, seguendo gli ordini di una fantomatica «sede 

centrale», che si rivelerà in seguito essere proprio Peter Pan e la 

sua cricca di malvagi Bimbi Sperduti. Gli ultimi due episodi sono 

rivelatori in questo senso, in quanto i titoli di se2x21 e se2x22 sono 

una citazione de Le avventure di Peter Pan: Seconda stella a 

destra… E poi dritto fino al mattino. In questo caso la narrazione 

metadiegetica è di tipo ciclico: la prima puntata comincia di nuovo 

                                                 
137 Neal è il grande amore di Emma, della quale ha causato l’arresto dietro 

richiesta di August-Pinocchio affinché potesse affrontare il suo compito di 

Salvatrice; padre di Henry, sebbene Emma gli abbia nascosto l’esistenza del 

figlio, avendo scoperto la gravidanza dopo la loro rottura; nonché Bealfire, il figlio 

di Tremotino-Gold, che lo aveva abbandonato secoli prima e per la cui ricerca ha 
sviluppato l’articolato piano del Sortilegio Oscuro. La scoperta della sua doppia 
identità, Neal-Bealfire, si ha solo nell’episodio se2x14, Manhattan, mentre la sua 

presenza nella serie risale alla prima stagione come Bealfire, e dove è anche 

citato da Emma come Neal quando dice ad Henry che è morto, per preservarlo 

dallo scoprire il comportamento meschino che le aveva riservato, mandandola in 

prigione al posto suo (scopriremo in seguito che non è andata esattamente così, 
e ciò determinerà anche un riavvicinamento tra i due ex e quindi un nuovo arco 

narrativo). 
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con un’analessi, ambientata però non nella Foresta Incantata bensì 

nella prigione di Phoenix, dove Emma mette alla luce suo figlio, e 

tra le lacrime decide di non tenerlo con sé, per offrirgli la sua 

possibilità migliore. In conclusione di se3x11, poiché Emma ed 

Henry non possono seguire la loro famiglia nella Foresta Incantata, 

dove sono costretti a tornare spezzando l’incantesimo originale di 

Regina per evitare di essere oggetto del nuovo Sortilegio Oscuro 

lanciato da Peter Pan, ricevono dei nuovi ricordi che sostituiscono 

in parte quelli della loro vita fino a quel momento: la scena nella 

sala parto viene ripetuta tale e quale, fatta eccezione per la sua 

conclusione, in quanto Emma decide di tenere Henry con sé e di 

fargli da madre. L’episodio infatti si conclude con una didascalia 

che conduce a un anno dopo, a New York, dove Emma ed Henry, 

felici, ricevono la visita di Uncino che li avverte di un pericolo 

incombente su Storybrooke, di cui nessuno dei due però ricorda 

nemmeno l’esistenza. Anche l’episodio se3x12 funge in qualche 

modo da cuscinetto, sebbene introduca un elemento metalettico 

giunto dalla narrazione metadiegetica che si svolge nel mondo di 

Oz: è un punto interessante perché lo spettatore di grado zero si 

può identificare di nuovo appieno con Emma, che in questo 

momento, persi i ricordi degli ultimi due anni trascorsi a 

Storybrooke, non crede nella magia, e tuttavia si trova a dover 

mettere in fuga una scimmia volante per proteggersi. Inoltre il 

passaggio dalla vita quotidiana a quella che coinvolge elementi 

sovrannaturali è molto più drastico rispetto alla prima stagione, in 

cui Emma, e lo spettatore con lei, aveva avuto il tempo di imparare 

ad accettare l’esistenza di un mondo ulteriore a quello che credeva 

l’unico reale. Per di più, Emma non ha l’appoggio di Henry, per il 

quale non esiste cura che gli restituisca i ricordi persi, dal 

momento che Uncino ha convinto Emma a bere l’unica dose 

esistente. In altri termini si ripresenta la situazione dell’inizio del 
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serial, come d’altronde la scelta di ripartire dal momento della 

nascita di Henry lasciava supporre: Emma vive una vita normale, 

quando all’improvviso riceve la visita di Capitan Uncino, che può 

facilmente ignorare imputandone le parole ai deliri di un pazzo, 

come d’altronde aveva fatto in un primo momento con Henry, per 

trovarsi in seguito faccia a faccia con l’inspiegabile, ovvero la 

trasformazione del suo ragazzo in una scimmia volante. Anche lo 

spettatore si trova destabilizzato da questa svolta: innanzitutto 

l’analessi metadiegetica che inaugura l’episodio si svolge nella 

Foresta Incantata, con il ritorno a casa degli ex cittadini di 

Storybrooke, ed è quindi portato a credere che la stagione, come le 

precedenti, continuerà sul doppio registro narrativo realtà-Fiaba, 

che aveva già conosciuto. Inaspettatamente invece la metadiegesi 

‘letteraria’ si sdoppia, e all’arco narrativo che concerne le avventure 

delle Fiabe si aggiungono le vicende di Zelena nel mondo di Oz, che 

sul piano temporale si collocano all’altezza del periodo successivo 

al matrimonio di Leopold e Regina, quando quest’ultima sta 

imparando da Tremotino ad usare la magia. Zelena infatti è la 

sorellastra di Regina, la primogenita di Cora, abbandonata dalla 

madre che cercava per sé stesa una vita migliore e non era 

disposta a farsi fermare dalla bambina (in chiara contrapposizione 

con quello che è l’atteggiamento dei Buoni che sono stati costretti 

ad allontanare i loro figli, ma l’hanno fatto solo per dare loro la 

chance migliore, come Biancaneve che ha salvato Emma dal 

sortilegio, o la stessa Regina, che poche puntate prima ha dovuto 

dire addio ad Henry, e ha scelto di donargli dei ricordi migliori 

sebbene lei non potesse farne parte). Trasportata da un tornado nel 

mondo di Oz e lì cresciuta da una coppia, una volta divenuta 

adulta viene allontanata dal padre, spaventato dalla magia che 

Zelena non riesce a smettere di usare, il quale le rivela l’accaduto. 

La storia si discosta dal romanzo di L. Frank Baum, Il meraviglioso 
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mago di Oz, fondamentalmente perché non è focalizzata sulla 

piccola Dorothy, bensì su Zelena, che dopo aver scoperto l’identità 

della madre grazie al Mago, viene invitata da Glinda, la Strega del 

Sud, a diventare protettrice del regno insieme alle streghe sorelle. 

Tuttavia Zelena si convince che Dorothy, da poco trasportata ad Oz 

da un tornado, stia per sostituirla: minaccia la bambina con una 

palla infuocata, e Dorothy terrorizzata cerca di spegnere l’arma con 

dell’acqua, che causa lo scioglimento della Strega dell’Ovest. Glinda 

solo allora invia Dorothy dal Mago, di cui Zelena ha però preso il 

posto, avendo solo finto la sua morte: dopo essersi liberata di 

Dorothy, esiliata Glinda e trasformato il mago in un’obbediente 

scimmia volante, Zelena avvia la sua vendetta contro la sorellastra, 

che a suo parere ha avuto tutto ciò che le sarebbe spettato in 

quanto sorella maggiore. Anche il suo essere verde trova una 

giustificazione psicologica, assente nella versione letteraria: il suo 

aspetto rispecchia l’invidia che pervade il suo animo, che la 

consuma ed è il motore di ogni sua azione. Queste sono le 

premesse alla seconda metà di stagione, sebbene vengano illustrate 

solo in se3x16, Essere verdi non è facile, e se3x20, Kansas: la 

narrazione infatti, con un altro passaggio metalettico, si fonde alla 

vicenda delle Fiabe tornate nella Foresta Incantata, dove durante la 

loro assenza Zelena ha conquistato il castello di Regina. Venuti a 

sapere da Glinda che solo la magia bianca può sconfiggere Zelena, 

Biancaneve deduce che Emma, figlia del vero amore e dotata di 

una potente magia buona, è la chiave per proteggere il regno, e 

scaglia per la terza volta il Sortilegio Oscuro che li riconduce a 

Storybrooke. In questo caso è Zelena però ad intervenire per 

cancellare i loro ricordi dell’anno trascorso nella Foresta Incantata, 

cosicché Emma, tornata a Storybrooke, trova una situazione per 

certi versi simile a quella della prima stagione. Come vi è stato 

modo di anticipare, questa parte della stagione segue un 
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andamento lineare vettoriale nella diegesi, sempre disomogeneo 

nella metadiegesi, ma si conclude con la riscrittura di parte della 

fiaba di Bianceneve negli episodi conclusivi, che in un certo senso 

determinano una struttura ad anello, ciclica, delle tre stagioni. 

Infatti Emma e Uncino modificano la fiaba dal momento del primo 

incontro con il Principe, ed è necessario supporre, giacché la 

diegesi è quasi immutata al momento del loro ritorno a 

Storybrooke, che tutta la narrazione da quel momento in poi non 

sia cambiata, e un’ellissi temporale di amplissima portata la 

riassuma. In altre parole dal momento in cui Azzurro e Biancaneve 

si innamorano di nuovo, grazie all’intervento di Emma, come ho già 

spiegato avviene una riscrittura della fiaba, e tutto, dal lancio del 

sortilegio all’arrivo di Emma a Storybrooke e quanto segue, avviene 

di nuovo, ma viene concentrato nei pochi minuti che vedono Emma 

e Uncino attraversare il varco temporale e tornare nel fienile da cui 

Zelena aveva lanciato l’incantesimo. Tre stagioni si sono ripetute, 

per permettere alla storia di proseguire e riportare i due avventati 

viaggiatori al momento in cui sono partiti, ma non sono state 

narrate.  

Sono stati portati molti esempi di ripetitività all’interno di 

questo serial, che come abbiamo visto gioca con il tempo non meno 

che con lo spazio su più livelli narrativi, e in ultima analisi è una 

narrazione conchiusa in sé stessa – sebbene trattandosi di una 

serie tuttora in corso fosse necessario aprire uno spiraglio verso un 

nuovo arco narrativo, consentito da due persone che seguono 

Emma e Uncino dalla metadiegesi alla diegesi, ovvero Marion, la 

moglie di Robin Hood, che aveva iniziato a frequentare Regina a 

Storybrooke, e Elsa, dal film d’animazione Frozen. Il regno di 

ghiaccio. Ma la serialità non si ferma qui: ciascuna puntata è 

costruita su un doppio registro che contrappone la vicenda 

diegetica alla stessa situazione svoltasi nel passato, nelle fiabe. Gli 
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esempi possono essere moltissimi, ma ciò che li accomuna è che il 

personaggio coinvolto è chiamato ad affrontare di nuovo una 

circostanza problematica, già risolta nel passato metadiegetico, per 

altro normalmente taciuta nella fiaba tradizionale o perché si 

colloca al di là o al di qua del lieto fine, come la trasformazione di 

Gimini nel Grillo Parlante in se1x05, La voce della coscienza, o 

perché usualmente censurata, come l’identità di Cappuccetto 

Rosso e il lupo della sua stessa storia (Ruby-Cappuccetto Rosso è il 

lupo, in quanto ha contratto dalla madre e la nonna il gene del 

lupo mannaro, come spiegato sia in se1x15 Mani rosso sangue che 

in se2x07 Figlia della luna). Ciò che determina i due differenti 

sviluppi della narrazione, oltre chiaramente al livello narrativo in 

cui si collocano, è che laddove nelle Fiabe erano stati per lo più 

Azzurro e Biancaneve ad aiutare i loro sudditi e amici, o altri 

personaggi fiabeschi come la Fata Turchina, a Storybrooke tocca 

ad Emma, coerentemente con il suo compito di sceriffo ma 

soprattutto in quanto eredità dei suoi genitori, risolvere i problemi 

dei cittadini. In questo senso C’era una volta svela tutta la sua 

portata di ‘romanzo’ di formazione: Emma è chiamata ad assumere 

le sue responsabilità come madre, come sovrana, ed infine come 

figlia, dopo aver trascorso una vita intera a credere di poter contare 

solo su sé stessa e di non essere amata da nessuno.  

 

6.4 I nuovi personaggi delle fiabe tradizionali. 

 

A questo punto non resta che trattare un aspetto fortemente 

innovativo rispetto alle altre forme di narrazione delle fiabe fin qui 

incontrate: quello relativo allo sviluppo dei personaggi. Il serial, 

confrontandosi giocoforza con una letteratura preesistente che ha 

definito da tempo i tratti principali dei personaggi resi protagonisti, 

non può soprassedere all’immagine che la quasi totalità degli 
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spettatori ha delle personalità più note, e che deriva 

principalmente dalle narrazioni degli scrittori classici (come i 

Grimm, Perrault, Leprince de Beaumont, Galland etc.) ed in alcuni 

casi ancor più dalla visione dei film d’animazione, soprattutto 

quelli marchiati Disney. Tuttavia il narratore fin dall’inizio 

dell’episodio pilota, tuttora l’unica occasione in cui la sua voce è 

intervenuta direttamente a sancire l’importanza del messaggio, ha 

anticipato che le vicende qui narrate non sono le stesse raccolte 

nelle opere più note, e che solo con la visione di C’era una volta gli 

spettatori potranno venire a conoscenza di ciò che è davvero 

accaduto. Horowitz e Kitsis infatti non si limitano a tenere in degna 

considerazione le caratteristiche con cui uno spettatore di cultura 

media identifica ad esempio Biancaneve, ma le sfruttano per 

realizzare una divergenza tra ciò che sono le aspettative e ciò che è 

invece tracciato dal serial: per esempio, con la lettura dei Capitoli 

precedenti, si è imparato a ricondurre a Biancaneve elementi come 

la purezza, la bontà di spirito, la gentilezza e generosità, la castità 

che la porta ad attendere con fiducia l’arrivo del vero amore, per 

molti versi anche l’ingenuità e l’assenza della consapevolezza della 

malvagità che si può celare nell’animo umano. In senso negativo la 

ragazza è spesso tacciata di passività, arrendevolezza, pavidità, 

inesperienza, scarso o assente senso dell’iniziativa. Biancaneve, 

come suggerisce il suo nome, è soprattutto innocente, subisce 

l’odio incondizionato della matrigna e non è in grado di reagire 

nemmeno per difendere la sua stessa vita, che le viene risparmiata 

dal Cacciatore, che compie quindi una scelta al suo posto. Questa 

era Biancaneve prima di C’era una volta e di Fables, ma in quanto 

prodotto meno diffuso rispetto alla serie da decine di milioni di 

telespettatori, mi sento di attribuire al serial il merito, se non di 

aver inaugurato la rivisitazione dei personaggi, che spetta 

certamente al fumetto nonostante non sia mai stato esplicitamente 
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ammesso da Horowitz e Kitsis, certamente di averlo reso famoso a 

livello internazionale. La Biancaneve interpretata da Ginnifer 

Goodwin conserva alcuni tratti del suo archetipo, che vanno 

banalmente dalle caratteristiche fisiche come i capelli scuri e 

l’incarnato chiaro ad elementi caratteriali quali la generosità,  la 

fiducia nel vero amore, la bontà. Ma ciò che più risalta, in seguito 

al contrasto con l’immaginario costruito nei secoli sul personaggio, 

è che la principessa del serial è una combattente, esperta nell’uso 

dell’arco e della spada, sicura di sé, leale ai suoi sudditi (elemento 

che non viene mai rimarcato, in positivo o in negativo, nelle 

versioni precedenti che si concentravano sul dramma personale 

della ragazza escludendone le implicazioni sociali determinate dal 

suo ruolo), coraggiosa, capace di leggere l’animo umano 

riconoscendo tanto la bontà quanto la malvagità che vi possono 

essere iscritti, una donna avveduta. Inoltre, grazie all’espediente 

che conduce lo spettatore oltre il consueto lieto fine e gli permette 

di soddisfare la sua curiosità su quanto accaduto in seguito, 

Biancaneve è tratteggiata anche come una madre affettuosa e 

devota, una nonna protettiva e saggia, una guida per il suo popolo, 

un’amica sincera, una moglie profondamente innamorata del suo 

sposo, da cui è ricambiata, e per cui è disposta a sacrificare ogni 

cosa, ma solo dopo che il loro rapporto è cresciuto attraverso prove, 

difficoltà e perfino dei dissensi, presenti tra loro come in una 

qualsiasi coppia, che non sono però riusciti a separarli. Non solo, il 

serial riesce a trasformare perfino il ruolo della cattiva per 

eccellenza, la matrigna di Biancaneve, una delle poche antagoniste 

nella storia della letteratura il cui odio appare come 

sostanzialmente immotivato (dal momento che nessuno, al di fuori 

di una personalità irrimediabilmente narcisista e deviata, 

riconoscerebbe nell’invidia per la bellezza una valida ragione per 

uccidere) laddove dalla matrigna di Cenerentola che cerca di 
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favorire le proprie figlie a discapito della più bella figliastra, a 

Capitan Uncino che cerca vendetta per la mutilazione o chi 

banalmente punta ad una migliore condizione sociale con i privilegi 

che ne conseguono, come la schiava che aveva rubato il principe a 

Zoza ne Il cunto de li cunti, tutti i ‘cattivi’ della storia sono spinti da 

ragioni se non valide almeno comprensibili, che per lo più 

rientrano nella triade amore o sesso, denaro, potere. Regina infatti, 

come accennato nel paragrafo precedente, non è sempre stata 

cattiva: anche una volta superata l’adolescenza la principessa 

dipendeva dalla volontà della madre, non solo in seguito alla sua 

condizione sociale che le imponeva di rispettare i suoi sovrani e 

genitori, ma anche a causa della magia oscura che Cora usava per 

tenerla accanto a sé costringendola ad accettare il destino che 

aveva stabilito per la sua discendenza. Fu Cora infatti ad 

organizzare il primo incontro fra Regina e la piccola Biancaneve, di 

cui aveva precedentemente ucciso la madre, Eva, colpevole di 

averla smascherata e fatta cacciare dal proprio fidanzato, l’allora 

principe Leopold. Una volta fatto imbizzarrire il cavallo di 

Biancaneve, che si trovava nei pressi dei pascoli dove Regina 

sosteneva una lezione di equitazione con il suo innamorato, lo 

stalliere Daniel, Cora prevedeva che la figlia, all’epoca generosa e 

nobile non meno di quella che sarebbe diventata la sua rivale, 

sarebbe corsa in soccorso della bambina, facendo contrarre così a 

Leopold un debito di gratitudine nei suoi confronti, da saldare 

chiedendo in sposa Regina stessa. Resasi conto che Regina non 

avrebbe tradito il suo amato neppure per l’immensa ricchezza che 

il re le avrebbe assicurato, Cora arrivò a manipolare Biancaneve, 

facendole credere di voler conoscere l’identità del vero amore di sua 

figlia solo per congratularsi con lei e sentirla di nuovo vicina, 

mentre ora la trattava come un’estranea: una volta scoperta la 

verità però Cora uccise Daniel, giustificandosi presso la figlia con il 
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pretesto che meritasse un futuro migliore di quello che uno 

stalliere poteva garantirle. Solo in seguito a questo avvenimento, di 

cui Regina imputa la colpa a Biancaneve, che non era stata in 

grado di resistere alle pressioni di Cora e aveva confessato il suo 

segreto, la donna si è trasformata nella Regina Cattiva della fiaba; 

il commento di Biancaneve in se1x01, Mai più un lieto fine, quando 

rivela ad Azzurro che Regina voleva ucciderla solo per la sua 

bellezza, è quindi fuorviante. Per di più ciò rende fasullo anche un 

altro aspetto per cui è nota Biancaneve, la sua innocenza: lei 

stessa si sente colpevole per quanto accaduto alla matrigna, e per 

di più sarà responsabile anche della morte di Cora, nell’episodio 

se2x16, La figlia del mugnaio,  quando in un momento di debolezza 

perderà la fiducia nella possibilità sconfiggere la sua avversaria 

mantenendo il suo comportamento giusto e buono, e decide di 

usare la magia oscura – donatale da Cora stessa quando aveva 

cercato di convincere Biancaneve ancora bambina a salvare la 

madre Eva, a scapito della vita di un innocente, ma senza 

successo.  

Tutto ciò è reso possibile dalla narrazione, spesso focalizzata 

per brevi tratti sui personaggi, che permette allo spettatore di 

approfondire le loro motivazioni ed emozioni. Ma soprattutto ciò 

deriva dall’intenzione di sottrarre i protagonisti delle Fiabe alla 

rigida polarizzazione di cui sono stati oggetti per secoli: secondo 

Bettelheim infatti l’eroe, il mostro, il malvagio, i fratelli, i genitori 

biologici e acquisti ecc. sono personaggi unidimensionali, distinti in 

interamente buoni oppure del tutto cattivi per natura, e le ragioni 

che li spingono ad agire in un senso o nell’altro non sono illustrate 

perché sono iscritte nel loro carattere138. Ad esempio non sappiamo 

                                                 
138 Cfr. B. BETTELHEIM, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati delle 
fiabe, Feltrinelli, Milano, 1977, pp. 16-17 e 75.  Personalmente non condivido, 

come ampiamente dimostrato nelle pagine precedenti, l’idea che le fiabe si 

rivolgessero ai bambini al momento della loro stesura per iscritto, né che questa 
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perché la matrigna di Biancaneve nella fiaba tradizionale non provi 

gioia nel vederla crescere sana e onesta, e la sua malvagità è 

ricondotta a tratti del carattere quali la superbia e la vanità. I 

personaggi sono nettamente tratteggiati perché risultino «tipici» 

anziché «unici», qual è invece lo scopo della maggior parte della 

letteratura. Coerentemente con quanto rivelato anche da Zipes139, i 

personaggi sono identificati per il loro ruolo o mestiere, i particolari 

che definiscono la loro personalità di individui specifici sono 

volutamente eliminati a fronte di nomi generici e comportamenti 

rivelatori, come l’essere pigri o zelanti, generosi o egoisti e via di 

questo passo. La ragione è che essi devono appunto rappresentare 

delle qualità, positive o negative, facilmente identificabili dai 

bambini, laddove le fiabe costituiscono la drammatizzazione di un 

dilemma esistenziale che può avere una sola soluzione: i cattivi 

falliscono sempre, mentre i buoni hanno successo. Pierre Sorlin 

sembra rintracciare in parte questa forte polarizzazione anche nella 

serialità televisiva contemporanea140, quando afferma che nel serial 

il cattivo permette allo spettatore di scaricare le sue pulsioni 

negative, e rassicura il pubblico, che inevitabilmente sente di 

potersi identificare con i protagonisti positivi, con la sua 

sconfitta141. Certamente nel serial, e con minore frequenza nella 

serie serializzata, il cattivo fa di più che nella serie per farsi odiare: 

soprattutto rispetto alle serie classiche, dove l’investimento 

emotivo, quando presente, coinvolge solo i personaggi positivi 

                                                                                                                                      
sia la ragione della rigida struttura secondo cui sono ripartiti i caratteri positivi e 

negativi, ma l’esistenza di questa polarizzazione mi pare innegabile. 
139 Cfr, ZIPES, The brothers, cit., pp. 64-67 e vedi anche supra p. 51. 
140 La polarizzazione è un punto forte anche nell’impianto melodrammatico, 

comune, come vi è stato modo di accennare, alla commedia classica e al 

romanzo d’appendice. La forte polarizzazione dei personaggi positivi e negativi va 

quindi a sommarsi alle caratteristiche già citate, che rendono l’ascendenza del 
serial contemporaneo dal feuilleton particolarmente significativa. Vedi supra pp. 

56-57.  
141 Cfr. P. SORLIN, Fanno le case tutte uguali, in (a cura di) F. Casetti, op. cit., p. 

56. 
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perché spesso sono gli unici a far parte del cast fisso mentre gli 

antagonisti per lo più variano di episodio in episodio, i cattivi dei 

serial restano sulla scena molto a lungo, finendo per incarnare 

l’oggetto dell’antipatia dello spettatore che si allinea ai protagonisti. 

Al contrario C’era una volta chiede allo spettatore un impegno 

emotivo, oltre che cognitivo in seguito alla complicata struttura 

narrativa, molto più alto: salvo alcuni casi i personaggi non sono 

più così rigidamente collocabili sul versante dei Buoni o dei Cattivi, 

come abbiamo visto la stessa Biancaneve ha commesso degli errori 

in passato che le hanno dato una caratterizzazione più umana, 

mentre Regina, sebbene reagisca in modo certamente eccessivo 

rispetto alla responsabilità della bambina, è guidata dal dolore e la 

paura piuttosto che da una connaturata smania omicida. Lo stesso 

Tremotino-Gold, il Signore Oscuro e quindi Il Cattivo per 

antonomasia, porta a suo favore delle attenuanti, riconducibili in 

ultima analisi alla paura di essere un cattivo genitore come suo 

padre era stato per lui: Tremotino è di fatto un uomo per molti 

versi debole, che cede al lato oscuro della magia perché appare 

come la via più facile per realizzare i propri desideri, ed è sempre 

sottomesso al senso di colpa per aver lasciato andare Bealfire. 

Insomma, gli antagonisti in questa serie rappresentano di certo le 

pulsioni negative dell’animo umano, ma la focalizzazione sulle loro 

vicende consente di comprendere che il Male non è innato, 

nessuno nasce semplicemente cattivo, ma può scegliere questa 

strada in seguito ad un insieme di circostanze; tuttavia, ed è 

questo in fondo il messaggio più forte di C’era una volta, tutti 

possono redimersi, e la famiglia gioca un ruolo importantissimo in 

questo senso. Gli stessi cattivi in più casi scelgono infine di 

percorrere la via del Bene: Regina riconquista l’affetto di Henry, 

elemento reso oggettivo in quanto solo il suo bacio di vero amore, 

dato al figlio in se3x19, Una cosa curiosa, spezza l’effetto dell’ultimo 
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Sortilegio Oscuro e restituisce a tutti i ricordi dell’anno appena 

passato; Gold grazie all’aiuto di Belle tenta più volte di rimettersi 

sulla giusta strada, sebbene non l’adotti mai fino in fondo; Cora, 

una volta riavuto il suo cuore, riesce finalmente a provare amore 

per Regina e si pente delle scelte fatte, che le hanno mantenute a 

lungo lontane. Peter Pan e Zelena invece restano cattivi: i due però 

hanno un elemento fondamentale a loro svantaggio, ovvero 

l’assenza di una famiglia cui fare ritorno. Il protagonista ha 

rinunciato a suo figlio per poter vivere un’eterna giovinezza dopo 

una vita da adulto votata al gioco, all’imbroglio e al risentimento 

verso il padre che lo aveva venduto ancora bambino a un fabbro 

(richiamo ‘al contrario’ al racconto di Barrie Peter Pan nei Giardini 

di Kensington, una delle versioni successive alla pièce teatrale, in 

cui, tornato a casa dopo un lungo periodo sull’Isola che non c’è, 

Peter trova la finestra della sua stanza chiusa, perché la madre 

aveva ormai accettato la sua scomparsa ed era andata avanti 

dando alla luce un altro figlio). Zelena come abbiamo visto è stata 

non solo abbandonata dalla madre naturale per ragioni egoistiche, 

ma rifiutata anche dal padre adottivo che la teme, e vede in Regina 

la realizzazione di tutti i sogni che le sono stati sottratti. Nessuno 

dei due cerca di redimersi, ma in ultima analisi sembra che a 

questa scelta contribuisca il fatto di non avere nessuno per cui 

lottare, nessuna famiglia a cui tornare, in quanto entrambi orfani, 

come i Bimbi Sperduti.  

C’era una volta è debitore nei confronti di Fables: ciò che ho 

definito come «pluripersonaggio» è l’idea di accompagnare alle Fiabe 

la propria rete di relazioni. Vi è già stato modo di accennare al 

concetto di pluripersonaggio proprio quando ho studiato il caso del 

fumetto di Willingham: in C’era una volta i protagonisti interessati 

da questa funzione cambiano, ma il concetto rimane identico, e 

identifica dei personaggi calati in due o più  fiabe in modo che 
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appare sensato e giustificato dall’economia generale della 

narrazione. I pluripersonaggi mantengono la propria identità, e ad 

essa se ne sommano altre attribuite loro dalle narrazioni ulteriori 

in cui si iscrivono. Sorvolando sulla presenza degli alter-ego dei 

personaggi, che investe tutta la prima stagione, e trattandosi di 

identità fittizie in un mondo dato per ‘reale’ a mio parere non 

rientrano nella sfera della funzione del pluripersonaggio, i casi più 

rilevanti presenti in C’era una volta sono tre: Cora, che riveste il 

ruolo della figlia del mugnaio della fiaba di Tremotino142 e quello 

della Regina di cuori in Le avventure di Alice nel Paese delle 

Meraviglie di Lewis Carrol; Tremotino stesso, che interpreta sé 

stesso nella fiaba succitata, il Coccodrillo di Peter Pan, la Bestia de 

La bella e la bestia; e Peter Pan, che oltre ad essere la versione 

oscura della creatura dipinta da Barrie diviene anche il Pifferaio 

Magico in se3x04, Cattive abitudini, che attrae col suono del suo 

flauto i bambini che non si sentono amati per trasportarli con sé 

sull’Isola che non c’è ed avere compagnia. Tutti questi ruoli sono 

giustificati dalla narrazione: Cora, che nella versione classica di 

Biancaneve non viene citata per cui escludo dal pluripersonaggio il 

suo ruolo come madre di Regina, alla ricerca di un’elevazione 

sociale si finge in grado di trasformare la paglia in oro per ottenere 

la mano del principe Henry e viene aiutata da Tremotino, cui 

promette in cambio il suo primogenito, salvo poi convincerlo a 

modificare i termini del contratto ed ingannarlo (se2x16, La figlia 

del mugnaio). In se2x02, Chi scegliamo di essere, Regina per 

liberarsi dalla sua invadenza la spinge in un portale, attraverso 

uno specchio, fornitole da Tremotino: apprendiamo in seguito 

(se2x09, Regina di cuori) che il mondo raggiunto da Cora è proprio 

il Paese delle Meraviglie, di cui si fa incoronare Regina. Tremotino 

invece ricopre diversi ruoli in virtù della vita eterna garantitagli 

                                                 
142 Cfr. GRIMM, Le fiabe, cit., pp. 196-198. 
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dall’essere il Signore Oscuro. Cronologicamente è incerta 

l’attribuzione dei primi due ruoli: sappiamo che la parte del 

coccodrillo gli viene attribuita prima di conoscere Belle, perché 

parla al passato della sua defunta moglie e madre di Bealfire, 

Milah, e il fatto che si innamori di Cora rende la sua fiaba 

omonima precedente al ruolo di Bestia, ma non ci è dato sapere se 

sia stato prima un coccodrillo o un folletto. Ho già spiegato 

brevemente il suo ruolo nella fiaba omonima, cui la narrazione non 

rimane però fedele: i Grimm parlano di altri due doni, in gioielli, 

prima della decisione della donna di cedere il suo primogenito, e la 

causale per rompere l’accordo è indovinare il nome del folletto, 

mentre Cora riesce a convincerlo che lei gli cederà il primogenito 

nato dal loro amore, sfruttando l’infatuazione che Tremotino prova 

per lei, salvo poi lasciarlo prima che il rapporto sia consumato. 

Tremotino incarna anche il ruolo del coccodrillo, sebbene la 

somiglianza fisica sia minima, e ricondotta da Uncino alla sua pelle 

deturpata: in questo caso Tremotino, dopo aver ucciso Milah che 

l’aveva lasciato per amore del capitano, si prende la mano di 

Uncino perché crede che nel pugno stringa un fagiolo magico, 

oggetto che desidera per sé. Uncino, disperato per la perdita 

dell’amata, cerca di uccidere Tremotino colpendolo al cuore proprio 

con un uncino, ma l’avversario è immortale, e da questo sfogo d’ira 

non ottiene altro che il suo soprannome (se2x04, Il coccodrillo). 

Infine, Tremotino ottiene che Belle lo segua come sua servitrice in 

cambio della vittoria del regno di suo padre nella guerra degli 

orchi: sebbene la figura di Gastone sostanzialmente scompaia (le 

sue obiezioni sono rifiutate dalla stella Belle, la quale intende 

decidere autonomamente per la sua vita, e in seguito quando si 

presenta al castello a reclamare la sua fidanzata Tremotino lo 

trasforma in un’innocua rosa rossa, in se1x12, Belle) la ragazza è 

invece la più fedele alla versione Disney. Non solo il carattere 
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generoso, unito a intelligenza e sete d’avventura, è tradotto 

fedelmente, ma anche i tratti fisici sono molto simili, grazie ai 

capelli castani e lunghi sebbene agli occhi scuri si sostituiscano 

quelli azzurri di Emilie de Ravin, e soprattutto gli abiti sono molto 

simili a quelli del film d’animazione, caso raro dato che le altre 

principesse demarcano la loro identità anche con un vestiario più 

moderno, per non parlare di Biancaneve che in quanto fuggitiva 

indossa per lo più un pellicciotto e pantaloni, ben lontani dall’abito 

dall’ampia gonna gialla della sua antecedente disneyana. In ogni 

caso, la figura di Tremotino è più simile alla Bestia di quanto non 

accada nei due ruoli precedenti: dopo aver trattato con freddezza la 

ragazza, pian piano si abitua alla sua presenza e scopre in lei il suo 

vero amore, al punto che il bacio di Belle riesce a far quasi 

scomparire la pelle butterata e gli occhi da gatto che lo rendono 

fisicamente diverso, mostruoso. Tuttavia Tremotino di nuovo non è 

pronto a cedere il suo potere in cambio dell’amore, e l’allontana: 

Belle accetta a malincuore la sua scelta, vive altre avventure al di 

fuori del castello, ma quando è pronta a tornare da lui viene 

catturata da Regina, che la rinchiude in una torre e dice a 

Tremotino che la sua amata, dopo essere stata rinchiusa e 

torturata per ordine del padre che voleva mondarla dall’amore per 

la Bestia, si è suicidata (di nuovo se1x12, Belle). A questo punto, 

convinto di aver perso per sempre il suo vero amore, a Tremotino 

non resta che la speranza di riabbracciare il figlio, Bealfire. 

L’ultimo aspetto che accomuna C’era una volta a Fables è un 

elemento che ormai risulterà di facile comprensione, dopo tutti gli 

esempi riportati: la serie sfrutta non solo l’immagine che il pubblico 

ha di uno specifico personaggio, ma ne riporta l’intera costellazione 

di legami e di vicende, forte della certezza che chi conosce 

Biancaneve non può ignorare l’esistenza della sua matrigna o del 

Principe Azzurro, e soprattutto ne modifica le relazioni instaurando 
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nuovi rapporti all’interno di e fra le fiabe tradizionali. Non solo 

quindi grazie alla funzione del pluripersonaggio ma, come 

anticipato, all’asserzione che tutte le Fiabe note al pubblico 

provengono da un medesimo mondo, quello della Foresta 

Incantata, il serial crea nuovi collegamenti tra i grandi classici, e 

trattandosi di opere famosissime i cui tratti principali sono noti a 

quasi tutti gli spettatori prima della visione della serie, non deve 

nemmeno dilungarsi troppo con la contestualizzazione di ogni 

nuova vicenda. Inoltre gli stessi personaggi diegetici sono 

consapevoli, dopo la rottura del primo Sortilegio Oscuro, di come li 

vede il resto del mondo, e dell’esistenza di altre fiabe al di là delle 

loro personali vicende (David ad esempio ammette di aver letto Le 

avventure di Alice in se2x02, Chi scegliamo di essere, e Emma 

riassume a grandi linee ciò che ricorda di Jack e la pianta di fagioli 

solo per scoprire che la storia raccontatale non è quella che si è 

svolta veramente, in se2x06, Tallahasse). Accade così che Emma 

possa arrampicarsi sulla pianta di fagioli che conduce al mondo dei 

giganti, sostituendosi al personaggio originale della fiaba in una 

nuova narrazione della stessa, o che Trilli fosse allieva della fata 

Turchina, la stessa che ha trasformato Pinocchio e cui non si fa 

però cenno nella storia di Barrie, o ancora che Bealfire oltre ad 

essere il figlio di Tremotino attraversi la fiaba di Pan, avendo 

conosciuto i Darling ed essendo finito nell’Isola che non c’è. Un 

articolato universo di Fiabe raccolte sotto l’evocativo titolo C’era 

una volta, e a cui altre andranno verosimilmente ad aggiungersi 

nelle stagioni successive. 

 

6.5 Analisi di se1x01: Mai più un lieto fine. 

 

Sfondo nero. Didascalia a lettere bianche nel centro del 

quadro: Once Upon a Time. Dissolvenza delle lettere che si 
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omogeneizzano allo sfondo. There was an enchanted forest filled 

with all the classic characters we know. Dopo quattro secondi sotto 

la prima frase compare anche: Or think we know. Dissolvenza di 

entrambe le scritte, sostituite da: One day they found themselves 

trapped in a place where all their happy endings were stolen. Dopo 

cinque secondi si aggiunge: Our World. Dissolvenza. This is how it 

happened... All’ultima dissolvenza si accosta il suono di zoccoli di 

un cavallo a galoppo, sullo sfondo nero. La scena si apre sul campo 

medio di un uomo a cavallo, mentre una melodia orchestrale 

accompagna il suo viaggio fino alla bara di Biancaneve, dove Dotto 

lo informa desolato che è arrivato troppo tardi. Azzurro rifiuta di 

crederlo: una soggettiva del principe mostra per la prima volta il 

volto di Biancaneve, inizialmente sfocato poi messo a fuoco nel giro 

di tre secondi, dietro il cristallo. Azzurro implora i nani di aprire la 

bara per darle un ultimo saluto. La ripresa mostra il primo piano 

frontale di Azzurro, che si china su Biancaneve, e poi da due 

diverse angolazioni l’attimo del bacio, che genera un’onda d’urto 

che spazza via l’ombra che era calata sulla Foresta Incantata. Un 

susseguirsi di primi piani di Azzurro e Biancaneve segue il loro 

dialogo, e quando Biancaneve chiede ad Azzurro se davvero intende 

ritrovarla sempre, il controcampo sull’uomo conduce nella sala di 

un palazzo, sotto un gazebo dove Azzurro risponde «lo voglio» e 

l’officiante pone alla sposa la domanda del rito nuziale. La camera 

effettua a questo punto una carrellata all’indietro, che permette di 

prendere consapevolezza del nuovo contesto narrativo, e infine una 

panoramica dall’altro che mostra una vasta folla riunita intorno 

alla coppia a ferro di cavallo (potremmo riscontrare un aspetto 

simbolico in questo cerchio incompleto, dov’è presente un varco da 

cui entrerà la Regina Cattiva, ad indicare forse che non tutto è 

ancora giunto a compimento, che qualcuno ha ancora da obiettare 

sulle nozze appena svoltesi). Sopra gli applausi, prima del primo 
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bacio dei novelli sposi, inizia la suite orchestrale che identifica il 

lieto fine, ma viene bruscamente interrotta dallo sbattere della 

porta e dalla marcia fortemente ritmata del leitmotiv della Regina 

Cattiva. Il raccordo sullo sguardo di Biancaneve infatti introduce 

una veloce carrellata sul primo piano di Regina, che si scusa del 

ritardo prima di procedere a passo marziale verso la coppia, 

liberandosi delle guardie intervenute per fermarla. Quando Dotto 

chiede a Biancaneve di fuggire, lei sfodera la spada di Azzurro, 

sostenendo che la matrigna non è più la sovrana, e il marito le dà 

man forte, ponendosi tra lei e la sua nemica. Inaspettatamente 

Regina sostiene di essere venuta per portare loro un dono, ovvero 

la giornata di festa e di gioia che il regno sta vivendo in quel 

momento. Dal giorno successivo, inizierà a mettere in atto il suo 

piano, cosicché presto tutto ciò che amano venga loro strappato via 

per sempre, e l’unica ad essere per sempre felice e contenta sia 

soltanto lei stessa. Il monologo della Regina Cattiva si svolge 

sull’alternanza del suo stesso primo piano e quello della coppia, e 

solo alla fine la sua marcia funesta viene di nuovo sottolineata dal 

suo leitmotiv. Azzurro cerca di colpirla con la sua spada, ma 

Regina scompare, lasciando gli sposi nello sconforto, abbracciati. Il 

campo medio che li inquadra viene cristallizzato, stilizzato, 

nell’illustrazione di un libro: le loro sagome risultano ancora 

distinguibili, ma la semplificazione dei volti e dell’ambiente rende 

impossibile riconoscerli. La macchina da presa allarga il campo 

sollevandosi dalla pagina, e la nuca di un bambino entra nel 

quadro, seguito da un suo primo piano e il campo medio di un 

autobus di linea diretto a Boston. Una passeggera dice al bambino 

che il suo è proprio un bel libro, dandogli modo di rispondere che 

si tratta ben più di un semplice libro. Giunto alla stazione il piccolo 

viene inquadrato in campi lunghi, che confermano l’impressione 

che sia solo e in città per la prima volta, ma si rivela 
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immediatamente padrone della situazione quando sfoggia una 

carta di credito e noleggia un taxi. Nel frattempo hanno iniziato a 

comparire i nomi del cast, nell’angolo basso del quadro, a destra e 

a sinistra. Alla domanda del taxista che chiede dove deve portare il 

giovane passeggero fa seguito lo stacco su una nuova 

ambientazione, un ristorante di lusso, e in particolare il campo 

medio di un ascensore, le cui porte si aprono svelando una bella e 

giovane donna bionda fasciata in un abito rosa aderente. Dopo 

essersi guardata intorno identifica il suo cavaliere, Ryan, e si 

presenta come Emma: il dialogo successivo, al tavolo, spiega che i 

due si sono conosciuti su un sito internet per incontri, e dopo che 

lei ha svelato essere il suo compleanno (e di non avere né amici né 

una famiglia), rivela che è lì per arrestarlo perché è il suo garante 

per la cauzione. Ryan scappa ma Emma ha già fatto mettere le 

ganasce alla sua auto e lo stende in seguito ad una battuta infelice 

fatta dall’uomo sull’assenza di una famiglia nella sia vita. La 

sequenza successiva si svolge nell’appartamento della donna: 

accende una candelina su un piccolo muffin ed esprime un 

desiderio, con una successione di inquadrature di particolari, come 

il fiammifero, lo stoppino della candela, il suo volto illuminato 

dietro il dolcetto, che non fanno che evidenziare la solitudine insita 

in quel gesto, sottolineata anche dalle note di pianoforte che fanno 

da sottofondo. Subito dopo il campanello della porta le rivela la 

presenza del bambino dell’autobus, che si presenta come Henry, 

suo figlio. La scena scompare in una dissolvenza su nero, e 

riprende con la prosecuzione dell’azione: Henry entra 

nell’appartamento nonostante le rimostranze di Emma che dice di 

non avere figli, ma lui le ricorda che dieci anni prima aveva dato un 

bambino in adozione. A questo punto lei si chiude in bagno per 

qualche istante mentre lui si serve da bere. Superato lo shock 

Emma ricompare sulla scena, ed inizia uno scambio di battute 



 148 

rimarcato da un campo-contro-campo con il piccolo: lui le dice che 

intende portarla a casa con sé, mentre lei ha intenzione di avvertire 

la polizia, e quando Henry risponde che avrebbe finto di essere 

stato rapito da lei, la sua madre biologica (evento che in 

conclusione di stagione è sul punto di compiersi effettivamente) 

Emma gli confessa di avere un super potere che le permette di 

smascherare i bugiardi, ed Henry è costretto ad implorarla. 

Vedendosi costretta dalle circostanze Emma accetta di riportare il 

figlio a Storybrooke, nel Maine. Una lunga panoramica sull’oceano 

segue questa sequenza, e riporta la narrazione nella metadiegesi 

con il campo lungo di un castello, cui fa seguito l’inquadratura a 

figura intera di Biancaneve, incinta, che accompagna il volo di un 

uccellino alla sua casetta: le si avvicina Azzurro che la vede 

preoccupata per la minaccia della Regina Cattiva. Lei propone di 

chiedere la consulenza di Tremotino, il veggente, e il marito accetta 

a malincuore per il bene del loro primogenito. Uno stacco sul primo 

piano di Emma racchiude in sé la risposta alla domanda implicita 

(in che relazione è la fiaba di Biancaneve con questa donna e suo 

figlio?) e inaugura il campo-contro-campo che la vede nuovamente 

confrontarsi con Henry: in questo caso l’oggetto della discordia è il 

libro di fiabe, che secondo Henry parla di storie accadute 

veramente, ma la madre naturalmente non lo crede possibile. 

Quando Henry la sfida ad usare il suo super potere per capire se 

sta mentendo, lei spiega che anche se lui ci crede sinceramente ciò 

non significa che sia vero, e lui, proletticamente, le svela che 

proprio il fatto che lui ci creda lo rende vero, e lei dovrebbe saperlo 

meglio di lui perché è presente nel libro. Il dettaglio di 

un’illustrazione del libro conduce di nuovo alla narrazione 

secondaria: l’immagine di una torcia si anima in una vera fiaccola, 

cui si unisce la voce over di un uomo che intima a Biancaneve e 

Azzurro di restare nell’ombra e non svelare la propria identità a 
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Tremotino. A una certa distanza dalla cella, posta dietro le spalle 

dei sovrani, la camera inquadra Tremotino, nascosto in una zona 

scarsamente illuminata dalle fiaccole, che indovina i nomi dei suoi 

ospiti senza che loro li abbiano ammessi. I primi piani della coppia 

e del veggente si alternano, mentre stabiliscono i termini 

dell’accordo: Tremotino svela che la Regina Cattiva progetta di 

intrappolarli nel tempo in un luogo dove perderanno tutto ciò che 

amano, ogni lieto fine, e che solo l’erede potrà trovarli nel giorno 

del suo ventottesimo compleanno e dare inizio alla battaglia finale. 

In cambio, Biancaneve gli svela il nome che intende dare alla figlia: 

Emma. Come prima segue lo stacco sul primo piano di Emma, 

questa volta ancora più greve di informazioni. Il maggiolino giallo 

nel frattempo ha superato i confini della cittadina di Storybrooke, 

di cui sono mostrate delle panoramiche come lo scorcio di una via 

attraverso il vetro di una vetrina, una staccionata con un 

segnavento a forma di fatina, e infine la torre dell’orologio, dove le 

lancette sono ferme alle 8.15 da sempre spiega Henry. Il bambino 

riassume quello che aveva già anticipato Tremotino, ma con 

maggiori particolari: il popolo della Foresta Incantata è stato 

trasportato a Storybrooke dalla Regina Cattiva, il tempo si è 

fermato e nessuno ricorda più chi è davvero, inoltre a chi cerca di 

lasciare la città succedono sempre cose spiacevoli. Archie Hopper 

(uno spilungone dai cappelli rossicci con giacca in tweed e cane 

dalmata a seguito, di nome Pongo, palese riferimento a La carica 

dei cento e uno143) incontra per caso Emma e la indirizza verso la 

casa della madre adottiva di Henry, il sindaco della città. Un breve 

piano sequenza, accompagnato da un lento zoom all’indietro della 

macchina da presa, mostra Emma che finge di seguire i 

ragionamenti del bambino, dopo aver scoperto che è in cura presso 

                                                 
143 The One Hundred and One Dalmatians (USA 1961) di W. Reitherman, H. 

Luske, C. Geronimi. 
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uno psicologo che lui crede essere il Grillo Parlante. Un’ultima 

scena mostra il maggiolone ripartire. Uno stacco conduce alla 

Foresta Incantata, dove Azzurro propone di combattere la Regina 

Cattiva, e il Grillo Parlante ripete le stesse parole che Hopper aveva 

confidato ad Henry nella sequenza precedente: «cedere al proprio 

lato oscuro non porta mai a niente». Biancaneve si chiede se il 

Bene possa vincere anche questa volta quando la Fata Turchina li 

raggiunge portando un tronco magico che, trasformato in teca, 

respingerà il sortilegio, ma può proteggere solo una persona: lo 

sguardo angosciato che Biancaneve getta al marito lascia intendere 

quali siano i suoi pensieri. Uno stacco sul campo medio di una 

grande villa viene accompagnato dalla voce di Henry che implora 

Emma di non farlo tornare a casa perché non ha un papà e la sua 

mamma è cattiva, e non gli vuole bene davvero. Emma gli confida 

che sicuramente non è così, e la scena immediatamente successiva 

in cui Regina esce correndo dalla porta ad abbracciare il figlio, 

spaventatissima, sembra confermarlo, ma il suo atteggiamento 

cambia quando lui dichiara di aver trovato la sua vera madre, e 

scappa in casa. La sequenza che segue rivela le preoccupazioni di 

Regina che Emma o il padre biologico di Henry possano portarlo 

via, ma la ragazza non aveva intenzione di rintracciare il figlio 

quando l’ha dato in adozione, e dice che il padre non è nemmeno a 

conoscenza della cosa. Poco dopo, al termine di un monologo in cui 

illustra la sua condizione di madre single e lavoratrice, Regina 

chiede conferma ad Emma che il suo essere severa non la rende 

cattiva, ma subito dopo rivela di non sapere nulla dell’ossessione di 

Henry per le fiabe e mette Emma alla porta. La donna sta guidando 

per lasciare Storybrooke quando vede un lupo dagli occhi bicolore 

fermo in mezzo alla corsia, ed esce di strada sotto l’avviso del 

confine della città. La camera si avvicina al maggiolone fino ad 

inquadrare alcune pagine del libro, mosse dal vento, che svelano le 
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illustrazioni delle scimmie volanti di Oz, del Brucaliffo di Alice 

(costituendo, anche se non è immediatamente chiaro allo 

spettatore a questo punto, dei flashforward non solo sulle puntate 

successive ma addirittura sulla terza stagione), e una vignetta a 

pagina completa che mostra Geppetto intento a ricavare un 

armadio da un maestoso tronco d’albero. La camera si assesta sui 

margini dell’immagine, che prende vita, allargando il quadro a 

Pinocchio al lavoro con il babbo e in seguito a Biancaneve, 

straziata dall’idea di dover essere l’unica a salvarsi dal sortilegio, e 

di dover attendere ventotto anni prima di rivedere Azzurro; proprio 

in quel momento il travaglio ha inizio, e Brontolo dalla torre vede 

sopraggiungere le nuvole violacee del sortilegio. Al primo piano di 

Brontolo che lancia l’allarme si sostituisce il dettaglio della 

palpebra chiusa di Emma, che si apre subito dopo accompagnata 

dal fischiettio del suo vicino di cella, proprio il nano Brontolo (a 

Storybrooke noto come Leroy). Geppetto-Marco saluta Emma, 

chiusa in cella, complimentandosi con lei per essere tornata nella 

vita di Henry, e ammettendo che anche lui avrebbe tanto 

desiderato avere dei figli. Sopraggiunge Graham, lo sceriffo, che fa 

uscire Leroy di cella e alla domanda di Emma sul perché lei si trovi 

lì spiega che attribuisce la sua guida pericolosa all’alcool. Regina 

entra nel campo lungo, una soggettiva di Emma, dicendo che 

Henry è scappato di nuovo, e si stupisce di trovarla ancora in città. 

Emma scambia la sua scarcerazione con l’aiuto a rintracciare 

Henry, dal momento che ritrovare le persone fa parte del suo lavoro 

quotidiano. Fa seguito il dettaglio di un computer, da cui scopre il 

sito che ha permesso al bambino di rintracciarla, e capisce anche 

che ha usato la carta di credito di Mary Margaret Blanchard, la sua 

insegnante. Uno stacco conduce in una classe elementare, mentre 

la voce di Biancaneve illustra ai bambini come creare una casetta 

che sia un rifugio, non una gabbia, ricordando che sono animali 
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fedeli che «vi troveranno sempre» (jingle che diverrà il motto di 

famiglia per la coppia Biancaneve e Azzurro, Emma ed Henry, in 

quanto è la promessa che i due innamorati si scambiano quando 

vengono separati, sebbene per la precisione Azzurro la prima volta 

l’accompagni con un risvolto minaccioso, in quanto Biancaneve, a 

cui si rivolge, l’ha appena derubato). Come accaduto nella seconda 

sequenza nel mondo delle fiabe, Biancaneve-Mary Margaret lascia 

che l’uccellino si allontani dal suo dito per raggiungere la casetta di 

legno che gli ha preparato. Allo squillo della campanella i bambini 

escono, mentre un campo medio inquadra Regina scontrarsi con 

alcuni di loro mentre marcia inferocita verso Mary Margaret, che 

accusa di aver aiutato Henry a rintracciare Emma e a scappare. Un 

lungo piano sequenza sul campo medio di Emma e Mary Margaret 

le accompagna mentre quest’ultima spiega di aver donato ad Henry 

il libro di fiabe perché lo aiuti a venire a patti col mondo, e gli desse 

speranza nel difficile momento che stava affrontando da quando 

aveva scoperto di essere stato abbandonato dai suoi genitori 

naturali. Infine, suggerisce ad Emma di cercarlo nel suo castello: il 

raccordo costituito da questa affermazione mostra la torre del 

castello di Biancaneve dove la principessa sta dando alla luce sua 

figlia, in un montaggio alternato all’arrivo della carrozza di Regina 

che porta con sé il Sortilegio. Geppetto giunge per dire che la teca è 

pronta, ma ormai Biancaneve non può muoversi dal letto e deve 

dare alla luce Emma, il che significa che non potrà accompagnarla 

nel nuovo mondo: Azzurro è pronto a rinunciare al loro piano, ma 

Biancaneve insiste per offrire ad Emma la possibilità migliore, 

metterla in salvo e sperare che torni ad aiutarli come dice la 

profezia. Al campo medio della principessa che, una volta salutato 

il marito e la figlia, si lascia andare ad un pianto inconsolabile, 

segue la breve sequenza del combattimento di Azzurro con le 

guardie di Regina, il quale riesce a mettere in salvo la figlia prima 
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di essere ferito mortalmente dai soldati. La diegesi riprende con la 

panoramica di un castello di legno sulla spiaggia, dove Emma trova 

Henry: lui si dice deluso perché l’orologio della città non ha ancora 

ripreso a battere, mentre pensava che riconducendo Emma a 

Storybrooke la battaglia finale sarebbe automaticamente 

cominciata. Quando lei rifiuta questa visione delle cose le dice che 

può smetterla di sentirsi in colpa per averlo abbandonato, perché 

ha capito che la sua scelta era dettata dal desiderio di offrirgli una 

possibilità migliore. Emma ammette che questa era la sua 

speranza, ma non cambia il fatto che lei non fa parte del libro, e 

che la vita di Henry è migliore senza di lei: il bambino le chiede una 

settimana di tempo per farle capire che la sua vita lì è infelice, ma 

Emma per la prima volta si apre e svela i suoi sentimenti rispetto 

al fatto di essere stata lei stessa abbandonata, e per di più sul 

ciglio della strada, e di essere passata da un affidamento all’altro. 

Henry ribatte con la sua versione della storia, secondo cui i suoi 

genitori l’hanno lasciata in un tronco d’albero magico, e solo 

accidentalmente è comparsa lungo la strada. Emma accetta con un 

sorriso quest’interpretazione, ma non ci crede. La malinconica 

melodia al pianoforte che accompagnava il soffio della candelina la 

sera precedente si ripresenta, e prosegue durante il cambio di 

livello che mostra Biancaneve raggiungere il corpo del marito 

moribondo, che cerca di svegliare con un bacio ma senza successo, 

e riceve poi la visita di Regina. Una guardia ammette che l’erede è 

scappata, e questo riporta la speranza nel cuore di Biancaneve 

sulla possibilità che il Bene riesca a vincere, ma in quel momento 

sopraggiunge il Sortilegio Oscuro, che sostituisce alla calda luce 

della nursery la luminosità fredda delle nubi plumbee, sradica il 

tetto, sfonda le finestre mentre il vento vortica intorno a 

Biancaneve e Regina, la quale ghignante gode del suo successo. 

L’ultima ripresa, al rallenty, mostra i frammenti di vetro spargersi 
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intorno a Regina e alla coppia di sposi, circondati dalle nubi del 

Sortilegio che invadono l’intero quadro, fino a scomparire in una 

rapida dissolvenza che lascia il posto al particolare del numero 

civico sulla porta della casa del sindaco. Parallelamente alla 

sequenza precedente svoltasi nello stesso luogo, Henry corre in 

casa mentre Emma resta alla porta. Diversamente da quanto 

accaduto in precedenza, però, la camera inquadra prima Regina, 

da cui si allontana con una panoramica all’indietro, e solo in 

seguito in una soggettiva di Regina mostra Henry ed Emma. 

Quest’ultima confessa a Regina che in occasione del suo ultimo 

compleanno ha desiderato di non trascorrere mai più quel giorno 

da sola, e che proprio in quel momento Henry ha bussato alla sua 

porta: Regina risponde con cattiveria di non avere alcuna 

intenzione di permetterle di far parte della vita di Henry, e, 

parafrasando quanto aveva augurato ai suoi genitori il giorno del 

loro matrimonio, le promette che se non lascerà la città la 

distruggerà, a costo di perdere tutto a sua volta. Una lunga 

inquadratura permette alla camera di girare intorno al volto di 

Emma in primo piano, e di raggiungere Regina quando la ragazza 

le chiede se vuole bene a Henry. I primi piani delle due donne 

consentono di cogliere la gara di sguardi che intercorre quando 

Regina risponde affermativamente alla domanda. Le note del 

pianoforte rompono il silenzio mentre la camera mostra Henry, a 

letto, intento a fissare una lampada con impresse le sagome di 

alcuni cigni (che richiamano il cognome della madre naturale, 

Swan, cioè cigno) e vi si aggiunge il resto dell’orchestra sul 

mezzobusto di Regina che sottrae al figlio il libro di Fiabe e, postasi 

di fronte ad uno specchio in cui si riflette solo il suo volto, lo 

stringe al petto con un sospiro. Nel frattempo il leitmotiv del lieto 

fine di Azzurro e Biancaneve riprende quando Mary Margaret, 

volontaria all’ospedale, porta un vaso di fiori al comodino di un 
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paziente in coma e sconosciuto, che riconosciamo essere proprio 

Azzurro, sopravvissuto al passaggio dalla Foresta Incantata a 

Storybrooke. Henry alla finestra fissa l’orologio della torre, mentre 

contemporaneamente Emma raggiunge Granny’s, un bed and 

breakfast malandato, dove la proprietaria sta litigando con la 

giovane nipote, Ruby, che si lamenta di non essersi trasferita a 

Boston. Quando Emma dà il suo nome per prenotare una camera 

per la notte, alle sue spalle un uomo di mezza età ben vestito (che 

difficilmente a questo punto uno spettatore potrebbe ricondurre a 

Tremotino, visto solo per pochi minuti e per di più in penombra), il 

signor Gold, che ripete il suo nome con soddisfazione. L’anziana 

proprietaria porge all’uomo una mazzetta di soldi, e quando Emma 

chiede chi sia gli viene risposto che si tratta del padrone della città 

(una carica che lo contrappone quindi a Regina, che ne è il 

sindaco); nel momento in cui la donna le porge la chiave, 

elegantemente decorata dall’incisione di un cigno (enfatizzata da 

una ripresa verticale a picco sul dettaglio), ed Emma la prende, 

Henry vede finalmente le lancette dell’orologio rimettersi in moto, a 

dimostrare che il sortilegio ha iniziato ad incrinarsi. Uno stacco 

precede i titoli di coda. 

 

Oltre a fungere da verifica degli aspetti narrativi individuati 

nel corso del mio studio, l’analisi puntuale dell’episodio pilota di 

C’era una volta permette di fare il punto anche a livello stilistico 

rispetto ad alcune caratteristiche del serial. In linea di massima, 

come già individuato nella citazione dello studio di Thompson, la 

serie adotta alcuni degli elementi del cinema classico, e oltre ai 

meccanismi narrativi elencati, anche a livello stilistico C’era una 

volta sembra assumere un linguaggio più orientato verso il cinema 

che le serie televisive. Come vi è stato modo di notare nell’analisi, 

sebbene i campi medi e i primi piani siano predominanti, come è 
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consuetudine nella produzione televisiva, in questo serial anche i 

campi lunghi e le panoramiche vengono usati con una certa 

frequenza, nonostante siano piuttosto insoliti nelle serie televisive, 

e non solo per contestualizzare la narrazione all’inizio di una nuova 

sequenza, ma anche per isolare il personaggio all’interno di uno 

spazio vasto con cui deve condividere la scena. Mi riferisco ad 

esempio all’inquadratura di Henry appena sceso dall’autobus alla 

stazione di Boston,  ma anche al matrimonio di Biancaneve e 

Azzurro, inquadrato con una panoramica dall’alto: in entrambi i 

casi la sequenza è già stata collocata sul piano spazio-temporale, lo 

spettatore non necessita di ulteriori chiarimenti, ma le 

inquadrature di così grande ampiezza contribuiscono a sottolineare 

le sensazioni trasmesse dal frammento narrativo, ovvero di 

spaesamento in un caso e di gioia condivisa nell’altro. Al capo 

opposto delle possibilità offerte dalla macchina da presa, anche il 

particolare, la ripresa molto ravvicinata di un oggetto o di una 

parte del corpo, è spesso sfruttato per degli elementi stilistici, 

spesso supportati da angolazioni inusuali e suggestive, 

squisitamente inutili al fine del progredire della narrazione. Un 

esempio è il raccordo in se1x16, Cuore di tenebra, dove il mantello 

svolazzante di Biancaneve diventa il lembo della coperta di Mary 

Margaret144, ma gli esempi sono davvero molteplici. L’episodio 

immediatamente precedente, se1x15, Mani rosso sangue, ne 

fornisce uno: nella diegesi Granny batte tre volte il pugno sul 

bancone di legno del bar, la camera posta di fronte alla donna 

all’altezza del tavolo, ponendo quindi il pugno in primo piano. Uno 

stacco conduce nella Foresta Incantata: la camera è posta 

perpendicolarmente rispetto al suolo, uno stipite di legno occupa la 

zona inferiore del quadro, mentre una mano chiusa a pugno, in 

primo piano, colpisce per tre volte il legno. La disposizione è simile 

                                                 
144 Cfr. supra p. 117. 
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nelle due inquadrature, con la zona inferiore del quadro occupata 

da una striscia di legno colpito da una mano chiusa, e sebbene la 

camera sia posizionata nel primo caso di fronte al soggetto e nel 

secondo a picco su di esso, il forte richiamo supporta il raccordo 

sul gesto, per inciso lo stesso a livello narrativo, ovvero un modo di 

attirare l’attenzione di Ruby-Cappuccetto Rosso.  

Nella quasi totalità delle volte questi elementi stilistici si 

inseriscono sul raccordo fra la diegesi e la metadiegesi. Tuttavia 

più di frequente i raccordi fra i due livelli sono sanciti dallo stacco 

sul volto di un interprete, soggetto anche dell’inquadratura 

immediatamente successiva: questo raccordo sul personaggio, 

della cui utilità all’interno della serie ho già avuto modo di 

parlare145, è molto frequente sia nel cinema che nelle serie 

televisive. Sviluppatosi insieme ai registri narrativi e stilistici del 

cinema classico, in origine aveva una valenza metaforica, 

simbolica, andata perduta nel cinema moderno, che ha preso a 

considerare lo stacco un semplice sostituto della dissolvenza, 

favorendo i valori ritmici e senza attribuirgli altre valenze se non 

quella funzionale di collegamento tra inquadrature o sequenze. 

C’era una volta, forte delle potenzialità che il raccordo sul 

personaggio consente, ha ripreso il significato originario dello 

stacco sul volto del personaggio, restituendogli la valenza 

psicologica iniziale: per questa ragione il raccordo sul personaggio 

è sostanzialmente riservato al passaggio dal mondo diegetico a 

quello metadiegetico, dall’identità di Storybrooke a quella delle 

Fiabe, o viceversa. 

 

 

 

 

                                                 
145 Cfr. supra p. 117. 
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CONCLUSIONI 

 

La necessità di concentrarsi su un argomento specifico 

comporta sempre delle scelte che limitano i confini del discorso 

svolto a riguardo. Per rendere completo e organico questo studio ho 

dovuto rinunciare ad elementi accessori che pur rientrando nella 

mia sfera d’interesse non sarebbero stati completamente 

giustificati nell’economia della discussione qui proposta. La stessa 

analisi del serial C’era una volta meriterebbe, a mio parere, una 

discussione a sé, di portata molto più cospicua rispetto allo spazio 

che poteva trovare nel mio elaborato; lo studio minuzioso di tre 

stagioni del serial mi ha permesso di notare alcuni dati di fatto, da 

cui sono sorti degli interrogativi che credo possano essere di un 

certo interesse e meritino un approfondimento. Una caratteristica 

particolarmente suggestiva è la variabilità di quelli che chiamerò 

«riassunti degli episodi precedenti», ovvero la narrazione che 

inaugura la puntata di un serial collocandosi prima del titolo, un 

collage di brevi sequenze rigorosamente tratte da episodi dello 

show già mostrati al pubblico (ma non necessariamente 

appartenenti alla stessa stagione in cui si colloca l’episodio a cui 

fungono da prologo: un esempio lo si può trovare in se2x03, Il lago, 

dove la prima sequenza vede la Regina Cattiva lanciare una palla di 

fuoco, tratto da se1x09, La bussola, mentre quella successiva 

mostra il sindaco affacciato alla finestra, da cui scruta con 

soddisfazione il fumo rosato scaturito dal sortilegio del Signor Gold, 

presente in conclusione di se1x19, Un mondo senza magia). Ad 

eccezione del primo episodio di ciascuna stagione, in cui il 

riassunto è rigorosamente assente, molte puntate sono introdotte 

da questo meccanismo, che consente di riprendere il filo della 

storia dopo l’intervallo settimanale tra un episodio e l’altro, ma non 

sembra trattarsi di una costante. Diversi episodi infatti iniziano 
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direttamente con la narrazione diegetica o metadiegetica, che 

prosegue nel resto della puntata, senza favorire di questo 

particolare strumento: tuttavia ciò accade non solo quando 

l’episodio è in qualche modo indipendente rispetto al precedente, 

fermo restando la forte connessione che lega le puntate di un 

serial, ma anche inspiegabilmente quando l’inizio di un episodio si 

delinea come cronologicamente molto prossimo al punto in cui la 

narrazione si è interrotta nell’episodio precedente. Ad esempio gli 

episodi se3x10, La nuova isola che non c’è, e se3x11, Si torna a 

casa, costituiscono un caso particolarmente rilevante in quanto 

sono strettamente connessi, sia perché come abbiamo visto 

se3x12, Segui il tuo istinto, inaugura quella che di fatto è una 

sottostagione146, e perciò le due puntate precedenti formano il 

finale della prima parte di stagione, sia perché se3x11 prende avvio 

immediatamente dopo l’interruzione della narrazione precedente. 

Eppure nonostante la forte connessione presente fra le due 

puntate, evidenziata anche dai titoli che compongono insieme una 

frase significativa, se3x11 non è introdotta dal riassunto di quanto 

avvenuto in precedenza: ciò risulta a chi scrive piuttosto azzardato, 

in quanto nonostante la fortissima suspense iscritta nell’episodio 

10, è arrischiato pretendere che lo spettatore non abbia bisogno di 

alcun promemoria riguardo gli eventi che hanno condotto a quel 

punto. Per di più, il riassunto degli episodi precedenti è funzionale 

anche, se non soprattutto, allo spettatore nuovo o saltuario, che 

per riuscire a seguire le vicende che andranno a delinearsi 

necessita di un’infarinatura su quanto è già stato narrato. 

L’assenza del riassunto perciò risulta ancor più di difficile 

comprensione se si tiene a mente che, come si è visto parlando 

della funzione dei cicli narrativi147, lo scopo di un produttore è 

                                                 
146 Cfr. supra p. 128. 
147 Cfr. supra p. 78. 
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quello di fidelizzare più spettatori possibili, catturando quindi 

l’attenzione di chi capita casualmente sul palinsesto e 

convincendolo ad assistere all’intera puntata senza cambiare 

canale, e nel migliore dei casi ad inaugurare una visione assidua. 

Per di più, non sono stata in grado di identificare uno schema 

logico a cui ricondurre le variazioni e le stesse apparizioni dei 

riassunti. I prologhi delle prime otto puntate della prima stagione 

di C’era una volta, infatti, sono identici, salvo poi iniziare a variare 

dall’episodio ottavo: la spiegazione sembra possa essere ricondotta 

alla scelta di proporre nel riassunto gli sviluppi della narrazione 

diegetica, ovvero la relazione di David e Mary Margaret e lo scontro 

fra Emma e Regina per l’affetto di Henry. Tuttavia, un terzo di 

stagione è già trascorso, molte micro narrazioni e cicli di media 

ampiezza si sono già conclusi a questa altezza, per cui non è del 

tutto comprensibile la ragione per cui solo da questa puntata si è 

sentita la necessità di ragguagliare gli spettatori sulle vicende 

svoltesi. Oltretutto, questa modulazione non è stata mantenuta 

nelle due stagioni successive, dove le prime puntate presentano o 

meno il riassunto con una frequenza le cui ragioni non sono 

chiare, e meriterebbe per questo uno studio più approfondito da 

parte di chi intendesse studiare gli strumenti narrativi in uso nei 

serial contemporanei. 

Data la sua recente apparizione, anche il tema della serie 

televisiva o dei lungometraggi che riscrivono in modo più o meno 

apocrifo le fiabe classiche non è ancora stato preso in 

considerazione, eppure è foriero di molti interrogativi che nelle mie 

analisi trovano solo parziale risposta. Ad esempio, una delle forme 

di ripetizione sviluppate da Eco, appartenente alla categoria del 

dialogismo intertestuale, è la parodia148: con risultati più o meno 

                                                 
148 Cfr. ECO, Tipologie della ripetizione, in L’immagine al plurale, cit., p. 29. 
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interessanti possiamo citare, solo a titolo esemplificativo, Shrek149, 

fiore all’occhiello della casa DreamWorks, con la sua irriverente 

parodia delle fiabe e soprattutto degli stereotipi ad esse collegati, 

o Come d’incanto150, produzione Disney del 2007, a metà tra il 

cartone animato e il live action, dai connotati talmente leziosi da 

scadere nell’auto-parodia.  

Allontanandoci dal terreno della serialità potrebbe essere 

curioso indagare anche le invasioni di campo effettuate dalle fiabe 

in altri generi, come Cappuccetto rosso sangue151, versione horror 

della fiaba (che in realtà sviluppa un tema già presente nella 

tradizione orale, quella del lupo mannaro) oppure il più 

recente Maleficent152, che sovverte il comune sviluppo della vicenda 

affidando il ruolo di narratrice alla giovane Aurora e analizzando gli 

eventi dal punto di vista di Malefica: in entrambi i casi siamo di 

fronte all’evoluzione di un tema che non può non citare i suoi 

precedenti, ma è stato ripagato da un certo successo, sintomo di 

un interesse da parte del pubblico anche per queste versioni 

discordanti con l’«originale». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Shrek (USA 2001) di A. Adamson, V. Jenson. 
150 Come d’incanto (Enchanted, USA 2007) di K. Lima. 
151 Red Riding Hood  (USA, 2011) di C. Hardwicke. 
152 Maleficent (USA, 2014) di R. Stromberg. 
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2014), Geofrey Hildrew (1 episode, 2015), Adam Horowitz(1 episode, 2015), Steve 
Pearlman (1 episode, 2015); sceneggiatura: Adam Horowitz (creator, 88 episodes, 

2011-2015), Edward Kitsis (creator, 88 episodes, 2011-2015), Andrew 

Chambliss (22 episodes, 2011-2015), Jane Espenson (20 episodes, 2011-2015), 

David H. Goodman (18 episodes, 2011-2015), Kalinda Vazquez (11 episodes, 
2012-2015), Ian B. Goldberg (9 episodes, 2011-2013), Robert Hull (7 episodes, 

2012-2014), Daniel T. Thomsen (6 episodes, 2012-2014), Dana Horgan (6 

episodes, 2014-2015), Jerome Schwartz (6 episodes, 2014-2015), Christine 

Boylan (5 episodes, 2012-2013), Tze Chun (4 episodes, 2014-2015), Scott 

Nimerfro (3 episodes, 2014-2015), Liz Tigelaar (2 episodes, 2011-2012), Vladimir 
Cvetko (1 episode, 2012); fotografia: Stephen Jackson (83 episodes, 2011-2015), 

Tony Mirza (5 episodes, 2013-2014), Steven Fierberg (1 episode, 2011); 
scenografia, direttore della scenografia: Michael Joy (86 episodes, 2011-2015), 

Mark Worthington (1 episode, 2011), Steven Wolff (1 episode, 2015); scenografo: 

Cheryl Marion (42 episodes, 2011-2015), Greg Venturi (39 episodes, 2012-2015), 

Kendelle Elliott (5 episodes, 2012), Nigel Evans (4 episodes, 2012), Michael N. 

Wong (3 episodes, 2011), Shannon Grover (1 episode, 2011), Peter Ochotta (1 
episode, 2012); costumi: Eduardo Castro (88 episodes, 2011-2015); montaggio: 

Geofrey Hildrew (35 episodes, 2011-2015), Mark Goldman (28 episodes, 2011-

2015), Scot J. Kelly (19 episodes, 2011-2014), Joe Talbot Hall (11 episodes, 

2012-2015), Richard Glazerman (10 episodes, 2012-2015), Paul M. Mendoza (9 

episodes, 2013-2014), Chris Conlee (2 episodes, 2013), Julie Monroe (1 episode, 

2011), Henk Van Eeghen (1 episode, 2011), Luke Brown (1 episode, 2013), Paul 
Mendoza (1 episode, 2013), Adam K. Tiller (1 episode, 2014); musica: Mark 

Isham (83 episodes, 2011-2015); interpreti: Ginnifer Goodwin (100 episodes, 

2011-2015), Jennifer Morrison (100 episodes, 2011-2015), Lana Parrilla (100 

episodes, 2011-2015), Josh Dallas (100 episodes, 2011-2015), Jared Gilmore 

(100 episodes, 2011-2015), Robert Carlyle (100 episodes, 2011-2015), Emilie de 

Ravin (81 episodes, 2012-2015), Colin O'Donoghue (74 episodes, 2012-2015), 
Meghan Ory (45 episodes, 2011-2014), Lee Arenberg (44 episodes, 2011-2015), 

Beverley Elliott (43 episodes, 2011-2015), Raphael Sbarge (37 episodes, 2011-

2014), Sean Maguire (37 episodes, 2013-2015), Michael Raymond-James (33 

episodes, 2012-2014), Faustino Di Bauda (33 episodes, 2011-2015), David-Paul 

Grove (32 episodes, 2011-2015), Gabe Khouth (31 episodes, 2011-2015), Mike 

Coleman (30 episodes, 2011-2015), Mig Macario (30 episodes, 2011-2015), 
Keegan Connor Tracy (27 episodes, 2011-2015), Jeffrey Kaiser (27 episodes, 

2011-2015), Rebecca Mader (26 episodes, 2014-2015), Michael Socha (23 
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episodes, 2014-2015), Eion Bailey (19 episodes, 2012-2015), Sarah Bolger (17 
episodes, 2012-2015)…; produttore: Kathy Gilroy (86 episodes, 2011-2015), 

Samantha Thomas (43 episodes, 2011-2013), Christine Boylan (42 episodes, 
2012-2014), Robert Hull (42 episodes, 2012-2014); co-produttore: Brian Wankum 

(89 episodes, 2011-2015), Helga Ungurait (45 episodes, 2013-2015), Daniel T. 

Thomsen (44 episodes, 2012-2014), Ian B. Goldberg (42 episodes, 2011-2013), 

Felix Hernandez (42 episodes, 2014-2015), Jerome Schwartz (23 episodes, 2014-
2015); produttore associato: Stephen Judge (88 episodes, 2011-2015); produttore 
esecutivo: Steve Pearlman (87 episodes, 2011-2015), David H. Goodman (85 

episodes, 2011-2015), Adam Horowitz (84 episodes, 2011-2015), Edward Kitsis 

(79 episodes, 2011-2015), Steve Mulholland (2 episodes, 2014-2015), Mark 
Mylod (1 episode, 2011); co-produttore esecutivo: Andrew Chambliss 85 episodes, 

2011-2015, Jane Espenson (85 episodes, 2011-2015), Kalinda Vazquez (60 

episodes, 2012-2015), Scott Nimerfro (21 episodes, 2014-2015), Liz Tigelaar (9 
episodes, 2011-2012; produzione: Kitsis/Horowitz, ABC Studios; origine: USA 

2011-in corso. 

 
Alfred Hitchcock presenta (Alfred Hitchcock Presents, USA, 1955-

1962) di A. Hitchcock. 

 

Beautiful (The Bold and the Beautiful, USA, 1987-in corso) di W. J. 

Bell, L. P. Bell. 

 

Colombo (USA, 1971-2003) di R. Levinson, W. Link. 

 

Dallas (USA, 1978-1991) di D. Jacobs.  

 

Friends (USA, 1994-2004) di D. Crane, M. Kauffman. 

 

Grimm (USA, 2011- in corso) di D. Greenwalt, J. Kouf, S. 

Carpenter. 

 

Hill Street giorno e notte (Hill Street Blues, USA, 1981-1987) di S. 

Bochco, M. Kozoll. 

 

La signora in giallo (Murder, She Wrote, USA 1984-1996) di P. S. 

Fischer, R. Levinson, W. Link. 
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Lucy ed io (I Love Lucy, USA 1951-1957) di B. Carroll Jr., M. Davis, 

J. Oppenheimer. 

 

Perry Mason (USA, 1957-1966) di E. S. Gardner. 

 

Starsky & Hutch (Starsky and Hutch, USA 1975-1979) di W. Blinn. 

 

The Big Bang Theory (USA, 2007-in corso) di C. Lorre, B. Prady. 

 

 

Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs, USA 

1937) di D. Hand, P. Pearce, W. Cottrell, L. Morey, W. Jackson, 

B.Sharpsteen. 

 

Cappuccetto rosso sangue (Red Riding Hood,  USA, 2011) di C. 

Hardwicke. 

 

Come d’incanto (Enchanted,  USA 2007) di K. Lima. 

 

Le avventure di Peter Pan (Peter Pan, USA 1953) di C. Geronimi, H. 

Luske, W. Jackson. 

 

La bella e la besta (Beauty and the Beast, USA 1991) di G. 

Trousdale, K. Wise. 

 

La carica dei cento e uno (The One Hundred and One Dalmatians, 
USA 1961) di W. Reitherman, H. Luske, C. Geronimi. 

 

Maleficent (USA, 2014) di R. Stromberg. 

 

Nascita di una nazione (Birth of a Nation, USA 1915) di D. W. 

Griffith. 
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Shrek (USA 2001) di A. Adamson, V. Jenson. 

 

The Truman Show (USA 1998) di P. Weir. 

 

 
 

 


