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CAPITOLO PRIMO 

LA RICEZIONE DELLA FIABA: NARRAZIONE, LETTURA E VISIONE 

 

I.1 LA SCRITTURA RIMODELLA IL PENSIERO 

 

«Alcuni anni fa stavo raccontando la storia dei “Tre Porcellini” 

a una mia nipotina, ancora abbastanza piccola da conservare 

una mentalità orale nonostante l’ambiente letterato circostante. A 

un certo punto dissi: “Egli soffiò e sbuffò, e soffiò e sbuffò, e 

soffiò e sbuffo”. Cathy si arrabbiò per la formula che avevo 

usato. Lei conosceva bene la storia, e la mia formula non era 

quella che si aspettava. Esclamò imbronciata: “Egli soffiò e 

sbuffò, e sbuffò e soffiò, e soffiò e sbuffò”. Io modificai la mia 

narrazione, accondiscendendo alle richieste del mio pubblico, 

come spesso hanno fatto altri narratori orali».
1
 

WALTER J. ONG 

 

 

La parola parlata è suono ed il suono è per sua natura evanescente, flusso ininterrotto e 

irreversibile nel tempo. Se scisso non rimane che il silenzio: non è possibile infatti fermare il suono 

e trattenerlo allo stesso tempo. Esso, dunque, va colto nel suo presentarsi in una determinata 

                                                 
1
 W.J. ONG, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, trad. it. di ALESSANDRA CALANCHI, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 

113, (London – New York, 1982). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_J._Ong
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situazione concreta, in un contesto di interazione, dove il suono si realizza nella sua natura 

partecipatoria ed estroversa. Potremmo definirlo parola-azione. 

L’antropologo polacco Malinowski (1884-1942) fu il primo a chiarire come il linguaggio 

all’interno di una cultura orale non sia solo un modo del pensiero ma sia essenzialmente un modo 

dell’azione. Nasceva quella che oggi viene definita psicodinamica dell’oralità, dove con il primo 

termine si vuole intendere un «metodo di studio psicologico della personalità […] fondato 

sull’individuazione delle forze che interagisco all’interno della mente dell’individuo o fra queste e 

l’ambiente»,
2
 mentre con il secondo si pone in relazione questo universo con quello orale. 

Viene dunque stabilita una correlazione tra la parola e il suo potere sulla realtà: l’atto di 

nominare una cosa è il solo modo perché essa possa esistere nella coscienza del parlante. Chi parla 

compie in effetti, attraverso l’uso della lingua, un atto linguistico cioè un’espressione di volontà. In 

base al tipo di volontà espressa (affermare, convincere, chiedere, negare, invitare, ordinare, offrire, 

promettere ecc.) la locuzione, cioè l’atto del dire qualcosa, la produzione di un enunciato dotato di 

significato, può essere illocutiva quando si limita ad esprimere la volontà del parlante o perlocutiva 

quando produce effetti diretti sulla realtà, ovvero quando la locuzione ha come conseguenza 

l’azione che essa stessa descrive.
3
 In ambedue i casi la parola-suono si pone in stretta correlazione 

con la realtà esteriore. 

La parola scritta è invece più legata a spazialità e vista. A differenza dell’udito, la vista 

percepisce sia il movimento che l’immobilità, riesce cioè a intuire sia la totalità che i singoli 

elementi che la compongono: quando noi osserviamo un oggetto in movimento cogliamo il suo 

spostamento ma potremmo anche fissare i singoli fotogrammi in successione, come avviene nel 

montaggio di un film. 

                                                 
2
 G. DEVOTO – G. C. OLI, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 2000-2001. 

3
 Ad esempio una locuzione come “Lei è licenziato!” provoca contestualmente l’azione descritta. A. SOBRERO, 

Introduzione all’italiano contemporaneo, Roma - Bari,  Editori Laterza, 2008, pp. 407-411. 
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Togliendo la parola-suono dal suo naturale contesto sociale per porla nello spazio neutro della 

pagina, la parola-scritta comporta dei mutamenti radicali nell’organizzazione mentale del pensiero. 

In primis realizza un distanziamento tra il soggetto e l’oggetto della percezione, facilitando lo 

sviluppo di un pensiero analitico. 

Ciò significa che, pur essendo ogni tipo di pensiero (anche quello orale) in un certo qual modo 

analitico, cioè suscettibile di suddivisione interna nelle sue varie componenti, la capacità di leggere 

e scrivere comporta una maggiore facoltà di analisi dei fenomeni che si basa sull’uso di astrazione, 

consequenzialità, classificazione  ed esplicazione. Permette cioè quello che viene definito come 

'studio', ovvero l’analisi di sequenze lunghe. Una cultura puramente orale, che non conosce alcun 

sistema di scrittura, basa invece il suo sistema di formazione in una sorta di apprendistato, dove la 

conoscenza è tramandata per imitazione e ripetizione. 

In una fase iniziale lo sviluppo della scrittura influenzò positivamente il mondo orale 

accrescendone l’importanza, grazie alla possibilità di organizzare i suoi principi costituenti in 

un’arte scientifica, la retorica appunto, che riuniva un insieme di principi organizzatori su come 

rendere il discorso persuasivo, efficace ed esteticamente pregevole. La technē rhētorikē, o arte del 

discorso, nasceva nell’antico mondo greco del IV secolo a.C. e costituisce per noi un chiaro 

esempio di quella che doveva essere originariamente la commistione di scritto e orale. Come 

technē, quindi scienza razionalmente organizzata, essa è un prodotto della scrittura ma come 

rhētorikē, etimologicamente derivante dal termine greco rhētōr, esito della radice indeuropea éirein 

'dire-dichiarare',
4
 essa si rivolge all’uso che dovevano farne i maestri di eloquenza nei discorsi 

pubblici orali. Allo stesso modo un testo scritto è inevitabilmente collegato al mondo del suono 

nell’atto della lettura, anche quando questa conversione avviene nella mente del singolo lettore. 

                                                 
4
 Alla voce 'retore', nel Dizionario etimologico della Lingua Italiana, si trova la seguente definizione: « cultore e 

maestro di retorica» da cui 'retorica', «arte che tende a persuadere del giusto o dell’ingiusto mediante l’uso di 

appropriati strumenti linguistici.[…] Vc. dotta, lat. rhētore(m), che, con l’agg. der. rethŏricu(m) - da cui poi, ărte(m) 

rethŏrica(m) – dipende dai modelli gr. rhētōr, rhētorikós, rhēthorikē (téchnē), der. del v. di orig. ed estensione indeur. 

éirein ‘dire, dichiarare’». M. CORTELLAZZO – P. ZOLLI, DELI- Dizionario etimologico della Lingua Italiana, Zanichelli, 

Bologna, 1999. 
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L’oralità sembra dunque essere un carattere imprescindibile del linguaggio mentre la scrittura 

si presenta, nella definizione che ne dà Jurij Lotman, come «sistema secondario di 

modellizzazione»,
5
 dipendente da un sistema primario precedente, ossia la lingua parlata. Il 

rapporto è dunque impari: l’espressione orale può esistere a prescindere dallo sviluppo di un sistema 

di scrittura corrispondente, mentre quest’ultima non può fare a meno dell’oralità perché da essa 

deriva. 

A conferma di ciò il più antico sistema di scrittura viene fatto risalire a 5.000 anni fa contro i 

circa 50.000 anni dell’esistenza dell’homo sapiens. Attualmente delle circa 3.000 lingue parlate, 

solo 78 presentano una qualche forma di letteratura e si calcola che delle varie migliaia di lingue 

che sono state parlate nel corso della storia, solo 106 siano state affidate ad una forma di scrittura. 

Di contro termini legati alla produzione scritta, come testo, rivelano nella loro etimologia (dal latino 

tĕxtu(m) ‘tessuto, intrecciato’)
6
 una correlazione molto più stretta con l’ambito orale che con quello 

della scrittura. Il discorso orale si presenta infatti come una cucitura di parole unite fra loro per 

creare un tessuto, una trama, un’unità. 

In Anatomia della critica, Northrop Frye suggerisce che lo stesso termine epos, che ha dato 

come esito il nome epica (riferito ad un particolare produzione narrativa in versi che narra le gesta  

e le imprese gloriose di un popolo), è portatore della medesima radice protoindoeuropea wekw- che 

ha dato il latino vox e il suo esito italiano voce.
7
 E' dunque chiaro che residui di oralità sono presenti 

nell’universo scritturale non solo ad una indagine più approfondita delle strutture del discorso, ma 

anche nella superficie terminologica. 

Questa commistione sta all’origine di termini concettualmente errati come quello di letteratura 

orale, dove si vuol intendere con tale definizione l’insieme della produzione orale (racconti 

tradizionali, proverbi, preghiere, espressioni formulaiche ecc.) costringendolo tuttavia entro i limiti 

                                                 
5
 W. J. ONG, Oralità e scrittura, cit., p. 26. 

6
 Alla voce 'testo', nel Dizionario etimologico della Lingua Italiana, si trova la seguente derivazione etimologica: 

«Testo. Vc. dotta, lat. tĕxtu(m), lett. ‘tessuto, intrecciato’ (da tĕxere ‘tessere’). Ne è der. l’agg. textuāle(m), 

testimoniato solo in espoca mediev.»  M. CORTELLAZZO- P. ZOLLI, DELI, cit. 
7
 W. J. ONG, Oralità e scrittura, cit.,  p. 33. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_J._Ong
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_J._Ong
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della letteratura che identifica sostanzialmente 'cose' scritte (dal latino lĭttera(m) 'lettera 

dell’alfabeto').
8
 

Appare dunque difficile, a noi appartenenti ad una cultura chirografaria, definire un fenomeno 

primario com’è quello dell’oralità partendo dal modello secondario della scrittura senza con ciò 

distorcerne il significato. Tale distorsione è il frutto di una profonda ristrutturazione del nostro 

pensiero operata dall’interiorizzazione dell’uso della scrittura e che difficilmente ci porta a 

comprendere i modi di comunicazione delle culture ad oralità primaria anche se, quotidianamente, 

siamo convinti di operare sul piano dell’oralità senza però avere la consapevolezza che la nostra 

stessa verbalizzazione è stata profondamente modificata dall’alfabetizzazione. 

La scrittura in effetti è una tecnologia: prevede cioè un sistema di elaborazione e una 

successiva applicazione delle procedure tramite l’uso di strumenti (penne, biro, pennelli, pelli di 

animale, tavolette di legno, pergamena, carta, colori, inchiostro ecc.). Le conseguenze più notevoli 

che essa ha portato, e che poi successivamente stampa e computer hanno enormemente accentuato, 

si sostanziano nella riduzione del suono a spazio e nella separazione della parola dal contesto 

naturale, immediato, presente. 

Il linguaggio scritto è artificiale, non nasce dall’inconscio del parlante ma viene trasferito 

nella superficie visiva attraverso norme inventate e condivise. Le prime attestazioni di una forma 

scritta della lingua sono da collocare 3.500 anni prima di Cristo: si tratta della scrittura cuneiforme 

sumerica. E' questa un tipo di scrittura pittografica che si serve dell’uso di disegni per riferirsi a 

concetti corrispondenti, astratti o concreti. Questa corrispondenza è univoca: ogni simbolo, o 

pittogramma, corrisponde ad un unico concetto. Tuttavia, pur essendo un sistema di scrittura 

rudimentale, si distanzia notevolmente sia dal semplice uso di disegni come forma espressiva sia 

                                                 
8
 Alla voce ‘lettera’, nel Dizionario etimologico della lingua Italiana, si dà la seguente derivazione semantica: «Lat. 

lĭttera(m), dapprima ‘lettera dell’alfabeto’ (forse di orig. gr. attrav. un non improbabile tramite etrusco), poi, ciò che è 

formato con le lettere alfabetiche, cioè ‘epistola, documento, testo in generale’ e da qui lo ‘studio dei testi (letterari)».  

M. CORTELLAZZO- P. ZOLLI, DELI, cit. 
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dall’uso degli aides-mémories,
9
 entrambi presenti nella storia umana da un tempo di molto 

antecedente la scrittura. Questo perché, mentre un disegno si limita a rappresentare un oggetto ma 

in sé non dice nulla, il pittogramma, in quanto scrittura, si presenta come codice, ovvero come 

«l’insieme di corrispondenze, fissate per convenzione, fra qualcosa ('insieme manifestante') e 

qualcos’altro ('insieme manifestato') che fornisce le regole di interpretazione dei segni. […] I segni 

linguistici costituiscono il codice lingua».
10

 In altre parole il pittogramma può essere tradotto, a 

differenza di un semplice disegno, in una espressione verbale corrispondente e questo perché si 

costituisce come segno, ovvero come unione di significato (rappresentazione mentale, concetto) e 

significante (forma sonora, modo di indicare la realtà mediante l’espressione del linguaggio).
11

 

Ad un livello di sviluppo successivo si colloca invece l’ideazione della scrittura 

ideogrammatica in cui il significato è sempre un concetto stabilito dal codice e rappresentato da un 

disegno, ma non in modo diretto: è il caso del cinese, ad esempio, dove la rappresentazione 

stilizzata di due alberi non sta a significare le parole 'due alberi', ma 'bosco': «l’etimologia figurativa 

[…] non è necessariamente in rapporto con quella fonetica».
12

 

Allo stesso modo vanno perciò considerati ideogrammi interlinguistici, cioè segni rappresentanti lo 

stesso concetto ma realizzati con suoni diversi nelle varie lingue, i numeri 1,2,3 ecc. E' in effetti un 

grande vantaggio per pittogrammi e ideogrammi il fatto di poter mettere in comunicazione lingue e 

dialetti fra loro incomprensibili sulla base di uno stesso sistema di scrittura. 

Inversamente si profila come problematico e limitante l’incredibile numero di simboli 

necessari alla comunicazione che rende la scrittura un sistema elitario e dispendioso. 

                                                 
9
 Aides-mémories: “strumenti di memorizzazione di tipo diverso: bastoncini intagliati, file di sassolini e altri mezzi di 

annotazione come il quipu degli Incas (una bacchetta con cordicelle sospese, su cui erano legate altre cordicelle), i 

calendari a calcolo invernale degli Indiani della Pianure Americane, e così via.”  W. J. ONG, Oralità e scrittura, cit., p. 

125. 
10 

G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Novara,  Utet, 2006, p. 4. 
11

 G. GRAFFI – S. SCALISE, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 43-44, 71. 
12 

W. J. ONG, Oralità e scrittura, cit., p. 129. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_J._Ong
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_J._Ong
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Quando, in virtù di quello che viene definito 'principio del rebus', alcuni simboli ideografici 

assunsero valore puramente fonetico, si profilò il passaggio ad un sistema di scrittura sillabico. 

Determinati segni passarono cioè ad indicare determinati gruppi di suoni (ossia sillabe): ad esempio 

nei testi scritti in geroglifico egiziano il disegno della rondine, dal momento che il sostantivo 

'rondine' veniva pronunciato wr: e che per omonimia anche l’aggettivo 'grande' presentava la 

medesima pronuncia, esso poteva indicare a seconda del contesto l’una o l’altra parola. Avveniva 

cioè un’utilizzazione fonetica di quello che in principio era un simbolo ideografico; ciò ridusse 

notevolmente il numero dei segni: mentre un sistema ideografico si serve normalmente di qualche 

migliaio di simboli, quello sillabico ne conta qualche centinaio.
13

 

La scrittura come la conosciamo noi oggi, invece, è di tipo alfabetico. L’invenzione, 

solitamente attribuita ai Fenici, è il frutto di importanti trasformazioni concettuali avvenute in tempi 

lunghi presso diverse popolazioni semitiche nella seconda metà del secondo millenio a.C (circa 

1.500 a.C). A partire da questo sistema di scrittura alfabetico, tramite i contatti culturali, primo fra 

tutti quello tra i fenici e i greci, ebbero origine gli alfabeti di tutto il mondo (ebraico, greco, latino, 

cirillico, arabo, coreano, tamil ecc.) sebbene nei secoli abbiano avuto luogo differenti 

conformazioni delle lettere scritte. 

Il principio che sottostà a questa innovazione può essere così descritto: ad ogni suono 

corrisponde un segno; la portata rivoluzionaria di questo codice, ben diverso da quelli sillabici dove 

un segno corrisponde ad un gruppo di suoni, permise l’ulteriore riduzione nell’inventario dei segni. 

Nondimeno la scrittura alfabetica era in principio esclusivamente consonantica: attualmente 

l’ebraico e altre lingue semitiche conservano questo tratto.  

E' il lettore che nell’atto della lettura aggiunge i suoni vocalici richiesti dalla parola e dal 

contesto, talvolta aiutato dalla giustapposizione di punti vocalici (macchioline o lineette sopra o 

sotto le lettere) per indicare l’esatta vocale. 

                                                 
13

 G. GRAFFI – S. SCALISE, Le lingue e il linguaggio, cit., p.71. 
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Il primo alfabeto completo di vocali fu invece opera dei greci permettendo così che scrittura e 

lettura diventassero nel tempo operazioni democratiche (alla portata di tutti, facili da apprendere) ed 

internazionaliste (potendo usare lo stesso alfabeto anche per lingue straniere). Con l’alfabeto 

vocalico il mondo orale, che con l’alfabeto semitico era ancora evocato, essendo necessari 

riferimenti extratestuali per la lettura, sembra essere del tutto superato. Esso passa all’analisi astratta 

e puramente spaziale del suono, suddividendolo in singole unità di numero molto limitato che non 

hanno significato in sé (i fonemi, 30 in italiano standard)
14

 ma che hanno la capacità di distinguere 

significati (i fonemi b e r, ad esempio, distinguono i termini botte-rotte) e di poter dare origine nella 

loro combinazione ad un numero illimitato di parole. 

I pittogrammi evolvendosi in alfabeto rinunciano al loro originario rapporto con le cose, con 

l’oggetto esterno che rappresentavano: il suono si riduce totalmente a spazio, non più evento la 

parola passa ad essere essa stessa una cosa, insieme di segni immobili che esistono 

indipendentemente dalla realtà che designano. 

Fu proprio l’analisi astratta del mondo del suono, operata dall’alfabeto greco, a permettere la 

nascita del pensiero analitico. Il distanziamento operato fra soggetto ed oggetto della percezione 

incoraggiò prima l’analisi sempre più dettagliata del mondo esterno e oggettivo (sviluppo delle 

scienze), poi in un secondo momento favorì l’introspezione interiore dell’io indagante (psicologia). 

La scrittura, a differenza dell’oralità che per sussistere abbisogna di un contesto esterno condiviso, è 

un’operazione solipsistica: manca infatti il contesto extratestuale sia al lettore che allo scrittore i 

quali, nella loro azione di lettura e scrittura, devono entrare in quello che viene definito 'patto 

narrativo'.
15

 

                                                 
14

 G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, cit., p. 43. 
15

 Poste le differenze che Grosser individua tra le varie modalità in cui può darsi una lettura (ovvero di tipo 'ingenuo', 

quando è operata da un lettore che si immedesima totalmente nella storia scambiandola per vera, 'disponibile', 

quando questi è consapevole del carattere totalmente o parzialmente fittizio della narrazione e, ponendo 

momentaneamente in sospensione le sue facoltà critiche, si abbandona al racconto accettandolo come se fosse vero, 

e 'critico' quando, solitamente a fronte di studi specialistici volti ad analizzare e giudicare il testo, egli evita 

completamente il processo di immedesimazione nella storia), possiamo definire 'patto narrativo' quella particolare 

complicità che si instaura, in una lettura di tipo disponibile, fra lettore e narratore secondo cui il primo, «pur sapendo 
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Ciò nonostante l’uso della scrittura fu così determinante per lo sviluppo della psiche, che 

influenzò anche la verbalizzazione nelle persone alfabetizzate, presso le quali essa appare come 

dotata di un nuovo tipo di esattezza derivante dall’abitudine all’uso della parola scritta in cui, 

venendo a mancare il contesto, l’espressività, l’intonazione, la gestualità e la presenza viva 

dell’interlocutore, si rende necessario il rafforzamento della capacità di analisi e di chiarezza, 

prevedendo dettagliatamente e anticipatamente tutti i significati possibili nella produzione di frase. 

Goody parla di «analisi retrospettiva» intendendo proprio «la possibilità di eliminare dal testo 

scritto le eventuali incongruenze, di scegliere le parole con selettività e riflessione, investendo 

pensiero e parole di nuove capacità discriminatorie».
16

 

L’oralità dunque delega maggiormente al contesto il significato mentre la scrittura lo 

concentra sull’uso specifico che fa del linguaggio stesso. Così facendo la scrittura conferisce al 

linguaggio potenzialità enormi rispetto ad una lingua puramente orale: il vocabolario di un 

grafoletto conta mediamente un milione e mezzo di parole contro le poche migliaia di quello di una 

lingua orale, senza contare che del primo si possono conoscere, oltre ai significati attuali dei 

vocaboli, anche quelli precedenti che ne hanno costituito la storia etimologica, mentre nel mondo 

orale lo sviluppo semantico dei termini è destinato a perdersi. 

Un esempio a noi noto di grafoletto, che nella definizione di Ong
17

 indica un linguaggio 

transdialettale formatosi su base scritta, è costituito dal dialetto fiorentino trecentesco che, isolato 

dalla sua base dialettale originaria e cristallizzato in forma scritta, ha dato origine alla lingua 

nazionale italiana. In esso, come in tutte le lingue scritte, sono stati aggiunti nel tempo una somma 

di vocaboli inattuabile  per una lingua orale. Inoltre la sua caratteristica di essere lingua scritta, 

ancor più quando stampata, attribuisce alle sue caratteristiche un potere normativo che contribuisce 

a mantenere il suo primato di lingua nazionale rispetto alle varianti dialettali. In effetti: 

                                                                                                                                                                  
che la storia è fittizia, si comporta come se fosse vera (sospensione dell’incredulità), al fine di provare le sensazioni e le 

emozioni che lo scrittore si propone di suscitare». H. GROSSER, Narrativa. Manuale / Antologia, Milano, Principato, 

1985, p.17. 
16

 W. J. ONG, Oralità e scrittura, cit., p. 149. 
17

Nella definizione di ONG «linguaggi transdialettali formatesi su base scritta», ivi, p.26. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_J._Ong
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ciò che distingue il concetto di ‘lingua’ dal concetto di ‘dialetto’ sono le 

caratteristiche del loro uso presso la comunità dei parlanti; caratteristiche che 

normalmente si riscontrano in un certo momento temporale come conseguenza di 

una determinata evoluzione storica. Da questo punto di vista, potremmo dire che 

‘una lingua è un dialetto che ha fatto carriera’, che ha avuto successo.
18

 

 

 

Il passaggio dall’udito alla vista come senso primario della conoscenza, se è vero che prese 

avvio con la scrittura, certo si consolidò con l’introduzione e la diffusione della stampa, dando vita 

a quella «rivoluzione inavvertita»
19

 che modificò usi e costumi dell’Europa del XV secolo. Come 

già la scrittura, anche la stampa trovò i suoi natali nel mondo del disegno servendosi di superfici 

incise in vario modo.  

Con l’invenzione della stampa a caratteri mobili ad opera di Johannes Gutenberg nel 1455 si 

fissa però l’idea della parola come cosa, totalmente materializzata: i caratteri tipografici, di piombo 

all’origine, vengono prelevati manualmente da una cassetta e disposti al rovescio in modo da 

ottenere una o più righe all’interno di una forma che veniva poi inchiostrata e premuta sul foglio di 

carta per mezzo di un torchio.
20

 Questa operazione, compiuta da quello che all’interno della filiera 

di realizzazione di un libro veniva definito compositore, suggeriva la percezione della preesistenza 

delle lettere al testo, concetto non valido invece per l’atto della scrittura, dove ci si limitava alla 

suddivisione delle parole negli equivalenti spaziali. Dal punto di vista psicologico la rottura con 

l’ordine precedente fu tale da permettere la realizzazione totale di quel processo di cambiamento a 

cui la scrittura aveva solo dato inizio senza con ciò rivelarsi decisiva. 

                                                 
18

 G. BERRUTO, Prima lezione di sociolinguistica, cit., p.46. 
19

 E. EISENSTEIN, Le rivoluzioni del libro. L’invenzione della stampa e la nascita dell’età moderna, trad. it. di GIOVANNI 

ARGANESE, Bologna, Il Mulino, 1997. 
20

 L.BALDACCHINI, Il libro antico, Roma, Carrocci, 2001. 
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Nel mondo del manoscritto erano ancora vive due caratteristiche che sono destinate a perdersi 

con la stampa: la singolarità dell’opera (che la rende un prodotto umano irripetibile) e il suo 

rapporto ancora vivo con l’oralità. Per lungo tempo infatti i materiali scritti non erano altro che una 

forma di sussidio all’ascolto, una sorta di rimando al mondo orale, dando vita a modi di lettura per 

noi sorprendenti: letture pubbliche, letture di gruppo ad alta voce, tecniche di memorizzazione di 

parte del testo, lettura solitaria fatta a voce alta. La lettura cioè, dai primi tempi almeno fino al 

consolidamento e alla diffusione del testo a stampa, si sentiva ancora come un processo d’ascolto 

(semplicemente messo in moto dalla vista) anziché , come la intendiamo noi oggi, un’attività 

principalmente visiva che può eventualmente essere convertita in suono. 

Proprio per la subordinazione della spazialità al suono, i testi manoscritti, e così i primi 

incunaboli,
21

 presentavano alcune caratteristiche estetiche per noi impensabili: le parole venivano 

spesso presentate in modo raggruppato, senza i giusti spazi fra loro, oppure parole per noi irrilevanti 

(perché non portatrici di un significato icastico) venivano poste a caratteri enormi in apertura 

secondo un mero principio grafico e non testuale. Erano altresì frequenti i sistemi di abbreviazione 

dove alcune lettere veniva sostituite da segni convenzionali per il risparmio della superficie 

scrittoria e del tempo impiegato per la scrittura. 

Diversamente, con lo sviluppo della stampa il controllo della posizione è determinante: agli 

ornamenti ed orpelli tipici della scrittura amanuense, si sostituiscono ordine e nitidezza. Le righe 

sono regolari e allineate, la pagina è rispettosa dei margini e la grandezza delle parole segue un 

ordine preciso (titoli e titoletti riportano solitamente un corpo grafico differente). Questo perché, 

mentre la cultura manoscritta si orienta verso la figura del produttore, e risulta quindi maggiormente 

sconveniente al lettore, quella della stampa è completamente rivolta al consumatore: oltre a favorire 

una lettura più facile, rapida e silenziosa, il libro a stampa diviene oggetto di consumo, vero e 

proprio prodotto industriale sottoposto alle leggi di mercato. 

                                                 
21

Secondo la definizione di Braida, «tradizionalmente si è soliti indicare con il termine di 'incunaboli' tutti i libri usciti 

entro il 31 dicembre 1500». L. BRAIDA, Stampa e cultura in Europa, Bari, Editori Laterza, 2009, p.41. 



14 
 

L’antico mondo orale, pubblico, si presta in questo modo a diventare un insieme di proprietà 

private: il mutamento in senso individualista della produzione e della fruizione della cultura è così 

messo in atto. Il senso di chiusura che il testo stampato dà nel suo essere oggetto completo e finito, 

è maggiore di quanto lo possa essere un testo scritto a mano passibile di correzioni, aggiunte, 

glosse, cancellazioni e qualsivoglia altra forma di intervento sicuramente più vicina al rapporto 

orale interlocutorio. Anche il senso della proprietà privata delle parole, sia come plagio sia come 

momento della lettura privata (incentivo alla lettura solitaria e, conseguentemente, alla produzione 

di libri più piccoli, economici, maneggevoli e facili da trasportare) è una diretta conseguenza di 

questa trasformazione nella coscienza umana operata da tale vera e propria rivoluzione. 

Quella che oggi viene definita oralità di ritorno, in riferimento all’uso dell’elettronica nel 

campo della comunicazione (telefono, cellulare, radio, televisione, registratori, internet, social 

network, chat, mail ecc) sembra avere più somiglianze con l’oralità antica nel suo essere 

partecipatoria, comunitaria, incentrata sul momento presente e perfino sull’utilizzo di formule 

standard. Tuttavia appare chiaro che si tratta di un’oralità secondaria, deliberata e consapevole, 

comunque derivante dall’uso, nella funzionalità e nella fabbricazione dei mezzi, della scrittura e 

della stampa. 

Ciò che differisce in modo netto è la volontà dell’individuo di aderire ad un sistema orale, 

volontà che manca nell’oralità primaria, priva dell’alternativa e dove la spontaneità non è in alcun 

modo programmata o cosciente. A differire è anche il senso comunitario, limitato al gruppo delle 

persone che stanno ascoltando un discorso nell’oralità primaria, estesa al “villaggio universale” (per 

dirlo con le parole di McLuhan) nell’oralità di ritorno; la comunicazione orale nell’era delle 

telecomunicazioni riesce, infatti, a connettere fra loro un numero incommensurabilmente più ampio 

rispetto alla sola comunicazione orale umana. Tuttavia il pubblico è assente, distante, invisibile, 

muto e l’antagonismo tipico dell’oralità primaria è meno esposto. La spontaneità dimostrata è in 

vari gradi falsata, programmata e comunque sempre dominata dall’influenza e dall’eredità della 

scrittura e della stampa interiorizzate dagli interlocutori. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA RICEZIONE DELLA FIABA: NARRAZIONE, LETTURA E VISIONE 

 

I.2        ORALITA' E SCRITTURA NELLE FIABE 

 

«La fiaba può essere considerata un genere che 

permette di affrontare in maniera esemplare il 

problema della circolazione culturale delle forme 

letterarie dall’oralità alla scrittura e, viceversa, dalla 

scrittura all’oralità».
1
 

CRISTINA LAVINIO 

 

L’oralità è, nella fiaba, un tratto costitutivo della sua testualità che, qui più che altrove, è 

resistita alla forza permeante della scrittura anche se notevoli sono le modificazioni che l’uso di 

quest’ultima ha inevitabilmente portato con sé. Si potrebbe dire che la sua genesi orale abbia reso la 

fiaba, anche quando scritta, orientata al mondo del parlato che in vario modo tenta di simulare, pur 

utilizzando a questo scopo tutti i procedimenti caratteristici della scrittura stessa. Va sottolineato, in 

principio, che l’esecuzione di un testo orale è in una certa misura diverso da una esecuzione verbale 

vera e propria, si serve cioè di un linguaggio letterario, e quindi è lecita un’analisi linguistica e 

stilistica del testo orale nella sua specificità di prodotto artistico dove si intende per arte la messa in 

opera di precisi procedimenti formali. 

In apparente contraddizione con quanto detto nel precedente paragrafo, dove riprendendo gli 

studi di Ong si era sottolineata l’inadeguatezza della definizione «letteratura orale» come chiaro 

esito di una mentalità tipografica, d’accordo con le posizioni di Finnegan (la quale ritiene 

                                                 
1
 C. LAVINIO, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p.1. 
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l’atteggiamento di Ong un eccesso di pedanteria)
2
 possiamo qui recuperare tale etichetta, che ha 

peraltro il netto vantaggio di sottolineare la non esclusività dei testi scritti in quanto a letterarietà: 

anche determinate esecuzioni orali, cioè, purché caratterizzate da precisi procedimenti formali dove 

la funzione poetica e l’autoriflessività del messaggio siano dominanti
3
, possono essere considerati a 

pieno titolo produzioni letterarie. 

Tuttavia può risultare utile un’analisi dei caratteri fondanti la generica espressione orale che, 

in misura diversa a seconda dei contesti, si riscontrano poi nell’esecuzione orale di testi letterari e, 

come detto, talvolta sopravvivono perfino alla stesura grafica, com’è appunto nel caso delle fiabe.  

                                                 
2
 L’informazione è stata tratta da W.J.ONG, Oralità e scrittura, cit. p.30, e si riferisce a R. FINNEGAN, Oral Poetry: Its 

Nature, Significance, and Social Context, Cambridge, England, Cambridge University Press, 1977, p.7. 
3
 La funzione poetica è così definita da Jakobson in Saggi di linguistica generale, dove troviamo il celebre teorema 

strutturalista che pone le basi per la distinzione della poesia dalle altre funzioni verbali. Questa infatti «proietta il 

principio d’equivalenza dall’asse della selezione all’asse della combinazione». R. JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, 

Milano, Feltrinelli, 1974, p. 192, (Paris, 1963). 

Prima di analizzare tale definizione è bene riprendere quali siano le funzioni linguistiche di un atto comunicativo. 

Questo consta di sei fattori costitutivi ognuno dei quali realizza una propria funzione: la funzione emotiva (o 

espressiva) riguarda il parlante e si realizza quando esso è più intento ad esprime stati d’animo che a comunicare 

qualcosa a terzi. La funzione referenziale, informativa, neutra, spetta al referente ovvero ciò di cui si parla, la realtà 

extralinguistica a cui l’atto linguistico stesso rimanda. La funzione fàtica è posta in relazione al canale attraverso cui 

passa la comunicazione e si realizza quando si vuol controllare la funzionalità di questo per stabilire, prolungare o 

interrompere una comunicazione. La funzione metalinguistica , che ha per oggetto la lingua stessa, si realizza appunto 

quando il codice viene usato per parlare del codice stesso, come accade per esempio nella grammatica. E' realizzata 

dal destinatario, ovvero l’ascoltatore a cui la comunicazione è rivolta, la funzione conativa (o direttiva) quando il 

messaggio ha lo scopo di agire sul destinatario stesso tramite comandi o esortazioni ed usa quindi a tale scopo 

vocativi, imperativi, esortativi ecc. 

La funzione poetica, da cui il nostro discorso è partito, si realizza invece «quando il messaggio che il parlante invia 

all’ascoltatore è costruito in modo tale da costringere l’ascoltatore a ritornare sul messaggio stesso per apprezzarne il 

modo in cui è formulato (per la scelta dei suoni, delle parole, dei giri di frase, ecc.)». ( GRAFFI-SCALISE, Le lingue e il 

linguaggio, cit., p.45). 

Il linguaggio è poetico quando mira all’espressione a discapito della funzione comunicativa che è qui ridotta al minimo: 

la costruzione grammaticale, il ‘come si dice qualcosa’, assume un ruolo determinante rispetto al ‘che cosa si dice’. Il 

significato poetico cioè non va dunque ricercato nel contenuto ma nel plus-significato che le correlazioni verbali 

assegnano al messaggio. Volendo ora spiegare il teorema sopra esposto possiamo dire che l’asse della selezione, o 

asse paradigmatico, dove avviene la scelta delle parole tra possibilità omologhe è regolato normalmente dalle leggi 

dell’equivalenza mentre l’asse della combinazione, o asse sintagmatico, che riguarda la disposizione orizzontale delle 

parole nella loro costruzione logico-sintattica, è regolato dalle leggi della successione. In poesia, contrariamente a 

quanto avviene nella lingua della comunicazione, il principio dell’equivalenza non regola l’asse paradigmatico quanto 

quello sintagmatico ovvero è la combinazione a svolgere il ruolo primario rispetto alla selezione. P. ORVIETO, Teorie 

letterarie e metodologie critiche, Firenze, La Nuova Italia, 1981, p. 51-56. 
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Il discorso orale si caratterizza per la sua risposta ad esigenze pragmatiche (legate al contesto 

dell’enunciazione) più che sintattiche (legate cioè alla struttura linguistica) che hanno come esito 

quello di privilegiare le costruzioni paratattiche a quelle ipotattiche.
4
 

L’espressione, in accordo col pensiero, tende poi a costituirsi in gruppi di elementi anziché in 

singole unità ed essere cioè aggregativa anziché analitica: epiteti, termini paralleli, frasi fatte, 

indovinelli, espressioni formulaiche
5
 ecc., tendono a cristallizzarsi e a mantenersi intatti 

presentandosi sempre come gruppi di parole. Questo anche quando essi si presentano in forma 

opposta a quella tradizionale ma pur sempre standardizzata: principessa-felice o principessa-

infelice. Il pensiero, poi, richiede una certa continuità a cui la scrittura ovvia ponendolo al di fuori 

della mente, dove è sempre possibile riorganizzare il suo procedere; nella situazione concreta, 

invece, il pensiero, per proseguire, abbisogna di tempi più lunghi e lenti dovendo mantenere al 

centro dell’attenzione i contenuti essenziali già trattati: ridondanza e ripetizione sono dunque 

altamente funzionali all’oratore quanto all’ascoltatore. Oltre ai probabili problemi acustici che si 

possono verificare in un contesto di espressione orale, il vantaggio della ripetizione (rispetto ad altri 

meccanismi che facilitano le presa di tempo come ad esempio l’esitazione) permette a chi sta 

parlando la riorganizzazione del discorso nel continuum del parlato. 

                                                 
4
 Paratassi: costruzione del periodo fondata prevalentemente su un criterio di coordinazione (parlava e rideva), 

contrapposta alla ipotassi (parlando, rideva) 

Ipotassi: procedimento sintattico per il quale una o più proposizioni sono sottoposte a una principale: per es. quando 

beve, si esalta; la forma opposta è la paratassi, in cui le proposizioni sono messe tutte su uno stesso piano: beve e si 

esalta. 

DEVOTO-OLI, Il dizionario della lingua italiana, cit., voci: paratassi, ipotassi. 
5
 Per quanto concerne il concetto di 'formula' riportiamo qui l’intervento di Mureddu: «Nell’uso che del nome formula 

è stato fatto in questi anni, constatiamo un processo di sempre più avanzata dissoluzione e dilatazione: dalla 

definizione originaria di M.Parry (un’espressione ripetuta, regolarmente impiegata per esprimere un dato concetto in 

particolari condizioni metriche) a quella più semplice, e più comoda da individuare di ‘espressione ripetuta’[…],fino a 

quello in cui si individuano come formule espressioni che abbiano una struttura metrica e grammaticale identica». 

Tuttavia è «forse il caso di riprendere in considerazione, con maggiore attenzione, la definizione originaria del Parry di 

espressione ripetuta regolarmente[…]. Se ho sottolineato l’espressione regolarmente è perché essa implica quella che 

è la caratteristica dello stile orale scoperta dal Parry: e cioè l’esistenza di un’economia formulare. La poesia orale 

tradizionale tende insomma ad operare una ed una sola formula (declinata nei vari casi grammaticali, o coniugata 

nelle diverse formule verbali) per esprimere uno stesso concetto nelle identiche condizioni metriche». P. MUREDDU, La 

formula nella poesia orale tradizionale, in Oralità e scrittura nel sistema letterario: Atti del convegno, Cagliari 14-16 

aprile 1980, a cura di GIOVANNA CERINA - CRISTINA LAVINIO - LUISA MULAS, Roma, Bulzoni, 1982, p.135. 
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 L’esigenza di un pensiero ridondante porta allo sviluppo di una mentalità conservatrice: 

l’originalità nella narrativa orale, che pur non manca, non sta quindi nella porzione di novità che un 

pensiero introduce, quanto nella capacità, in consonanza con la tradizione, di adattare i contenuti 

noti nella maniera più efficace rispetto al pubblico e alla situazione singola. In altre parole 

ogniqualvolta si racconta una storia, essa è in una certa misura nuova in quanto a legame col 

contesto dov’è espressa, ma pur sempre conosciuta nei suoi elementi di base. 

La sperimentazione intellettuale libera è dunque più facilmente stimolata laddove è presente 

la scrittura, la quale, liberando la mente dal carico della memoria conservatrice, le permette di 

rivolgersi a nuove speculazioni. 

 Diretta conseguenza di un pensiero tradizionalista e conservatore è l’omeostasi culturale, un 

equilibrio determinato dall’eliminazione delle memorie senza più significato per il presente. Il 

significato di concetti e parole all’interno della dimensione orale è direttamente relazionato alla 

situazione reale, effettiva, dalla quale essi nascono e alla quale si riferiscono: significati passati di 

uno stesso termine, benché abbiano influito in diversi modi su quello presente, non sono più 

rintracciabili, diversamente da quanto avviene nella scrittura che con la diffusione dei vocabolari 

porta memoria della stratificazione linguistica avvenuta. Il significato di un termine il cui referente 

oggettivo cessi di far parte dell’esperienza concreta, nel mondo orale, è dunque destinato ad 

alterarsi o più semplicemente a svanire. Appare dunque chiaro l’importanza che assume la 

memoria, personale e collettiva, all’interno di una cultura orale: di pari passo essa ha però 

sviluppato delle abilità mnemoniche del tutto estranee all’uomo chirografico. Quest’ultimo sviluppa 

infatti un concetto di memorizzazione strettamente relazionato all’idea del testo scritto e dunque del 

tipo parola per parola; l’uomo appartenente alla cultura orale, invece, si serve di una serie di 

espedienti che facilitano la memorizzazione, come ad esempio l’uso di formule o gruppi di parole 

utilizzate, a mo’ di puzzle, come tessere nella creazione dei testi. Stesso scopo di facilitazione 

mnemonica hanno la presenza di grandi figure eroiche tipizzate: a differenza delle personalità 
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incolori che faticano a sopravvivere, i personaggi forti e le loro imprese colossali imprimono 

maggiormente la memoria.  

 Definiti i criteri generali del discorso orale possiamo a ben diritto, d’accordo con Lavinio che 

ritiene la fiaba «un genere della prosa narrativa orale tradizionale»,
6
 passare all’analisi dei suoi tratti 

costitutivi che portino traccia di tale oralità. Non avendo analizzato in questa sede racconti orali di 

fiabe, ci affidiamo agli studi fatti in merito dalla stessa Lavinio nel suo testo La magia della fiaba 

tra oralità e scrittura. Occorre innanzitutto definire cosa significhi narrativa di tradizione orale: il 

primo termine, narrativa, indica la rappresentazione di avvenimenti e situazioni reali o immaginari 

in una sequenza temporale, ed è definita dalla presenza, oltre che della storia (ovvero la successione 

di tali avvenimenti che formano l’oggetto del discorso
7
), anche da quella di un narratore che, 

«rispetto al continuum dell’esperienza (reale o immaginaria), isola, seleziona, organizza in una 

successione temporale e secondo una qualche prospettiva e una qualche logica, e infine rappresenta, 

mediante il linguaggio, eventi, personaggi, ambienti».
8
 

Per quanto riguarda invece il concetto di tradizione orale in riferimento ad un testo, i cui 

momenti fondativi sono la produzione, la circolazione e l’esecuzione, è sufficiente per essere 

definita tale che siano orali gli ultimi due: questo significa che la produzione originale di un testo, 

una fiaba in questo caso, può essere stata indifferentemente scritta (anche d’autore) senza che ciò 

comprometta la possibilità di una sua successiva tradizione orale, spesso anzi coesistente con 

l’attestazione scritta. 

 Ma all’interno della prosa narrativa orale la fiaba condivide il terreno con altri generi quali il 

mito e la leggenda
9
. I tratti che la contraddistinguono stanno nel suo carattere profano (opposto a 

                                                 
6
 C. LAVINIO, La magia della fiaba tra oralità e scrittura, cit., p.71. 

7
 Distinguiamo la storia come piano del contenuto, dal racconto come piano dell’espressione o discorso (che designa 

l’enunciato narrativo, il discorso scritto o orale), a sua volta distinto dalla narrazione come atto del narrare. G.GENETTE , 

Figure III: discorso del racconto, Torino, Einaudi, 1976, p.76, (Paris, 1972). 
8
 H.GROSSER, Narrativa Manuale/Antologia, Milano, Principato, 1985. 

9
 Sulla grande problematicità della distinzione dei vari generi folklorici ricordiamo ad esempio il dibattito intercorso tra 

Propp e Strauss: quest’ultimo considera erronea la posizione del primo circa il rapporto tra mito e fiaba che vedrebbe 

la priorità storica del primo sulla seconda, avanzando così l’ipotesi che i miti più arcaici costituiscano il campo d’origine 
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quello sacrale del mito), nella dimensione acronica delle vicende situate in un tempo indeterminato 

(in opposizione a quello remoto, delle origini nel mito o a quello del passato recente nelle leggende) 

e nel suo presentarsi come racconto del meraviglioso puro (cosa non vera nei miti e nelle leggende 

che presentano i fatti come realmente accaduti assumendo così un preciso ruolo edificante ed 

educativo nonché di spiegazione di fatti naturali ed eventi storici). 

Attenendoci alla distinzione che Todorov
10

 introduce all’interno della letteratura fantastica tra 

il fantastico vero e proprio, lo strano e il meraviglioso, le fiabe si caratterizzano proprio per la loro 

netta appartenenza a quest’ultima categoria. E' da considerarsi strano un testo dove «gli 

avvenimenti che sembrano soprannaturali nel corso della storia ricevono una spiegazione 

razionale»,
11

 si possono cioè spiegare mediante le leggi della ragione tutti gli elementi che in un 

primo momento sembravano straordinari o incredibili. Nel racconto fantastico è l’incertezza, 

l’esitazione del lettore tra la possibilità di dare una spiegazione razionale ai fatti narrati e la 

consapevolezza che invece si tratti di pura immaginazione a dominare la scena. Nel mondo del 

                                                                                                                                                                  
remota delle fiabe. Secondo Lévi-Strauss «l’etnologo diffiderà di una simile interpretazione poiché sa bene che nel 

presente miti e favole coesistono fianco a fianco: quindi un genere non può essere considerato sopravvivenza 

dell’altro, a meno di non voler presumere che le favole conservino il ricordo di miti antichi, mentre questi sarebbero 

caduti in disuso. Ma oltre al fatto che questa proposizione sarebbe il più delle volte indimostrabile (poiché ignoriamo 

tutto o quasi delle antiche credenze dei popoli che studiamo e li chiamiamo «primitivi» appunto per questo motivo), 

l’esperienza etnologica attuale ci induce invece a pensare che, al contrario, mito e favola sfruttino una sostanza 

comune, ma ognuno alla sua maniera. La loro relazione non è di anteriore a posteriore, di primitivo a derivato, ma è 

piuttosto una relazione di complementarità. Le fiabe sono miti in miniatura, in cui le stesse opposizioni sono riportate 

in scala ridotta, ed è questo in primo luogo che le rende difficili da studiare». Tuttavia «non c’è dubbio che quasi tutte 

le società percepiscono i due generi come distinti, e che la costanza di questa distinzione debba avere una propria 

causa. A nostro parere questa base esiste, ma va ricercata in una duplice differenza di grado. In primo luogo le fiabe 

sono costruite su opposizioni più deboli di quelle che si incontrano nei miti, non cosmologiche, metafisiche o naturali, 

come in questi ultimi, ma più frequentemente locali, sociali o morali. In secondo luogo, e proprio perché la favola è 

una trasposizione attenuata di temi la cui realizzazione amplificata è caratteristica del mito, la prima è sottoposta 

meno strettamente del secondo al triplice criterio della coerenza logica, della ortodossia religiosa e della pressione 

collettiva. La favola offre maggiori possibilità di gioco, le permutazioni diventano in essa relativamente libere e 

acquistano progressivamente una certa arbitrarietà. Dunque, se la fiaba opera con opposizioni minimizzate, queste 

saranno tanto più difficili da individuare, e la difficoltà è accresciuta dal fatto che esse, già così ridotte, manifestano 

una fluttuazione che permette il passaggio alla creazione letteraria». V.JA.PROPP, Morfologia della fiaba; con un 

intervento di CLAUDE LÉVI-STRAUSS e una replica dell’autore; a cura di GIAN LUIGI BRAVO, Torino, Einaudi, 1988, pp.180-

183, (Leningrado, 1928). 
10

 T.TODOROV, La letteratura fantastica, trad. it. di ELINA KLERSY IMBERCIADORI, Milano, Garzanti, 1985. 
11

 Ivi, p.48. 
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meraviglioso, qual è appunto quello fiabesco, «gli elementi soprannaturali non provocano nessuna 

reazione particolare, né nei personaggi, né nel lettore implicito»,
12

 gli avvenimenti soprannaturali, 

cioè, non destano alcuna sorpresa «né il sonno di cent’anni, né il lupo che parla, né i doni magici 

delle fate».
13

 Essi non trovano quindi spiegazione alcuna ma sono accettati come elementi del patto 

narrativo. 

 A ben vedere il patto narrativo tra narratore e lettore, il quale nell’atto della fruizione accetta 

la storia come se fosse vera, è una condizione imprescindibile di qualsiasi testo narrativo: la lettura 

richiesta è infatti una lettura disponibile
14

, cioè pienamente consapevole del carattere fittizio della 

storia ma disposta ad una momentanea sospensione delle facoltà critiche per concentrare 

l’attenzione sul mondo della storia. Tuttavia, mantenendo salda l’idea del patto narrativo come 

tratto costitutivo della narrazione, è possibile distinguere due modi
15

 letterari possibili: quello del 

meraviglioso e quello del mimetico.
16

 Nel primo, che comprende a pieno titolo la favola, la voce del 

narratore
17

 è impersonale e si pone come voce autoritaria, onnisciente
18

, che ha conoscenza piena 

                                                 
12

 Ivi, p.57. 
13

 Idem. 
14

 La lettura è un processo attivo in cui il lettore coopera a dare senso al testo interrogandolo e compiendo su di esso 

una serie di inferenze, deduzioni e conclusioni a partire dalle informazioni presenti in esso. 

Possiamo distinguere una lettura di tipo ingenuo, dove il lettore si immedesima totalmente nella storia attraverso 

processi di identificazione che lo portano a scambiare per vera la storia, da una lettura disponibile in cui si accetta la 

storia come se fosse vera, consapevoli quindi del suo grado di finzione, da un altro tipo di lettura, detta critica, di tipo 

specialistico, che ha come scopo quello di valutare e interpretare il testo evitando ogni processo di immedesimazione. 

H.GROSSER, Narrativa Manuale/Antologia, cit., pp.20-24. 
15

 Per un significato di 'modo letterario', riportiamo le parole di Jackson: “Il termine modo è stato impiegato per 

identificare le caratteristiche strutturali che sono alla base di varie opere in periodi di tempo diversi”. R.JACKSON, Il 

fantastico. La letteratura della trasgressione, trad. it. di ROSARIO BERARDI, Napoli, Tullio Pironti, 1986, p.6, (London – 

New York, 1981). 
16

 L’opposizione meraviglioso - mimetico tratta dagli studi della Jackson corrisponde a quella presentata da Grosser fra 

'diegesi' e 'mimesi' in relazione alla distanza che in un opera narrativa si instaura fra il lettore e gli eventi o i 

personaggi. Si parla di diegesi quando «si riscontra una forte mediazione da parte del narratore, se cioè il narratore è 

una figura ben individuabile e la sua voce e il suo punto di vista hanno ampio spazio nel racconto». Si parla di mimesi 

quando la mediazione del narratore è debole, quando cioè esso non presenta un particolare rilievo psicologico ma 

tende invece a scomparire dalla narrazione adottando il canone dell’impersonalità. H. Grosser, Narrativa. 

Manuale/Antologia, cit., p.99. 
17

 Il circuito comunicativo immaginario di un testo si compone di più voci, dove per voce si intende la persona a cui 

vanno attribuiti gli enunciati, cioè chi parla, distinta dal punto di vista che riguarda invece la persona che all’interno o 

all’esterno della storia si immagina che veda. 

 Autore reale: persona empirica, scrittore, autore dell’opera 
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degli avvenimenti. Questo, unitamente alla collocazione dei fatti in un tempo lontano indeterminato, 

scoraggia la partecipazione del lettore, lo pone in una relazione passiva con la storia narrata dove i 

contenuti sono già fissati ed egli non è che un mero destinatario degli avvenimenti. 

 La narrativa mimetica, tipica ad esempio del romanzo storico, pretende invece di imitare la 

realtà esterna presentando come reali gli avvenimenti narrati. La voce è posta in terza persona
19

, 

consapevole di ciò che racconta, ed instaura un’equivalenza tra il mondo reale esterno al testo e 

quello fittizio rappresentato. 

 Caratterizzata la fiaba come genere della prosa narrativa orale tradizionale, separatala dai 

generi del mito e della leggenda che le sono affini, collocatala nell’ambito dei racconti del 

meraviglioso, possiamo ora, per concludere una sua precisa individuazione, definirla come «forma 

semplice».
20

 Semplice non sta certo per elementare o riduttivo; si avvicina piuttosto al significato 

                                                                                                                                                                  
 Autore implicito: l’idea che il lettore si fa dell’autore in base agli elementi forniti dal testo. Essa non 

corrisponde necessariamente all’identità reale di questi. 

 Narratore: personaggio che dice “io” all’interno del racconto, o, dove la storia sia raccontata in terza persona, 

colui che è responsabile dell’atto di enunciazione del racconto ( confondendosi talvolta con l’autore implicito) 

 Narratario: destinatario del narratore,  personaggio o personaggi della storia a cui è rivolto il racconto 

 Lettore implicito: idea di lettore, di pubblico, che le scelte linguistiche e contenutistiche dell’opera implicano. 

 Lettore reale: tutti coloro che nella realtà effettiva usufruiscono o hanno usufruito dell’opera. 

All’interno del circuito letterario sono da considerarsi persone empiriche, agenti della comunicazione concreta, 

l’autore e il lettore reale, gli altri sono agenti della comunicazione immaginaria, personaggi più che persone. 

H.GROSSER, Narrativa Manuale/Antologia, cit., pp.42-47 e pp.81-82. 
18

 Il narratore onnisciente è colui che è in grado di sapere, vedere, dire più di quanto non sappiano, vedano, dicano i 

personaggi della storia, penetrando nelle loro coscienze più a fondo di quanto non possano fare essi stessi. Adottando 

la classificazione di GENETTE, in Figure III, si parla in questo caso di racconto non focalizzato o a focalizzazione zero, 

dove per focalizzazione si intende l’adozione di un punto di vista particolare in relazione alla storia. A questo tipo di 

racconto si oppongono quelli a focalizzazione interna dove il narratore dice solo quello che sa il personaggio in 

questione di cui adotta il punto di vista, e quelli a focalizzazione esterna dove il narratore dice meno di quanto ne 

sappia il personaggio che in quel omento è al centro dell’azione narrativa. 

G. GENETTE, Figure III, cit., pp.233-242. 
19

 Il narratore rispetto alla storia può porsi come narratore esterno quando racconta una storia a cui è estraneo, o 

come narratore interno quando racconti la propria storia o una storia a cui ha direttamente partecipato o di cui è 

stato testimone. Spesso, ma non sempre, il narratore esterno racconta i fatti in terza persona mentre quello interno 

usa la prima persona. Ciò non si verifica quando, ad esempio, il narratore sterno interviene a commento della storia 

(utilizzando quindi la prima persona) o quando quello interno non si pone come protagonista (prima persona) ma 

come testimone (terza persona). H.GROSSER, Narrativa Manuale/Antologia, cit., pp.72-74. 
20

 A. JOLLES, Forme semplici: leggenda sacra e profana, mito, enigma, sentenza, caso, memorabile, fiaba, scherzo , 

trad.it. di GIORGIO DOLFINI, Mursia, Milano, 1980, (Tubinga, 1930). 
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che in linguistica si attribuisce al termine langue
21

 come sistema di riferimento collettivo, astratto, 

sociale che trova esecuzione negli atti di parole, individuali, concreti. Analogamente la fiaba, come 

forma semplice, trova realizzazione nell’esecuzione orale folklorica e, nel suo attualizzarsi, rende 

quella che è all’inizio una possibilità limitata da parte dell’esecutore di spaziare tra temi e motivi, 

un’ampia gamma di opportunità concrete su come fondere e ricollocare il materiale.
22

 

Nondimeno a lungo andare questo processo, il passaggio cioè da una possibilità, da una 

competenza, ad una effettiva esecuzione, tende a cristallizzare in forme definitive le sue 

realizzazioni: è il procedimento per cui, a fronte di più varianti di una stessa storia, una su tutte si 

può imporre come modello. 

 Il considerare la struttura della fiaba come canovaccio passibile di attualizzazioni più o meno 

efficaci, richiama alla mente l’importanza del contributo individuale che il singolo narratore 

fornisce alla storia
23

 e, in ultima analisi, sottolinea l’insufficienza degli apporti, seppur notevoli, 

                                                 
21

 I termini risalgono allo studioso F. DE SAUSSURE nel suo Corso di linguistica generale pubblicato postumo a Parigi nel 

1916 a cura dei suoi allievi, tradotto in italiano da T. DE MAURO, Laterza, Roma-Bari, 1967. 
22

 Alla base di questo concetto stanno le ricerche formaliste di V.JA.PROPP sulla fiaba: ciò che spiega l’ambivalenza della 

fiaba, ovvero «la sua sorprendente varietà, la sua pittoresca eterogeneità, da un lato,la sua non meno sorprendente 

uniformità e ripetibilità, dall’altro» è il numero esiguo di funzioni in relazione alla gamma numerosa di personaggi. Per 

funzione PROPP intende «l’operato d’un personaggio determinato dal punto di vista del suo significato per lo 

svolgimento della vicenda». Tali funzioni (elencate, spiegate e suddivise nel numero di trentuno) sono le componenti 

fondamentali della struttura della fiaba: elementi costanti, stabili e indipendenti dall’identità dell’esecutore e dal 

modo tramite cui vengono realizzate. Esse cioè vanno considerate indipendentemente dai personaggi che servono, 

invece, soltanto da sostegno alle funzioni stesse: la fiaba attribuisce dunque funzioni identiche a personaggi diversi e 

allo stesso modo attribuisce ad atti identici, come può esserlo un matrimonio, funzioni diverse a seconda della 

posizione in cui si trovano nel racconto. Se ne deduce che l’ordine di successione della funzioni è determinato, 

costante ed è possibile quindi ricostruire la struttura monotipica a cui tutte le fiabe in vario modo risalgono. 
23

 Lo stesso PROPP afferma che «si possono distinguere con precisione i campi in cui il narratore popolare non crea mai 

da quelli in cui egli crea più o meno liberamente». Secondo i suoi studi egli non è libero 

 Nel determinare la successione generale delle funzioni che seguono invece uno schema dato ( per l’analisi 

della sequenza si rinvia allo studio approfondito di Morfologia della fiaba, cit.) 

 Nel sostituire liberamente gli elementi le cui varietà hanno un rapporto di dipendenza fra loro 

 Nella scelta di determinati attributi caratterizzanti i personaggi quando questi devono esplicare una specifica 

funzione 

 Nel porre la situazione iniziale quando voglia poi introdurre delle funzioni specifiche. «Se ad esempio si deve 

o si vuole impiegare la funzione […] rapimento dell’aiutante, questo aiutante dovrà essere introdotto nella 

situazione iniziale». 

Il narratore ha invece libertà d’invenzione circa 

 La scelta delle funzioni da omettere o da utilizzare 
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degli studi morfologico-sintattici compiuti sulla fiaba, dove non trovano spazio approfondimenti 

stilistici e linguistici che sono però decisivi nel sottolinearne l’efficacia artistica e nel spiegare 

perché «nonostante un’altamente prevedibile sequenza di funzioni e uno scontato lieto fine, si possa 

provare piacere, ci si possa divertire e non annoiare, a ogni singolo ascolto (o lettura) di fiabe».
24

 

Risulta infatti essere un aspetto sottovalutato quello della genesi della fiaba come narrazione 

legata ad un’esigenza di tipo estetico e legata quindi al piacere del testo. Ha certamente contribuito 

a scolorire questa dimensione l’imporsi della fruizione di fiabe scritte legate alla diffusione 

dell’alfabetizzazione di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente: l’arte di raccontare è un’arte 

effimera, percepibile solo nel momento della sua esecuzione e a patto che il narratore sia in grado di 

controllare efficacemente le tecniche del racconto, coniugandole magari con un tocco di stile 

personale. 

La scrittura o la trascrizione, anche quando dichiarano di attenersi fedelmente alla produzione 

orale, impoveriscono e appiattiscono il testo circa i tratti che lo caratterizzano come fatto estetico, 

costringendolo entro una logica differente che è propria della scrittura: basti pensare alla resa 

grafica delle pause o delle flessioni tonali che costellano il testo orale tramite la segmentazione, nel 

testo scritto, di periodi e sintagmi separati dalla punteggiatura, questa completamente a carico della 

soggettività del trascrittore. Gestualità, espedienti mimici e paralinguistici (intonazione, cambi di 

voce, di ritmo, di velocità, sospiri, pause, uso di interiezioni
25

 ecc.) nonché interventi diretti del 

                                                                                                                                                                  
 La scelta del modo in cui attuare una funzione: « è proprio per queste vie […] che si formano nuove 

varianti, nuovi intrecci, nuove favole 

 la scelta della nomenclatura e degli attributi dei personaggi 

 la scelta dei mezzi linguistici 

«Tuttavia bisogna dire che […] il popolo non fa uso troppo ampio di questa libertà. Così come si ripetono le 

funzioni si ripetono anche i personaggi, per i quali […] si è affermato un canone determinato.[…] Questo 

canone si trasforma, ma assai di rado tali mutamenti sono il prodotto di creazione artistica personale. Si può 

constatare che l’autore di favole di rado inventa, ma raccoglie il materiale da altri o dalla realtà esterna per 

poi impiegarlo nella favola».  V.JA.PROPP, Morfologia della fiaba, cit., pp.119-120. 
24

 C. LAVINIO, La magia della fiaba, cit., p.9. 
25

 Nencioni sottolinea che «il vocalismo, il consonantismo, la durata e il tono delle interiezioni sono abnormi rispetto 

alla fonetica della lingua […] perciò stesso esse sono rappresentata dalla scrittura più infedelmente di tutte le altre 

parole, secondo una convenzione che […] ne coarta e ne riduce la tipologia». G. NENCIONI, Tra grammatica e retorica. 

Da Dante a Pirandello, Einaudi, Torino, 1983, p.239. 



25 
 

pubblico con esclamazioni, applausi o risa che possono portare alla modificazione della 

pianificazione iniziale del racconto, sono tutti segnali, nell’oralità, di una narrazione drammatizzata. 

Spie della suddetta drammatizzazione rimangono nella scrittura, in percentuale di molto inferiore, 

l’uso per esempio del discorso diretto, spesso inframmezzato dall’intercalare 'dice' che segnala la 

prosecuzione della narrazione in sostituzione ai segni propriamente grafici delle virgolette. Sono 

testimoni di un’antica genesi orale della fiaba anche la presenza, sempre all’interno di discorsi 

diretti, di modalità riassuntive di precedenti discorsi diretti come le espressioni 'così e così' o 'questo 

e questo'. 

 Senza però dover analizzare lo sviluppo del testo, evidenti contrassegni del genere fiabesco 

appaiono ad inizio e fine di questo: si tratta delle formule di apertura e chiusura, tanto stereotipate e 

convenzionali da non rendere più percettibile evidenti scorrettezze grammaticali come la mancata 

coordinazione soggetto-verbo nel caso in cui, dopo il celebre 'C’era una volta', il soggetto sia posto 

al plurale
26

. 

 Anche le formule di chiusura si sono cristallizzate in forme semanticamente equivalenti al 

classico 'e vissero felici e contenti': tuttavia appaiono più varie delle formule di apertura in quanto 

contengono spesso, unitamente a questo, anche altre funzioni. Possono ad esempio rinviare alla 

realtà dell’enunciazione invitando ad un cambio di turno del narratore.
27

 Un invito, questo, 

totalmente desemantizzato nella dimensione scritturale ma vivo ed operante nelle situazioni 

narrative orali, come le veglie,
28

 caratterizzate dalla compresenza di persone dotate di competenza 

narrativa circa il patrimonio tradizionale e dunque da una consequenzialità narrativa di più fiabe in 

                                                 
26

 L’uso ad esempio di «C’era una volta un re e una regina» al posto del più corretto «C’erano una volta un re e una 

regina», cioè del verbo al singolare in accordo con il soggetto plurale, sembra dovuto proprio alla forza stereotipica (e 

dunque alla vocazione alla fissità) di tale formula di apertura.  
27

 Ad esempio: «E stretta la foglia e larga la via, dite la vostra che ho detto la mia.» V. IMBRIANI, La novellaja fiorentina 

con la novellaja milanese, Rizzoli, Milano, 1976, p.93. 
28

 Veglia: un tempo, nelle campagne, durante le sere invernali, riunione passata conversando e raccontandosi favole 

nelle stalle. DEVOTO-OLI, Il dizionario della lingua italiana, cit., voce: veglia. 
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successione. Frequente, nelle formule di chiusura, è poi l’uso di interpellare i destinatari
29

 o, più 

semplicemente, di sottolineare e rendere così esplicita la fine della narrazione.
30

 

Sopravvivono alla codificazione scritta anche alcuni aspetti della ridondanza esecutiva tipica 

dell’oralità: è il caso delle ripetizioni e della ripresa di parole o di episodi ripetuti con le stesse 

parole o consimili. Nel caso delle ripetizioni della medesima parola, quasi sempre in triplicazioni 

del tipo 'cammina, cammina, cammina' o 'via, via, via', esse sono funzionali a dilatare l’idea di 

spazio percorso o di tempo impiegato e ad aumentare l’attesa del narratario verso gli sviluppi 

ulteriori del racconto. Consueta è anche la triplicazione di episodi che si susseguono in modo quasi 

identico, come può essere la partenza di tre fratelli alla ricerca di un medesimo oggetto, i quali si 

imbattono in situazioni molto simili, e che sottolineano quella che Lüthi
31

 definisce una struttura 

isolante ed astratta della fiaba che sembra non portare memoria del già detto. 

 Un’altra caratteristica che ritroviamo nella fiaba e che nasce dall’esigenza legata alla 

narrazione orale di presentare i fatti narrati in modo lineare, disponendo gli avvenimenti lungo un 

asse temporale consequenziale, è la bassa frequenza in essa di analessi e prolessi. Per analessi si 

intende «qualsiasi evocazione a fatti compiuti, d’un evento anteriore al punto della storia in cui ci si 

trova» mentre « qualsiasi manovra narrativa che consista nel raccontare o evocare in anticipo un 

evento ulteriore»
32

 indica una prolessi. Per quest’ultima occorre però fare un distinguo: segmenti 

narrativi prolettici possono essere presenti nelle parole profetiche di donatori o aiutanti che assolvo 

alla funzione di mettere in guardia l’eroe, o chi per esso, circa ostacoli e difficoltà nei quali poi, 

puntualmente, incapperà lungo il procedere del racconto. 

 Ciò che comunque rimane evidente, nelle fiabe, è lo scarto minimo tra l’intreccio, ossia gli 

elementi tematici nella successione in cui vengono presentati nel racconto, e la fabula, ossia i 

                                                 
29

 Ad esempio: «E così questa novella è finita. O non è bella?» V. IMBRIANI, La novellaja, cit., p.73. 
30

 Ad esempio: «L’uccellino che canta finisce così.» V. IMBRIANI, La novellaja, cit., p.93. 
31

 M. LÜTHI, La fiaba popolare europea: Forma e natura, premessa di GIORGIO DOLFINI, Milano, Mursia, 1979. 
32

 G. GENETTE, Figure III, cit., p.126. 
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medesimi elementi nella loro successione logico-cronologica, e questo, è bene ripeterlo, rispecchia 

l’asse lineare della catena parlata, genesi prima di esse. 

 Per quanto concerne lo scorrere del tempo nella fiaba, a riguardo specificatamente del tempo 

dell’avventura
33

, occorre poi analizzare la durata degli eventi: la caratteristica prima è la «velocità 

con cui il tempo scorre nel mondo narrato, tanto da far sì che il tempo sembri non esistere. Infatti il 

trattamento del tempo della storia può essere estremamente contratto e, nel giro di poche frasi, ci 

possiamo rendere conto che, per l’eroe, sono passati mesi o anni».
34

 L’atto del narrare è infatti 

un’operazione necessariamente selettiva e, dal momento che il narratore non può raccontare tutto, si 

serve di varie forme di accelerazione del racconto come l’ellissi (un vero e proprio vuoto temporale 

dato da formule del tipo 'molti anni dopo', 'dopo mesi di felicità' ecc.) o il riassunto (sintesi estrema 

di eventi). Può però accadere, più raramente, il contrario, ossia che il narratore provochi un effetto 

di rallentamento o sospensione del tempo della fabula dovuto, ad esempio, alle iterazioni e alle 

riprese di fatti già narrati; è il caso in cui, per dirlo con le parole di Genette, il racconto si faccia 

ripetitivo «raccontando n volte quanto è avvenuto una sola volta».
35

 In altri casi si verifica invece 

quella che Grosser definisce una 'scena', quando cioè il narratore per esporre gli eventi o i dialoghi 

impiega circa lo stesso tempo che essi prendono nella realtà e si verifica quindi una coincidenza tra 

velocità dell’enunciazione narrativa e l’immediatezza con cui si verificano i fatti sul piano della 

storia. 

                                                 
33

 All’interno della categoria del tempo occorre distinguere i tempi della realtà, esterni al testo, e riguardanti le 

persone empiriche dell’autore (tempo dell’ideazione e della composizione dell’opera) e del lettore (tempo della 

fruizione) dai tempi della finzione che riguardano invece l’attività immaginaria di narratore, narratario e personaggi. 

Tra i tempi della finzione si distinguono così tempo della scrittura (relativo al narratore e punto di riferimento 

temporale in base al quale gli eventi si collocano), tempo dell’avventura (relativo ai personaggi e definito in relazione 

al tempo della scrittura rispetto al quale gli eventi della storia possono collocarsi in rapporto di anteriorità, 

posteriorità o contemporaneità) e tempo della lettura (avente minor effetto strutturale perché connesso al narratario, 

figura spesso assente o non ben definita nel testo). 
34

 C. LAVINIO, La magia della fiaba, cit., p.89. 
35

 G. GENETTE, Figure III, cit., p. 164. 
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 Elemento linguistico che sottolinea invece una netta distinzione tra fiaba orale e fiaba scritta 

risiede nell’uso dei tempi verbali. Secondo la teoria di Weinrich
36

 sul funzionamento dei tempi nei 

testi, essi assolvono alla funzione prioritaria di guidare la ricezione del destinatario lungo tre 

dimensioni fondamentali. La prima, ovvero 'l’atteggiamento linguistico' del parlante nei confronti 

dell’oggetto del suo discorso, divide un primo gruppo di verbi detti commentativi (presente, futuro, 

passato prossimo) da un secondo di verbi narrativi (imperfetto, passato remoto, trapassato, 

condizionale). Emittente e destinatario sono accomunati da un grado di maggior coinvolgimento 

rispetto al mondo commentato mentre un maggior distacco e una maggiore oggettivazione 

caratterizzano l’atteggiamento narrativo. 

La seconda dimensione fondamentale dei verbi riguarda la 'prospettiva linguistica' che 

suddivide i verbi della retrospezione (passato prossimo per il gruppo commentativo, trapassato per 

quello narrativo) dai tempi della prospezione, che portano cioè informazioni anticipatorie (futuro 

per il mondo commentato e condizionale per quello narrato), i quali si distinguono a loro volta dai 

tempi di grado zero (presente, passato remoto, imperfetto) che mancano totalmente di questa 

prospettiva. Terza dimensione, la 'messa in rilievo', incide solo nel mondo narrato perché riguarda 

ciò che un testo colloca sullo sfondo e ciò che invece mette in primo piano, e si presume dunque che 

nell’opposto mondo commentato sia tutto, in un certo senso, posto in rilievo. Nel mondo narrato, 

contrariamente, è sempre possibile individuare un tempo dominante, più frequente, che caratterizza 

il testo rispetto agli altri usati. 

 Posta questa classificazione sommaria, Weinrich considera il racconto meraviglioso, pertanto la 

fiaba, sede per eccellenza dei tempi narrativi: introdotta dall’imperfetto di ‘C’era una volta’, cioè 

«da uno dei tempi principali del mondo narrato», avrebbe come seguito tutti gli altri tempi del testo 

«come un’eco costante»
37

 a tale segnale di apertura. Quest’importante affermazione si riscontra 

valida fintantoché si considerino le fiabe scritte; il mondo della fiabe orali pone invece una netta 
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 H. WEINRICH, Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, trad. it. di MARIA PROVVIDENZA, Bologna, Il Mulino, 1978, (Paris, 

1973). 
37

 H. WEINRICH, Tempus, cit., p. 65. 
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prevalenza dei tempi commentativi, data anche solo dall’aumentata frequenza con cui si trovano 

sequenze dialogate che sono di per sé porzioni di testo commentativo. 

 Elemento generale, vero in ambedue i casi, è invece la ricorrenza molto inferiore dei tempi di 

sfondo (come l’imperfetto, che pur è presente in quasi tutte le formule d’apertura) rispetto a quelli 

di primo piano (presente e passato remoto), ed è questa una conferma a quella che Lüthi definiva 

«mancanza di prospettiva»
38

 tipica della fiaba. Prendendo ad esempio la dimensione orale, l’uso del 

presente, che attualizza la storia, si rivela infatti molto utile alla drammatizzazione del racconto: si 

tratta di un presente di primo piano che si riscontra soprattutto nella parte centrale del testo, quando 

il racconto prende piede dopo il superamento della fase iniziale presentata tramite un tipico tempo 

dello sfondo, descrittivo, quale l’imperfetto. La rottura della situazione iniziale, e il conseguente 

passaggio sopra descritto da tempi della narrazione a tempi commentativi, avviene rapidamente 

mediante sintagmi che si riferiscono ad un preciso momento temporale, come possono esserlo 'una 

volta', 'un giorno' ecc. Il presente è poi sistematicamente usato nelle sequenze diegetiche delle scene 

dialogate, responsabili, sempre nella fiaba orale, anche di un’alta frequenza del verbo 'dire' che, 

congiuntamente alla possibilità del narratore di variare la propria voce, non rendono necessario 

l’uso di verba dicendi più precisi (come esclamare, gridare, supplicare ecc.). Altro uso del presente 

è quello cristallizzatosi negli stereotipi compositivi iterativi, già citati, del tipo 'cammina, cammina', 

assai frequenti nelle fiabe e non a caso posti nel tempo dominante dell’oralità. Frequenti sono 

invece i passati remoti nella parte finale, segnali di un ritorno alla dimensione narrativa e funzionali 

all’inserzione delle formule di chiusura. 

 Sottolineare il predominio dei tempi commentativi nelle fiabe orali non deve indurci in 

errore: il carattere fondamentale della fiaba resta quello di essere un testo narrativo; segnali di tale 

narratività, oltre alle formule di apertura e chiusura, possiamo individuarli nell’uso di avverbi 

narrativi come 'poi' o 'dopo', o nell’uso predominante della terza persona. Tuttavia essa si sviluppa 

come un continuo commento, intercalando nel testo espliciti incisi commentativi di approvazione o 
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 M. LÜTHI, La fiaba popolare europea, cit. p.21. 
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disapprovazione circa i fatti narrati, nonché aforismi o massime di carattere generale che rinviano 

ad una concezione del mondo di segno tradizionale, comune a narratore e pubblico: la morale della 

fiaba risulta così disseminata lungo tutto il testo e non, come accade nelle favole
39

, in una esplicita 

porzione finale. 

 Potenzialità stilistica della fiaba è anche il ricorso al plurilinguismo, cioè a lingue, varietà o 

registri diversi di una stessa lingua per caratterizzare i personaggi, così come la sua 

pluridiscorsività, ovvero la rappresentazione polifonica di voci dialogiche ascrivibili a istante 

soggettive diverse, in cui non solo i personaggi umani, ma anche animali e oggetti possono 

assumere voce in discorsi diretti o interazioni verbali. È poi caratteristica macroscopica della fiaba 

quella di essere un testo pluristilistico,
40

 ovvero di contenere in sé, come incapsulati, una serie di 

altri generi minori oltre alla più tipica struttura di fiabe nella fiaba dove, all’interno di una fiaba 

cornice, siano incastonate una serie di altri racconti. «In questo caso ogni singola fiaba incassata 

sembra assolve ad un’unica funzione sul piano della fiaba ‘prima’, mentre è ovviamente a sua volta 

costituita, se considerata di per sé, dal medesimo modello narrativo-funzionale».
41

 

 Questo sistema rende chiara la struttura internamente aperta della fiaba dove ogni funzione 

può essere sviluppata senza limiti precisi fino al raggiungimento di quello che Propp chiama 

«doppio movimento»,
42

 ovvero il ricominciare della narrazione in un momento apparentemente 

                                                 
39

 La favola è una narrazione breve fondata generalmente su un contrasto tra due soli personaggi-animali dove è 

affidato quasi unicamente al dialogato il compito di far procedere la storia. Essa è fondata su un’unica coppia di 

funzioni, presenta una struttura statica e oppone un personaggio-animale positivo, di cui si valorizza solitamente una 

qualità morale o intellettuale, ad uno negativo che, contrariamente, presenta una superiorità fisica ma un’inferiorità 

intellettuale. C. LAVINIO, La magia della fiaba, cit. p.86. 
40

 Il concetto di pluristilisticità è stato definito da Bachtin (M. BACHTIN, La parola nel romanzo, in Id., 1979, Estetica e 

romanzo, Torino,Einaudi, p.67-230) come tipico del romanzo, ma esso è adatto a caratterizzare anche la fiaba come 

sostiene Lavinio (C. LAVINIO, La magia della fiaba, cit., p.99). 
41

 LAVINIO, La magia della fiaba, cit. p.125. 
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 Con il termine 'movimento' Propp identifica lo sviluppo base della fiaba dal punto di vista morfologico, ovvero 

«qualsiasi sviluppo da un atteggiamento (X) o da una mancanza (x) attraverso funzioni intermedie fino a un 

matrimonio (N) o ad altre funzioni impiegate a mo’ di scioglimento. […] Una favola può constare di più movimenti[…]. 

Un movimento può seguire immediatamente il precedente, ma essi possono anche intrecciarsi qualora il secondo 

venga inserito ad interrompere lo svolgimento della vicenda.[…] Particolari procedimenti di svolgimento parallelo, di 

ripetizione ecc. fanno sì che una favola posa constare di più movimenti.» V.JA.PROPP, Morfologia della fiaba, cit., p.98-

99. 
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conclusivo: la struttura fiabesca è cioè disponibile ad un concatenamento infinito di temi e motivi, 

singolarmente o a gruppi, pur dentro un ordine rigoroso delle funzioni fondamentali che si 

susseguono con una consequenzialità data e culminano con le nozze, con una ricompensa, una 

liberazione o una riparazione del danneggiamento iniziale, motore di tutta l’azione. 

 Generi minori che possono entrare nella fiaba senza subire modificazioni formali sono 

individuabili nei proverbi, usati spesso dal narratore a commento delle situazioni narrate o messi in 

bocca direttamente ai personaggi, negli indovinelli, che costituiscono talvolta la struttura portante 

stessa della fiaba, nelle filastrocche o nei versicoli che accentuano la ritmicità del racconto o negli 

aneddoti che, caratterizzati da una monoepisodicità, sono facilmente incorporabili come tessere 

dello sviluppo della storia. Discorso analogo vale per barzellette, motti di spirito e giochi di parole. 

Caso differente è invece quello della leggenda per la quale risulta spesso un problema 

definirne i confini rispetto alla fiaba la quale, essendosi imposta come modello della narrazione di 

generi orali, ha spesso uniformato la tecniche espressive. Può essere d’aiuto, in questi casi, 

considerare lunghezza e complessità dell’intreccio tratti tipici della fiaba rispetto a generi che le 

sono affini come appunto leggenda e novella.
43

 Nelle leggende il narratore tende a farsi portavoce 

neutrale della tradizione esprimendosi in modo impersonale ('si dice che' ecc.) e prendendo le 

distanze dal contenuto trasmesso. Scetticismo, questo, stridente rispetto alle leggi della fiaba che, 

come abbiamo visto, nel patto narrativo esige che narratore e pubblico ‘credano’ nella verità del 

mondo fantastico addotto. 

Vi sono poi una serie di altri parametri che si possono chiamare in causa, come ad esempio 

l’onomastica dei personaggi e la toponomastica dei luoghi citati che nelle fiabe sussistono come 

caselle vuote, spesso indeterminate, intercambiabili e comunque vaghe (un re, una regina, un paese 

lontano ecc.) contrariamente alla funzione che essi svolgono nelle leggende come indicazioni 
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 «Il termine novella attribuito a certi racconti popolari, quando non viene usato come sinonimo di fiaba, mette in 

rilievo l’andamento più realistico del racconto o la sua parentela genetica con testi scritti senza che, peraltro, esso 

presenti differenze notevoli, rispetto alla fiaba, nei tratti formali e testuali più rilevanti.» C.LAVINIO, La magia della 

fiaba, cit., pp. 84-85. 
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puntuali che danno giustificazione dell’origine di una denominazione. La leggenda è poi un genere 

sensibile alle descrizioni sia dello spazio che dei personaggi, diversamente dalla fiaba che, tesa 

verso il racconto di azioni, ne è quasi indifferente: la sola nomina delle cose basta a descriverle 

senza bisogno di ulteriori specificazioni. 

 Un qualsiasi tentativo di descrizione del genere fiabesco, come quello fin qui fatto, non 

potrebbe terminare senza un accenno a quello che, molto spesso, è il biglietto da visita di un testo, 

ovvero il suo titolo. Posizione categorica è assunta da Hoek
44

 quando afferma che ogni titolo è un 

oggetto grafematico che non rinvia ad alcuna formulazione orale ed è pertanto esclusivo della 

scrittura. Normalmente non esiste, di fatto, l’uso di intitolare le favole orali e, quando ciò avviene, 

esso è indicato al massimo con l’incipit o con stilemi introduttivi del tipo 'la storia di', 'quella di' 

seguiti dalla menzione dell’eroe o di figure od oggetti centrali per lo sviluppo del racconto. Si tratta 

di temi-titolo di tipo misto, cioè sia rematici che tematici
45

, utili per essere citati velocemente 

richiamando alla memoria il contenuto della storia. Essi sono inoltre titoli di 'testi-type' prima che 

'token' in quanto un medesimo titolo può essere usato per designare varianti ('token') di uno stesso 

'testo-type'. Quest’ultimo infatti rinvia ad un testo spesse volte già noto alla comunità e l’articolo 

determinativo in apertura è testimone di questo richiamo ad un insieme di conoscenze date. 

Si può dunque sancire l’estrema aleatorietà dei titoli nei testi orali, soggetti a variazioni 

soggettive legate al narratore, quanto ecotipiche, ossia localmente determinate. La loro brevità, 

inoltre, assolve alla funzione evocativa-citazionale della storia, la quale, a differenza del testo scritto 

che prevede una contiguità spaziale tra titolo e testo che designa, può trovarsi in un punto discorsivo 
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L’informazione è stata desunta da C. LAVINIO, La magia della fiaba, cit. p. 135 e fa riferimento a L.H.HOEK, La marque 

du titre, Paris-New York, The Hague, 1981. 
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 La distinzione risale a Genette (G.GENETTE, Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1987, [Paris, 1987]) che chiama 

tematici i titoli che forniscono un’informazione relativa al tema del testo e rematici quelli che contengono 

un’informazione formale relativa perlopiù al genere cui appartiene il testo. Più trasparente , per quest’ultima 

categoria, appare la definizione di titoli metatestuali (che vedono il testo come oggetto da definire nei suoi caratteri 

formali e di genere) o generici nel senso di portatori di indicazioni relative al genere di appartenenza. In effetti 

l’opposizione tema-rema, se riportata ai suoi natali linguistici, può risultare fuorviante: ogni titolo porta infatti 

argomenti tematici (dove si intenda per tema l’entità attorno a cui si predica qualcosa, l’elemento dato) e al contempo 

rematici (dove per rema si intende l’elemento nuovo, l’informazione fornita a proposito del tema). 



33 
 

discontinuo rispetto alla narrazione. Inutile sottolineare che, caratterizzazioni così significative nel 

titolo orale, si sono poi riflesse in quello scritto soprattutto nella fiaba che, come più volte detto, è il 

genere cardine nella commistione di tratti tipici dell’oralità quanto della scrittura. 

 In conclusione a questa panoramica di studi ribadiamo la necessità, quando si entri nel campo 

della fiaba, di rovesciare quell’abito mentale che tanto ci appartiene in quanto 'scrittori' e che 

talvolta non ci permette di cogliere e godere a fondo il fascino di determinati elementi testuali, tanto 

offuscati ai nostri occhi quanto tenaci nel loro persistere all’interno di un mondo, quello della 

scrittura, che non gli è proprio. Per questo è bene ricordare che le fiabe scritte possono e debbono 

essere studiate da una prospettiva che recuperi decisamente, o perlomeno non ignori, il versante 

dell’oralità che a lungo ha permesso il perpetuarsi di un patrimonio narrativo tradizionale nel suo 

correre di bocca in bocca, di generazione in generazione. 

 Quando si vogliano individuare le ragioni di tale persistenza risulta però insoddisfacente 

ricercarle all’interno della catena di riesecuzioni dello stesso testo da individuo ad individuo: si 

finirebbe per scoprire che il 25% delle informazioni vengono perse ad ogni passaggio, con un 

rapido degrado del contenuto del racconto che, dopo soli dieci passaggi, risulterebbe essere un testo 

completamente diverso da quello di partenza. La tenacia della trasmissione orale si mantiene nel 

passaggio di informazioni da un individuo ad un gruppo, quest’ultimo garante di una migliore 

conservazione del testo narrato perché più alta è la probabilità che qualcuno memorizzi i diversi 

dettagli, e comunque in presenza di espedienti di memoria come l’estensione quantitativa e ricca di 

ripetizioni del testo. 

Oltre ai dispositivi atti a facilitare il ricordo, di cui ampiamente parlato, si possono avere 

anche dei tratti che, dovuti originariamente a limiti della memoria, vengono poi recuperati 

all’interno della fiaba diventandone perfino caratterizzanti. È questo il caso della presenza di motivo 

monchi o motivi ciechi: i primi sono quelli che, ad un certo punto del racconto, non vengono più 

menzionati o sfruttati e quindi si perdono, i secondi, più rari, identificano elementi privi di qualsiasi 

funzione all’interno del testo, riflesso di un filo del discorso perduto o non totalmente sfruttato. 
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Motivi monchi e motivi ciechi sono presenti anche nella fiaba scritta come tratto tipico dell’oralità, 

cristallizzato e recuperato nel testo in positivo al fine di contribuire a caratterizzarlo come 

meraviglioso e non realistico. Questo è peraltro facilitato dallo stile astratto della fiaba, così definito 

da Lüthi
46

, che è in genere poco propenso a motivare la comparsa dei personaggi o a spiegare le 

motivazioni del loro agire. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA RICEZIONE DELLA FIABA: NARRAZIONE, LETTURA E VISIONE 

 

I.3 INFANZIA E FIABA: IL PIACERE DELLA LETTURA 

 

«La fiaba spesso germoglia nei mondi sotto, fra e         

sopra, come se di qua passasse soltanto per caso».
1
 

MILENA BERNARDI 

 

 

Nell’immaginario comune infanzia e fiaba sono compagne di viaggio, attraversano 

intersecandosi avventure simili, come se, da un lato, il bisogno di fiaba trovasse nell’infanzia 

legittima dimora e, d’altro canto, l’infanzia scorgesse nella fiaba una risposta al proprio 

bisogno di sogno, d’incanto, di meraviglioso. Sembra, dunque, naturale ammettere che il 

principale pubblico della fiaba sia il bambino ma, come sostiene Jan, «ci troviamo di fronte ad 

un errore pedagogico».2 Infanzia e fiaba si sono invece incontrate lungo il loro percorso, 

contribuendo vicendevolmente ad autodefinirsi ma avendo vissuto, primariamente, epoche di 

netta separazione. Tuttavia, dal momento in cui l’infanzia iniziò a porsi come destinataria 

prescelta della fiaba, il loro connubio divenne indissolubile, tanto da oscurare quella 

componente adulta che sempre sottostà alla narrazione fiabesca anche solo per il fatto di 

esserne l’autrice. 

                                                 
1
 M. BERNARDI, Infanzia e fiaba, Bologna, Bononia University Press, 2007, p.97. 

2
 ISABELLE JAN, Genitori ragazzi e libri: origini e sviluppi della letteratura per l’infanzia, trad. it. di VELIA OTTAVI, 

Roma, A. Armando, 1970, p.34, (Paris, 1969). 
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Rivolgendo lo sguardo alla storia della letteratura per l’infanzia si scopre, infatti, che i 

primi libri destinati espressamente ai ragazzi non furono affatto fiabe bensì opere di didattica 

nelle quali il racconto serviva semmai come appoggio all’insegnamento morale, religioso, 

scientifico o storico a seconda della funzionalità per la quale il libro stesso era stato 

concepito.3 Siamo, a questa altezza, alla fine del XVII secolo e l’ambito di fruizione del libro 

per ragazzi non è certamente quello popolare quanto quello di una ristretta cerchia di 

privilegiati rampolli di nobili famiglie europee. Il pubblico infantile di massa verrà confuso 

con il pubblico popolare4 lungo tutto il XVIII secolo: a loro disposizione circolavano libretti 

di divulgazione di cui sono esempio memore i Chap-books5 inglesi. Sempre all’Inghilterra 

bisogna orientare l’attenzione per cercare la nascita di una vera editoria per fanciulli, 

precisamente nella Londra del 1745; qui John Newbery apre la prima libreria riservata 

esclusivamente ai ragazzi, stampando libretti a basso prezzo, ben illustrati, che godranno di 

ampio pubblico e che passeranno alla storia come Little pretty pocket books. Nondimeno la 

novità introdotta da Newbery, spesso identificato come l’ideatore cosciente della letteratura 

                                                 
3
 Tra i primi libri concepiti espressamente per i fanciulli va certamente annoverato «l’ Orbis Pictus (1657) 

dell’umanista Jan Amos Comenius, uno dei fondatori della cultura cecoslovacca. Abbecedario, trattato di 

morale e di storia naturale, presentato sotto forma di dialogo fra 'Puer' e 'Magister', è soprattutto il primo libro 

illustrato per bambini. L’idea fondamentale e moderna dl Comenius era che ogni cosa nominata davanti al 

fanciullo dovesse essergli contemporaneamente mostrata, e le abbondanti illustrazioni che abbellivano il testo 

erano state realizzate a Norimberga con cura particolare». Ivi, p. 16.  
4
 Nota Lollo: «Non è un caso che la letteratura per l’infanzia sia molto spesso (e anche nel Novecento) associata 

alla cultura popolare, in nome di una relazione tra l’infanzia degli individui e l’infanzia del popolo[…]. La 

minorità per età o per condizioni sociali deve essere educata a partire dalla persuasione più solida di matrice 

illuministica: tutti gli uomini sono dotati di ragione e possono con l’esercizio della medesima uscire dalle 

tenebre dell’ignoranza, migliorare la vita collettiva, crescere nella tolleranza». R. LOLLO, La letteratura per 

l’infanzia tra questioni epistemologiche e istanze educative, in La letteratura per l’infanzia oggi, a cura di  ANNA 

ASCENZI, Milano, Vita e Pensiero, 2002, cit., p. 42. 
5
 Con il termine chap-books ci si riferisce agli «opuscoletti di varia letteratura popolare che, dal secolo XVI in 

avanti, venivano smerciati a basso prezzo da venditori ambulanti in tutta l’Europa occidentale e, in seguito, 

anche nel Nord America. Generalmente di piccolo formato e di non molte pagine, questi opuscoletti e 

trattatelli, spesso anonimi, erano illustrati con rozze, ma vigorose xilografie e ricordavano fiabe e storie 

popolari e leggendarie, gesta di eroi  e storie truci , ballate, almanacchi, filastrocche per l’infanzia, racconti 

biblici, semplici trattatelli scolastici, farse, scienza dei sogni, e analoghi argomenti di interesse popolare. 

Nonostante lo scarso valore letterario dei testi, essi formarono la maggior parte delle letture profane del 

popolo e furono di guida a molte generazioni secondo la morale dei loro tempi.» ISABELLE JAN, Genitori ragazzi e 

libri, cit. p. 17. 
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per l’infanzia, sarà prettamente formale: il contenuto dei suoi libretti si rifaceva ancora ad una 

mentalità che poco conosceva e poco si interessava dell’infanzia, vista semmai come età 

difettiva, una sorta di mancata completezza al pieno sviluppo delle facoltà dell’età adulta, non 

certo un’età dotata di fisionomia propria.  

Perché nascesse e si sviluppasse un’autentica letteratura per l’infanzia era prima 

necessario che esistesse, nella coscienza comune, l’infanzia stessa. Nel mondo classico, e 

ancor più nel medioevo, esistevano infatti i fanciulli ma era carente il concetto più elaborato 

di infanzia: sarà il filosofo e scrittore svizzero Rousseau il primo a dichiararlo, sostenendo che 

«l’infanzia non è affatto conosciuta.[…] I più saggi si attengono a quello che importa agli 

uomini di sapere, senza considerare ciò che i fanciulli sono in grado di apprendere. Cercano 

sempre l’uomo nel fanciullo e non pensano a ciò che egli è prima di essere uomo».
6
 Vero 

scopritore teorico dell’infanzia, Rousseau darà all’Europa prima, e al mondo poi, un’idea 

nuova di bambino non più «adulto imperfetto ma piuttosto un modo diverso dell’ adulto di 

essere uomo e persona».
7
 Il suo romanzo pedagogico in cinque libri,

8
 ognuno destinato ad una 

precisa fase della crescita, si poneva come obiettivo quello di educare l’uomo indagandone la 

natura attraverso una situazione limite, un’utopia pedagogica di totale isolamento di un 

fanciullo dal mondo sociale, affiancato nella crescita da un solo precettore. Ciò che ne risulta 

è però apparentemente paradossale: è l’educazione stessa ad essere messa in cattiva luce, 

colpevole di corrompere la natura umana, buona, innocente e senza colpa, attraverso l’influsso 

della società e della cultura. All’opposto dell’educazione comunemente intesa starebbe invece 

il vivere secondo natura, cioè «l’esercizio in piena felicità delle diverse funzioni fisiche, 

psicologiche e spirituali che si manifestano via via dalla nascita fino all’età adulta, 

                                                 
6
 J. J. ROUSSEAU, Emilio o dell’ educazione, trad. it. di PAOLO MASSIMI, Roma, A. Armando, 1969, p.60, (La Haye, 

1762). 
7
 U. MARGIOTTA, Genealogia della formazione: i dispositivi pedagogici della modernità, Venezia, Cafoscarina, 

2009, p.536. 
8
 Si tratta del romanzo pedagogico Emilio o dell’educazione (1762), suddiviso in cinque tomi: prima infanzia, 

seconda infanzia (fino ai 12 anni), fanciullezza (fino ai 15 anni), adolescenza, età adulta. 
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considerando il loro succedersi nell’ambito di vari periodi e stadi di sviluppo».
9
 Alla base 

della sua dottrina soggiace l’idea dell’educazione negativa, dove il fanciullo apprende 

scoprendo in modo autonomo le cose attraverso l’esperienza diretta con esse, senza che gli 

vengano precocemente proposte idee morali o nozioni didattiche che egli non è realmente in 

grado di acquisire perché adotta, come parametri di valutazione e conoscenza, dapprima quelli 

del piacere e del dolore, in un secondo momento quelli dell’utile e dell’inutile, e solo in 

ultima fase, quand’è adulto, risulta disposto ad aprirsi ai bisogni sociali. 

Da una tale impostazione filosofica il libro come oggetto rivolto all’educando non può 

che uscirne svantaggiato: l’istruzione non deve mai impartirsi a partire da esso, quanto 

dall’esperienza diretta del mondo: compito dell’educatore sarà quello di garantire che il 

fanciullo compia esperienze adeguate alla gradualità dello sviluppo delle sua facoltà, aspetto 

che risulta, in ultima analisi, il lascito pedagogico fondamentale di Rousseau. 

Quando nacque, quindi, la letteratura per l’infanzia tesa a coniugare libro e letteratura 

all’età evolutiva? La risposta sembra risiedere nella definizione stessa, in quel ‘per l’infanzia’ 

che attribuisce una connotazione finalistica ad un corpus di opere definite letteratura, ma 

dotate di segni propri che le caratterizzano come destinatarie di una particolare età evolutiva. 

Questo per è indice di un interesse da parte dell’adulto (che si pone quindi nel ruolo 

autoriale), di fornire alla generazione successiva un contenuto valoriale, sia esso dichiarato o 

disseminato nel testo, come strumento di crescita. «La letteratura per l’infanzia non è quindi 

destinata all’infanzia in senso puramente denotativo, per le modalità di scrittura o per 

consentire un’alfabetizzazione […] neutra»
10

, quanto espressione del desiderio educativo di 

una borghesia adulta, anch’essa in via di formazione a partire all’incirca dal periodo 

                                                 
9
 U. MARGIOTTA, Genealogia della formazione, cit., p. 535. 

10
 R. LOLLO, La letteratura per l’infanzia tra questioni epistemologiche e istanze educative, cit., p. 45 
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illuministico-romantico
11

, che cerca risposta al bisogno di educare al cambiamento, al 

recupero di taluni valori, alla formazione di un’identità culturale. Il per che collega letteratura 

ad infanzia, rivelatore di un fine ideologicamente autoritario, sarà ripreso e rinvigorito dai 

governi autoritari nello scenario delle due guerre mondiali, dove una capillare propaganda 

culturale controllava attentamente il contenuto destinato a formare le giovani generazioni, e 

non solo, della quale bastino ad esempio i provvedimenti di censura conosciuti come ‘bonifica 

del libro’ del 1939. 

Sarà a partire dal secondo dopoguerra, ma comunque con una lentezza d’imposizione 

tale da non permettere tutt’oggi una ridefinizione esaustiva dei termini, che si svilupperanno 

nuove prospettive educative. Frutto di una iniziale volontà di rimozione adulta dei problemi 

politici del recente vissuto, cultura e letteratura si avvicinano a tematiche nuove quali 

l’attenzione intima familiare, lo sport,  lo svago, il tempo libero, il divertimento. 

Il linguaggio metaforico viene ad assumere un certo rilievo come strumento di 

interpretazione della realtà del proprio tempo: nell’ambito della letteratura per ragazzi si inizia 

ad intravvedere l’indebolirsi della posizione adultocentrica verso la ricerca di un linguaggio 

rinnovato, più vicino ai ragazzi stessi, e nulla meglio della metafora (e conseguentemente del 

genere archetipico di essa, ossia la fiaba) sembra rispondere a questo bisogno di ri-

semantizzazione del linguaggio. Sullo sfondo di questo rinnovamento culturale cambiano 

anche, nel 1955, i programmi didattici per la scuola elementare, viene istituita la scuola media 

unica (1962), e ampio spazio viene dato nei programmi scolastici alla narrativa e alla lettura. 

Gli studi antropologici, linguistici, semiologici e critici del XX secolo propongono nuovi 

metodi d’indagine, nuovi rapporti fra linguaggio e società, linguaggio e psicanalisi: 

                                                 
11

Nota la studiosa: «La periodizzazione è diversificata nei paesi europei in relazione alla differente maturità e 

consapevolezza della cultura adulta che si indirizza alla generazione nuova e alle condizioni economiche della 

società, condizioni collegate in buona parte allo sviluppo industriale». (ivi, p. 43). Per quanto riguarda il 

territorio italiano possiamo individuare nella produzione narrativa del periodo romantico e risorgimentale, 

largamente storica (fra tutti Foscolo e Manzoni), il bisogno di riconoscersi e trovare un’identità nonché di 

creare largo consenso tra il popolo, incentivando l’estensione dell’istruzione e della lettura.  
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nell’ambito di nostro interesse è bene ricordare il 1966, anno in cui esce presso Einaudi il 

celebre saggio dello studioso Vladimir Propp sulla fiaba, edito in Russia già nel 1928. Anche 

le case editrici conoscono un periodo di rinnovamento, soprattutto per quanto riguarda 

l’editoria per l’infanzia che inizia a stabilire ora un rapporto più stretto e maturo con 

l’illustrazione basandosi su considerazioni a riguardo di importanti letterati come di Gianni 

Rodari
12

 e Antonio Faeti
13

. 

Vera novità critica è quella del 1956 quando esce la prima rivista che si occupa 

esclusivamente di letteratura giovanile, definizione questa la cui paternità risale allo stesso 

fondatore Enzo Petrini. Parlare di letteratura giovanile in luogo della precedente letteratura 

per l’infanzia indica uno spostamento di attenzione dal sapere al soggetto, un passaggio cioè 

da una concezione passiva dell’educazione (dove il lettore è inevitabilmente fatto coincidere 

con l’educando), ad una postulata centralità del soggetto nel progetto educativo che gli è 

proposto, partendo da una sua ineliminabile specificità come individuo e una sua autonomia 

di scelta nello sviluppo di una domanda di crescita che cerca risposta anche nel libro. Sotto 

questa luce, nel Dizionario di Scienze dell’Educazione edito dalla S.E.I, viene definita 

‘letteratura giovanile’ quel «complesso delle opere letterarie specificatamente proposte 

all’attenzione e alla fruizione di un pubblico compreso nell’arco dell’età evolutiva e di quelle 

che, pur scritte in origine per adulti, sono state apprezzate nel tempo e sentite come proprie 

dai giovani lettori».
14

 'Giovanile' individuerebbe quindi una disposizione della persona 

all’apertura verso la domanda, la curiosità, la messa in discussione di sé, la ricerca e il 

                                                 
12

 Gianni Rodari (Omegna 1920 – Roma 1980), scrittore, giornalista e poeta italiano, lo ricordiamo qui per le sue 

numerose fiabe moderne e la sua Grammatica della fantasia, (Torino, 1973), sottolineando la sua attenzione 

per la letteratura per l’infanzia in una chiave interpretativa che unisce creatività della parola e possibilità 

inventive dell’infanzia. 
13

 Contributo ancora insuperato per competenza, larghezza di indagine e collegamenti interdisciplinari è quello 

di Antonio Faeti, Guardare le figure (Torino, 1972). Opera indirizzata agli adulti, essa ha però lo sguardo 

infantile come punto centrale dell’indagine, in modo particolare per quanto riguarda il ruolo giocato dalle 

immagini nelle rappresentazioni narrative. 
14

 Dizionario di Scienze dell’Educazione, Torino, LDC-LAS-SEI, 1997, p. 603. 
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bisogno di risposte; «giovanile, si badi, e non solo giovane: a orientare meglio verso la 

comprensione di una condizione dello spirito di integrale apertura alla realizzazione e alla 

ricerca di senso che parte da un dato generazionale (l’essere giovane), ma che non si riduce a 

esso e investe tutta la vita».
15

 

All’interno di tale definizione, che spazio trova quindi la fiaba? Obbediente ai 

movimenti di un metaforico pendolo, essa ha oscillato nelle diverse epoche tra una 

destinazione infantile ed una adulta in un susseguirsi di continui rinvii che hanno talvolta 

arricchito e talvolta svilito la sua originaria natura. Le parole di Italo Calvino ci introducono 

lungo il percorso di ricerca di questi movimenti: 

 

 

Le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre 

varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi 

remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi; sono il 

catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e una donna, soprattutto per la 

parte di vita che appunto è il farsi di un destino.
16

 

 

 

Il viaggio fiabesco rappresenta uno di quelli umanamente più raccontati, è la narrazione 

di un viaggio utopico e simbolico, di un altrove dov’è possibile spostarsi entro la brevità di un 

racconto: il movimento dell’eroe dal basso verso l’alto, da condizioni di miseria alla 

ricchezza, da abbandono e privazione verso riuscita e riscatto, altro non è che la proiezione 

del desiderio di mobilità sociale, di giustizia e di risarcimento che naturalmente nasce dalla 

fatica del vivere comune, dal rapporto uomo-natura, uomo-donna, vita-morte e dal contatto 

                                                 
15

 RENATA LOLLO, La letteratura per l’infanzia tra questioni epistemologiche e istanze educative, cit., p. 62. 
16

 ITALO CALVINO, Sulla fiaba, Torino, Einaudi, 1988, pp.19-20. 



42 
 

che ne deriva con le emozioni, la sessualità, l’amore, il dolore, la morte. È questa sua genesi 

ad imparentare la fiaba con miti e riti ancestrali, con credenze pagane e profane, con resti di 

riti iniziatici e propiziatori, con espressioni carnevalesche e qualsivoglia forma di espressione 

popolare dei bisogni sopra descritti. La fiaba si fa, lungo il suo evolversi, ricettacolo della 

sapienza popolare e assolve ad un altro importantissimo ruolo che è quello di perpetuare il 

rapporto con le tradizioni, con il passato, con il sapere comune condiviso. 

In tutto questo l’infanzia ancora non trova posto: non è lei ad essere la destinataria 

prescelta del racconto quanto da un lato il popolo stesso, come ricordo e trasmissione di 

sapere, e dall’altro in modo particolare quell’età successiva all’infanzia dove si attraversa il 

delicato passaggio all’età adulta: la fiaba, metaforizzando miti, riti e prove della vita si rivolge 

prevalentemente ai futuri iniziati, narrando loro quegli attraversamenti, con i 'prima' ma 

soprattutto con i gloriosi 'dopo', che meglio saranno affrontati se già conosciuti. I bambini, 

così come le donne, i quali saranno in seguito il pubblico prescelto per le fiabe, sono a 

quest’altezza esclusi dalla sua trasmissione, dalle situazioni in cui viene narrata, come le 

veglie, quanto dalla possibilità di avvicinarsi ai suoi contenuti (come il meraviglioso, 

l’osceno, il violento) ritenuti ad essi proibiti. 

Nei dintorni del Seicento, e in modo più sostanziale nei secoli a venire quando inizia a 

formarsi e darsi un’identità una prima cultura ‘metropolitana’ dell’età moderna, avviene 

quella che Richter
17

 definisce la «messa in scena» della fiaba, rappresentata come prodotto 

della cultura popolare e tradotta in pagina raffinata per i palati dei nobili cortigiani: popolo, 

infanzia e fiaba, accomunati da un destino di separazione e marginalità, subiscono il fascino 

per l’estraneo esercitato della cultura alta, dominante. Chiamati in causa, essi sono però posti 

ad una certa distanza, oggetto di divertimento per la gente colta, scevri dalla volontà di 

redimerli o ammirarli quanto piuttosto motivo di risa e regressione al ridicolo proprio di ciò 

                                                 
17

 DIETER RICHTER, Il bambino estraneo. La nascita dell’immagine dell’infanzia nel mondo borghese, trad. it. di 

PAOLA VITI, Firenze, La Nuova Italia, 1992, p.172. 
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che, in quanto estraneo, confinato da un’incolmabile distanza, non fa realmente paura. In 

questa rivisitazione della fiaba da parte dell’uomo colto, l’infanzia gioca la funzione di 

tramite attraverso cui accedere alla fiaba, una sorta di lasciapassare per poterla citare, 

chiamare in giudizio o più semplicemente come termine oppositivo per sottolineare che le 

fiabe non sono racconti esclusivi del bambino. Spesso l’infanzia entra in questa nuovo 

panorama come servo di scena di un’opera in cui, a ben vedere, i protagonisti sono tutti 

appartenenti agli strati sociali inferiori: emarginati, diversi, deformi, infanti. 

Letteratura popolare d’invenzione, giunta in mano ai nobili, la fiaba subirà però ben 

presto condanne morali e pedagogiche dai tratti controriformistici: in un’epoca in cui si era 

reso necessario educare e controllare il popolo, gli spunti di ribellione e avanzata sociale 

contenuti in essa risultavano pericolosi e fuorvianti, ancor più le possibili affinità, in essa 

intrinseche per natura, con miscredenze, eresie, stregonerie: la fiaba viene dunque considerata 

racconto bugiardo e falso e così presto messa al bando. Ma, forte di una tradizione orale 

tutt’altro che scolorita, essa saprà sfuggire al totale controllo dell’autorità lasciando migrare 

temi e voci attraverso i secoli, nutrendosi di quegli argomenti dalla quale era nata e 

continuando il suo percorso di andirivieni tra carte di letterati e voci del popolo. Da storia 

rituale composta all’interno della tradizione orale adulta e popolare, esposta poi al piacere dei 

nobili letterati e rivisitata in forma scritta aristocratica, la fiaba finisce infine per approdare 

all’infanzia e, una volta lì, a sancire con essa un legame indissolubile che è, ad oggi, la forma 

con la quale perviene a noi lettori del XXI secolo. A partire dall’epoca romantica, attraverso 

le modalità precedentemente descritte, infanzia e fiaba si presentano come inseparabili: 

quest’ultima si carica romanticamente di sapori e odori del passato, personale quanto 

universale, e sviluppa quel sentimento del ‘ricordo d’infanzia’che, giunto fino a noi, riappare 

ogniqualvolta ci sia appresta a narrare un testo fiabesco. Emarginata nell’infanzia essa si è 

così preservata da critiche e ammonimenti culturali; confinata in una sorta di archivio lontano 
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dalla cultura alta e colta, essa ha continuato ad essere il riscontro di quel bisogno di fiaba in 

senso umano e antropologico che dà risposta a domande e bisogni ancestrali dell’uomo, primo 

fra tutti quello di dare un volto alla morte che è, in ultima analisi, il viaggio per eccellenza in 

mondi sconosciuti. 

Nell’evoluzione del fiabesco bisognerà però attendere l’Ottocento per scorgere quella 

che presto diverrà una vera e propria icona: l’infanzia che legge fiabe o che ascolta una voce 

narrante adulta leggergliele. Innanzitutto l’idea del bambino fruitore di libri tarda a 

svilupparsi finché il libro, vero e proprio status symbol, sarà sintomo di privilegio: esso ha 

inizialmente varcato la soglia di abitazioni sontuose, successivamente quelle dignitose della 

borghesia del XIX e solo recentemente, nel XX secolo inoltrato, quelle del popolo, indicando 

alla fiaba la via di ritorno al suo luogo d’origine, ma in una trasfigurazione tale d’essere ormai 

tutt’altro. Parallelamente a questo scivolamento della fiaba non solo verso l’infanzia in 

generale, ma verso infanzie connotate socialmente, si è verificato accanto alla rielaborazione 

del destinatario, anche quella del personaggio con cui il nuovo pubblico poteva più facilmente 

identificarsi. 

Si assiste così ad una progressiva infantilizzazione dei vari protagonisti e ad una 

ricollocazione della fiaba fra le pareti domestiche in linea con lo sviluppo del concetto di 

famiglia tipico della nuova borghesia nascente: ciò si evidenzia «nella descrizione più 

dettagliata del comportamento infantile, nella rappresentazione psicologica maggiormente 

differenziata delle figure e nel loro inserimento in un ambienta familiare che – pur quanto le 

storie si svolgano nella capanna di un taglialegna o nel palazzo reale- ricalca palesemente il 

modello ideale di famiglia borghese».
18

 Padri e madri vengono ridisegnati con volto nuovo, 

più affettuoso, e nella ridistribuzione dei ruoli è la figura sostituiva della matrigna
19

 a giocare 

                                                 
18

  D. RICHTER, Il bambino, cit. pp. 225-226. 
19

 Possiamo fare riferimento, ad esempio, alla fiaba di Hänsel e Gretel dei fratelli Grimm: l’intollerabilità di 

ritrarre una madre abbandonica porta alla sostituzione di essa con la figura della matrigna che spinge il marito 
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la parte infelice, insensibile, crudele. Anche l’ambientazione si fa più domestica: la casa come 

spazio di protezione è dipinta a toni chiari, quieti, tranquilli, sinonimo di rifugio e 

salvaguardia dal mondo esterno, vissuto come minaccioso e insicuro, ingiusto. Più in generale 

si assiste ad uno spostamento dall’esterno all’interno sia degli spazi del racconto che del 

pubblico a cui è rivolto: dal grande gruppo della comunità che fruiva dell’oralità si è giunti 

alla ristretta cerchia della famiglia; la fiaba è passata dalla piazza del mercato al salotto 

confortevole ma, esente da cristallizzazioni definitive, con esso non è giunta a destinazione.  

Nella Vienna a cavallo fra i due secoli, XIX e XX, prende infatti fervore una nuova 

teoria di pensiero che darà i natali alla psicanalisi: è passato quasi un secolo dalla prima 

edizione delle Fiabe del focolare dei fratelli Grimm (1812), che tanto rispecchiavano 

l’ideologia familiare borghese, la cui notorietà aveva contribuito a dare solidità e centralità al 

consolidarsi dei nuovi rapporti familiari e sociali. Ma, fissata l’immagine stereotipica tanto 

dell’infanzia quanto della famiglia, essa cede di fronte ai nuovi lavori di ricerca proposti da 

Freud, tesi a individuare lacerazioni e conflitti all’interno di quella struttura socio-affettiva 

apparentemente inattaccabile. Va infatti riconosciuto a Freud il merito di aver riscoperto e 

portato alla luce «il potere del fiabesco di mantenersi in contatto con il contenuto arcaico, 

latente della narrazione indagandone il sottofondo, il dietro le quinte, il celato, il travestito, il 

censurato, l’occultato».
20

 Fiaba e psicanalisi condividono il territorio dell’immaginario 

profondo, del proibito, dell’ignoto, conflittuale, oscuro, inconfessabile, di tutto ciò che in 

generale non è decifrabile a prima vista. Lungi dall’essere storie pure ed innocenti, le fiabe 

                                                                                                                                                         
ad abbandonare i bambini nel bosco. Salvando la figura materna e dotando il padre di un cuore amorevole che 

lo sottopone a forti sensi di colpa per il gesto compiuto, il ruolo della famiglia risulta salvo all’interno della 

fiaba. 

«Così, quello che nell’antico modello della fiaba popolare era un conflitto creato dalle condizioni sociali, 

diventa […] un dramma familiare borghese. In Germania il ‘’genere Grimm’’, che è nato in questo modo, con la 

borghesizzazione della fiaba, ha influito profondamente sulla concezione della fiaba e del fiabesco». ivi, p.227.  
20

 M. BERNARDI, Infanzia e fiaba, cit., p.78. 
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vengono così rivolte ai bambini cariche di quelle zone d’ombra, ricettacoli di mistero e 

segreto, dalle quali proprio si vuol proteggerli. 

È dunque giusto avvicinare fiaba e infanzia? Il raccontare storie è un modo antico del 

prendersi cura, di dedicarsi all’altro conducendolo con sé nel viaggio comune rappresentato 

dalla storia, è un modo per creare un terreno di compartecipazione emotiva: una storia che si 

deposita nella memoria farà parte di noi nella sua valenza affettiva quanto conoscitiva, 

coniugando così sentimento e ragione. Oltre ad essere un’occasione di socialità in cui 

condividere conoscenze e memorie, il racconto crea una relazione di complicità fra chi narra e 

chi ascolta, entrambi coinvolti nell’evasione dal reale e, infine, al reale ricondotti, avendo 

però guadagnato nuovi spazi di pensiero. Il racconto ha poi una valenza terapeutica molto 

vicina alla dinamica transferale
21

, soprattutto nella fiaba dove l’immediatezza 

dell’identificazione con personaggi, oggetti e paesaggi permettono il transito di fantasie, 

emozioni, affetti e paure dalla persona alla storia e viceversa. 

La fiaba, sostiene Lavagetto
22

, è essa stessa un mezzo magico in quanto rapisce, 

trattiene chi ne usufruisce per il tempo di sospensione di cui il racconto ha bisogno per 

dipanarsi lungo la trama. Vissuta come storia magica, essa «illude disilludendo»
23

: spalanca in 

apertura le porte alla fantasia con il suo ‘C’era una volta’ che la astrae subito dalle misure 

convenzionali di spazio e tempo reali, ma è, in chiusura, riportata alla realtà stessa. La felicità 

raggiunta resta sollevata, rarefatta, fragile davanti al vuoto del seguito che non c’è; dopo 

l’appagamento appare il confronto con la realtà, la caducità, la sensazione della disillusione. Il 

lieto fine che porta all’eroe gratificazione, disvela, a confronto con il piano della concretezza, 

la sua mancata realizzazione o, quando effettivamente vissuto, la sua dimensione di evento già 

                                                 
21

 Voce transfert: «in psicoanalisi, il processo di trasposizione inconsapevole, nella persona dell’analista, di 

sentimenti provati dal soggetto nei riguardi di persone che ebbero importanza nella sua vita infantile».  

G.DEVOTO - G. C. OLI, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 2000-2001. 
22

 M. LAVAGETTO, Una scala che affonda nelle viscere della terra, Freud e la fiaba, in Tutto è fiaba. Atti del 

convegno internazionale di studio sulla fiaba, Milano, Emme Edizioni, 1980. 
23

 M. BERNARDI, Infanzia e fiaba, cit. p. 117. 
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trascorso, non più in atto. «Le lacrime del lieto fine, nel fiabesco […] sono più che mai nostre 

e luttuose. Pianti consolatori versati da chi fruisce della storia che vanno a sciogliere il 

dispiacere di un lieto fine non vissuto e invece impresso nella conclusione della vicenda».
24

 

La fiaba infatti non nega la complessità del reale, al contrario la rielabora e la decifra: 

contiene sempre ‘un po’ di criminalità’ da leggersi come zona di fuga, area di devianza, di 

imprevedibilità, di disorientamento, di dubbio senza la quale non avrebbe mantenuto il suo 

status di racconto meraviglioso e soprannaturale capace di frantumare tutti gli argini e divieti 

postigli lungo i secoli. 

Rendere la fiaba una versione a tutto tondo, semplificata, coerente, fissa e innocente, in 

accordo con una particolare quanto recente idealizzazione dell’infanzia (e conseguentemente 

dei prodotti culturali ad essa rivolti), la quale vuole il bambino stereotipo di purezza ed 

innocenza, privo di zone d’ombra tipiche invece dell’adulto, significa snaturarla, privarla 

della sua carica conoscitiva ed esplorativa per ingabbiarla in forme che rispondono al bisogno 

di controllo dell’adulto. La fiaba deve poter tradurre in orrore rappresentato, quanto nella 

realtà è orrore indicibile. Essa ci parla dell’umano e quindi deve umanamente contenere i 

segni di antiche quanto profonde incongruenze, imperfezioni, regressioni, paure, timori, 

accanto ai più vivaci  sentimenti di amore, gioia, amicizia, fedeltà. 

Assodato che fiaba e infanzia non solo possono, bensì debbono essere avvicinate in un 

incontro il più possibile puro, come favorirlo? Narrazione, lettura e visione. Tre canali che ci 

consentono, attraverso le loro specificità, di poter agevolare questo connubio così importante 

per la crescita di quelli che saranno gli uomini del domani. 

Partiamo dalla lettura, vero anello di congiunzione che condivide, con narrazione e 

visione, l’importante canale della voce. «La voce umana ha un potere grande e segreto, che 

[…] rischiamo di dimenticare. Prima del senso c’è il suono, prima delle parole c’è la 

                                                 
24

 ivi, p. 18. 
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voce»,«quando si legge un libro a un bambino, la voce è la storia: dà corpo alla storia, la 

riempie, come l’acqua riempie il letto del fiume», suggeriscono gli autori del libro Leggimi 

forte
25

. La lettura ad alta voce è dunque una vera e propria miniera di risorse, permette di 

avvicinare libro e bambino in età prescolare, quando ancora egli non ha sviluppato le capacità 

per una lettura autonoma. Non solo: i bambini abituati ad ascoltare storie (e le storie più 

frequenti a loro rivolte sono senz’altro fiabe), «evidenziano un più precoce sviluppo del 

linguaggio, posseggono un vocabolario più ricco e mostrano una maggiore capacità di 

esprimere in modo corretto e articolato il proprio pensiero».
26

 L’obbiettivo non è però quello 

di avvicinare precocemente il bambino all’apprendimento della lettura, sforzando specifiche 

competenze legate all’età evolutiva del periodo scolare, bensì quella di accrescere capacità di 

ascolto e di immaginazione, abilità che si credono spontanee e alle quali è spesso data poca 

attenzione. 

Il bambino che sa ascoltare con attenzione attiva i processi mentali di ricezione e 

rielaborazione del flusso del linguaggio conferendo ordine alle idee che da esso pervengono, 

selezionando quelle più importanti per conservarle, e sopprimendo quelle irrilevanti al fine di 

comprendere al meglio il messaggio che gli è trasmesso. La lettura ad alta voce dilata i tempi 

di attenzione e crea l’abitudine all’ascolto: attenzione e ascolto, poi, sono complici nello 

sviluppo della capacità di creare immagini mentali ed «è, questa, una delle capacità più 

gravemente minacciate dall’invadenza delle immagini prefabbricate della televisione, ed è 

d’altro canto indispensabile per la lettura di testi letterari via via più impegnativi»,
27

 senza 

contare che, la consistenza e lo spessore immaginativo che il lettore sarà più o meno in grado 

di fornire a personaggi e ambienti della storia, saranno fattori determinanti per rendere 

l’esperienza della lettura memorabile e coinvolgente sul piano emotivo. 
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 R. VALENTINO MERLETTI – B. TOGNOLINI, Leggimi forte, Milano, Salani Editore, 2006 p.6. 
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 R. VALENTINO MERLETTI, Leggere ad alta voce, Milano, Mondadori, 1996, pp. 16-17. 
27
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L’immaginazione è, infatti, caratteristica specifica della mente umana, vera linea di 

demarcazione rispetto alla mente animale: essa non è un futile esercizio di fantasia, « più che 

nel far vedere le cose diverse da come sono, consente di scoprire, in modo più completo e 

profondo, come sono in realtà».
28

 La lettura ad alta voce si rivela utile anche nei ragazzi più 

grandi, attorno ai dieci anni o più, come stimolo diversificato di interessi letterari: infatti lo 

sviluppo delle capacità tecniche necessarie ad una lettura scorrevole e piacevole non va di pari 

passo con la crescita intellettuale ed emotiva del bambino o ragazzo. Attraverso di essa si 

possono così offrirgli storie adeguate al suo livello di maturità emotiva ed intellettuale che 

possono invece spaventare il giovane lettore per la loro mole o l’elevata specificità linguistica 

che renderebbero la lettura faticosa impedendo così il coinvolgimento emotivo. 

Contrariamente a quanto si crede, infatti, la lettura ad alta voce non ritarda il desiderio di una 

lettura autonoma, bensì affina le capacità di cogliere nel testo quegli aspetti ritmico-sonori 

spesso sottovalutati. La voce, ancor più quando si presenta congiuntamente alla vista, ha 

infatti la peculiarità di suscitare impressioni profonde e durature e di potere recuperare la 

sonorità del testo, coglierne il ritmo e assaporarne tutti gli elementi fonosimbolici. Letti ad 

alta voce i testi si arricchiscono di elementi extratestuali che ne facilitano la comprensione, la 

qual cosa implica sempre un certo grado di interpretazione arbitraria da parte di chi legge, il 

quale coinvolge nella lettura un alto grado di fisicità ma che certamente, restituendo al testo 

una sua voce, concorre nel renderlo più attraente. «La parola letta silenziosamente raggiunge 

innanzitutto il nostro intelletto e ci sollecita una immediata comprensione razionale; la parola 

ascoltata rimbalza sul nostro corpo, colpisce i nostri sensi e attiva meccanismi di 

comprensione diversi e imprevisti».
29

 

Proporre una fiaba letta ad alta voce ad un bambino significa creare un terreno di 

scambio, di condivisone, creare un linguaggio comune: come sostiene Rita Valentino Merletti  
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 R. VALENTINO MERLETTI, Leggere ad alta voce, cit. p. 19. 
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 R. VALENTINO MERLETTI, Leggere ad alta voce, cit. pp. 23-24. 
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Leggere insieme è un modo per dare inizio e fondamento ad una delle attività 

essenziali della vita: quella di creare e mantenere rapporti. Rapporti con le persone, 

con le situazioni, persino con gli oggetti. La letteratura ci immerge in una rete di 

rapporti e tonifica, affina, rafforza la volontà di fare altrettanto nella vita.
30

 

 

 

Il primo legame che si crea leggendo ad alta voce è quello con le parole, vero e proprio 

gioco per l’infante, centrale attività ludica per un lungo periodo del suo sviluppo e che oggi, 

minacciato dalle presenza di linguaggi scialbi, ripetitivi, costantemente affiancati 

dall’immagine come sostegno esplicativo (prima fra tutti quello televisivo, di breve durata, 

fortemente stereotipato e sottostante ad una preponderanza figurativa), rischia di far sbiadire il 

suo lato magico, misterioso, inventivo, fascinoso. Leggere è dunque anche un modo per 

restituire alla parola il ruolo che le spetta, capace di farsi conoscere al bambino con tutta la 

sua carica fantastica, emotiva, ritmica. Perché questo avvenga, e perché la lettura sia favorita 

fino a diventare nel bambino una piacevole abitudine, si rendono necessari una serie di 

accorgimenti: occorre innanzitutto creare un ambiente favorevole, sia come spazio concreto, 

dove i libri siano da un lato accessibili, dall’altro oggetto di riguardo da trattare con cura, e 

dove l’atmosfera tranquilla faciliti l’immersione nella storia, sia, soprattutto, come spazio 

interiore, disposizione d’animo all’abbandono, spazio mentale. Radicare un’abitudine alla 

lettura significa non considerarla mai una perdita di tempo, favorirla non solo a parole ma nei 

fatti, come proposta, da cui il bambino assimilerà volentieri per imitazione i comportamenti 

degli adulti a riguardo. 

Sul quando cominciare a sviluppare quest’abitudine gli esperti sembrano tutti concordi 

nel ritenere fondamentale che si instauri un rapporto vocale tra madre e figlio prima ancora 
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che questo nasca: non si tratta di trasmettere contenuti, ma suoni, atmosfere e ritmi che 

trasformano le parole in carezze, attenzioni, legami. La voce dell’adulto diventa così il ponte 

privilegiato fra il prima (in grembo) e il dopo, e sarà in grado di raggiungere il bambino prima 

ancora che questo capisca il significato esatto delle parole. Il nascituro, dal momento del suo 

concepimento fino allo sviluppo della capacità linguistica, riconoscerà nella voce a lui rivolta 

il desiderio di comunicare, di creare contatto, e sarà per questo una voce che avrà l’effetto 

rassicurante. Successivamente, fra i due e i sei anni, il bambino si troverà in quella che viene 

definita età d’oro della lettura ad alta voce: vero e proprio ‘genio linguistico’, egli raggiungerà 

il massimo grado di assorbimento con una capacità di apprendimento straordinariamente alta. 

Proporre letture adeguate in questa fase di sviluppo, assecondando la sua insaziabile curiosità 

verso la conoscenza del mondo, sfruttando al massimo le potenzialità linguistiche della lingua 

madre, significherà  dotarlo di un bagaglio culturale di inestimabile valore. Sul quando invece 

smettere di proporre letture ad alta voce è opinione diffusa che questa cessi di aver significato 

dal momento in cui il bambino impara a leggere per conto proprio. Come già anticipato, ciò si 

rileva errato sia a fronte della disparità di comprensione tra testo letto e ascoltato, sia per 

conservare e intensificare il legame affettivo instaurato con l’atto della lettura stessa. 

Ma c’è un altro tempo, fondamentale, di cui la lettura ad alta voce si serve, che è quello 

legato alla durata dell’atto stesso: tempo e lettura costituiscono infatti un binomio 

indissolubile. In modo specifico nelle lettura ad alta voce esso è ancora più lento rispetto alla 

lettura silenziosa, e lo è per ragioni fisiche legate all’articolazione vocale delle parole rispetto 

allo scorrere dello sguardo sulla pagina. Tale lentezza consente però alle parole di depositarsi 

nella mente e dà loro il tempo per meglio trasformarsi in immagini. Pregio di questo tipo di 

approccio al testo è infatti quello di dare risalto anche all’aspetto fonico, ritmico, spesso 

ingabbiato nei segni paragrafematici d’interpunzione e a torto privato di spessore. Quando nel 

libro poi compaiano immagini, è buona cosa che il tempo di lettura si dilati ulteriormente per 
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dare spazio all’illustrazione di arricchire il testo di particolari, collaborando con la storia e 

sviluppare la componente emotiva della lettura. 

C’è poi un altro tempo, legato alla lettura da alta voce, che del tempo stesso sembra 

esserne priva: è la rilettura, così frequente nell’ambito della fiaba da costituire un topos 

letterario. Le rilettura è, nel bambino, una forma di riconoscimento: significa ripercorre una 

strada già nota della quale si anticipano difficoltà e piaceri, privi però della tensione legata al 

non sapere come la storia si conclude. Essa assume così un carattere di vera necessità legato al 

desiderio di rivivere emozioni note in compagnia dell’adulto e di giungere ad una 

comprensione del testo sempre più precisa, dalla quale assorbire le informazioni più 

necessarie al particolare momento di crescita che si sta vivendo. Bettelheim, nel suo libro Il 

mondo incantato, afferma: 

 

verrà il momento in cui il bambino avrà ricavato tutto quello che può dalla sua 

storia preferita, o i problemi che l’hanno reso ricettivo ad essa saranno soppiantati 

da altri meglio espressi da qualche altra fiaba. Allora egli potrà temporaneamente 

perdere interesse per questa storia, ed entusiasmarsi per qualche altra.
31

 

 

Ma in cosa consiste l’emozione della lettura verso la quale sembra così importante 

avvicinare il bambino, prima sottoforma di lettura ad alta voce, poi personali? Partiamo dal 

dato primo, oggettivo: la ricezione di una narrazione comincia con la comprensione. Tuttavia, 

come avremo modo di spiegare in seguito, ad essa non si ferma. La teoria psicologica 

cognitivista ha fatto luce sul funzionamento della memoria e della cognizione a riguardo della 

comprensione del testo vista come un fenomeno che si attua in più livelli: il primo, più 

immediato e superficiale, elabora le parole e la sintassi della frase, segue poi un secondo 
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livello di costruzione del significato di brevi stringhe di parole o singole frasi e vi è poi un 

terzo livello, più profondo e globale, che costituisce la rappresentazione semantica del testo, 

ovvero ricostruisce nella memoria del lettore il mondo della narrazione corredato di trama, 

personaggi ambientazione ecc. La rappresentazione semantica funge da modello mentale 

interno di quanto incontrato nel testo, coniugando informazioni esplicitamente contenute nel 

libro a inferenze
32

 fatte dal lettore a partire dalle sue pregresse conoscenze sul mondo cui la 

narrazione fa riferimento. In tale modello mentale, dunque, vi è più di quanto è contenuto nel 

testo scritto: esso funge da arricchimento di significato, inglobando una serie di informazioni 

contestuali circa le cognizioni precedenti relative all’argomento trattato. Tuttavia la 

caratteristica principale della rappresentazione semantica di un testo, è quella di non 

riprodurlo fedelmente: l’informazione linguistica originaria viene rielaborata e conservata 

solo in funzione di ciò che è utile ricordare per il significato complessivo del racconto, 

assecondando il principio di economia a cui risponde la memoria. Questa, infatti, non si limita 

a registrare le parole stampate sulla pagina, ma procede alla loro trasformazione per essere poi 

archiviate come informazione e recuperate in seguito a tempo debito. Tale selezione, com’è 

ovvio, non è arbitraria e casuale ma rispetta tre qualità fondamentali: « la coerenza, l’essere 
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dotata di relazioni temporali e causali, l’essere caratterizzata da una organizzazione gerarchica 

che assegna maggiore importanza ai contenuti principali».
33

 

Il presupposto per la coerenza si sviluppa nei bambini già attorno ai tre anni quando egli 

è in grado di superare i singoli quadri visivi di cui è costituita una storia (a quest’età spesso 

rappresentata attraverso illustrazioni) per cogliere quella che è definita identità di referenza: il 

bambino capisce cioè che, una pagina dopo l’altra, è sempre lo stesso personaggio a 

presentarsi in una serie di azioni diverse. Fra i tre e i quattro anni si sviluppano anche le prime 

relazioni temporali che consentono di percepire i fatti nell’ordine con cui vengono narrati: è 

frequente in questo periodo sentire un bambino chiedere ‘e poi’ per sapere il prosieguo della 

storia. Le relazioni causali, più complesse, sono invece successive; possono ritenersi acquisite 

attorno ai sei anni e la loro comparsa influisce positivamente nell’assegnare coerenza agli 

eventi (rendendo il racconto più stabile nella memoria) e nel creare differenziazione tra 

informazioni necessarie ed accessorie (favorendo una loro organizzazione gerarchica). A 

quest’età il bambino capisce che l’ipotetico orsetto della storia non solo prima si è messo il 

cappotto e poi è andato nel bosco, ma si è messo il cappotto proprio perché voleva andare nel 

bosco. Nella capacità di cogliere le relazioni fra i fatti, giocano un ruolo determinante le 

conoscenze pregresse, le esperienze vissute, il bagaglio culturale che possiede il fanciullo. La 

comprensione è infatti qualcosa di diverso dalla semplice comprensione di una sequenza di 

frasi: non è infatti sufficiente la conoscenza della lingua, occorre che il lettore disponga di un 

insieme di conoscenze di base sul mondo attraverso le quali attribuire significato 

all’informazione, e grazie alle quali la comprensione si concretizza come processo deduttivo e 

costruttivo. 

Durante questo processo agisce anche un altro tipo di conoscenza definita grammatica 

delle storie: agli studiosi che alla fine degli anni settanta si sono occupati di questo è parso 
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evidente come esista una sorta di macrosintassi attraverso la quale verrebbero prodotte e 

comprese tutte le storie: esse «iniziano sempre con una categoria che si chiama 

ambientazione, segue un evento iniziale, una risposta interna del protagonista, dei tentativi, 

delle conseguenze e si chiude con la categoria della reazione finale del protagonista».
34

 Detto 

in altre parole: 

 

  

la storia inizia presentando ambientazione e i personaggi, accade un evento 

imprevisto che modifica lo stato di cose precedente e che induce il protagonista a 

darsi lo scopo di riportare la situazione a una condizione desiderabile; seguono le 

azioni intraprese per raggiungere questo scopo, le quali porteranno a certi risultati, 

se questi sono quelli desiderati dal protagonista la storia ha raggiunto il lieto fine e 

può concludersi (-e vissero felici e contenti-), altrimenti il protagonista intraprende 

altre azioni per raggiungere lo scopo. Le narrazioni che rispettano questo schema 

sono molto numerose, in sostanza tutte quelle che si presentano a una lettura facile, 

e buona parte dei film popolari. Spesso anche quelle che se ne discostano 

realizzano delle variazioni più o meno semplici, che possono però essere ricondotte 

a questa struttura, che è denominata grammatica delle storie.
35

 

 

 

A questa importante competenza appresa precocemente dall’essere umano, se ne 

affianca un’altra, innata, che con questa collabora nel processo di comprensione che diventa 

però non più strettamente cognitivo ma anche emotivo. 
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Si tratta dell’ipotizzata esistenza del ‘pensiero narrativo’ proposta da Bruner
36

, uno dei 

più noti psicologi americani del secolo scorso, e basata sulla predisposizione dell’essere 

umano a dare forma e senso al proprio agire. Accanto cioè al già noto pensiero razionale, 

logico-scientifico, volto a costruire teorie che spieghino fenomeni fisici in termini di leggi 

generali ed espresso attraverso un linguaggio logico-matematico e argomentativo, esisterebbe 

nell’uomo anche un altro tipo di pensiero, narrativo appunto, qualitativamente distinto da 

questo; esso farebbe riferimento ai rapporti tra le azioni umane, stati interni dell’agente 

(affetti, emozioni, credenze, valori ecc) e le interazioni fra individui (regole che gestiscono gli 

scambi sociali e motivazioni sottostanti ad esse). La sua genesi è da ricercarsi a partire 

dall’esigenza umana di conferire senso alle proprie azioni, all’esperienza, attraverso un 

principio organizzatore che ponga in relazione gli stati psichici interni con la realtà oggettiva 

esterna e che sappia quindi assegnare a passato, presente, futuro nonché a scopi, intenzioni e 

motivazioni dell’agire umano una loro logicità. Il pensiero narrativo, in ultima istanza, rende 

quindi comprensibile e comunicabile l’esperienza vissuta dando ad essa una strutturazione da 

cui prende avvio la narrazione: 

 

 

le narrative sembrano essere il prodotto di una tendenza universale a trasmettere la 

nostra esperienza di realtà, a comunicare i significati che cogliamo in essa; in 

effetti, l’impulso a narrare sembra così naturale che non possiamo immaginare una 

cultura o anche semplicemente delle relazioni tra individuo, in cui le narrazioni 

siano assenti.
37
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Occorre però aggiungere, per una maggiore precisazione, che se la funzione del narrare 

è universale, le sue particolari realizzazioni sono storicamente e culturalmente determinate sia 

in relazione al cosa raccontano, sia sul come lo compiono. Ne deriva il fatto che il racconto, in 

quanto costruzione di significato culturalmente condiviso, è un potente strumento di 

socializzazione: gli adulti di tutte le culture utilizzano la narrazione per trasmettere ai piccoli 

credenze, valori, usi e costumi. 

Lo stesso Bruner sottolinea che la narrazione nasce più facilmente laddove fatti e 

vicende si discostano dall’ordinario, da ciò che è ritenuto canonico: sorge così la necessità di 

trovare delle spiegazioni attraverso le quali ricondurre l’evento straordinario entro uno 

schema interpretativo, fornendo legittimazione a ciò che si discosta dalla norma con il fine 

ultimo che è sempre quello di perpetuarla e ribadirla; la mediazione tra le norme proposte e la 

singolarità dei fatti narrati viene risolta all’interno della soggettività del personaggio, 

attraverso la spiegazioni di suoi particolari stati mentali, motivazioni, credenze, emozioni che 

ne motivino l’agire. È così che nel racconto, accanto allo scenario dell’azione, troviamo anche 

lo scenario della coscienza, senza il quale la narrazione sarebbe una semplice cronaca 

dell’accaduto, un resoconto di una serie di eventi, incapace, infine, di creare coinvolgimento 

emotivo nel lettore. 

Tutti noi, infine, veniamo a contatto, attraverso il processo di socializzazione, con quella 

che possiamo definire teoria delle relazioni sociali e che comprende tutte le regole che 

guidano il nostro agire: la conoscenza di questa logica serve soprattutto a comprendere e dare 

senso alle azioni altrui. Le narrazioni, sotto questa luce, nel proporre cioè storie di azioni 

umane apparentemente straordinarie per riconciliarle infine con l’ordinario, servono appunto 

come strumento privilegiato di trasmissione di tale logica: molto di ciò che sappiamo 

sull’uomo l’abbiamo infatti appreso attraverso racconti, che sono, dopotutto, lo specchio della 

teoria implicita che una data cultura ha creato circa la stessa natura umana. Mentre il pensiero 
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scientifico-tecnologico ha come scopo un’interazione efficace con il mondo fisico esterno, il 

pensiero narrativo è utile all’interazione con il mondo sociale: serve prima di tutto a 

conoscere noi stessi e gli altri. 

Risulta appropriato, ora, rilevare che lo sviluppo del pensiero narrativo, e 

conseguentemente un primo abbozzo di capacità narrativa, appare precocemente nel bambino, 

quasi a dimostrazione dell’importanza che esso ricopre nella specie umana: si ritiene 

addirittura che la spinta interna all’organizzazione dell’esperienza stia alla base 

dell’acquisizione del linguaggio. La radice del termine narrare, dal latino (g)nārus
38

, esperto, 

pone la base di una conoscenza che è principalmente esperienza soggettiva prima che esterna 

e fisica: il linguaggio, contrariamente a molte teorie che pongono in risalto l’aspetto 

referenziale come prioritario (la necessità di dire il nome delle cose), nascerebbe invece da 

una necessità di riferirsi principalmente alla propria esperienza soggettiva organizzandola. 

L’adulto svolgerebbe un ruolo fondamentale sia nello sviluppo del linguaggio che del 

pensiero narrativo: quando la mamma, rivolta al bambino, nomina e descrive animali e cose, 

indicando ad esempio una figura, partecipa alla costruzione delle prime strutture della 

predicazione, base della narrativa (dato un argomento, su di esso viene predicato, narrato, 

qualcosa che è solitamente un’azione). In questo primo livello di narrazione lo scenario della 

coscienza è ancora assente: la descrizione riguarda semplici azioni e le emozioni, quando 

compaiono, sono presentate come semplici reazioni agli eventi esterni, non elaborate 

internamente, associate a espressioni del volto ben marcate e riconoscibili. Verso il terzo anno 

di età il linguaggio è in grado di esprimere stati interni anche se funge ancora da 

accompagnamento alla descrizione dell’azione concreta: perché ci sia vera e propria 

narrazione bisogna attendere il quinto, sesto anno di età. A questa altezza sono avvenuti due 
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importanti cambiamenti: il bambino ha superato l’egocentrismo intellettuale che non gli 

consentiva di staccarsi dal proprio punto di vista per considerarne altri (dunque non gli era 

permesso condividere la propria esperienza con altre persone), e la capacità di rielaborare 

esperienze passate, atto cognitivamente complesso che richiede l’uso di coerenza e 

organizzazione consequenziale, è maturata. Prima di saper produrre narrazioni che concilino 

entrambi gli scenari, dell’azione e della coscienza, il bambino è però in grado di comprenderle 

(anche se in grado diverso a seconda dello sviluppo): rivolgere a lui, come abitudine, lo spazio 

di una narrazione lo aiuterà certamente nell’acquisizione di queste importanti capacità. 

Il processo di comprensione, che si arresta alla decifrazione dei segni materiali del testo 

scritto, è però solo una parte che la mente compie durante l’atto di lettura: entra poi in campo 

l’interpretazione; ad una prima lettura immediata, innocente, meccanica, ne segue una 

seconda che restituisce il senso che i segni decodificati trasmettono e coinvolge quindi il 

lettore nella ricostruzione del significato del testo. Comprensione e interpretazione vengono 

distinti come significato generale trasmesso dal testo e significato personale fondato sulla 

valutazione soggettiva del brano. Quest’ultima risulta quindi dall’incontro tra punto di vista 

dell’autore e punto di vista del lettore, ma la sua peculiarità risiede proprio nella non univocità 

di tale prospettiva venuta a crearsi: la narrativa, mondo dell’indeterminatezza per 

antonomasia, obbliga a prendere posizione, impedisce una lettura neutra, spinge il lettore a 

completare tale indeterminatezza con elementi propri creando così sempre nuovi testi anche 

quando al lettore manca la consapevolezza di proiettare sul testo proprie concezioni di sé e del 

mondo. In particolare, nel bambino, è attorno ai 6/7 anni che inizia a formarsi l’idea che un 

messaggio possa essere ambiguo, portatore di significati diversi dove ad un’unica espressione 

possono corrispondere molteplici interpretazioni, com’è nel caso delle espressioni figurate, 

dell’uso di metafore,  di espressioni idiomatiche o toni ironici. Cresce cioè la consapevolezza 

di una possibile difformità tra significato letterale e interpretativo. 
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Nasce dunque il pericolo che il senso di un testo sia un prodotto arbitrario e 

immotivato? La scuola di Costanza
39

, e in modo particolare il suo più celebre rappresentante, 

Iser, ha dato risposta al rischio di cadere in un incontrollato soggettivismo. Accanto al lettore 

reale si deve porre come riferimento la figura del lettore implicito
40

, entità astratta, modello 

verso cui orientare le proprie personali inclinazioni. Gli studi di psicologia del linguaggio 

hanno poi posto una sostanziale fiducia nelle capacità di questo di comunicare in modo 

trasparente, di essere cioè uno strumento efficacissimo nel mettere in comunicazione due 

menti, del parlante e dell’ascoltatore, pur nelle loro diversità. Quanto più il linguaggio 

narrativo si discosterà dai modelli della comunicazione ordinaria per assumere qualità 

estetiche, tanto più il linguaggio adottato si allontanerà da questa sua caratteristica di essere 

chiaro, informativo; tuttavia è altresì improbabile un’ambiguità totale: per il principio di 

cooperazione, l’autore «che rappresenta nella narrativa un mondo di finzione, ha sempre in 

mente che cosa uno spettatore esterno a questo mondo - il lettore – deve venire a conoscere 

circa le azioni e gli stati interni dei personaggi, al fine di avere una rappresentazione adeguata 

di quel mondo di finzione».
41

 

L’insieme dei processi fin qui descritti, ovvero comprensione e interpretazione, 

concorrono all’elaborazione dell’informazione linguistica. A partire da questa seconda fase 

                                                 
39

 «La tendenza metodologica nota come “teoria della ricezione”, sorta in Germania presso l’università di 

Costanza (da cui il nome Scuola di Costanza) e rappresentata principalmente da Hans Robert Jauss (1921-1997) 

e Wolfgang Iser (1926-vivente*), mette a fuoco il momento della lettura non per “relativizzare” 

l’interpretazione, ma per vederne la base nell’attività dei soggetti che leggono». Iser « appare interessato a 

studiare il processo della lettura così come si attua sul testo stesso, a partire dalle strategie testuali. Più che di 

ricezione, Iser preferisce parlare di risposta: il testo fornisce gli stimoli […] cui il lettore è chiamato a rispondere. 

[…] Il significato deriva dall’interazione tra testo e lettore; esso è perciò sempre vincolato al testo, ma la tempo 

stesso sempre mutevole a ogni lettura». F. MUZZIOLI, Le teorie della critica letteraria, nuova ed., Roma, Carrocci, 

2005, pp. 189-191. *Wolfgang Iser è qui considerato vivente in relazione all’anno di edizione del testo che lo 

nomina (2005). Lo studioso è morto il 24 gennaio 2007.  
40

«Lettore implicito: designa l’idea di pubblico, di lettore che le scelte linguistiche, stilistiche, contenutistiche 

implicano; coincide grosso modo con l’idea di pubblico che doveva avere lo scrittore nell’atto di immaginare e 

scrivere la storia. Può essere anche designato con i termini lettore virtuale o lettore ideale». H.GROSSER, 

Narrativa Manuale/Antologia, Principato, Milano, 1985, p. 45. 
41

 M. C. LEVORATO, Le emozioni della lettura, cit., p. 93. 
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interpretativa si innesta però un altro processo interno alla lettura: la valutazione. Operando 

parallelamente ai primi, essa ha lo scopo di produrre preferenze basate sul riconoscimento del 

valore, positivo o meno, di ciò che la persona incontra nell’atto di lettura. Perché avvenga 

valutazione occorre un certo grado di consapevolezza dei propri stati emotivi i quali, 

derivando dai processi primari di comprensione e interpretazione, finisco per legare in modo 

non arbitrario le due operazioni: è più facile in effetti provare piacere in relazione a qualcosa 

di cui si ha già un certo grado di conoscenza.  

 

 

Forse è inspiegabile che persone adulte e più o meno coscienti siano disposte a 

immergersi in una narrazione di cui sin dal primo momento sanno che si tratta di 

un’invenzione […]. Sembra un dato di fatto che l’uomo - e forse la donna ancora di 

più – abbia bisogno di una certa dose di finzione, vale a dire abbia bisogno 

dell’immaginario oltre che dell’accaduto e del reale […] ha bisogno di conoscere il 

possibile oltre che il vero, le congetture e le ipotesi.
42

 

 

 

Per quale ragione, dunque, la fruizione della narrazione procura piacere? E di quali 

piaceri si tratta? Un elenco, anche se incompleto per definizione della stessa autrice, ci è 

offerto dalla Levorato all’interno del suo libro Le emozioni della lettura: si tratterebbe del 

piacere del riconoscimento di strutture narrative che per stile e contenuto ci sono familiari, del 

piacere della frequentazione di atmosfere calde, rassicuranti, del piacere dell’eccitazione 

davanti a rappresentazioni di pericolo o avventura, del piacere di vivere virtualmente 

esperienze impossibili, del piacere dell’avventura quando si può vivere in modo intenso e 

                                                 
42

 J. MARIAS, Domani nella battaglia pensa a me, trad. it. di GLAUCO FELICI, Torino, Einaudi, 1988, p.280, 

(Barcelona – Madrid, 1994).  
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senza rischio personale emozioni che nella vita reale non ci concederemmo e piacere della 

curiosità soddisfatta quando otteniamo informazioni a lungo ricercate. 

In termini più essenziali potremmo dire che l’incontro con la realtà simbolica mette la 

mente umana, e i suoi contenuti, in condizione di funzionare sotto una prospettiva diversa da 

quella reale e che questo tipo di funzionamento, con tutta la libertà derivata e consentita 

dall’immaginazione, è fonte di piacere e aumenta quindi il desiderio di leggere. Il bisogno di 

andare oltre la realtà sensibile, che si manifesta nella costruzione dell’immaginario, è 

connaturato al funzionamento della mente umana
43

 e ai suoi sistemi di conoscenza: la fantasia 

è una delle espressioni più alte della plasticità della mente e le offre la possibilità di conoscere 

oltre il conoscibile, di ricevere informazioni aggiuntive a quelle concrete e di indurre il suo 

funzionamento oltre il prevedibile, il reale, il concreto, il conosciuto, verso sistemi di pensiero 

più avanzati e diversificati. 

I prodotti dell’immaginazione hanno altresì uno scopo conoscitivo fondamentale per 

l’adattamento della persona alla realtà: il piacere mentale che se ne ricava rende più ricchi i 

contenuti della mente e consente una migliore comprensione della realtà stessa. 

 

 

                                                 
43

 Il funzionamento della mente umana può essere descritto in termini di assimilazione e accomodamento, 

concetti usati in psicologia per la prima volta da Jean Piaget (1936) in riferimento alle modalità d’interazione 

dei bambini con la realtà ma estendibili a qualsiasi persona, anche adulta.  L’assimilazione realizza la tendenza 

alla conservazione e si sostanzia in un processo in cui l’informazione nuova viene incorporata nel sistema senza 

che questo subisca modificazioni. Ciò vale a dire che, ogni qualvolta si riconosca nell’ambiente un tipo di 

informazione e si usino degli schemi di conoscenza precedenti per attribuirne significato, si compie un processo 

di assimilazione che consente di mantenere il sistema cognitivo stabile. 

L’accomodamento garantisce invece che la nostra struttura mentale non sia rigida e che possa quindi adattarsi 

alla variazione della realtà, permettendo, nell’incontro con una porzione nuova di essa, di modificare la propria 

struttura. I contenuti precedenti vengono posti in riassetto, talvolta eliminati, per far spazio a quelli nuovi, 

assolvendo così al bisogno di plasticità, caratteristico della mente umana e base dell’evoluzione. Bisogno di 

stabilità e tendenza al cambiamento, ovvero processi di assimilazione e accomodamento, si pongono in 

equilibrio rispetto alla realtà, equilibrio dinamico che subisce pressioni sia dalla realtà esterna, che sollecita la 

modificazione, sia da una tendenza interna a dare stabilità a ciò che si è appreso. Concetti desunti da: M. C. 

LEVORATO, Le emozioni della lettura, cit., pp. 139-144. 
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CAPITOLO I.3.1 

 

LETTURA E IMMAGINAZIONE NEI DIVERSI STADI EVOLUTIVI: 

QUANDO IL BAMBINO È PRONTO AD ACCOGLIERE LA FIABA 

 

 

Pare utile a questo punto, per concludere la nostra analisi relazionale tra infanzia e fiaba, 

ripercorrere sommariamente gli stadi evolutivi individuati dallo psicologo svizzero Piaget per 

porli in relazione al tipo di lettura ad essi più indicato. La classificazione per fasce di età, che 

negli anni ha funto da indirizzo nelle proposte editoriali, va comunque considerata indicativa, 

non rigida, sempre rispettosa del percorso personale di ogni bambino e delle sue possibili fasi 

di regressione o avanzamento precoce. 

Secondo gli studi di Piaget ad ogni stadio evolutivo corrisponderebbe un diverso modo 

di interpretare la realtà: nello stadio definito 'senso motorio', dalla nascita ai due anni circa, il 

mondo esterno viene conosciuto attraverso i sensi (primariamente la bocca, poi anche vista e 

udito), e il movimento del bambino nello spazio. Il primo contatto con i libri è dunque di tipo 

tattile: servono libri di stoffa, di plastica, di spugna, libri che, a questa altezza, sono 

principalmente giocattoli ma che, a ben vedere, facilitano poi l’ingresso dei libri veri e propri, 

di cartone, meglio se del formato giusto per le loro mani, piccoli, colorati, con una sola 

immagine per pagina, nitida, dai contorni ben definiti e accattivante. Il piacere di queste prime 

esperienze di lettura deriva primariamente dall’immagine e dalla capacità di riconoscere in 

essa atmosfere note: proponendo, ad esempio, un’immagine del mare ad un bambino che non 

ha conoscenza diretta di cosa sia, la cosa risulta perfettamente inutile. La limitatezza della 

storia, secondaria alle immagini, ha comunque lo scopo, attraverso la manipolazione del libro, 

allo sfogliarne le pagine, di formare un primo rudimentale senso di relazione causa-effetto, di 
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riconoscimento dell’immagine nel susseguirsi delle pagine. Quando poi l’adulto legge per lui 

le eventuali parole, il bambino nota che alle immagini sono associati dei segni e che da questi 

segni derivano dei suoni. Nasce cioè quello che viene definito senso della storia. 

Il secondo stadio, 'preoperativo', copre l’arco di vita dai due ai sette anni. È il tempo 

dell’esplosione delle capacità linguistiche dove la valenza delle lettura dell’adulto 

nell’acquisizione e padronanza del linguaggio stesso risulta insostituibile: è anche il tempo dei 

danni maggiori causati dall’invadenza del televisore, muto rispetto alle possibili domande e 

interazioni del bambino assottigliandone le opportunità di usare e consolidare la lingua. Tra i 

due e i sette anni si sviluppano anche una serie di altre capacità, come quello del 

riconoscimento delle forme e gradatamente di numeri e lettere, diversificando parole da 

immagini e consolidando la relazione tra segno grafico e suono della parola. L’egocentrismo 

che caratterizza questa fase porta il bambino ad identificarsi sempre col protagonista della 

storia e, per questo motivo, le più gradite risultano quelle in cui è lui stesso al centro della 

vicenda: la narrazione della propria storia è fondamentale per il bambino di quest’età. 

Accanto al bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione, sorge poi il bisogno di sicurezza, 

fisica affettiva e mentale: si prediligono dunque le storie basate su situazioni familiari di 

grande serenità e calore e dove sia chiara una conclusione dove il senso di giustizia sia 

soddisfatto. 

Attorno ai tre anni, disponendo di un tempo di attenzione ancora limitato e non sapendo 

trattenere a lungo un’immagine in modo costante, il bambino trova più soddisfacenti le fiabe 

semplici, a struttura triadica fortemente scandita (come nel caso dei Tre porcellini dove si 

ripetono, seppur con lievi modifiche, azioni simili per tre volte, facilitandone così la 

comprensione) o con struttura cumulativa dove uno stesso elemento compare ripetutamente, 

ampliato di volta in volta. 
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La fase più propizia alle lettura sistematica delle fiabe tradizionali va di pari passo al 

rafforzamento del senso della storia che si sviluppa considerevolmente a partire dai cinque-sei 

anni:  

 

 

È stato rilevato che i bambini traggono il massimo piacere dalla lettura o 

dall’ascolto delle fiabe tra i 6 e gli 8 anni perché il sistema di credenze e il modo di 

ragionare espresso dall’universo fiabesco è compatibile con il modo di pensare del 

bambino. A quest’età , ad esempio, i bambini credono che oggetti o azioni non 

correlati possano avere una magica influenza gli uni sulle altre, proprio come, nella 

fiaba, il bacio del principe può risvegliare la Bella Addormentata. Tipica di questa 

età è inoltre la tendenza a pensare che oggetti inanimati possano avere 

caratteristiche umane (si pensi all’ineguagliabile fascino delle storie di Andersen) e 

che le questioni relative al bene e al male, al giusto e all’ingiusto possano essere 

facilmente risolte con la punizione del cattivo. Il senso morale del bambino di 

questa età è infatti ancora piuttosto semplice (del tipo ‘occhio per occhio e dente 

per dente’) e, per essere soddisfacente, una storia deve concludersi con la giustizia 

che prevale a tutto tondo.
44

 

 

 

Segue, tra i sette e gli undici anni, lo stadio 'operativo concreto', dove il modo di 

pensare del bambino diventa più sistematico e ordinato: realtà e fantasia vengono ora 

nettamente distinte, l’accresciuta capacità di ragionamento e l’abilità a risolvere problemi lo 

inducono a preferire libri di genere realistico che implichino però la soluzione di enigmi e 

misteri (i gialli), o che portino il protagonista, quasi sempre giovanissimo, a misurarsi con 

situazioni limite. 
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 R. V. MERLETTI, Leggere ad alta voce, cit., p.81. 
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L’ultimo stadio, quello 'operativo formale' degli anni dell’adolescenza, è caratterizzato 

da un modo di pensare astratto e teorico, non più legato alla concretezza, che rende possibile 

la formulazione di ipotesi e conclusioni logiche. In letteratura corrisponde a questo stadio una 

capacità di comprensione profonda dei processi simbolici, che porta a preferire quei libri che 

indagano l’aspetto psicologico del personaggio più che l’azione. Si tratta, qui, di lasciare 

spazio alla lettura personale del ragazzo, il quale, immerso nuovamente in una buona dose di 

egocentrismo, cerca nei testi risposta al suo pressante bisogno di ricerca di identità. 

Risulta chiara, ora, una delle insidie che minacciano infanzia e fiaba: essa raggiunge 

spesso i bambini in un’età sbagliata, troppo presto, e quando matura il momento ideale per 

incentivare tale connubio la fiaba risulta già usurata: il bambino la rifiuta perché già sentita e, 

se tale conoscenza è incompleta o distorta, probabilmente rimarrà tale. L’avvicinamento 

precoce di infanzia e fiaba, dovuto a quell’errore pedagogico di cui parlavamo all’inizio, ha 

portato poi all’abbandono o alla riduzione di tutti quei momenti, ancestrali nella fiaba, dove 

sorgono violenze e inquietudini per mantenere inattaccabile quella false immagine d’infanzia 

idilliaca creata dall’adulto. Lo scrittore inglese G.K.Chesterton ci ricorda invece che non sono 

state le fiabe a dare ai bambini l’idea dell’esistenza dell’Uomo Nero: le fiabe danno semmai 

l’idea che l’uomo Nero può essere sconfitto. I bambini convivono con  draghi fin da quando 

hanno acquisito la capacità immaginativa: le fiabe, dice ancora Chesterton, «offrono loro un 

San Giorgio capace di ucciderli».
45

 

Sussiste poi il pericolo che la fiaba, riscritta appositamente per un pubblico infantile, 

affoghi in un mare di illustrazioni che, più che da supporto, finiscono per congelare 

completamente al lettore la possibilità di crearsi immagini mentali. Del ruolo delle immagini 

all’interno della storia è però bene trattare più approfonditamente in seguito. 
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 R. V. MERLETTI, Leggere ad alta voce, cit., p.92. 
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CAPITOLO PRIMO 

LA RICEZIONE DELLA FIABA: NARRAZIONE, LETTURA E VISIONE 

 

I.4 IL RUOLO DELL’ILLUSTRAZIONE 

 

«Credo che il mestiere dell’illustratore sia il più 

antico del mondo: già nell’età della pietra gli uomini 

delle caverne graffiavano sui muri storie di caccia e 

di guerra […] Poi ad un certo punto, credo 

soprattutto a causa dell’invenzione della stampa, il 

pittore ha cessato di raccontare storie per raccontare 

di più se stesso, mentre l’illustratore si è dedicato 

soprattutto alla pagina per commentare col disegno 

un testo scritto».
46

 

LELE LUZZATI 

 

 

 Una doverosa chiarificazione iniziale su cosa debba intendersi per illustrazione, ci porta 

alla Storia dell’illustrazione italiana di Paola Pallottino dove è fornita una definizione del 

termine come 

Ogni  multiplo ottenuto tramite la riproduzione a stampa di un 

artefatto di natura grafico-pittorica, commissionato dall’industria 

                                                 
46

 L. LUZZATI, Confesso che mi diverto in Lele Luzzati: figure incrociate. L’opera completa di un protagonista della 

grafica, Firenze, La Casa Usher, 1985, p.9. 
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editoriale, e pertanto reperibile nei relativi prodotti come libri e 

periodici. Questo per evidenziare subito, accanto alla sua natura di 

merce - l’attività dell’illustratore è comunque legata alla committenza 

editoriale – la sua peculiare caratteristica di multiplo, che la separa 

anni luce dalla miniatura, che costituisce sempre un esemplare unico. 

Ne consegue che la data di nascita dell’illustrazione, retrodatabile a 

quei proto-libri rappresentati di primi libri xilografici nei quali testo e 

figure venivano incisi in un solo blocco, va più correttamente 

collocata a partire dai prodotti post-gutemberghiani, ovvero dai primi 

libri tipografici a caratteri mobili forniti di illustrazioni.
47

 

 

 

Voce di derivazione dotta, illustrare trova la sua etimologia nel latino lūx ‘luce’ e passa dal 

significato originario di illuminare, rendere chiaro, a quello successivo di rendere illustre e 

glorioso (da cui illūstris ‘illustre’) per passare poi al significato di chiarificare fornendo di 

commento, e giungere infine all’accezione a noi più vicina di corredo di un testo tramite 

figure, disegni, fotografie.
48

 Quest’ultima attribuzione di significato, a ben guardare, riassume 

i precedenti dei quali è appunto l’esito: sembra, cioè, che l’azione d’illustrare implichi anche 

una specifica funzione di segno positivo che risiede nel suo ruolo di commento, 

interpretazione, narrazione parallela ed esplicativa del testo scritto. Già nella pratica antica di 

                                                 
47

 P. PALLOTTINO, Storia dell’illustrazione italiana, Bologna, Zanichelli, 1988, p.9. 
48

 Il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana riporta alla voce 'illuminare' i seguenti significati: «‘corredare 

un testo di figure, disegni, fotografie’ (1589, B. Baldi), ‘rendere chiaro, fornendo di commento’ (1539, B. 

Cavalcanti), ‘rendere illustre’ (1374, F. Petrarca), ant. ‘illuminare’ (1304-08, Dante). 

Vc. dotta, lat. illustrāre, come illūstris ‘illustre’, der. da lūx ‘luce’. Dagli ant. sign., legati al valore semantico del 

lat., occorre separare le accez. più moderne, di orig. anglo-francese. Già il Panz. Diz. ricordava la riprovazione 

per l'uso, oramai consolidato, di illustrazione ‘uomo illustre’, ‘giornale adorno di disegni’ e il ‘disegno stesso’, e 

di illustrato ‘libro ornato di figure’; la vc. illustration, nata in Inghilterra (1817), è passata presto in fr.[…] prob. 

tramite della sua diffusione in Italia.» M. CORTELLAZZO – P. ZOLLI, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, 

Bologna, Zanichelli, 1999. 
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mettere i lustri, cioè i lumi e le dorature nei codici miniati, era implicita un’inclinazione 

decorativa lussuosa non solo come abbellimento del testo ma anche in quanto allusione a quel 

raggio luminoso che doveva servire per meglio comprenderne il senso. Non siamo dunque 

molto lontani dalla definizione che offre Chiggio dell’illustrazione moderna come azione 

volta a «rendere informativa e comunicante quella parte del pensiero che non può essere 

espressa con le parole, quel settore più o meno ampio del contenuto (semantico) che la parola 

per la sua vocazione all’universale non riesce a puntualizzare e che deve cedere all’immagine 

e alla sua capacità di descrivere il particolare (il contingente)».
49

 

Ciò significa che l’immagine, così intesa, non è semplicemente la trascrizione iconica 

della descrizione verbale  ma, per dirla con le parole di Eco, un «sistema di segni che 

interpreta un altro sistema di segni» dilatando così la catena semantica e sfociando in una «co-

invenzione».
50

 Per ribadire il concetto di un’illustrazione che, interpretando il testo, si fa a sua 

volta narrazione, racconto, commento e non si limita a essere una mera ridondanza della 

parola scritta, risulta cogente l’intervento di Bruno Munari: 

 

Per esempio il testo dice: “Cappuccetto entrò nel bosco” e 

nell’illustrazione si vede Cappuccetto che entra nel bosco, nella 

didascalia si legge: “Cappuccetto entrò nel bosco”. Ciò è stupido. 

L’ideale sarebbe che l’illustrazione fosse complementare al testo, che 

facesse vedere un tipo di bosco molto impressionante con grandi zone 

buie, un’illustrazione che comunicasse un senso di pericolo, di ignoto, 

di tensione.
51

  

                                                 
49

 La citazione è riportata in P.PALLOTTINO, Storia dell’illustrazione italiana, cit., p. 11 e fa riferimento a E. CHIGGIO, 

Illustrazione in Italia, in Illustratori Italiani I, a cura di E. CHIGGIO, Conegliano, Quadragono libri, 1978, p.19. 
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 La citazione è riportata in P.PALLOTTINO, Storia dell’illustrazione italiana, cit., p. 12 e fa riferimento a U. ECO, 

Arcipelago Pericoli, in T. PERICOLI, Disegni per Robinson, paesaggi e personaggi, Milano, Electa, 1985, p.10. 
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 B. Munari, Illustrare un testo, in Li.B.e.R, n. 6, gennaio-marzo 1990, p.24. 
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Ci deve comunque essere, e questo appare chiaro, un rapporto di corrispondenza tra 

testo e immagine, dal momento che questa traduce visivamente ciò che l’altro esprime a 

parole, ma quanto più questo rapporto si configura come dialettico, lasciando ampi spazi di 

autonomia alle due parti, tanto più la loro relazione sarà proficua, consegnando al lettore una 

più articolata gamma di possibili interpretazioni. Una tavola illustrata offre concretezza e 

forma a personaggi, luoghi, azioni e fornisce un contesto generale dove collocare il racconto, 

ma in questo suo agire non diventa completamento del testo quanto invenzione autonoma, una 

tra le tante possibili, storicamente e personalmente determinata dalla singolarità dell’ 

illustratore. 

Una sana educazione all’immagine dovrebbe quindi condurre al confronto tra le 

versioni illustrate di uno stesso testo, sviluppando capacità critiche e di analisi nell’ottica che, 

l’immagine quanto il testo, da un lato condizionano il lettore (specie quand’è giovane) nella 

costruzione del suo immaginario, dall’altro si configurano come uno stimolo alla libera 

fantasia. 

Contro la diffusa concezione dei libri illustrati come testi di facile interpretazione, 

semplicistici poiché destinati a un pubblico principalmente infantile,  uno studio di Maria 

Nikolajeva e Carole Scott
52

 testimonia come sia possibile lo sviluppo di cinque dinamiche 

interattive tra testo, immagine e interpretazione complessiva: dalla più semplice interazione 

simmetrica, dove parole e illustrazioni ripetono semplicemente le stesse informazioni, 

sebbene in due linguaggi diversi, si passa a una possibile interazione espansiva dove le figure 

amplificano il messaggio verbale o viceversa; interazione complementare si verifica invece 

quando, attraverso discrepanze o tensioni tra le due modalità del racconto, si rivelano al 
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 Il seguente studio è riportato da A. ZUCCHELLI, Fiabe irriverenti. La rivoluzionaria opera di rivisitazione delle 

fiabe nei libri ad illustrazioni dell’ultimo fin de siècle, p.250-251, in La voce scritta. Laboratorio sulle strutture 

della fiaba e della letteratura infantile fra tradizione e modernità, a cura di MATILDE DILLON WANKE, Bergamo, 

Edizioni Sestante, 2002. 
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lettore informazioni aggiuntive, in un’espansione vicendevole tra testo e figure. Tale 

interazione può essere alternativa quando entrambe concorrono alla produzione di un 

significato che non è rappresentato in modo diretto in nessuno dei due codici, bensì risulta 

essere il frutto del loro confronto, o contraddittoria quando i due linguaggi, verbale e iconico, 

si contraddicono, ponendo il lettore in difficoltà nel cogliere la logica del racconto. Ne deriva 

che il processo di costruzione di significato in un libro illustrato consiste nella capacità di far 

interagire i due sistemi di segni, ed esso è dunque un mezzo complesso in grado di arricchire 

semanticamente il testo. 

Tuttavia, di pari passo all’evolversi di quel 'sentimento d’infanzia' che prende corpo tra i 

secoli XVII e XIX, è possibile individuare anche una sempre maggiore specificità 

dell’illustrazione come settore rivolto a bambini e ragazzi
53

, fino a giungere al 

consolidamento di veri e propri stereotipi iconografici: topoi illustrativi proposti attraverso 

codici raffigurativi convenzionali, taglio, punto di vista e modalità espressive codificate per 

un pubblico infantile ben determinato. Termine primo di questa omologazione è la vaghezza 

del disegno che lo connota immediatamente come rivolto all’infanzia: esso è ottenuto 

attraverso un processo di miniaturizzazione, dove bambino sta per piccolo uomo, mentre spazi 

e ambienti intorno ai personaggi sono posti con un’accorta dilatazione e, al contrario, 

gestualità, intenzioni e azioni sono enfatizzati, chiari e inequivocabili. Vi è poi una 

puntigliosa sottolineatura dei caratteri tipologici finalizzata a porre in risalto i contrasti: buoni 

versus cattivi, belli versus brutti, ricchi versus poveri, città versus campagna e così via. 

L’iconografia è cioè funzionale ai messaggi di edificazione morale che ispirano le opere. 
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 L’incontro ufficiale tra infanzia e illustrazione porta come data il 1658, quando il teologo pedagogista boemo 

Giovanni Amos Comenius pubblica a Norimberga il suo Orbis sensualium pictus, libro di nomenclature 

ricchissimo di illustrazioni nel quale, per la prima volta, le xilografie presenti non sono poste come generica 

decorazione o contrappunto visivo ma come veri e propri strumenti di conoscenza ad integrazione di ciò che il 

testo non riesce ad esprimere, concorrendo con esso a fornire una più completa fonte informativa. Comenius è 

così ritenuto il primo ideatore di un programma sistematico di istruzione mediante elementi visivi. 
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C’è anche un altro carattere dominante nell’illustrazione rivolta all’infanzia, come 

osserva Pallottino: 

 

Un medio tasso di iconicità, al di sotto del quale […] l’eccessivo rarefarsi, 

emblematizzarsi o stilizzarsi dell’immagine finirebbe per impedire una 

lettura soddisfacente e, analogamente, al di sopra del quale, la ridondanza 

dei segni potrebbe saturarne la lettura, ingenerando confusione e 

rallentandone comunque la comprensione.
54

 

 

  Le figure per bambini, chiare, semplici, non troppo astratte, dai contorni ben definiti e dai 

colori sgargianti, senza troppe sfumature, rischiano spesso di tradursi in modelli fissi, 

immagini semplicistiche della realtà che mal incentivano un’attenta e libera osservazione del 

mondo. Il proporre stereotipi figurativi preconfezionati, specchio di un approccio 

all’immagine privo di originalità e senso critico, ha portato a quella che Faeti chiama epoca 

del «realismo consenziente»
55

, un’inclinazione dolcificante e favolistica che consente 

 

 

Di interpretare positivamente ogni accadimento e di ricomporli tutti in 

un’armonica prospettiva. Le scene e i toni ‘più veri del vero’ servono ad 

illudere il fruitore a proposito di ‘verità’ apparentemente e oggettivamente 

indubitabili e nate invece solo dall’intensa partecipazione affettiva e 

ideologica dell’autore.
56
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 P. PALLOTTINO, L’iconografia nella letteratura giovanile, Robinson Crusoe paradigma esemplare di duecento 

anni di illustrazione, in Leggere. Orientamenti per insegnanti, Firenze, Biblioteca di Documentazione 

Pedagogica, 1984, p.230-231. 
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 La citazione è presente in W. FOCHESATO, Libri illustrati: come sceglierli?, Milano, Mondadori, 2000, p. 26; si 
rifà ad ANTONIO FAETI, La fiaba di Penn Parrish e le peripezie di Sciuscià, in Conformismo e contestazione nel libro 
per ragazzi, Bologna, Cappelli, 1979. 
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A questo modo di illustrare all’insegna del temperato, del risaputo e del gradevole, dove 

l’elemento potenzialmente sovversivo e oscuro viene messo al bando, ha dato sicuramente 

manforte, a partire dalla fine degli anni trenta (allorchè esce il primo lungometraggio targato 

Disney: Biancaneve e i sette nani del 1937), una debordante produzione televisiva delle 

celeberrime fiabe o più in generale dei cartoni animati. L’ espansione del canone figurativo, di 

per sé già formatosi sui libri, è determinato non solo dalla diffusione capillare su ampia scala 

delle produzioni Disney, ma anche dal corredo di merchandising a esso correlato: all’uscita di 

un nuovo cartone animato seguono, infatti, albi illustrati, pupazzi, figurine, magliette, 

calendari e quant’altro relativo ai personaggi della storia. 

Fatto risaputo è che nella riproduzione televisiva del testo primo spesso poco rimane: 

l’ambiguità, la drammaticità, la veemenza insita nella struttura delle fiabe originali e popolari 

- aspetti già affrontati nei capitoli precedenti - vengono edulcorate, riassorbite da una generale 

atmosfera positiva, rassicurante e serena quando non addirittura del tutto eliminate. Il 

bambino che si affaccia primariamente alle versione cinematografica di una fiaba, se mai avrà 

l’occasione di venire a contatto con quella originale, scritta, desideroso per sua natura di 

ritrovare in essa schemi, modelli, e intrecci già noti, sarà facilmente indotto a rifiutarne la 

versione, piochè troppo lontana dal modello a cui è stato abituato. Risulta quindi prezioso, 

soprattutto quando ci si trova davanti ad un classico della fiaba, proporre fin da subito 

molteplici versioni (sia letterarie che figurative) della stessa, assicurando così al bambino la 

possibilità di scegliere la favorita o, meglio ancora, di crearne una personale, quale esito della 

commistione di quelle propostegli. 
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Senza voler addossare alla trasposizione televisiva un eccesso di colpa, si possono 

individuare già negli illustratori delle prime fiabe popolari trascritte
57

, una generale tendenza 

alla vaghezza illustrativa che, in un certo senso, interpreta quell’atemporalità tipica della 

fiaba. 

Il paesaggio, in modo particolare, subisce una pesante trasformazione rispetto alla 

tradizione, descritto sommariamente, con terminologie generiche che preferiscono il palazzo 

al più determinato castello, rispetto alla resa iconografia che lo rende parte viva del racconto, 

capace di condurre il lettore lungo l’itinerario fantastico dell’avventura, concorrendo 

nell’influenzare i suoi stati d’animo. Il classico paesaggio della fiaba è posto in aderenza 

all’esigenza psicologica del bambino: foreste tenebrose e foreste smaglianti di colori 

assecondano nel lettore sentimenti di ansiosa o lieta aspettativa. Sussiste poi, in esso, un 

costante tratto di medievalità, come se gli illustratori avessero trovato nelle caratteristiche di 

quel tempo remoto il sito ideale delle loro rappresentazioni: la tradizione, come sostiene 

Lugli, «potrebbe però essere giustificata dal ricorrente alludere a castelli e a regge, a un 

mondo sociale, economico e morale che richiama un favoloso medioevo, ma anche 
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 Le prime e celeberrime trasformazioni di fiabe popolari in fiabe d’arte sono opera di due italiani: Le piacevoli 

notti (1550-1553) di Gianfranco Straparola e Lo Cunto de li Cunti (postumo, 1635) di Giambattista Basile. Sotto 

una coloritura barocca, specie nel caso di Basile, che probabilmente si avvicina ai temi popolari come capriccio 
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declino, molti di questi temi inspireranno opere successive del calibro di I racconti di Mamma Oca, di Perrault o 

delle Fiabe dell’infanzia e del focolare, 1812, dei fratelli Grimm. Se agli italiani era risultato caro il lato licenzioso 

e irriverente delle fiabe, Perrault ne valorizzerà gli insegnamenti morali anche grazie a un’accorta 

manipolazione del linguaggio, da lingua sciatta e concreta verso una fraseologia più astratta che sappia rivestire 

i temi tradizionali con uno stile più aulico. Subentrerà poi, a partire dalla traduzione che Galland fece de Il Libro 

delle Mille e una Notte (1704-1717), l’influenza della moda orientale che porterà un arricchimento di temi, in 

modo particolare per ciò che riguardava oggetti, luoghi magici e tipologia delle metamorfosi (lampade magiche, 

tappeti volanti, metamorfosi ardite ecc.). La fiaba, in un clima completamente mutato, sarà poi vista come 

simbolo della saggezza popolare di un mondo incontaminato da preservare, utile per la presa di coscienza delle 

radici culturali nazionali e posta sotto una nuova luce dai fratelli Grimm che in Germania, a partire dal primo 

Ottocento, raccoglieranno fiabe e racconti popolari in un’opera sistematica più volte rivisitata e tutt’oggi 

patrimonio indiscusso del fiabesco. 
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l’iconografia di alcuni testi trecenteschi e quattrocenteschi, le miniature che illustravano 

favole e romanzi cavallereschi».
58

 

Calvino giustifica tale medievalità nei termini seguenti: 

 

 

Osmosi tra fiaba ed epopea cavalleresca che si può supporre abbia avuto un 

suo importantissimo epicentro nella Francia gotica e di lì abbia propagato la 

sua influenza in Italia attraverso l’epica popolare. Quel sottofondo di fiaba 

pagana e prepagana che doveva esserci dappertutto […] s’informò allora 

dalle istituzioni, dall’etica, dalla fantasia feudal-cavalleresca (e dalla 

contaminazione religiosa cristiano-pagana di quel mondo).
59

 

 

 

La rilevanza primaria che possiede l’illustrazione per i bambini in età prescolare ci 

spinge ad analizzare l’importanza che riveste una buona capacità di lettura delle immagini, 

attraverso l’uso degli albi illustranti fiabe e racconti, sullo sviluppo intellettuale del fanciullo 

stesso: vi sono infatti innumerevoli analogie tra la lettura in senso stretto e la lettura di una 

storia per immagini, tanto che Mantovani definisce la prima come 

 

 

un punto di arrivo di un lungo processo di simbolizzazione che dal disegno, 

alla lettura del disegno perviene alla lettura vera e propria. La lettura ha 

dunque i suoi presupposti non tanto nella decodifica delle singole lettere 
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 A. LUGLI, Libri e figure. Storia della letteratura per l’infanzia e per la gioventù, Bologna, Nuova universale 

Cappelli, 1982, p.23. 
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 I. CALVINO, Fiabe italiane, Torino, Einaudi, 1956 p. 70. 
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quanto piuttosto nell’abitudine a trarre un senso dalle immagini, dai segni, a 

ricostruire una storia.
60

 

 

 

Processi integrativi ed inferenziali, infatti, avvengono tanto nella lettura del testo quanto 

in quella delle immagini: per realizzare la comprensione del significato, a partire dalla 

meccanica decifrazione della catena dei simboli grafici, serve infatti un lavoro di integrazione 

con le proprie conoscenze pregresse, con il contesto e con una corretta costruzione di ipotesi 

da parte del bambino; processo che non si discosta molto nel caso della successione di 

immagini che formano una storia. In modo più specifico l’integrazione dei diversi dati forniti 

dalla percezione visiva si sostanzia primariamente attraverso il riconoscimento delle unità 

presenti nell’immagine e nella loro denominazione.
 61

 Il processo mentale successivo è quello 

della concettualizzazione, che si realizza allorchè «un oggetto riprodotto in immagine diventa 

referente simbolico di una serie di oggetti reali non necessariamente ad esso identici, ma 

semplicemente simili o comunque associabili concettualmente a quello che il bambino 

vede».
62
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 La citazione è contenuta in ENZO CATARSI, Leggere le figure. Il libro nell’asilo nido e nella scuola dell’infanzia, 

Pisa, Edizioni del Cerro, 1999 p.80; si rifà a SUSANNA MANTOVANI, Incoraggiare a leggere al nido, in L. LUMBELLI (a 

cura di), Incoraggiare a leggere. Intenzione e comportamento verbale degli insegnanti, Firenze, La nuova Italia, 

p.39. 
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 Un primo riconoscimento riguarda oggetti e personaggi: deriva dal processo che include rilevazione 

percettiva del carattere del disegno, utilizzo di conoscenze appartenenti all’enciclopedia personale  e del 

contesto. Un secondo elemento di riconoscimento è quello del movimento che il disegno suggerisce secondo 

moduli convenzionali: si tratta di capire l’agire di un certo personaggio, il tipo di azione raffigurata. Esso 

dipende da segnalazioni fisiognomiche e posturali, oltre che dal contesto figurativo. È importante che il 

bambino capisca se un dato personaggio, nel disegno, scappa o insegue, mette o toglie, chiude o apre. Il 

riconoscimento dell’azione singola precede sempre quella generale collettiva ed entrambe si differenziano 

dall’individuazione della motivazione o scopo del movimento stesso, alla qual comprensione si arriva in seguito. 

Un terzo aspetto del riconoscimento riguarda il contesto spaziale che permette di superare la percezione del 

singolo oggetto a favore della situazione generale,  come può avvenire per il concetto di bosco data la 

rappresentazione di un insieme di alberi e cespugli.  
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 ENZO CATARSI, Leggere le figure, cit. p. 83-84. 
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Sviluppo ulteriore è consentito dall’inferenza, che permette il collegamento tra due 

situazioni in termini di causa ed effetto o di successione temporale. Si parla di 'inferenza 

orizzontale' quando ci si rivolge al procedimento messo in atto nello scorrere il libro 

dall’inizio alla fine, mentre di 'inferenza verticale' quando, sostando su una singola tavola 

illustrata, si collegano fra loro i vari particolari riportati. La combinazione auspicabile di 

questi due processi porta a quella che viene definita 'inferenza combinata', punto di arrivo 

della costruzione narrativa a partire dalle immagini. L’interesse spontaneo del bambino per 

l’illustrazione va dunque senz’altro incoraggiato come primo stadio al processo di 

comprensione: adeguatamente seguiti, i soggetti impareranno a non immagazzinare 

l’informazione iconica in modo statico, ma come tessera di un mosaico (la storia appunto) da 

poter rimodellare; sarà curioso notare come i bambini facilmente notino più spesso degli 

adulti, totalmente imbevuti nella cultura chirografica, eventuali incongruenze tra testo e figure 

o che attribuiscano particolare importanza a elementi presenti nell’immagine e non nominati 

nel testo, chiedendo giustificazione della loro assenza, o che ancora necessito di trovar motivo 

alla scelta dell’illustratore di aver rappresentato questa piuttosto che l’altra scena. È poi 

assodato, per la capacità visiva della nostra memoria, specie in alcuni di noi, che le 

illustrazioni favoriscano la memorizzazione di un contenuto, e il suo recupero, anche a 

distanza di molto tempo. 

Necessario contraltare a quanto detto è presente nelle parole che Calvino riporta nelle 

sue Lezioni Americane a difesa della visibilità: 

 

 

Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in 

un’umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? 

Una volta la memoria visiva d’un individuo era limitata al patrimonio delle 

sue esperienze dirette a un ridotto repertorio d’immagini riflesse dalla 
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cultura; la possibilità di dar forma a miti personali nasceva dal modo in cui i 

frammenti di questa memoria si combinavano fra loro in accostamenti 

inattesi e suggestivi. Oggi siamo bombardati da una tale quantità d’immagini 

da non saper più distinguere l’esperienza diretta da ciò che abbiamo visto per 

pochi secondi alla televisione. La memoria è ricoperta da strati di frantumi 

d’immagini come un deposito di spazzatura, dove è sempre più difficile che 

una figura tra le tante riesca ad acquistare rilievo. 

Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di valori da salvare è per avvertire 

del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana 

fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far 

scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una 

pagina bianca, di pensare per immagini. Penso a una possibile pedagogia 

dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza 

soffocarla e senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile 

fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma 

ben definita, memorabile, autosufficiente, ‘icastica’.
63

 

 

Sembra dunque che una corretta proposta visiva stia nel potere delle immagini di 

trasformarsi in immaginazione e che, contro le proposte fast food di rapida e vuota 

immersione del bambino nel mondo della figura che tanto facilmente lo cattura, possa darsi 

una sana educazione alla visione lenta, profonda, personale, occasione per sostare e stimolo 

per fermarsi, riflettere e fantasticare. Questa capacità di 'vedere', e non solo guardare, si giova 

notevolmente del ruolo di verbalizzazione: «essere invitati a dire cosa si vede […] vuol dire 

infatti guardare di più e meglio».
64
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CAPITOLO PRIMO 

LA RICEZIONE DELLA FIABA: NARRAZIONE, LETTURA E VISIONE 

 

I.5 FIABE A TEATRO E SULLO SCHERMO 

 

«Il burattino nella mia mano è vivo: 

non io faccio parlar lui ma lui fa 

parlar me».
65

 

ITALO FERRARI 

 

 

Accanto alle più tradizionali forme della narrazione orale e del racconto scritto, la fiaba 

trova ospitalità presso altre tipologie di rappresentazione che, per molti aspetti, si collocano in 

una posizione intermedia tra l’oralità della prima e la dimensione scritta della seconda. Si 

tratta delle trasposizioni teatrali e televisive di fiabe classiche, note, o della nascita di nuove 

pensate proprio per questo tipo di produzione. 

Cominceremo con l’analisi dell’ambito teatrale, in modo particolare del teatro di 

marionette e burattini che più caratterizza l’argomento di nostro interesse, non solo perché 

risulta essere antecedente alla nascita e allo sviluppo della realtà cinematografica, bensì 

poichè, al pari del racconto orale, esso trova i natali nelle origini dello sviluppo della cultura 

umana. Il teatro, infatti, altro non è che il racconto di un uomo ad altri uomini che coinvolge, 

oltre all’aspetto vocale, anche il movimento corporeo, dando risposta al suo naturale impulso 

ad esprimersi attraverso il gesto imitativo, la danza, l’azione mimica ecc. Nella strada che ha 
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condotto il teatro dall’essere una forma rituale ancestrale, religiosa, d’incarnazione divina, ad 

una più semplice rappresentazione scenica, accettata come tale e dunque consapevole del 

gioco d’interpretazione delle parti che sempre sottostà alla scena teatrale, marionette e 

burattini hanno costituito un punto di svolta notevole in quel necessario percorso di 

rispecchiamento di sé fuori da sé. Hanno cioè segnato una delle strade che l’uomo ha percorso 

per giungere alla rappresentazione di se stesso. 

 

 

Gli etnologi ci spiegano che l’uomo ha cominciato a creare la proiezione di 

sé in un altro io, prima truccandosi il volto, poi indossando maschere, poi 

trasformandosi interamente in maschera col dipingersi non solo il volto, ma 

l’intero corpo, infine staccando questa sua trasformazione in un oggetto che 

egli stesso poteva manovrare, identificandosi o allontanandosi, a seconda 

delle intenzioni che voleva attribuire alla comunicazione per mezzo 

dell’oggetto.
66

 

 

 

Memoria di questa origine si ha tutt’oggi quando, di fronte al rapimento estatico che 

talvolta ci coglie davanti a questi pupazzi di legno, si percepisce il loro essere doppio 

dell’attore. Il burattino, quasi come un prolungamento della mano dell’attore, è un fantoccio 

mosso dal basso, calzato come guanto. La marionetta viene invece mossa dall’alto per mezzo 

di fili che manovrano il movimento degli arti. Tale distinzione, tutt’altro che sottile, ha 

permesso ai primi, privi di gambe e spalle, dalla testa enormemente esagerata rispetto al corpo 

e spesso grottesca, di costituirsi come caricatura dei tipi umani, mentre ai secondi, più 

completi nei movimenti, armonici nelle proporzioni fisiche e quindi più simili alla realtà, di 
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 A. CIPOLLA – G. MORETTI, Storia delle marionette e dei burattini in Italia, Pisa, Titivillus, 2011, p. 25. 
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proporsi come imitativi. Ne è derivata, talvolta, anche una diversità di stile nella proposta 

teatrale, nel linguaggio usato, nei temi trattati, nella preparazione scenografica: è il caso delle 

marionette aristocratiche che tra Seicento e Novecento hanno spopolato nei salotti di nobili e 

aristocratici di tutta Europa, a partire dal primo teatro lirico per marionette di cui ci sia rimasta 

memoria, il quale data 1679, messo in scena presso il teatro di San Moisè a Venezia, dove, 

per la prima volta, si concretizzava l’accostamento di questi fantocci alla nobile arte del 

melodramma
67

 attraverso la rappresentazione de Gli amori fatali di Francesco Antonio 

Pistocchi. L’uso di intrattenere ospiti illustri e colti con le marionette presso le proprie 

abitazioni è testimoniato da numeroso fonti letterarie
68

 oltre che dalla sopravvivenza, ad oggi, 

di alcune rare collezioni d’epoca
69

. Compagnie di marionettisti di professione si 

diffonderanno in tutta Europa almeno a partire dalla metà del Settecento fino allo sviluppo 

delle avanguardie novecentesche, che ricorreranno alla marionetta attratte dalla sua meccanica 

artificiosa e dai concetti di doppio e di interpretazione sintetica della realtà che ne derivano. 
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 Ricordano Alfonso Cipolla e Giovanni Moretti che «per quanto concerne il teatro colto è il melodramma 

secentesco ad appropriarsi per primo delle marionette. La storia del melodramma e quella delle marionette 

hanno destini, in più punti, comuni che andrebbero attentamente considerati nella loro fenomenologia. Infatti 

non c’è nulla di più distante dalla realtà di un fantoccio di legno che allude ad un essere umano, così come non 

c’è nulla di più improbabile del melodramma, dove si raffigura un mondo in cui si muore cantando. Eppure sia 

con le marionette e sia col melodramma prendono vita sulla scena passioni capaci di commuovere e avvincere. 

L’incontro tra i due generi è insito nella loro natura». (A. CIPOLLA – G. MORETTI, Storia delle marionette e dei 

burattini in Italia, cit., pp. 79-80). 
68

 L’abate Michel Giuseppe Morei (in Arcadia Mireo Roseatico), nelle sue Notizie Istoriche degli Arcadi morti, 

parlando di Filippo degli Acciaioli (in Arcadia Ireneo Amasiano), cavaliere di Malta e uomo di teatro famoso per 

i suoi marchingeni e macchine che perfezioneranno i movimenti degli elementi di scena fra cui le marionette, 

ricorda che nel 1684 questì costruì per Ferdinando De Medici, figlio di Cosimo III Granduca di Toscana, un 

teatrino con ventiquattro cambi di scena e centoventiquattro piccoli attori di legno. M. G. MOREI, Notizie 

Istoriche degli Arcadi morti, Tomo primo, Roma, Antonio De Rossi, 1730, p. 357-361. 
69

 Le più importanti collezioni di marionette d’epoca si possono trovare presso il Museo Civico Correr di Venezia 

relativo al teatrino di Casa Grimani ai Servi, oppure alla Galleria Davia-Bargellini, a Bologna, circa le marionette 

di Casa Caprara. Importante è anche la collezione di marionette donata al Museo-Biblioteca dell’Attore a 

Genova nel 1982 da Checco Rissone: si tratta di più di cento marionette e alcuni teatrini raffinatissimi di 

impronta settecentesca che, per le piccole dimensioni, sembrano originariamente creati per un teatrino privato 

anche se, la documentazione annessa, testimonia un successivo uso della collezione ad opera di marionettisti 

professionisti, lungo tutto l’Ottocento, per un pubblico più vasto che presumibilmente doveva estendersi fino a 

comprendere le zone di Modena, Bologna, Milano. D. CECCHI, Attori di legno. La marionetta italiana tra ‘600 e 

‘900, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1988. 
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Tali compagnie, grazie alla consuetudine di installare grandi teatri pubblici, soprattutto lungo 

il secolo diciannovesimo, segneranno un approfondimento del solco culturale rispetto 

all’opera del burattinaio: il modello a cui mirava il marionettista era sempre quello del grande 

teatro colto degli attori, in primis quello della commedia dell’arte
70

, in cui era sotteso un 

desiderio di naturalezza e di assenza di volgarità anche nelle scene comiche. I copioni, quasi 

sempre scritti in italiano letterario, saranno tra i maggiori tramiti della lingua italiana presso i 

ceti popolari cittadini. Colti e ben preparati dal punto di vista teatrale, spesso figli d’arte, i 

marionettisti assumeranno il compito di veri capocomici; gli stessi giornali si interesseranno a 

quest’ambito pubblicando con regolarità programmi e recensioni dell’attività delle diverse 

compagnie. 

Sull’origine del nome marionetta (attestata come maryonete, 1517) è accertata la 

derivazione come diminutivo del francese antico Marion, a sua volta diminutivo del nome 

proprio Marie
71

. Non ha invece ancora trovato fondamento documentario una probabile 

origine italiana del nome da collocarsi nell’ambito della Festa delle Marie che si svolgeva a 

Venezia tra XV e XVI secolo in memoria delle dodici promesse spose rapite da pirati triestini 

e riportate in città dai rispettivi fidanzati: gli onori e i festeggiamenti per tale ricorrenza, 
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 Diversamente dalla maschere, spesso caratterizzate dall’uso del dialetto, le marionette si esprimeranno 

presto in lingua italiana. In una fase successiva, esse addirittura si accosteranno sempre meno al mondo della 

commedia dell’arte per avvicinarsi a rappresentazioni tratte dagli adattamenti dei grandi romanzi, dai martiri 

dei santi, dall’attualità storica, dalle conquiste geografiche ecc. ( Tra i titoli più famosi: I promessi sposi, Il conte 

di Montecristo, La passione di Nostro Signore Gesù Cristo, Le cinque giornate di Milano, Il giro del mondo in 

ottanta giorni). D. CECCHI, Attori di legno. La marionetta italiana tra ‘600 e ‘900, cit. 
71

Nel Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, alla voce MARIONETTA, si trova la seguente definizione: «Fr. 

ant. maryonete (1517), dim. di Marion, a sua volta dim. del n. pr. Marie. Marion non è peggiorativo. È diventato 

sì marionetta per designare una figurina rappresentante personaggi dei due sessi, ma marionnette stessa non è 

peggiorativo, è una formazione abile da un prenome neutralizzato, una formazione più felice di quella di 

Kasperli o Gasperli ted. che è esclusivamente masch.-neutro e non femm. Cosicché i Tedeschi hanno sentito il 

bisogno di prendere in prestito il nostro marionnette. Marion è semplicemente un tipo di Marie popolare. 

Quando i nostri avi si sono accostati al nome della vergine Maria, ne hanno fatto Mariole prima di Marion > 

marionette […].Occorre appena accennare, che non ha fondamento né stor.-cronologico, né documentario, 

l'ipotesi di una lontana orig. it. del n. (“Marionnette erano le figurine immobili o animate vendute dagli 

ambulanti a Venezia, nella ricorrenza della Festa delle Marie, nella quale venivano condotte in processione 12 

grosse statue di ragazze dette Marione” [Enc. spett.]).» M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, DELI – Dizionario Etimologico 

della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1999. 
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divenuti assai dispendiosi per la Serenissima, finirono per far sostituire la sfilata delle dodici 

belle con statue animate chiamate Marie di legno o Marione. Nel passaggio dal termine 

Marione a quello di marionette, avrebbe invece influito l’usanza di regalare ai bambini 

piccole marione in miniatura con cui poter giocare. 

L’etimologia del più popolare burattino
72

, invece, lo vede derivare come nome proprio 

(Burattino), da uno degli Zanni
73

, o servi, della Commedia dell’arte. Così chiamato per i suoi 

atti scomposti, come un piccolo buratto (la terminazione –ino indica infatti un diminutivo), 

esso riprende la figura del garzone del fornaio, addetto ad abburattare la farina per mezzo del 

buratto, macchina munita di setacci usata per separare impurezze, grani e polvere, di diversa 

pezzatura. La tipologia di questo lavoro richiedeva movenze grottesche e scomposte che lo 

zanni Burattino
74

 riproponeva in smorfie buffonesche e movimenti bruschi e che, com’è lecito 
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 Riportiamo qui di seguito la definizione della voce BURATTINO così come si ricava dal Dizionario Etimologico 

della Lingua Italiana «Forse da Burattino, n. del secondo Zanni della Commedia dell'arte (menzionato dal XVI 

sec.: V. Pandolfi, La commedia dell'arte, Firenze, 1957, I 219 [1585], II 335 [1594], 98 [1584: “di Pedrolino, di 

Buratino, d'Arlechino”], ...; 1580, Enc. spett.), così chiamato per i suoi atti scomposti, come un piccolo (-ino, ma 

è suff. com. per gli Zanni) buratto, che viene agitato, o come un ‘setacciatore di farina’ (“de fornari e buratini e 

forsi de più vile persone”: 1483, S. degli Arienti). M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, DELI – Dizionario Etimologico della 

Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1999. 
73

 Come ricorda Paolo Toschi nel suo libro Le origini del teatro italiano, «possiamo ritenere senza esitazione che 

il Zane esisteva nell’Italia settentrionale fin da antichi tempi come maschera carnevalesca di origine infernale e 

di carattere burlesco insieme. I primi comici dell’arte originari dell’Italia settentrionale la presero dunque dal 

loro Carnevale. Una conferma del suo carattere demoniaco ci viene, infine, dalla maschera e dal vestito. La più 

antica iconografia di Zanni ci dimostra che le maschere in cuoio, di cui ci restano ancora modelli e campioni, 

furono da principio grottesche fino all’orrido e all’atroce. Quanto al costume, se il folklore trentino ci fa 

accostare il costume di Zanni a quello di Arlecchino […] (vestiti di vari colori, cappuccio e campanelli), le vecchie 

incisioni ci presentano gli Zanni col vestito tutto bianco. Ciò abbiamo trovato talvolta anche per Arlecchino.[…] I 

commedianti dell’arte provenienti da città della Lombardia e del Veneto, già verso la metà del Cinquecento, 

diffusero in Italia la maschera dei Zanni. Una delle prime e più significative testimonianze è nel Canto 

carnascialesco dei Zanni, composto dal Lasca verso il 1562.[…] Quando poi i nostri comici andarono a Parigi, 

trovarono nel carnevalesco Arlecchino francese il perfetto corrispettivo del Zane, e tradussero questa maschera 

nell’altra. Ciò avvenne per opera dell’attore bergamasco Alberto Naseli, conosciuto col nome d’arte di Zan 

Ganassa, che recitò a Parigi dal 1571 al 1574 ed ebbe la protezione di re Carlo IX: egli introdusse Arlecchino 

come secondo Zanni. Noi diciamo che questa sostituzione era nella natura stessa delle cose e delle circostanze, 

e che non si sarebbe potuta compiere se non fosse esistita questa equivalenza». (PAOLO TOSCHI, Le origini del 

teatro italiano, Torino, Einaudi, 1955, pp. 196-199). 
74

 Nota Paolo Toschi: «Con l’andare del tempo il carattere originario anche della maschera del Zane si sia 

sempre più attenuato, è fuori di dubbio: la qualità dei folli delle feste carnevalesche e medioevali si erano 

ormai ridotte a espressioni dell’ingenuo comico, proprio del rozzo montanaro della valli alpine: e forse i 
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supporre, sono state facilmente accostate a quelle del pupazzo burattino che, come già notato, 

presenta per la sua caratteristica strutturazione una deformità fisica e una gestualità 

scomposta
75

. 

Le due etimologie messe a confronto ben esemplificano una diversa natura nei due 

fantocci:  più aristocratico e vicino alla tradizione l’uno, più popolare e folkloristico l’altro. Li 

accomuna, in maniera nettamente più evidente nel secondo caso, il fatto di essere una forma 

di cultura subalterna: che si concordi col pensiero di Propp nell’affermare la derivazione della 

cultura colta dal folklore e nel porre questo necessariamente come antecedente all’altra, 

perché legato alle primitive forme del rito, o che ci si allinei alla tesi gramsciana sul folklore, 

inteso in quanto fenomeno di attardamento culturale delle classi subalterne e dunque 

successivo alla formazione della cultura dominante che, abbandonando concezioni del mondo 

ormai superate, le fa rivivere nel popolo, ciò che risulta essenziale per il nostro discorso è il 

porsi del teatro di marionette e burattini come forma altra rispetto a quella del teatro 

dominante, ossia quello di attori in carne ed ossa. La questione si articola sostanzialmente in 

due aspetti: nella diversità del rapporto col pubblico e nella struttura costitutiva stessa di 

questa tipologia di teatro. 

 

 

Si pensi alle descrizioni di spettacoli che possediamo, quasi sempre in 

piazza, quasi sempre in un contesto di fiera, di mercato, di feste, in sostanza 

                                                                                                                                                         
soprannomi di Zan Ganassa, o Zan Gurgolo rispecchiano già una raffigurazione realistica del contadino 

bergamasco dalle larghe mascelle e dal voluminoso gozzo. Ma alcuni tratti arlecchineschi e carnevaleschi (quali 

l’agilità del gestire, la scurrilità, la satira ecc.) dimostrano, oltre al costume, il prolungarsi dei tratti originari 

anche se ormai se ne era perduta la coscienza». (Idem). 
75

 Sostiene Gino Di Rosa: «La comicità è a nostro avviso la caratteristica fondamentale del burattino, ne 

costituisce l’essenza; basterebbe, per convincersene, provare a fare recitare ad un burattino una battuta seria, 

drammatica addirittura. Anche se la recitassimo seguendo tutte le regole della bella dizione, ne uscirebbe una 

pièce buffa. Il burattino è già di per sé il segno di un contrasto, tra ciò che è e ciò che noi vorremmo farlo 

sembrare. Il fatto stesso di essere sgraziato, caricaturale nella forma e nei movimenti lo qualifica come 

personaggio buffo». (G. DI ROSA, A scuola con i burattini, Brescia, Editrice La scuola, 1981, p.62). 
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non relegati in un  luogo e in un tempo deputati allo spettacoli (il teatro, la 

serata con orari precisi, ecc., invece caratteristici e quasi necessari al rituale 

ufficiale di rapporto con la rappresentazione).
76

  

 

 

I cicli teatrali erano sovente lunghissimi, della durata anche di più giorni: il pubblico 

andava e veniva a piacere, assistendo magari solo ad una porzione della rappresentazione;  

questa particolare conformazione dello spettacolo esigeva che pubblico e teatranti 

condividessero le modalità di esecuzione del rito stesso, nonché un sicuro universo di 

riferimento e una solida stratificazione dei temi e dei motivi trattati. Avveniva cioè quella che 

Mukarovsky definisce strutturazione dell’arte folklorica secondo il principio 

dell’allineamento dei motivi, di nuclei semantici autonomi, per assemblaggio di dettagli, e 

non secondo un loro susseguirsi lungo una strutturazione complessa dell’opera. Concetto, 

questo, che trova un certo parallelismo contenutistico con l’opera già analizzata di Propp, 

dove motivi ed episodi trapassano da una fiaba all’altra come risultato della stratificazione di 

alcuni temi, e dove ciò che risulta invariante risulta essere la funzione del personaggio al di là 

della sua qualificazione semantica. All’opera di costruzione della fiaba, come del teatro di 

burattini e, almeno in origine, anche delle marionette, non presiede cioè un’intenzione 

unitaria, un organico criterio ordinatore: l’opera folklorica si presenta come stratificazione di 

una costellazione di frammenti e, proprio in questo suo formarsi, talvolta non si cura 

nemmeno di celare le 'fessure' semantiche che inevitabilmente si determinano in questo 

meccanismo di giustapposizione, nell’osservanza di un’ottica dove l’intenzione della proposta 
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 L. ALLEGRI, Per una storia del teatro come spettacolo: il teatro di burattini e di marionette, Parma, Università di 

Parma, 1978, p.65. 
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non sta nell’elemento nuovo, bensì nel rispetto della tradizione in una sorta di invariata 

ripetizione del già noto.
77

 

Il risultato finale non è quello di un’opera che si dà come tutto, e che va quindi fruita 

come oggetto finito (è il caso questo del teatro ufficiale dove il senso si palesa ad opera 

conclusa e dove non è ammesso che lo spettatore entri od esca durante l’esecuzione, se non 

come segno di disapprovazione), ma una produzione che lascia intravvedere il lavoro di 

costruzione che l’ha portata in vita
78

: tracce di questo processo si possono rinvenire nella 
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 Come ricorda Seymour Chatman nel suo libro Storia e discorso, «questa trasponibilità della storia è la ragione 

più valida per arguire che le narrative sono in realtà strutture indipendenti da qualsiasi medium». Cosa sia una 

struttura, e come si differenzi da un mero aggregato, è dato dalla compresenza di tre nozioni chiave: totalità, 

trasformazione e autoregolazione. «Appare chiaro che una narrativa è una totalità, perché è costituita da 

elementi - eventi ed esistenti - che sono di natura differente da ciò che nel loro insieme costituiscono. Eventi ed 

esistenti sono isolati e distinti, mentre una narrativa è composta di sequenze. Inoltre gli eventi nella narrativa 

(a differenza di quanto accade nella compilazione casuale) tendono ad essere collegati e interdipendenti. […] In 

una narrativa vera e propria gli eventi, per dirla con Piaget, “vengono sulla scena già ordinati”. Al contrario di 

quanto accade agli eventi raggruppati disordinatamente, essi rivelano un visibile criterio organizzativo. In 

secondo luogo le narrative comportano sia la trasformazione sia l’autoregolazione. Autoregolazione vuol dire 

che la struttura  è chiusa e completa, che […] le trasformazioni inerenti a una struttura non conducono fuori 

dalle sue frontiere ma generano solo elementi che appartengono sempre alla struttura e che conservano le sue 

leggi. Così, addizionando o sottraendo l’uno all’altro o l’uno dall’altro due numeri interi qualsiasi, otteniamo 

sempre altri numeri interi, i quali verificano le leggi del gruppo additivo di questi numeri. È in questo senso che 

la struttura si chiude in sé». Se dunque la narrativa è una struttura, e verifica quindi le tre condizioni descritte, 

«non ammetterà eventi o altri fenomeni che non le appartengono o non conservano le sue leggi. Naturalmente 

possono venire introdotti eventi o esistenti che non sono immediatamente pertinenti. Ma ad un certo punto 

del racconto la loro importanza deve emergere, altrimenti si può obiettare che la narrativa è 'formata male'».  

S. CHATMAN, Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, trad. it. di ELISABETTA GRAZIOSI, Parma, 

Pratiche Editrice, 1981, pp.17-18, (Londra, 1978). 
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Non è lecito dedurre, nel caso della genesi del teatro di burattini e marionette, il fatto che alla base ci sia una 

scorretta formazione narratologica, come potrebbe invece sembrare da una prima e approssimativa lettura 

delle posizioni assunte da Chatman circa il concetto di narrativa come struttura. Risulta invece opportuno 

richiamare qui i concetti di 'nucleo' e 'satellite' a cui egli stesso adduce nel procedere della sua analisi. «Gli 

eventi narrativi non solo hanno una connessione logica ma anche una gerarchia logica. Alcuni sono più 

importanti di altri. Secondo Barthes, ciascuno di questi eventi maggiori, che chiamo nuclei traducendo il suo 

noyau, […] fa avanzare la trama sollevando e risolvendo delle domande. I nuclei sono momenti narrativi che 

danno luogo a punti cruciali nella direzione presa dagli eventi. Sono nodi o cardini della struttura, centri 

ramificati che indirizzano un movimento verso una fra due (o più) possibili strade. I nuclei non possono essere 

tolti senza distruggere la logica narrativa. Un evento secondario della trama, un satellite, non è essenziale nella 

stessa maniera. Lo si può togliere senza disturbare la logica della trama, per quanto la sua omissione 

impoverisca senz’altro la narrativa sotto il profilo estetico. La loro funzione è quella di completare, elaborare, 

concludere il nucleo: formano la carne attorno allo scheletro. In via teorica lo scheletro-nucleo permette 

elaborazioni illimitate». Ecco dunque il formarsi di un panorama più chiaro che giustifica la presenza, all’interno 

di opere folkloriche (solitamente meno accuratamente sorvegliate nella loro genesi), di satelliti vaganti accanto 
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determinazione dei caratteri dei personaggi, dove un medesimo tratto caratteriale, ad esempio, 

si riscontra in personaggi diversi, o  nella migrazione da una storia all’altra di una stessa gag o 

di una medesima situazione comica. Questi elementi sono sintomatici del fatto che lo 

spettacolo dei burattini non si gioca tanto sul piano della storia, degli eventi effettivi, che nella 

maggioranza dei casi lo spettatore conosce già, bensì su quello del discorso
79

, nel modo con 

cui la storia si dà, si struttura, si manifesta. Tuttavia nota Luigi Allegri: 

 

 

Nel teatro dei burattini questa struttura che denuncia il proprio lavoro interno 

è ora difficilmente avvertibile, perché l’opera di recupero della cultura 

ufficiale ha agito anche sul piano della forma narrativa, riconducendola ad 

unità sostanziale, eliminando gli elementi spuri, dotando le opere teatrali di 

unità tematica e drammatica (che i burattinai magari acquisiscono come una 

sorta di dignificazione, di adeguamento in positivo alle qualità ritenute 

superiori o universali del teatro colto).
80

 

 

 

I tentativi di recuperare queste forme teatrali operati oggi, sono quasi sempre in seno 

alla cultura ufficiale: essi non cessano però di essere rappresentazioni alternative; ciò che è 

semmai mutato è la concezione stessa di cosa si debba intendere per subalterno. Il teatro di 

                                                                                                                                                         
a nuclei tematici ben saldi. Non si tratta quindi di letteratura 'mal formata', ma di possibili esiti frutto di una 

giustapposizione di più testi lungo un dato arco temporale. (ivi, pp.52-53). 
79

 Nel suo Storia e discorso, Seymour Chatman ricorda che ogni forma narrativa si compone di due parti: «una 

storia (historie), il contenuto o concatenarsi di eventi (azioni, avvenimenti), più quelli che possono essere 

chiamati gli esistenti (personaggi, elementi dell’ambiente), e un discorso (discours), vale a dire l’espressione, i 

mezzi per il cui tramite viene comunicato il contenuto. In parole semplici la storia è ciò che viene rappresentato 

in una narrativa, il discorso è il come.[...] Il discorso narrativo, il ‘come’, si divide a sua volta in due 

sottocomponenti: la forma narrativa stessa – e la sua manifestazione – cioè il suo apparire in un medium 

specifico che la materializza: verbale, filmico, musicale, pantomimico, ecc. ». (ivi, pp. 15,18). 
80

 L. ALLEGRI, Per una storia del teatro come spettacolo, cit., p.71. 
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burattini, non più espressione folkloristica di una data classe sociale, sopravvive come teatro 

per bambini, come animazione scenica a scopo didattico. 

Tale diversificazione di pubblico permette di mantenere anche quella discordanza di 

forma e contenuto che era propria di questa tipologia di rappresentazione scenica fin 

dall’inizio: dal diverso rapporto con lo spettatore, diretta conseguenza del suo discendere da 

forme rituali, al rifiuto del logocentrismo testuale per un teatro che è sostanzialmente gesto, 

che recupera il primato della visività sull’udito
81

, che rinuncia ad ogni pretesa di mimesi, di 

realismo (verso cui spesso tende il teatro di attori), per una convenzionalizzazione estrema, 

antinaturale, di scenografie
82

 e protagonisti che non impersonano e non interpretano un 

personaggio ma sono essi stessi personaggi. Non ultimo il disinteresse verso la storia intesa 

come struttura narrativa unitaria e omogenea e il suo porsi invece come accostamento di 

singoli episodi. 

Tutto ciò, com’è facilmente deducibile, facilita l’accostamento delle fiabe a queste 

forme di rappresentazione: la consonanza di molti elementi strutturali di base, nonché l’attuale 

inclinazione a considerare entrambe come espressioni culturali rivolte all’infanzia (cosa che, 

come abbiamo  visto, era in principio falsa per ambedue), ha permesso la recente rivisitazione 

dei due generi in una fruttuosa commistione che ha dato vita ad opere di spessore perspicuo. 

 

 

Dovrebbe essere chiaro, a chi ha seguito fin qui, che chi propone all’attenzione 

degli educatori il teatro dei burattini non può che essere dalla parte di chi crede 

alle fiabe. Di chi, cioè, crede che esse non siano altro che l’incarnazione, la 
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 Sostiene Gino Di Rosa: «la voce, il parlato, il dialogo non sono per il burattino aspetti essenziali del suo 

essere. In altri termini il burattino, prima di essere un parlante è un’immagine in movimento: è dinamica pura, 

perciò ritmo, colore e, magari, rumore. […] Il burattino, anche classico, gioca molto sulle leggi del ritmo». (G. DI 

ROSA, A scuola con i burattini, cit., p.44). 
82

 Le scenografie dei teatri di burattini mancano frequentemente di scalamento prospettico, tutto avviene in 

primo piano, e il dimensionamento spaziale non rispecchia la realtà. 
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codificazione di alcuni sentimenti fondamentali che governano l’animo del 

fanciullo eterno.
83

 

 

 

Fiaba e teatro di marionette e burattini vivono oggi sotto una comune e nuova veste che, 

se ben indagata, sa ancora parlarci con un linguaggio antico: quando ci troviamo ad analizzare 

un testo scritto di una fiaba tradizionale, come di una rappresentazione teatrale per burattini, 

la sfida è sempre quella di riportare in luce i retaggi di quell’oralità che li ha inizialmente 

plasmati e che si è trasformata solo successivamente in necessità di fissare per iscritto ciò che 

in precedenza faceva parte di un patrimonio verbale. Nella fattispecie, una commedia per 

burattini che si presenta interamente scritta, quando non è d’autore, si costituisce come la 

trascrizione di quello che era inizialmente un canovaccio
84

, riempito a braccio in una data 

replica con l’esigenza di ripeterlo in modo similare infinite volte: la trascrizione resta però 

l’atto conclusivo di un processo teatrale che prevede, nella sua gestazione, un largo spazio 

all’improvvisazione. 
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 G. DI ROSA, A scuola con i burattini, cit., pp. 54-55. 
84 Per una definizione di canovaccio, riportiamo la parole di Gino Di Rosa: «Il canovaccio era lo schema 

essenziale della commedia, già suddiviso in scene ed atti, ma come scarnificato delle parole, della battute degli 

attori. Una traccia che consentiva ai commedianti di sapere con esattezza quando dovevano entrare od uscire 

di scena, il succo di ciò che dovevano dire, ma che li lasciava liberi di improvvisare volta per volta i loro 

interventi». (ivi, p.80). 
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I.5.1  FIABE E CINEMA D’ANIMAZIONE 

 

 

«Il primo dovere del cartoon non è di 

descrivere o di riprodurre il reale o le 

cose così come accadono nella realtà, 

ma di offrire una caricatura della vita e 

dell’azione, di riprodurre sullo schermo 

quanto si è presentato alla fantasia del 

pubblico, di portare alla luce quei sogni 

e quelle fantasticherie che tutti abbiamo 

evocato nel corso della nostra vita o che, 

sempre nel corso della nostra vita, ci 

sono stati presentati sotto varia 

forma».
85

 

BOB THOMAS 

 

Analogamente a quanto detto circa la genesi del teatro di marionette e burattini, anche il 

cinema d’animazione
86

, oggi riservato quasi esclusivamente ad un pubblico infantile, «non 

nacque specificatamente come surrogato della letteratura per l’infanzia, ma  si rivolse 

prevalentemente agli adulti, di cui rifletteva atteggiamenti e umori di fronte alla realtà 
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 B. THOMAS, Walt Disney, trad. it. di FRANCO MARANO, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1980, p.137. 
86

 Per una definizione corretta di cosa si debba intendere per cinema d’animazione, riportiamo le parole di 

Rondolino: «Tenendo conto delle differenti tecniche di realizzazione, possiamo definire il cinema d’animazione 

quel particolare mezzo espressivo che si ottiene con la successione, nel tempo, di immagini statiche realizzate 

ciascuna isolatamente, il cui movimento nasce al momento della proiezione e non come riproduzione di un 

movimento già esistente in fase di ripresa, come avviene nel cinema dal vero». G. RONDOLINO, Storia del cinema 

d’animazione, Torino, Einaudi, 1974, p. XVI. 
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quotidiana nella rappresentazione che di essa ne dava in termini di satira o anche soltanto di 

bonaria ironia».
87

 In questa diversa destinazione del prodotto, la chiave di volta è da 

identificarsi con la vastissima produzione cinematografica ed editoriale di Walt Disney che 

seppe sfruttare questo mezzo, già di per sé adatto a rappresentare una realtà alterata com’è 

quella delle fiabe, per dar voce agli esiti più curiosi e creativi dell’immaginazione, 

consegnando un risultato che, per colore, nitidezza delle forme e dei contorni, esaltazione 

delle caratterizzazioni e dei tratti tipici, oltre all’indovinata interpretazione di valori umani 

(eterni nella loro significazione), rese rilevante la sua opera fino a cristallizzarla in un vero e 

proprio format. 

Sostiene Oreste De Fornari: 

 

 

Non è difficile indovinare il segreto dell’eterna giovinezza commerciale dei 

lungometraggi di Walt Disney: le cornici fiabesche che non tradiscono la data di 

nascita, i personaggi già celebri per conto loro e poi il tocco personale, impresso 

con misura e perseveranza.
88

 

 

Nel ripercorre la storia del primo e vero capolavoro Disney, il lungometraggio del 1937 

Biancaneve e i sette nani, si pongono in luce quelle peculiarità che, con le produzioni 

successive, si cristallizzeranno fino a proporsi come veri e propri clichè, non più 

sostanzialmente innovativi ma certamente funzionali. Tale primo lavoro varrà, in effetti, come 

manifesto di poetica, orchestrando una perfetta contaminazione di generi e arti (musicale, 

grafica, commedia, avventura ecc), dove sarà il quotidiano a prendere le forme della fiaba in 

una miscela equilibrata in cui nessuno si era ancora cimentato: i cartoni animati infatti non 
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 Idem. 
88

 O. DE FORNARI, Walt Disney, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p.52. 
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erano, a quella data, andati oltre i cortometraggi, più scarni nella grafica, nell’implicazione 

psicologico-sociale dei personaggi e nella tecnica del sonoro. La riuscita delle produzioni 

Disney risiedeva nella capacità di tradurre gli stereotipi della cultura di massa in figure 

concrete, complete, facilmente riconoscibili. Com’è noto, la favola dei fratelli Grimm non era 

nuova, né all’orizzonte d’attesa comune, né al cinema stesso che l’aveva già proposta sugli 

schermi in un film muto, interpretato da Margherita Clark, e che Walter Elias Disney, all’età 

di tredici anni, aveva potuto vedere a Kansas City, dove abitava. Ma quella che diverrà la 'sua' 

Biancaneve, e soprattutto quelli che saranno 'i suoi' sette nani, spina dorsale del cast ed 

emblema della produzione stessa, non furono mai quelli della favola che nel 1812 i fratelli 

tedeschi avevano raccolto e trascritto nelle Fiabe dei bambini e del focolare.
89

 

 

 

La fiaba dei Grimm forniva una esile traccia per uno spettacolo di ampiezza 

inconsueta e conteneva pochi elementi drammatici, e nessuno comico o 

grottesco, nel cui registro invece Disney aveva ottenuto i risultati più 

soddisfacenti. Fu compito dell’Ufficio soggetti degli Studi Disney colmare la 

lacuna, elaborando una nuova trama che proprio nei personaggi dei nani – del 

tutto secondari nel testo letterario – potesse trovare i suoi punti di forza.
90

 

 

 

Il cast del film dà piena visibilità a una gerarchia piramidale consacrata all’ordine 

naturale: in basso le comparse, animali della foresta, piuttosto anonimi, privi di voce, 
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 Le Fiabe dei bambini e del focolare furono pubblicate nel 1812 con il titolo in lingua originale Kinder und 

Hausmärchen. Si tratta di una raccolta di fiabe appartenenti alla cultura europea, in particolare tedesca, 

desunte dalla tradizione popolare e sapientemente trascritte e rivisitate in lingua tedesca ad opera di Jacob e 

Wilhelm Grimm, filologi e professori universitari, nati ad Hanau (cittadina ad est di Francoforte) 

rispettivamente nel 1785 e 1786. 
90

 G. RONDOLINO, Storia del cinema d’animazione, cit., p. 153. 
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apertamente schierati nel bene o nel male, rappresentanti della collettività; in alto i divi, prima 

fra tutte la bella Biancaneve, umani, provvisti di una propria psicologia seppur elementare, 

individuali. Nel mezzo i caratteristi, asso nella manica della produzione Disney, che 

riassumono gli attributi collettivi dei primi e quelli individuali dei secondi, in un campionario 

abbastanza completo che si pone a metà via tra l’umano e il naturale: quello dei nani. L’ordine 

del cast è incentrato su questa linea di mezzo ideale che rappresenta un ordinato microcosmo 

omogeneo in cui la distanza tra il singolo protagonista e il tutto che lo circonda risulta ridotta. 

Ci sono, sottesi a quest’ordine, degli archetipi morali che nella fiaba originale appaiono più 

sfumati: dalla rivalità femminile incentrata puramente su questioni di charme tra una 

sanguinaria e battagliera donna che, priva di mezze misure passa da una bellezza incantevole 

a deformità fisiche, e una giovane ragazzina contornata da un’aura di mediocrità, al finale 

proposto che, com’è facilmente prevedibile, punisce la vanità facendo soccombere la regina in 

una mortale caduta, opera di un fulmine che spezza la roccia dove ella si tiene aggrappata. Ciò 

a differenza di quanto descritto nella fiaba dei fratelli Grimm in cui il ruolo punitivo della 

natura è affidato ad esseri umani che, obbligandola ad indossare scarpe di ferro rovente, la 

incitano a ballare fino alla morte. Segue poi la comunità dei nani
91

 che, nella descrizione delle 

scene di vita quotidiana, si pone come il luogo privilegiato di ideologie e modelli 

comportamentali: spiccano le inclinazioni casalinghe delle bella fanciulla dabbene che, senza 

perdere la sua umile e canterina operosità, non può fare a meno di riassestare la casetta dei 
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 Come ricorda Bruno Bettelheim, «i nani - questi uomini minuscoli – hanno connotazioni diverse in varie fiabe. 

Come le fate stesse, possono essere buoni o cattivi; in Biancaneve sono di tipo protettivo. La prima cosa che 

apprendiamo di loro è che sono rincasati dal lavoro di minatori che svolgono sulle montagne. Come tutti i nani, 

anche quelli meno simpatici, sono lavoratori indefessi, abili nel loro mestiere. Il lavoro è l’essenza della loro 

vita: ignorano del tutto gli svaghi e la ricreazione». B. BETTELHEIM, Il mondo incantato. Uso, importanza e 

significati psicoanalitici delle fiabe, trad. it. di ANDREA D’ANNA, Milano, Feltrinelli Editore, 2007, p.201 (New York, 

1976). Essi, infatti, mettono subito in chiaro, nell’incontro con Biancaneve, che il prezzo da pagare per la loro 

convivenza è un coscienzioso contributo che lei può portare tramite lo sbrigare le faccende domestiche.  
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suoi nuovi amici per ripagarne l’ospitalità; ubicato in un sito ctonio come la miniera
92

, il 

lavoro  manuale e collettivo, regolato dal fischiettare dei nani stessi, assume la cadenza della 

catena di montaggio: pure loro nel lavoro non perdono, anzi guadagnano, valorizzazione 

mentre, al pari di Biancaneve, accompagnano l’operosità con cantilene. Dopo il lavoro, nel 

tempo libero, sono inserite scene di vera e propria educazione di massa al galateo e alle buone 

usanze: dall’igiene personale esplicata nelle abluzioni prima di cena, al momento della 

buonanotte rigorosamente sancito dal suono del cucù, fino al mattutino bacio che Biancaneve 

imprime sulla fronte di ciascun nano prima che essi si avviino al lavoro (atto che riassume in 

un solo gesto il saluto della moglie al marito e della mamma al bambino). 

Principale cambiamento rispetto alla favola rimane però la riduzione da tre a uno dei 

tentativi
93

 compiuti dalla regina ai danni della bella fanciulla: 
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 In merito alla specificità del lavoro che svolgono i nani, Bruno Bettelheim rileva che questi, come spesso 

anche gli gnomi, «nel folclore teutonico sono lavoratori della terra e ne estraggono metalli, di cui in passato se 

ne conoscevano comunemente soltanto sette: anche per questo motivo i lillipuziani minatori sono sette. […] 

Ma i nani evocano anche altre associazioni inconsce. Non esistono nani di sesso femminile, mentre tutte le fate 

sono donne, i maghi sono le loro controparti maschili, ed esistono sia stregoni che streghe. Dunque i nani sono 

eminentemente maschi, ma maschi che non hanno avuto uno sviluppo completo. Questi omarini coi loro corpi 

ridotti e la loro attività mineraria –sono bravi a penetrare in buchi oscuri – suggeriscono connotazioni falliche. 

Senza dubbio non sono degli uomini in nessun senso sessuale: il loro sistema di vita, il loro interesse per i beni 

materiali con esclusione dell’amore fanno pensare a un’esistenza pre-edipica. L’attribuzione a ciascuno dei nani 

di un nome e di una personalità distinti – mentre nella fiaba sono tutti identici - come nel film di Walt Disney, 

interferisce gravemente con l’idea inconscia che essi simboleggiano una forma immatura e pre-individuale  di 

esistenza che Biancaneve deve superare. Simile sconsiderate aggiunte alle fiabe, che apparentemente ne 

accresono l’interesse umano, in realtà tendono a distruggerlo perché rendono difficile afferrare in modo 

corretto il significato più profondo della storia». (ivi, p. 202). 
93

 Un’importante spiegazione psicoanalitica dei tentativi che la regina compie ai danni di Biancaneve, è 

riportata nel testo Il mondo incantato di Bettelheim: come lo studioso ben spiega, infatti, se lo scopo della 

regina fosse stato realmente, e fin da subito, quello di uccidere Biancaneve, essa avrebbe potuto facilmente 

raggiungerlo. Ma ponendo che l’intento della regina fosse solo quello d’impedire a sua figlia di superarla, risulta 

chiaro come le bastasse, ai suoi fini, ridurla all’immobilità per un certo tempo. «La regina, quindi, rappresenta 

un genitore che temporaneamente riesce a mantenere la propria supremazia arrestando lo sviluppo del figlio». 

(ivi, p. 203). Un altro livello di significato permette di rileggere il primo tentativo orchestrato dalla regina 

(camuffata sotto le vesti di una venditrice ambulante), come il frutto del desiderio adolescenziale di Biancaneve 

d’essere ben inguainata dal corsetto, oggetto che la può rendere sessualmente seducente. «Al ritorno dal 

lavoro i buoni nani trovano Biancaneve svenuta e le slacciano il busto. Essa rinviene; si ritira temporaneamente 

nella latenza. I nani la mettono in guardia ancora una volta, e con maggiore severità, contro i trucchi della 

malvagia regina, cioè contro le tentazioni del sesso. Ma i desideri di Biancaneve sono troppo forti. Quando la 

regina, camuffata da vecchia, si offre di acconciare i capelli di Biancaneve […] lei si lascia ancora una volta 
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La favola era costruita sul ripetersi di alcuni avvenimenti (la regina interroga lo 

specchio, travestita cerca di uccidere Biancaneve, i nani intervengono in tempo 

per salvarla; nuova consultazione dello specchio, nuovo travestimento ecc.), per 

tre volte, con una variazione nell’esito finale (i nani non arrivano in tempo la 

terza volta), che richiede l’intervento di un nuovo alleato (il principe), il quale 

ripete il salvataggio, secondo la regola fissa (estrazione del corpo estraneo che 

la regina ha inserito in Biancaneve: fascetta soffocante, ago di pettine, mela 

avvelenata).
94

 

 

 

L’iterazione degli elementi, vero cardine nelle fiabe che si rifanno alla tradizione orale, 

viene qui soppressa a fronte di una vicenda proposta a senso unico: elemento innovatore, 

guida nelle percezione del cambiamento del contesto narrativo, appare ora la componente 

melodica.
95

 Il protrarsi parallelo delle due vicende principali, quella di Biancaneve nella 

casetta dei nani e quella della regina a palazzo che architetta minacce mortali, è accompagnato 

                                                                                                                                                         
convincere e la lascia fare». (Idem). Saranno ancora i nani a prestarle soccorso, ma non così la terza volta 

quando la bella cede alla tentazione e addenta la mela fatale offertale dalla regina travestita da contadina. «In 

molti miti, oltre che nelle fiabe, la mela rappresenta l’amore e il sesso sia nel suo aspetto benigno che in quello 

pericoloso[…]. Ciò che è simboleggiato dalla mela in Biancaneve è qualcosa di comune alla madre e alla figlia e 

di ancora più profondo della loro reciproca gelosia: i loro desideri sessuali maturi». (Idem). Il frutto viene infatti 

spezzato in due parti ma, mentre la regina mangia la metà bianca, la bella giovane addenta la metà rossa, 

velenosa, erotica, e questo rappresenta per lei la fine della sua innocenza. «Quando mangia la parte rossa della 

mela, la bambina che è in Biancaneve muore, e viene sepolta in una bara di vetro trasparente» (Idem) in cui 

giace come in un periodo di gestazione che serve in preparazione alla sua compiuta maturità. «La storia di 

Biancaneve insegna che il fatto che un individuo abbia raggiunto la maturità fisica non significa 

necessariamente che sia preparato sotto gli aspetti intellettuale ed emotivo per l’età adulta, così com’è 

rappresentata dal matrimonio». (Idem). 
94

 O. DE FORNARI, Walt Disney, cit, p. 61. 
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 In merito al ruolo del sonoro come punto di vista all’interno delle produzioni cinematografiche, Chatman 

sostiene che «i films offrono alla narrativa nuove interessanti possibilità nella utilizzazione del punto di vista, 

dal momento che non hanno soltanto uno, ma due contemporanei canali informativi, quello visivo e quello 

uditivo (e nel campo uditivo dispongono non solo di voci ma anche di musica e di rumori). Questi possono 

prodursi indipendentemente l’uno dall’altro (colonna sonora con lo schermo nero o quadro completo con 

silenzio completo) oppure combinarsi in vari modi». (S. CHATMAN, Storia e discorso, cit., p. 167). 
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da bruschi cambiamenti sonori che spaziano dal sottofondo allegro e familiare ai cupi 

rintocchi da film dell’orrore. 

I lungometraggi successivi, pur diversi fra loro, nulla aggiunsero di memorabile alla 

struttura indagata che, a partire da una sostanziale infedeltà al testo di volta in volta assunto 

come spunto narrativo, mirava alla realizzazione di un equilibrato ottimismo di maniera nel 

comporre il risvolto fiabesco ed edulcorato, compiaciuto e ingenuo, di uno spirito borghese 

tipicamente americano che rappresentava le aspirazione delle classi popolari e piccolo 

borghesi in un determinato periodo della sua storia, tra l’ottimismo e la speranza dei primi 

anni del New deal roosveltiano, e l’acuirsi delle incertezze negli anni immediatamente 

precedenti la seconda guerra mondiale. Ricordiamo, per consonanza tematica, cioè per la 

corrispondenza cinematografica di fiabe preesistenti in forma scritta, Pinocchio del 1939, 

ripreso dall’omonimo testo di Collodi, Bambi del 1942, tratto dal libro di Felix Salten, 

Cenerentola del 1950, dalla fiaba di Perrault, Alice nel paese delle meraviglie, del 1951, dal 

testo di Lewis Carroll, Le avventure di Peter Pan, che data1953, dalla commedia di Sir James 

M. Barrie, La bella addormentata nel bosco, risalente al 1959, da una fiaba di Perrault, La 

carica dei 101, del 1961, dal libro di Dodie Smith e Il libro della giungla, del 1967, dai testi 

di Rudyard Kipling. Vale la pena citare, come simbolo dell’altro lato della medaglia di 

un’America alle prese con la depressione economica e il sentore incombente di una guerra 

mondiale, nonché per dare maggior respiro al campo del disegno animato che non intende 

esaurirsi con l’esperienza disneyana, i personaggi dei cartoni animati dei fratelli Fleischer: 

Popeye the Sailor, noto come Braccio di Ferro, e Betty Boop. Alle tendenze conservatrici e 

tradizionali del cartoon come prodotto di consumo per l’infanzia, teso a una levigatezza 

formale dal disegno aggraziato e dai colori tenui, si opponevano i personaggi più rozzi, 

volgari, violenti, anticonformisti, seducenti o antiestetici di Dave e Max Fleischer, in una 
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satira di costume ancorata ad una visione grottesca della realtà sociale e indirizzata ad una 

fruizione adulta.
96
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CAPITOLO SECONDO 

 

IL VIAGGIO DI UN BURATTINO PERSONAGGIO: DA 

COLLODI AI GIORNI NOSTRI 

 

 

Pinocchio è uno dei rarissimi libri di 

letteratura italiana che valga la pena di 

leggere, rileggere, di continuare a vedere, 

tanto che Pinocchio non si  fermato al 

periodo 1881 – 1883 della scrittura e della 

pubblicazione, ma vive come personaggio e 

come creatore potenziale di altre storie nel 

nostro tempo e nel nostro secolo.
1
 

PIERO CUDINI 

 

 

Rimane indiscusso il fatto che la storia di Pinocchio abbia avuto, lungo il consolidarsi 

del suo successo, una specie di  

 

 

Irresistibile tendenza ad uscire dal naturale contesto della pagina 

scritta per materializzarsi in una molteplicità di forme e modi d’essere 

                                                 
1
  P. CUDINI, I linguaggi di “Pinocchio”, a cura di G. NEGRETTI, Caorle, Biblioteca Civica di Caorle Edizioni, 1999, p.1. 
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che è andata progressivamente ampliandosi nel tempo in misura 

geometricamente proporzionale alla popolarità del personaggio e 

all’entità del suo valore emblematico.
2
 

 

 

Negli oltre duecento anni trascorsi dalla sua prima pubblicazione, il più celebre dei 

burattini si è fatto carico di tutto quello che su Pinocchio, di Pinocchio o a partire da 

Pinocchio è stato scritto, disegnato, cinematografato, realizzato, prodotto. Da ognuna di 

queste trasmutazioni esso ha certamente ricavato nuovi tratti, nuove dimensioni, nuove 

prospettive dove insediarsi mantenendo tuttavia ben salde le insostituibili caratteristiche che 

lo hanno reso famoso. Pinocchio si offre dunque come perfetto terreno di studio per quelle 

fiabe che, a suo pari, sembrano avere «un’incontenibile vocazione ad evadere dalla rigida 

codificazione della struttura meramente letteraria»
3
 per trovar posto in un altrove che punta a 

sfiorare la totalità dei mezzi espressivi possibili. Non siamo dunque di fronte ad un semplice 

racconto fiabesco d’autore; la sua capacità di sopravvivere al di là di stesso lo hanno reso più 

simile ad un archetipo universale: risultato di una felice mediazione tra almeno tre generi 

letterari di cui si è abilmente servito Carlo Lorenzini
4 

quando, a partire dal 7 luglio 1881, 

                                                 
2
  R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, a cura di M. J. MONACO, Firenze, La Casa Usher, 1982, p.9. 

3
  R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit. p.9. 

4
 Carlo Lorenzini (nato a Firenze nel 1826) scelse come pseudonimo il nome di un piccolo paese situato fra Pisa 

e Livorno, ossia Collodi, come affettuoso omaggio alla madre Angioina Orzali che lì vi era nata e che, in tempo 

di forti restritezze economiche, tra il 1837 e il 1842, era dovuta tornarvi con il piccolo Carlo, primo di dieci figli, 

lasciando per un certo periodo il marito a Firenze dove prestava servizio come cuoco presso il marchese 

Lorenzo Ginori. Nel 1837 Carlo iniziò gli studi seminariali a Colle Val d’Elsa grazie alla generosità della stessa 

famiglia Ginori che si addossò il peso della sua formazione, ma le sue diverse aspirazioni lo portarono ad 

interrompere ben presto gli studi: preso dalla passione politica iniziò a frequentare i circoli mazziniani, i 

giornalisti e i letterati che abitualmente si incontravano alla libreria Patti, non lontano da casa Ginori dov’egli 

ancora viveva con la famiglia. Così, nel 1844, venne assunto nella medesima libreria, gestita da Giuseppe Aiazzi, 

grande estimatore di Collodi, come incaricato della pubblicazione di un bollettino bibliografico. Dopo aver 

partecipato assieme al fratello Paolo come volontario a sostegno della guerra che il Piemonte aveva mosso 

contro l’ Austria (29 maggio 1848), venne nominato messaggero del Senato toscano: un modesto impiego da 

quaranta lire al mese che andava ad integrare le sue entrate da giornalista. Con l’aiuto dello zio paterno fondò 

«Il Lampione», giornale politico-satirico che ebbe vita breve, data l’ordinanza di soppressione da parte del 
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pubblicò la prima puntata de La storia di un burattino nel «Giornale per i bambini», inserto 

settimanale del quotidiano «Il Fanfulla». 

Il celeberrimo inizio “C’era una volta…” chiama in causa la tipica apertura fiabesca e 

pone dunque il discorso, per le ragioni fin qui attestate, a livello di narrativa di trasmissione 

orale. Ma chi si accingesse a leggere anche soltanto le prime righe di questa fiaba si 

troverebbe a fare i conti con un attacco certamente non usuale: 

 

 

 

C’era una volta… 

-Un re!- diranno subito i miei piccoli lettori. 

No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno. 

                                                                                                                                                         
governo l’anno successivo. In questo periodo Carlo, in seguito al matrimonio del fratello Paolo (unico rimasto 

vivo), deciderà di prendere alloggio presso un certo prete Zipoli, insegnante di latino e greco, uomo colto e 

figura fondamentale per la sua formazione culturale. Nel 1853 pubblica sul giornale teatrale «La Scaramuccia» 

alcune commedie di scarso rilievo (Gli amici di casa, La coscienza e l’impiego, L’onore del marito, I ragazzi 

grandi) e un dramma (Anna Buontalenti). Del 1856 è invece la sua guida storico-umoristica intitolata Un 

romanzo a vapore da Firenze a Livorno e a seguire, nel 1857, il primo volume dell’incompiuto romanzo I misteri 

di Firenze. Nel 1868 Carlo è chiamato a far parte della giunta per la compilazione del Dizionario di lingua 

italiana; nel 1875 traduce e pubblica presso l’editore Felice Paggi i Racconti delle fate di Perrault e alcuni altri di 

Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumont. Dello stesso anno è anche la pubblicazione del libro 

educativo per l’infanzia Giannettino, ispirato al Giannetto del Parravicini: il suo rapido successo lo porterà, negli 

anni a seguire, a pubblicare numerose altre opere sul genere (come ad esempio La geografia di Giannetino, La 

grammatica di Giannettino, Il viaggio di Giannettino per l’Italia ecc.). Dal luglio 1881 al gennaio 1883 Collodi 

pubblica a puntate la Storia di un burattino sul «Giornale per i bambini», edito dal Perino e diretto dal Martini. 

Le puntate, che non arrivano con regolarità al Giornale, sembrano cessare al XV capitolo dove Lorenzini pone la 

parola fine. Ma date le presunte proteste di lettori ed editori, la storia verrà ripresa, e nel 1883 uscirà in volume 

con il titolo Le avventure di Pinocchio, illustrate da E. Mazzanti ed edite da Felice Paggi. Lo stesso anno vede 

Collodi assumersi la direzione del «Giornale per i bambini», incarico che terrà fino al 1885. Negli anni seguenti, 

oltre a godere della fama della sua celeberrima creazione, Lorenzini pubblicherà altri scritti su Giannettino, un 

Libro di lezioni per la seconda classe elementare (1889) e altri scritti minori. Morirà il 26 ottobre 1890. Notizie 

biografiche su Carlo Lorenzini tratte da: A.A.V.V., L’immagine nel libro per ragazzi. Gli illustratori di Collodi in 

Italia e nel mondo, a cura di PIERO ZANOTTO, Trento, Grafiche Istituto Artigianelli, 1977, pp. 7-8. 
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Non era un pezzo di legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, 

di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per 

accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. 

(AP., p.9)
5
 

 

 

L’apertura cita e immediatamente confuta l’ambientazione regale, frequente nel mondo 

fiabesco, per lasciare posto a un limitato orizzonte in cui si dipanano le fantasie dell’autore e 

che facilmente si può identificare in uno dei tanti borghi contadini della Toscana fin de siècle: 

le varie figure che, alternandosi, contribuiranno al procedere del racconto, appartengono tutte 

ad uno ristretto microcosmo paesano del quale personificano vizi e virtù. 

Non di meno «si dovrebbe rilevare, con Propp, che il moltiplicarsi delle immagini di 

alcuni personaggi è determinato dalla affinità delle loro funzioni, dall’identico posto che essi 

occupano (antagonisti ingannatori, aiutanti magici ecc.) nei diversi segmenti del racconto».
6
 

D'altronde Pinocchio serba certamente traccia del mondo favolistico che Collodi aveva avuto 

modo di conoscere attraverso le traduzioni dei Racconti delle fate di Charles Perrault, e di 

alcuni altri autori come Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumont, che aveva 

pubblicato presso l’editore Felice Paggi nel 1875. Esempi vistosi della diretta discendenza di 

Pinocchio dal mondo fiabesco si trovano anche in alcune delle più importanti figure: la Fata, 

il Gatto e la Volpe, ad esempio, richiamano inequivocabilmente la fiaba di magia e la fiaba 

d’animali.
7
 Utile risulta poi la verifica della presenza degli elementi base della fiaba che 

                                                 
5
 Edizione di riferimento (=AP.). COLLODI, Le avventure di Pinocchio, Milano, Arnoldo Mondadori, 1988. 

6
 R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit. p.18. 

7
  In merito alla numerose classificazioni sulle fiabe proposte da vari studiosi, pare opportuno riportare le 

parole di Vladimir Propp contenute nel suo testo Morfologia della fiaba: «Poiché il mondo della favola è 

straordinariamente vario […] è necessario suddividere il materiale, cioè classificarlo. […] Quasi tutti gli studiosi 

cominciano dalla classificazione, inserendovi il materiale dall’esterno invece di dedurla da esso in base alle sue 

caratteristiche. Come si vedrà più avanti, inoltre, essi infrangono spesso le più semplici regole della ripartizione. 

[…] Prendiamo in considerazione alcuni degli esempi proposti. La più usuale è la ripartizione in favole di 
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Propp aveva individuato come colonna portante di questo tipo di racconto: «l’allontanamento 

dell’eroe da casa, l’attraversamento della foresta, la morte temporanea, il viaggio nel paese 

delle ombre, il ritrovamento della casina tra gli alberi, il divoramento da parte di un animale 

gigantesco e mostruoso e la successiva fuoriuscita dalle sue viscere del protagonista integro e 

sano».
8
 

Ma, fin dalla sua prima pubblicazione a puntate, Pinocchio non accetta di essere 

soltanto una fiaba e presenta così nel titolo, che da sempre costituisce il biglietto da visita di 

un testo, la chiave d’accesso ad un’ulteriore interpretazione. La storia di un burattino apre 

così le porte al tradizionale spettacolo di marionette e burattini che tanto era diffuso nella 

Toscana del XIX secolo e che ben presto saprà cogliere, per primo, la straordinaria 

potenzialità di questo testo di potersi offrire ad infinite modalità espressive: risalgono infatti 

alla fine dell’ottocento le prime notizie circa un allestimento marionettistico, sul tema, ad 

opera della compagnia Lupi di Torino. Siamo dunque a ridosso della pubblicazione dell’intero 

racconto in un unico volume, edito da Felice Paggi nel 1883 con il nuovo titolo Le avventure 

di Pinocchio
9
, e la popolarità del personaggio è già tale da concedergli una proiezione dalla 

pagina al palcoscenico. È certamente da ricercarsi nella natura del dettato di Pinocchio, nelle 

                                                                                                                                                         
contenuto prodigioso, favole di vita, favole di animali. A prima vista tutto sembra in regola, ma 

involontariamente vien da fatto di chiedersi se le favole di animali non abbiano una componente prodigiosa a 

volte assai pronunciata. E d’altra parte, nelle favole di contenuto prodigioso non è di grande importanza 

proprio il ruolo degli animali? Si può considerare questo tratto distintivo abbastanza preciso? […] Come 

vedremo più avanti, la favola usa attribuire con estrema facilità le medesime azioni a persone, oggetti e 

animali. Questa regola vale principalmente per le cosiddette favole di magia, ma si riscontra in favole di ogni 

tipo.[…] La classificazione va posta su nuove basi. Essa deve fondarsi su caratteristiche formali, strutturali; sono 

perciò queste che devono essere prese in esame.» V.JA.PROPP, Morfologia della fiaba; con un intervento di 

CLAUDE LÉVI-STRAUSS e una replica dell’autore; a cura di GIAN LUIGI BRAVO, Einaudi, Torino, 1988, pp.9-11, 

(Leningrado, 1928). 
8
 R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit. p.19. 

9
 In merito a questo cambiamento, Pietro Gibellini sostiene che «Il titolo prescelto, relega quello primitivo, 

Storia di un burattino, al rango di sottotitolo. Un cambiamento non da poco, che sposta l’attenzione dallo 

scrittore, che muove i fili di un’anonima marionetta, al personaggio, designato con il suo nome, che guadagna 

la ribalta come protagonista delle proprie avventure, sciolto da ogni vincolo con il suo padre letterario. Sicché 

Collodi, come Geppetto, si vede scappar via la sua creatura» P. GIBELLINI, L’anima del burattino: rilettura di 

Pinocchio, in Paola Ponti, Letteratura e oltre. Studi in onore di Giorgio Baroni, Pisa - Roma, Fabrizio Serra 

editore, 2012, pp. 217-219. 
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frequenti sezioni dialogiche del racconto e nello stile molto vicino al parlato (tipicamente 

toscano), il motivo principe della sua facile trasposizione a copione teatrale. Prendendo in 

considerazione, a titolo d’esempio, una delle prime pagine del testo collodiano, ci si imbatte 

nel seguente scambio di battute tra i due falegnami protagonisti della scena, Maestro Ciliegia 

e Geppetto: 

 

 

-Perché m’offendete? 

-Chi vi offende? 

-Mi avete detto Polendina! 

-Non sono stato io 

-Sta un po’ a vedere che sarò stato io! Io dico che siete stato 

voi 

-No! 

-Si! 

-No! 

-Si! 

(AP., p. 13) 

 

 

 

Sequenze di questo tipo, frequentissime lungo tutto il testo, sono quasi inevitabilmente 

pensate come scambio verbale reale, fisico, più facile da immaginarsi su un palco che 

racchiuse in una pagina: quello di Pinocchio è in effetti un « teatro della parola che ha i suoi 

momenti culminanti nella frase memorabile, che svetta, e per la quale, al servizio della quale, 



104 
 

le scene, le vicende sono costruite».
10 

In  merito alla particolarità della lingua, così 

sapientemente orchestrata dal Collodi, Pietro Gibellini ha notato che: 

 

 

Per raggiungere i suoi giovani lettori, dal Monviso a Cariddi, egli 

strappa la lingua all’amorfa scrittura e, per restituirla allo spessore 

della voce, vi stende sopra sobrie pennellate toscane («l’ovo» e le 

«formicole», il «grullerello» e lo «strillio da levar di cervello», il 

«personalino» e il «ciuchino», «lo spedale» e la «salute cagionosa»). 

Non si tratta di dialetto, no, poiché nel libro quel termine è riservato al 

«dialetto asinino» dei neo-quadrupedi, ma di segni di una pronuncia, 

di suoni di una parola viva, detta, gridata («Gli è il mì babbo! Gli è il 

mì babbo!»). […] La scrittura di Pinocchio è parlata, anche nelle parti 

narrative dove, nella filigrana dei passati, irrompe spesso il presente: 

«La platea, tutta attenta, si mandava a male dalle grandi risate […] 

quando all’improvviso, che è che non è, Arlecchino smette di 

recitare». Con la scelta del ritmo incalzante e delle battute brevi, come 

quelle del teatro dei burattini, Lorenzini spazza via la sintassi 

subordinativa di Boccaccio, e pure quella di Manzoni, facendosi 

intendere dai bambini del suo tempo e apprezzare dagli adulti di 

cent’anni dopo, che trovano moderno quel periodare e quel lessico.
11

 

 

 

                                                 
10

 F. TEMPESTI, Collodi, la scena, il simbolo laico, in A.A.V.V, C’era una volta un pezzo di legno. La simbologia di 

Pinocchio, Atti del Convegno organizzato dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi di Pescia, Milano, Emme 

Edizioni, 1981, p.49. 
11

 P. GIBELLINI, L’anima del burattino: rilettura di Pinocchio, cit., p. 218. 
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A ben guardare la scrittura parlata del Lorenzini coinvolge non solo le più ovvie sezioni 

dialogate, ma anche le parti descrittive e narrative del racconto, colte come sono da una sorta 

di partecipazione emotiva dello scrittore al testo tramite l’abbondare di vezzeggiativi, 

peggiorativi, superlativi, accrescitivi ('tegamini' e 'vecchietti', 'vestitucci' e 'cantucci', 'omacci' 

e 'ragazzacci', 'cagnoni' e 'nasoni', 'grandissimi' e 'piccolissimi' ecc.) oltre al frequente ricorso 

che si fa della tecnica iterativa ('mogi mogi', 'fitti fitti', 'pian pianino') che, come abbiamo 

avuto modo di dimostrare, è testimone di un forte retaggio d’oralità. 

C’è poi, nella struttura stessa del testo, concepito nella sua genesi come racconto a 

puntate e dunque portante i segni di questa tipologia di scrittura, una certa naturale 

disponibilità ad essere usato come canovaccio: suddiviso in trentasei capitoli ognuno di una 

lunghezza approssimativamente uguale, perlopiù singolarmente o talvolta a coppie dedicati a 

episodi che trovano principio e fine entro lo spazio degli stessi, con frequenti tecniche di 

anticipazione a chiusura capitolo su ciò che avverrà in seguito (efficaci per mantenere viva la 

suspance) ma comunque pienamente realizzati in sé, il testo lascia spazio ad ampie manovre 

di intervento sia nel taglio di alcuni episodi sia nell’ordine con cui è possibile presentarli. Si 

sottolinea inoltre un’innata affinità tra Pinocchio personaggio e il mondo dello spettacolo: 

definito burattino dal suo stesso creatore, egli è piuttosto simile ad una marionetta (dato l’uso 

proprio delle gambe di cui abbiamo precedentemente discusso) e in questa sua veste 

potremmo definirla «una marionetta che interpreta la parte di una marionetta […] una entità 

teatrale chiamata a rappresentare ‘altro’ non rappresentando nel contempo che se stessa»,
12

 

una sorta di identità tra soggetto scenico e oggetto reale che porta così in scena il massimo del 

paradosso teatrale. In quanto a teatrabilità dello scritto collodiano, resta da prendere in esame 

la sua spiccata componente visiva e figurativa rispetto ad altri elementi più propriamente 

letterari: lessico e sintassi appartengono infatti ad un toscano parlato, morbidamente 

                                                 
12

 R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit. p.10 
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quotidiano (pur nella sua ricercata precisione certo non carente ad uno scrittore del calibro di 

Lorenzini),  che ha come risultato quella straordinaria capacità di evocare situazioni e 

personaggi attraverso suggestioni piuttosto visive che letterarie. Essenzialità e immediatezza, 

tratti figurativi asciutti e scarni, sommari e frettolosi quanto vivi ed efficaci abbozzi di 

personaggi: sono questi i tratti caratteristici dell’aspetto descrittivo del testo. È infatti 

esemplare in questo senso la prima descrizione di Pinocchio: racchiude tutto il personaggio in 

un volto tondo senza orecchie, due occhi di legno che guardano fisso fisso il povero Geppeto 

intento nel suo lavoro, una bocca che ben presto comincia a ridere e canzonarlo e un naso, 

particolarissimo, che «appena fatto cominciò a crescere e, cresci cresci, cresci, diventò in 

pochi minuti un nasone che non finiva mai».
13

 Più avanti verranno aggiunti il costumino di 

carta fiorita e il cappello di mollica di pane: per il resto, fatte salve alcune sporadiche 

integrazioni successive, Pinocchio è così pienamente realizzato, completo nella sua 

semplicità. Come in un disegno infantile, una circonferenza, due cerchietti e un trattino 

all’insù risultano sufficienti per dar vita al personaggio, il quale risiede tutto in quei scarni 

tratti figurativi che portano impressa la storia delle sue avventure. 

Uguale impostazione evocativa, che procede per rapidi quanto chiari tocchi di colore, 

viene applicata alla maggior parte degli altri personaggi: l’essenzialità di Mastro Ciliegia è 

racchiusa tutta nella sua punta del naso «lustra e paonazza come una ciliegia matura»
14

, quella 

di Geppetto nella «parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di granturco»
15

, 

la Fata Turchina, nel particolare colore dei suoi capelli, presenta il tratto distintivo che 

diventa, in Mangiafoco, la «barbaccia nera come uno scarabocchio d’inchiostro»
16

, e nel 

Pescatore il cespuglio foltissimo di erba verde che funge da capelli («verde era la pelle del suo 

                                                 
13

 AP., p. 17. 
14

 AP., p. 9. 
15

 AP., p. 12. 
16

 AP., p. 39. 
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corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima»).
17

 Questi segnali cromatici risultano al 

lettore tanto vaghi ed elementari nella concezione quanto ferrei e icastici nel loro potere 

evocativo, tanto che 

 

 

Vedendolo trasposto in un film o in uno spettacolo, ci si rende conto 

che il Pinocchio è tutto lì, nei suoi dialoghi, negli sviluppi dell’azione, 

e in quei tocchi di forma o di colore che consegnano i suoi 

protagonisti a una specie di immobile eternità, senza bisogno di 

raccordi o di approfondimenti, senza ulteriori intromissioni dell’autore 

dopo il breve lampo della loro comparsa.
18

 

 

 

È altresì vero che una così perspicua emblematicità delle componenti figurative finisce 

per costituire l’essenza stessa dei personaggi, caratterizzandoli in modo completo e assoluto 

fino a racchiudere in tratti estetico-visivi la sintesi della loro identità: la parrucca gialla di 

Geppetto evoca la sua condizione di modesta senilità e, esponendolo alle beffe dei ragazzi del 

paese quanto a quelle di Pinocchio, racchiude in sé la condizione di vittima che lo 

accompagnerà lungo l’avvicendarsi del libro. Allo stesso modo è un segno visivo, quello 

appunto di un’aura azzurra, a fungere da denominatore comune alle varie trasformazioni della 

bella Bambina in fata, capretta, mamma, sorellina. I personaggi di Pinocchio finiscono così 

col «perdere quella mobilità d’espressione che è propria degli essere umani, quel fondo di 

                                                 
17

 IVI p. 118. 
18

 R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit. p. 11. 
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vitalità concreta e reale»
19

 che potrebbe ancora riallacciarli alla dimensione di piccole figure 

di paese per diventare, dotate di una certa ripetitiva fissità, vere e proprie allegorie. 

Carmelo Bene, a buon diritto, ha infatti definito Pinocchio «l’ultima maschera 

italiana»
20

 la qual cosa avrebbe certamente incontrato il favore dello stesso Collodi che, tra le 

maschere della Commedia dell’Arte
21

 presenti nel celeberrimo episodio del teatrino di 

Mangiafoco, poneva Pinocchio al pari degli altri burattini, accolto da questi come amico 

conosciuto. Delle più famose maschere della Commedia dell’arte italiana, Pinocchio sembra 

in effetti serbare alcuni elementi caratteristici di base: di Arlecchino
22

 e Pulcinella presenta la 

                                                 
19

 Ivi p. 12. 
20

 Informazione tratta da R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit., p.12. 
21 

Per un breve accenno all’argomento, traiamo la definizione di commedia dell’arte dagli studi di Cesare 

Molinari: «Nella storia della scena la commedia dell’arte, o commedia della professione, che sembra essere 

stata un’invenzione italiana del XVI secolo, significa improvvisazione, uso di personaggi mascherati, attori 

professionisti e pubblico popolare. […]Siamo abituati a identificare la commedia dell’arte con un particolare 

genere di teatro caratterizzato dalla presenza di personaggi mascherati, abbigliati con particolari costumi e 

identificati da nomi insoliti. Non solo il nome e l’aspetto, ma neppure la funzione drammatica, il modo di 

comportasi e addirittura i tratti che li definiscono dal punto di vista sociologico e psicologico non 

cambierebbero in modo sensibile nelle diverse rappresentazioni; anzi i personaggi sarebbero sempre gli stessi: 

tipi fissi o maschere». ( C. MOLINARI, La commedia dell’arte, Milano, Arnoldo Mondadori, 1985, p.9,13). 
22 

A proposito di Arlecchino, e della sua consonanza con la figura già menzionata dello Zanni, è bene ricordare 

che non è una maschera nata in Italia: il suo nome e le sue prime attestazioni scritte ci conducono in area 
Europea centro-occidentale e settentrionale. Il primo ricordo in ambito italiano si ha invece nella Divina 
Commedia, ai canti XXI- XXII dell’Inferno, dove peraltro egli serba ancora i suoi originari tratti etimologici 
(presentandosi come Alichino), e sostanziali (apparendo come diavolo comico). Come ricorda Toschi, infatti, il 
primo accenno a questa maschera è contenuto in una pagina di Oderico Vitale, monaco inglese dell’undicesimo 
secolo. «Già in essa Arlecchino ci appare come il capo di una masnada di diavoli e di spettri», come un essere 
demoniaco, un re dell’inferno accompagnato da una schiera di spettri o diavoli: e la sua apparizione avviene di 
regola nella notte dell’inizio di un ciclo annuale o stagionale». L’etimologia del suo nome è, in questo senso, 
rivelatrice della sua natura: possiamo infatti riconosce in Hellequin, nome con cui è ricordato nelle prime 
attestazioni, una radice Hell-inferno, che trova ancora riscontro nel tedesco moderno Hölle. Hellequin ha poi 
dato, per dissimilazione, l’esito Herlequin e  «d’altra parte, fin dal secolo XIII a Parigi e dintorni si verificò il 
fenomeno per cui la e davanti alla r passava normalmente in a: donde la forma Harlequin». Occorre quindi 
precisare che la maschera di Arlecchino, in consonanza con la sua natura, è sempre stata nera, con espressione 
diabolica propria di una fisionomia demoniaca e animalesca. Quanto al vestito, poi, il cappuccio, dov’erano 
attaccati dei campanelli, doveva essere un elemento distintivo che serviva ad annunciare l’approssimarsi della 
masnada diabolica. «I primi documenti iconografici delle maschere della commedia dell’arte ci mostrano 
Arlecchino o vestito di bianco, o col famoso abito a pezze di vario colore, disposte con maggior o minor 
simmetria. Ma siamo in un periodo (fine del Cinquecento) in cui il carattere originario di Arlecchino non era 
quasi ormai più avvertito dagli attori: e può effettivamente darsi che essi intendessero quelle pezze di vario 
colore come semplici toppe di un vestito sbrindellato». Tuttavia è bene sottolineare che, oltre alla già 
menzionata citazione da parte di Dante della figura di Arlecchino, non troviamo in Italia altre specifiche 
attestazioni della suddetta maschera prima dell’affermasi della commedia dell’arte, mentre per il settentrione, 
e in particolare per il Piemonte (che sotto molti aspetti rientrano in area demiologica francese), si può ritenere 
con una certa sicurezza che Arlecchino e il suo seguito esistessero anteriormente alla commedia dell’arte, sotto 
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naturale vocazione alla subalternità che, anche se non si concretizza in una condizione 

propriamente servile, lo porta comunque a vivere la condizione di figlio sottoposto a un volere 

superiore, quello appunto paterno, che esige disciplina, devozione e obbedienza. Parimenti, da 

queste stesse maschere egli «ha ereditato anche quella innata tendenza all’insofferenza e al 

rifiuto che si esprimono, più che in aperta ribellione ai codici comportamentali prefissati, in 

un’eterna predisposizione alla trasgressione e al disadattamento».
23

 

C’è poi, in Pinocchio, costruito dichiaratamente da Geppetto per «ballare, tirare di 

scherma e fare i salti mortali»
24

, una vitalità corporea molto arlecchinesca che lo rendono 

facilmente disponibile all’acrobazia, alla corsa, alla capriola, al salto, allo sberleffo. Più 

consonante all’immagine di Pulcinella risulta invece il senso di morte che non di rado 

incombe sulla vicenda, con quell’ alternarsi di bare ed assassini, presunti morti o impiccagioni 

che danno il senso di macabra farsa. Rimangono poi, fra svariati elementi che riconducono 

l’ambientazione del nostro burattino a quella più conosciuta delle maschere della Commedia 

dell’Arte, altre due notazioni di un certo spessore: la fame atavica da cui Pinocchio sembra 

perennemente tormentato, con il ricorrere di sogni ossessivi sul cibo, e la sua natura non 

propriamente umana né totalmente animalesca. A questo proposito vale la pena ricordare che 

-  secondo quanto riporta Paolo Toschi nelle sue Origini del teatro italiano - svariate 

maschere dei riti di carnevale sembrano avere misteriosi legami col mondo animale, 

assumendo spesso come propri tratti selvatici brutali: 

 

 

                                                                                                                                                         
le vesti degli Zanni. La comparsa sulla scena, nella seconda metà del Cinquecento, di Arlecchino, si deve ai 
commedianti dell’arte italiani. «Tale ricomparsa era, potremmo dire, nella logica delle cose, in quanto già i 
nostri commedianti di mestiere avevano elevato a figura teatrale Zanni, la maschera carnevalesca che 
corrisponde perfettamente ad Arlecchino». (PAOLO TOSCHI, Le origini del teatro italiano, Torino, Einaudi, 1955, p. 
200-212). 
23

R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit., p.12. 
24

 AP., p. 13. 
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Questa sorta di sottile consanguineità fra Pinocchio e le antiche 

maschere carnevalesche […] induce comunque a qualche interessante 

riflessione: sia le une che l’altro ci rimandano ad un universo di campi 

e di selve, ai simboli e alle tradizioni di una secolare civiltà contadina 

dove la convivenza riduce al massimo le distanze fra uomini, animali, 

piante, e dove questa naturale continuità viene celebrata con 

opportune cerimonie e figure emblematiche.
25

 

 

 

Non mancano in effetti, accanto a Pinocchio, altri personaggi che con lui condividono 

questa doppia natura umana-animale o umana-vegetativa: basti pensare al Gatto e la Volpe, al 

Grillo, alla stessa Fata (che oltre a trasformarsi essa stessa in capretta, esercita sul mondo 

animale un certo potere magico) , al Pescatore verde e via dicendo. Tuttavia un sostanziale 

particolare differenzia in modo netto le maschere collodiane da quelle della Commedia: 

mentre quest’ultima riproduce, nei suoi personaggi, una geografia di rapporti sociali ben 

ampia e diversificata (sono presenti servi, padroni, ricchi mercanti, uomini di governo ecc), il 

mondo presentato da Pinocchio si limita ad una più ristretta ed omogenea cerchia sociale che, 

com’è facilmente supponibile, rispecchia il piccolo universo rurale borghese dell’ottocentesca 

Toscana. Con ciò non si intende affermare che siano assenti all’interno del testo di Lorenzini 

delle differenze di status tra i protagonisti, le quali sono invece ben marcate e percepibili 

(basti pensare al ruolo dei potenti, di chi detiene il comando – giudici, carabinieri, Fata ecc- o 

al contrario la non troppo dissimulata posizione di emarginazione di figure come il Gatto, la 

Volpe, Lucignolo ecc), bensì si vuole sottolineare quanto queste differenze poggino più su un 

piano morale che propriamente sociale; le mascherine della fiaba di Pinocchio sono rese 

celebri dalla loro capacità di incarnare nell’eternità della pagina il perbenismo, la saggezza 

                                                 
25

 AP., p. 13. 
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spicciola, l’ovvia malignità, le irresistibili tentazioni e una lunga serie di altre condizioni 

morali. 

Se non fosse del tutto convincente l’affinità di questo testo fiabesco con il mondo del 

palcoscenico, potremmo richiamare infine la diretta presenza nello stesso di espliciti richiami 

al teatro. Il pensiero ci conduce non solo all’ovvio baraccone, più volte citato, di Mangiafoco, 

ma a particolari talvolta più sfuggenti, benché sostanziali, come l’idea stessa di Geppetto, in 

apertura del racconto, di immaginarsi un futuro in veste di burattinaio, quanto la presenza, in 

casa sua, del focolare e della pentola dipinti a muro tramite un espediente dichiaratamente 

tratto dall’universo della scenografia teatrale. O, ancora, è possibile fare riferimento ai teatrini 

di tela affollati dai ragazzi cui si fa accenno nel Paese di Balocchi. L’insieme di questi 

riferimenti, unitamente alla conoscenza biografica di un Collodi che prima della stesura della 

fiaba si era dedicato allo scritto di alcune commedie,
26

 ci obbliga a non ritenere casuale la loro 

presenza nel testo. Si rileggono così sotto un’ottica diversa alcuni meccanismi d’azione, 

presenti soprattutto in apertura, che richiamano quelli della commedia popolare e della farsa.
27

 

Ne sono un esempio la buffa lite fra Mastro ciliegia e Geppetto, l’arresto di questi al posto di 

Pinocchio per uno spropositato intervento della folla, la punizione dell’innocente burattino ad 

                                                 
26

 Si tratta delle commedie dal titolo Gli amici di casa, La coscienza e l’impiego, L’onore del marito, I ragazzi 

grandi e di un dramma intitolato Anna Buontalenti, tutti risalenti all’anno 1853. 
27

 Per una definizione di farsa: «La farsa è una composizione teatrale del tipo della commedia, dalla quale 

differisce non tanto per la sua maggiore brevità, quanto per il suo carattere buffonesco e per essere 

scopertamente protesa alla ricerca della risata. Per questa ragione i testi delle farse raramente hanno avuto 

valore letterario, essendo il più delle volte semplici pretesti per macchiette e situazioni esilaranti. La farsa vera 

e propria nacque nel Medioevo, ma le sue origini affondano le radici molto più indietro nel tempo, nel teatro 

popolare greco (mimi, drammi satireschi) e nel teatro latino (fescennini, satura, exodia). Etimologicamente 

farsa sta per farcita o riempita, e ha qualche analogia con la satura latina. Può alludere alla mescolanze di temi 

diversi di cui la farsa era composta, ma più probabilmente indica che questi componimenti erano una sorta di 

riempitivo, destinati inizialmente a farcire o completare le messinscene di sacre rappresentazioni, oppure a 

fare da contrappeso comico alle feste religiose. In Italia questo genere teatrale (che era sorto in Francia) 

comparve nel sec. XV, prima a Napoli e poi in Toscana dove la farsa venne recitata da attori professionisti. […] 

Nel sec. XVI assunse forme letterariamente più evolute, fino quasi a identificarsi con la commedia; ma tuttavia 

non perse mai il suo originario carattere popolaresco.[…] Nell’Ottocento la farsa tornò ad essere in un solo atto 

e, posta al termine degli spettacoli ebbe lo scopo di far chiudere in allegria la serata come, con l’avvento del 

cinema, la comica finale». In Enciclopedia Italiana Groiler, VII, Milano, Groiler Hachette International, 1992, 

p.48. 
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opera del giudice-gorilla nella città degli Acchiappacitrulli, la secchiata d’acqua gettata su 

Pinocchio dallo stizzito vecchietto, il dialogo fra la Volpe e il Gatto dove il secondo ripete 

sistematicamente l’ultima parola del primo e molti altri espedienti tipici della scena teatrale 

popolare, volti a ricercare il riso o a proporre una concezione ribaltata della giustizia, sintomo 

di una opposizione verso le autorità che da sempre caratterizza lo spirito acremente satirico 

dei burattinai di piazza. 

Ultimo grande effetto teatrale risiede nello spirito stesso del racconto, nella sua 

vocazione metaforica che è propria non solo del protagonista (che da legno diventa marionetta 

in apertura del racconto e da marionetta diventa bambino in chiusura, passando attraverso una 

serie di altre trasmutazioni che lo rendono, o rischiano di renderlo, cane, ciuco, pesce fritto, 

pelle di tamburo, ecc..), ma anche di numerose altre figure come la Fata, di cui già accennato, 

o il Grillo che, morto, diviene spettro di se stesso per ricomparire sotto varie forme lungo il 

cammino di Pinocchio, o ancora il Gatto e la Volpe che, nelle vesti del falso cieco e della 

falsa zoppa, fra tutti risultano i più abili attori, indossando dichiaratamente i panni di un altro 

ruolo. Usare la metamorfosi come sviluppo della narrazione, infatti, altro non è che «la 

dinamica primaria, illusionistica, mimetica, del fatto teatrale».
28

 

Tra le poliedriche interpretazioni di Pinocchio che, come già rilevato, lo pongono in 

bilico fra il grande ambito della fiaba e quello del teatro, trova spazio anche un altro genere 

letterario sotto il quale è possibile inquadrare questo scritto: quella del romanzo di 

formazione.
29

 

                                                 
28

 R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit. p. 17. 
29

 Scrive a tal proposito Pietro Gibellini: «Certi critici hanno letto il libro come un romanzo d’avventura, giusta 

l’indicazione del titolo e il frenetico errare del burattino, che nella sua odissea vaga per terra per mare e per 

cielo, di luogo in luogo e di rischio in rischio (e qui le peripezie s’intrecciano con l’epos del viaggio, l’odissea, 

appunto). Ma mentre nei racconti d’avventura il protagonista si muove nello spazio e nel tempo restando 

sostanzialmente uguale a se, nel suo errare Pinocchio va anche alla ricerca della propria identità attraverso la 

seconda nascita, la nascita di sé a sé. Non questa l’essenza del romanzo di formazione? Nel suo Bildungsroman 

il burattino semicosciente, curioso e giocherellone, attraverso accidenti negativi e positivi, passaggi esterni e 

interiori diventa finalmente uomo laborioso e responsabile, poiché tale può considerarsi, fatte le dovute 
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È l’analisi della trama che ci porta a considerarlo tale: pone all’altezza della gioventù la 

sezione più significativa dell’esistenza, una sorta di apprendistato, di incerta esplorazione 

dello spazio sociale subordinata al raggiungimento della maturità come conseguimento di 

un’identità stabile. Per tutto il corso degli eventi ci si pone il compito di amalgamare e far 

coesistere gli aspetti contradditori della personalità individuale, dell’Io, ambendo a costruirlo 

e porlo come centro indiscusso della propria struttura. 

Ma tale centralità si riallaccia inevitabilmente al tema della socializzazione ed esige 

dunque un protagonista plasmabile che deleghi ad altri il compito di modellare la propria vita. 

D’altro canto il romanzo è percorso da una curvatura verso l’interiorità dispensatrice di senso: 

gli episodi non sono mai rilevanti in sé ma lo diventano perché qualcuno, nel nostro caso 

Pinocchio stesso, impara a caricarli di significato. Le prove da superare si propongono come 

occasioni di crescita e perché l’intreccio si fermi è necessaria una fusione del personaggio con 

il mondo che lo circonda: quello che viene richiesto al protagonista è di diventare adulto, di 

riuscire cioè a padroneggiare la propria individualità in una sorta di compromesso con il più 

ampio contesto della socialità. 

L’explicit e il fine del romanzo vengono dunque a coincidere. Quando il protagonista 

interiorizza le norme sociali in una nuova identità che faccia coabitare impulsi interiori e 

coazione esterna (quella appunto di bambino perbene), l’esigenza di mutamento, motore 

primo della trama, perde di senso. Il personaggio Pinocchio è, in effetti, la consacrazione di 

un processo di crescita che avviene dopo il superamento di determinate prove e l’acquisizione 

di conoscenze, norme e convenzioni che coagulano la comunità all’interno della quale si 

vuole accogliere il soggetto, ora attivo, capace di provveder a sé e di sostituirsi al padre. C’è 

chi, in effetti, ha voluto vedere in questa storia  

 

                                                                                                                                                         
proporzioni, il ragazzino perbene, pronto magari a cominciare la formativa lettura del Cuore deamicisiano con il 

quale, fatta l’Italia, si pensava di fare gli Italiani». (P. GIBELLINI, L’anima del burattino, cit. p.218). 
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La rappresentazione del mito iniziatico di un’antica società agricola 

con ricordi di un passato venatorio, una cerimonia d’iniziazione in cui 

il giovane alle soglie dell’età adulta soggiorna per un lungo periodo in 

una foresta lontana dalla casa paterna, subisce le apparizioni degli 

adulti travestiti ora da demoni insidiosi (Gatto e Volpe, Pescatore 

ecc.), ora da aiutanti soccorrevoli (il Tonno, il mastino Alidoro ecc.) 

grazie a maschere umane o animali, muore ritualmente 

(l’impiccagione, l’affogamento simbolico del ciuchino) perché 

soltanto attraverso la morte può avvenire la nascita dell’uomo nuovo, 

apprende le regole della società maschile (il Grillo, il giudice-Gorilla) 

di cui diverrà a sua volta depositario, entra in contatto col misterioso 

mondo della società femminile (la Fata, madre, sorella e possibile 

moglie) e infine attraversa la grotta iniziatica, la capanna del culto, 

costruita in forma di animale (il ventre del Pescecane) per uscirne 

definitivamente rigenerato e in grado di assumere il proprio posto 

nella collettività.
30

  

 

 

Altri studiosi si sono spinti oltre, nell’analisi, notando come la particolarità di questa 

fiaba la porti anche a recuperare e reinventare «figure mitologiche tratte dall’antichità o dal 

folklore, come gli orchi cannibali (Mangiafoco, ciclope dal cuore tenero, il Pescatore verde, il 

Tritone vorace), l’Ippogriffo (in forma di colombo), l’Idra-drago (il Serpente dalla coda 

fuante); e poi la metamorfosi asinina di Apuleio, il biblico Giona nel ventre della balena (qui 

in forma di Pesce-cane, per la confusione tra selaci e cetacei dura a morire).»
31

 In ogni caso è 

bene ridimensionare il presunto progetto pedagogico che così facilmente sembra emergere dal 

                                                 
30

 R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit., pp. 19-20. 
31

 P. GIBELLINI, L’anima del burattino, cit. p.219. 
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racconto: esiste, utilizzando un’espressione di Emilio Garroni, un ‘Pinocchio 1’(che termina 

al capitolo quindicesimo) e un ‘Pinocchio 2’ (che lo prosegue fino al capitolo trentaseiesimo, 

quello finale). ‘Pinocchio 1’, che potremmo anche chiamare Storia di un burattino, titolo 

originale nella sua pubblicazione a puntate, muore impiccato, sbattuto dal vento con la bocca 

aperta; la fiaba, bizzarra fin dal suo inizio per i motivi già rilevati, termina in modo ancora più 

inconsueto, quasi dimenticando il lieto fine.  

 

 

A poco a poco gli occhi gli si appannarono; e sebbene sentisse 

avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all’altro 

sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, 

aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, 

allora gli tornò in mente il suo povero babbo… e balbetò quasi 

moribondo: 

-Oh babbo mio! Se tu fossi qui!... 

E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le 

gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì intirizzito.
32

  

 

 

Il finale, così tragico, sembra esemplato su di un altro modello letterariamente altissimo: 

quello della Crocifissione. Non manca in effetti chi, come il cardinale Giacomo Biffi, ha visto 

nel testo, sotto il velame della fiaba,  la storia dell’ortodossia cattolica: 

 

L’opera collodiana ha un inizio che è la premessa e la scaturigine di 

tutto lo svolgimento (creazione e fuga dal creatore); una vicenda 

                                                 
32

 AP., p. 60. 



116 
 

fortemente drammatica, in cui si determina la libera decisione tra due 

diversi destini; uno scioglimento escatologico (ritorno al padre e 

trasnaturazione).
33

 

 

 

Difficile è infatti sottrarsi alla tentazione di scovare nel testo chiare analogie 

cristologiche: dalla duplice morte e resurrezione del burattino (la prima dopo l’impiccagione 

nel provvisorio finale, la seconda con l’affogamento del ciuco di cui i pesci ne divorano la 

pelle), alla presenza di un padre putativo, di mestiere falegname e di nome Geppetto, così 

vicino alla figura di Giuseppe, e una madre ideale e celeste, la Fata dai capelli turchini, 

fortemente caratterizzata dal colore tipicamente mariano. «E potremmo spingerci oltre fino a 

vedere in Lucignolo il nomen-omen di un piccolo Lucifero tentatore, nel convoglio 

dell’Omino di Burro un carro infernale, nella permanenza nel buio ventre del Pesce-cane una 

discesa agli inferi, nel grillo un angelo custode che si rivela immortale».
34

 

 Tuttavia la fine del burattino posta all’altezza del capitolo XV non dovette piacere a 

Ferdinando Martini, allora ministro per la Pubblica Istruzione e fondatore del «Giornale per i 

bambini», che incitò Lorenzini a proseguire nel suo lavoro; il mito vuole che siano stati i 

numerosi bambini, lettori affezionati a Pinocchio, a far pervenire svariate lettere alla 

redazione ribellandosi alla fine imposta al proprio amato, ma è bene ricordare che la ‘Posta 

dei bambini’, presso la redazione, non registrò proteste di alcun tipo anche se, di li a poco, 

Pinocchio consacrerà la sua fama di capolavoro letterario. 

Il 16 febbraio 1882, dunque, la storia avrà seguito: il nuovo titolo Le avventure di 

Pinocchio delinea però un nuovo personaggio, quello che appunto Garroni definisce 
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 G. BIFFI, Contro Maestro Ciliegia. Commento teologico a ‘Le avventure di Pinocchio’, Milano, Jaca Book, 1977, 

p.14. 
34

 P. GIBELLINI, L’anima del burattino: rilettura di Pinocchio, cit. p.219. 
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‘Pinocchio 2’: nei capitoli dal sedicesimo al trentaseiesimo Collodi smorza il tiro rispetto alle 

durezze del nucleo originario. È a detta altezza che Pinocchio compie il vero e proprio 

cammino pedagogico per diventare un ragazzino perbene: il percorso delle sue avventure, pur 

sempre ad ostacoli, non è però più così duro da bloccarsi addirittura alla morte. Sembra quasi 

che il testo si rivolga ora su stesso, con un ‘Pinocchio 2’ che rimette in discussione il 

‘Pinocchio 1’, creando un complesso gioco fra le parti che non fa che ampliare le potenzialità 

di rilettura del testo consacrandolo, a ragione, fra i classici della letteratura. 

Un testo di spessore autorizza infatti una serie di riletture e riscritture che con ogni 

probabilità vanno al di là delle iniziali intenzione dell’autore: Collodi stesso, ponendo fine 

alla sua creazione con un sbrigativo asterisco a fine capitolo con su scritto «continuazione e 

fine»
35

, non aveva probabilmente colto appieno le enormi potenzialità di ciò a cui stava 

lavorando. Ma, d’accordo con il relativismo del critico Stanley Fish, estremo nelle sue 

concezioni, secondo cui «è il lettore che scrive il testo. […] È il lettore che , sulla base dei 

propri modelli acquisiti, scorge in una serie di segni un testo letterario»
36

, e che dunque ogni 

interpretazione è sempre una riscrittura e ogni riscrittura è sempre frutto di un’interpretazione, 

possiamo dire che il Pinocchio giunto a noi lettori del XXI secolo è probabilmente qualcosa di 

diverso, e di più, rispetto a quello originario, accresciuto da tutta la storicità successiva che lo 

ha reso un vero e proprio mito. 

Fra i tanti che potremmo citare, Pinocchio: un libro parallelo
37

 di Giorgio Manganelli  e 

Pinocchio con gli stivali
38

 di Luigi Malerba (entrambi editi nel 1977), meritano forse 

un’attenzione particolare. Il primo, sull’esempio di Collodi, scrive un libro di trentasei capitoli 

in cui, partendo da un brano estrapolato dal suo corrispondente originale, propone appunto 

                                                 
35

 V. BALDACCI, A. RAUCH, Pinocchio e la sua immagine, Firenze, Giunti Editore, 2006, p.18. 
36

 F. MUZZIOLI, Le teorie della critica letteraria, Roma, Carrocci, 2005, p.187. 
37

 L. MALERBA, Pinocchio con gli stivali,  Parma, MUP, 2004. 
38

 G. MANGANELLI, Pinocchio: un libro parallelo, Milano, Adelphi, 2002. 
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una storia parallela che dà spazio ad una diversificata gamma di divagazioni su svariati 

argomenti. Malerba costruisce invece il suo testo a partire dal finale di quello originale, 

quando cioè Pinocchio sta per diventare un ragazzino perbene e preferisce invece, nella sua 

versione, passare da una fiaba all’altra in cerca di una nuova collocazione che gli permetta di 

sfuggire a quel dannato trentaseiesimo capitolo che lo vorrebbe vedere trasformato in 

bambino, andando così contro la sua natura di personaggio libero. Piero Cudini ebbe modo di 

notare come «il gioco di Malerba è, come quello di Manganelli, molto intellettualistico - 

molto grazioso, del resto -, pienamente rispondente al clima culturale degli anni Sessanta-

Settanta, in cui, in Italia, con i soliti quaranta anni di ritardo, si stava diffondendo il culto, 

addirittura, di Propp. E Malerba segue un poco i gusti culturali del suo tempo, mostrando 

come si possano intrecciare alcune trame diverse».
39

 

Su un piano più propriamente linguistico, fra i tanti che si sono esercitati nel confronto 

con il linguaggio pinocchiesco, vale ancora la pena di ricordare Umberto Eco e il suo Povero 

Pinocchio (raccolta di una serie di esercizi linguistici svolti dai suoi studenti del DAMS di 

Bologna in cui compare, fra gli altri, la storia del burattino in ben quattro pagine interamente 

composte da parole inizianti con la lettera P).
40

 Si tratta invece di paraletteratura (intesa come 

insieme di testi che stanno a margine rispetto alla letteratura comunemente intesa, più 

consumistici e meno prestigiosi nella loro riuscita, ma comunque di forte impatto sociale, 

tanto da agire talvolta di rimando alla letteratura stessa), in casi come la famosa canzonetta 

Pinocchio cantata da Natalino Otto negli anni quaranta il cui celebre versetto «Fan le tue 

gambe di legno tric trac»
41

 verrà variamente ripreso da più autori fra cui lo stesso Malerba nel 
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 P. CUDINI, I linguaggi di “Pinocchio”, cit, p. 10. 
40

 U. Eco, Povero Pinocchio, Ozzano Emilia, Comix, 1995. 
41

 Natalino Otto, nome d'arte di Natale Codognotto (Cogoleto, 24 dicembre 1912 – Milano, 4 ottobre 1969), è 

stato un cantante, produttore discografico e editore di brani musicali italiano, iniziatore del genere swing in 

Italia. Nel  1941 esce la canzone Pinocchio che presenta, nella prima strofa, il seguente testo: 

Pinocchio, che fracasso fai 

Pinocchio, quando te ne vai 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Produttore_discografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Swing
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già citato Pinocchio con gli stivali. Data 1977 anche l’uscita dell’album di Edoardo Bennato 

Burattino senza fili, interamente strutturato sulla figura ribelle di Pinocchio. Nel 1954 è la 

volta di Gianni Rodari che, come il creatore aveva fatto con il suo personaggio, pubblica a 

puntate nel giornale per ragazzi «Pioniere» La filastrocca di Pinocchio
42

, raccolta poi in 

volume nel 1991. Esiste perfino, in onore alla grandezza del testo, una traduzione in latino 

della storia che esce, senza particolare successo, una prima volta nel 1950 e una seconda nel 

1984 con il titolo Pinoculus, in latinum sermonem converses ab Henricus Maffacini
43

 dotata 

di prefazione scritta dall’insigne umanista Giovanbattista Pighi. 

Ma se ci si inoltra attraverso i svariati livelli interpretativi da cui la fiaba risulta 

accessibile, a far da padrone è certamente l’aspetto grafico-illustrativo. 

 

 

Anche il disegno può essere un’interpretazione – altrettanto critica – 

del testo. Pinocchio ha avuto numerosi illustratori, proprio per il fatto 

che l’opera è ricchissima di potenzialità interpretative, e il 

disegnatore, scegliendo quali cose focalizzare a scapito di altre, 

interpreta il testo.
44

 

 

 

Quando il 16 febbraio 1882 Lorenzini riprende il suo capolavoro - come già osservato -, 

la redazione è decisa a introdurre un’importante novità: per la prima volta si mette infatti 

mano all’iconografia del racconto con la creazione di immagini specifiche che vadano a 

sostituire, almeno in parte, quelle di repertorio tipografico precedentemente usate. L’incarico 

                                                                                                                                                         
Fan le tue gambe di legno tric trac 

Mentre i piedi battono, così tric trac. 
42

 G. RODARI, R.VERDINI, La filastrocca di Pinocchio, Roma, Editori Riuniti, 1991. 
43

 E. MAFFACINI, Pinoculus, in latinum sermonem converses ab Henricus Maffacini, Firenze, Giunti, 1984. 
44

 P. CUDINI, I linguaggi di “Pinocchio”, cit, p. 17. 
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viene affidato ad Ugo Fleres che diventa così il primo illustratore dell’amato burattino. 

Saranno solo sei i disegni da lui realizzati, primo fra tutti quello di Pinocchio impiccato, 

appositamente posto ad anello di congiunzione con la prima parte delle avventure: immagini 

veloci, piuttosto frettolose, più attente all’aspetto didattico che al pregio formale ma pur 

sempre sintomo, (accanto all’uso degli schizzi di repertorio che, quando possibile, 

continuavano ad essere usati) di una rinnovata attenzione al testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Pinocchio illustrato da Ugo Fleres 

Fonte: passpartout.altervista.org/collodi.html 

 

 

L’uscita di Pinocchio in volume, anno 1883, vede anche la creazione della sua prima 

vera, insuperata immagine: l’autore è Enrico Mazzanti e il suo resterà l’unico Pinocchio 

completamente illustrato vivente Collodi (a cui l’illustratore era legato da rapporti di amicizia 

e di collaborazione) e che ci autorizzano a ritenere la sua, l’immagine autentica, conforme al 
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volere del suo creatore. In copertina Mazzanti pone un Pinocchio spavaldo, solitario, in 

movimento sotto i raggi del sole che è posto sullo sfondo: la corsa di Pinocchio pone in 

evidenza il carattere primo del protagonista, la sua repulsione della staticità. Tuttavia 

l’immagine più celebre rimane quella posta all’altezza del frontespizio della stessa edizione: il 

burattino porta le mani ai fianchi, agghindato con gorgiera e cappello a cono, e si pone ben 

stagliato al centro della pagina cui fa da sfondo un universo favolistico abitato dai principali 

personaggi (il Pescecane, il Gatto e la Volpe, il Colombo, la Lumachina, la Fata ecc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Pinocchio illustrato da Enrico Mazzanti; copertina 

Fonte: http://www.storiadifirenze.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Pinocchio illustrato da Enrico Mazzanti; frontespizio. 

Fonte: http://www.archivioflaviobeninati.com/2011/08/enrico-mazzanti/ 

http://www.storiadifirenze.org/
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Il tocco di Mazzanti, rispetto a quello che sarà l’altro grande illustratore di Pinocchio, 

Carlo Chiostri, rimane però ancora abbastanza approssimativo, caratterizzato com’è da una 

certa disinvoltura che dà quasi il senso di una realizzazione frettolosa. Molti hanno letto, in 

questi tocchi sfuggenti che accompagnano tutte le prime realizzazioni grafiche di Pinocchio, il 

frutto di quell’indeterminatezza quasi onirica del paesaggio collodiano: se è facile, in effetti, 

collocare la storia in un’ambientazione tipicamente Toscana, ci si arresta ben presto di fronte 

alla ricerca di ulteriori dettagli; Pinocchio continua a muoversi in un paesaggio che non ha 

definizione e che, quando fa uso del particolare, della citazione, dell’accenno, lo fa 

specificatamente in rapporto all’uso linguistico. 

 

 

Le sue contratte, marginali, fuggevoli notazioni paesaggistiche 

perdono in autonomia veristica e regionale, almeno quanto ne 

guadagnano in importanza segnica. Un paesaggio, uno sfondo per le 

Avventure che non vuole avere contorni reali ma che si anima nel 

momento in cui l’azione ne ha bisogno. […] In fondo anche i 

personaggi stessi mancano di una propria realtà descrittiva, di una 

determinazione cromatica che ne precisi contorni e limiti. Una 

mancanza di determinazione e di descrizione che salta agli occhi.
45

 

 

 

Così scrive Collodi, ad esempio, all’altezza del capitolo  terzo: « La gente che era per la 

via».
46

  Ma come datare il racconto, l’ambientazione, i personaggi? Come vestirli, come 

immaginarli? Come rendere la scena? Paradossalmente è proprio questa ambiguità 

ermeneutica a rende Pinocchio un libro adattissimo ad essere illustrato: ogni autore cerca di 

                                                 
45

 V. BALDACCI, A. RAUCH, Pinocchio e la sua immagine, cit. p.2. 
46

 R. PALAZZI, Pinocchio, burattini e marionette, cit. p. 18. 



123 
 

dar vita a quelle personali suggestioni che non trovano appagamento negli illustratori 

precedenti e che pur nascono dalla pagina collodiana. Così il Pinocchio di Chiostri, che esce 

nel 1901, sarà totalmente diverso da quello di Mazzanti che lo aveva preceduto: ogni 

elemento è qui puntuale, di una precisione estrema, realistico, minuzioso. Sembra quasi che i 

due compiano l’operazione inversa, l’uno (Chiostri) introducendo l’elemento fantastico nel 

reale, l’altro (Mazzanti) 'infantasticando' il reale. 

 

 

 

 

Fig. 4: Pinocchio illustrato da Carlo Chiostri. 

Fonte: http://www.made-in-italy.com/italian-design/news/pinocchio-illustrated-books-and-toys 

 

 

Nel 1911 esce la prima edizione a colori delle Avventure: essa è anche la prima ad 

essere di lusso e la prima a ‘tradire’ Collodi per reinventare e reinterpretare un nuovo 

Pinocchio; da questo momento in poi il burattino inizierà a correre sulle proprie gambe,  in 

autonomia, seguendo le mode grafiche o le direttive dei singoli artisti in una infinità di diverse 

realizzazioni che anche oggi hanno seguito. Attilio Mussino è il primo a compiere 
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un’operazione del genere. Non si limita al disegno come accompagnamento al testo ma 

costruisce vere e proprie sequenze d’immagini, quasi cinematografiche; con il suo intervento 

Pinocchio cessa di essere un libro con illustrazioni per diventare un vero e proprio libro 

illustrato, dove cioè il disegno interagisce direttamente col testo in una forte complementarietà 

tra scritto e immagine. L’esito dei disegni è il frutto del profondo scavo che Mussino operò 

nella cultura grafica del suo tempo, dallo studio dell’emergente tecnica cinematografica alla 

conoscenza dei grandi illustratori mondiali, dai quali attinse a piene mani (basti pensare alla 

resa degli animali antropomorfi alla Grandville
47

 o alle sequenze di immagini in movimento 

alla Winsor McCay
48

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-6: Pinocchio illustrato da Attilio Mussino 

Fonte: http://www.gonnelli.it/it/asta-0013/collodi-carlo-le-avventure-di-pinocchio. 

 

 

 

 

                                                 
47

Grandville è lo pseudonimo usato dall’illustratore e caricaturista francese Jean-Ignace-Isidore Gérard (Nancy 

1803 – Vanves 1847). 
48

 Winsor McCay (1869 –1934) è stato un prolifico ed eclettico illustratore statunitense, pioniere del fumetto e 

del cinema d'animazione. 
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Fig. 6: Il Gatto e la Volpe illustrati da Attilio Mussino. 

Fonte: http://www.ilmuromag.it/100-matite-per-pinocchio-il-burattino-piu-famoso-in-mostra/pinocchio-

visto-da-attilio-mussino/ 

 

Nel 1972 il francese Roland Topor, famoso illustratore oltre che uomo di cinema e 

teatro, propone un Pinocchio tutto novecentesco, inquietante, angoscioso, dolente: è una 

figura che ha incontrato la psicoanalisi e che si sta facendo carico di timori ancestrali e 

complessi edipici che rimettono in discussione la sua immagine in più punti, prima fra tutti 

nel rapporto ambiguo con la figura della Fata Turchina. La sua è una lettura in chiave 

simbolica che scava all’interno della storia mentre carica il burattino di significati latenti. Con 

Topor Pinocchio apre definitivamente la strada verso qualcosa che è altro da sé e che diventa, 

in definitiva, la prerogativa per celebrarlo come classico della letteratura. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig.7-8: Pinocchio illustrato da Roland Topor. 

Fonte: http://it.paperblog.com/pinocchio-illustrato-da-roland-topor-1703466/ 
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Contemporaneamente al disegno grafico, cinema e teatro, nonché radio e ogni sorta di 

altra espressione artistica, hanno voluto tradurre e dar vita al burattino toscano; fin dagli anni 

dieci del XX secolo il cinema italiano pensò a Pinocchio come film, attraverso la produzione 

della pellicola dall’omonimo titolo, diretta da Giulio Cesare Antamoro: l’interpretazione 

mimica e burattinesca fu affidata all’attore comico francese Ferdinand Guillaume, ma svariate 

scene si servirono ancora di modellini e pupazzi. La recitazione in panni legnosi, non facile da 

mantenere lungo l’arco dell’intera recitazione, spinse infatti ben presto la realizzazione di 

Pinocchio in termini di cinema d’animazione. 

Nel 1930 fu realizzato da Ugo Amadoro un Pinocchio ad ombre cinesi, con sagome nere 

su sfondo bianco, mentre i numerosi tentativi di raggiungere la misura del lungometraggio 

risulteranno offuscati da difficoltà tecniche oltre che dal più vistoso progetto su cui aveva 

messo mano la compagnia cinematografica americana della Walt Disney. Nel 1940, sull’onda 

del successo raggiunto da Biancaneve e i sette nani, usciva infatti il Pinocchio disneyano: le 

varianti rispetto alla linea grafica tradizionale furono oggetto di giudizi pesanti, soprattutto da 

parte dei critici italiani che vedevano nell’operazione compiuta una sorta di tradimento del 

testo originale. Chi tentò di salvare l’operazione ebbe modo di sottolineare che  

 

 

Non si trattava di un Pinocchio tradito, ma di un Pinocchio 

giustamente riletto e opportunamente riambientato entro una soluzione 

fruitiva che doveva assicurarne il godimento anche a quanti, privi di 

qualunque informazione o di qualunque dato, immaginato o osservato, 

sulla toscanità granducale, intendevano accogliere il mito del burattino 

errante secondo le credenze di uno spazio antropologico-culturale che 
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poteva ben confrontarsi con quello da cui, riconoscibilmente, il 

burattino proviene.
49

 

 

 

Certo è che le varianti alla storia originale risultarono parecchie sia sul piano dello 

sviluppo della trama, sottoposta a numerosi tagli per contenerla entro poco più di un’ora, sia 

sulla resa dei personaggi: l’ambientazione più tirolese che centro-italiana svestiva Pinocchio 

del suo abito di carta fiorita per dotarlo di bretelle e cappellino montanaro, senza un naso 

particolarmente pronunciato che dava ancora più risalto al suo spropositato allungarsi in caso 

di mancate verità fino a renderlo un vero ramo d’albero con rametti, foglie e uccellini che vi 

fanno il nido. Stessa sorte toccò al Grillo parlante che assunse un ruolo inusitato rispetto al 

libro, antropomorfizzato e vestito ottocentescamente con redingote e cilindro, a cui fece 

seguito la Fata dai capelli turchini che molto curiosamente qui diventarono biondi lasciando 

posto ad un azzurro vestito, o ancora un Mangiafoco non più burbero dal cuore d’oro ma vero 

e proprio orco crudele. D’altro canto, personaggi come il Gatto e la Volpe con la loro 

caratteristica gaglioffaggine, o sequenze abilmente costruite come quella del Paese di 

Balocchi, esercitarono una forte suggestione che contribuì a renderli celeberrimi. 

 

 

 

 

 

 

Fig.9: Pinocchio illustrato da Walt Disney; la Fata Turchina. 

Fonte: http://www.nanopress.it/spettacoli/foto/personaggi-disney-_6003.html 
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Fig.10: Pinocchio illustrato da Walt Disney; il Grillo parlante. 

Fonte: https://faustomadaschi.wordpress.com/2014/04/02/il-grillo-parlante/ 

 

 

Per quanto concerne il Pinocchio televisivo, questa volta filmico, resta insuperato quello 

di Luigi Comencini del 1972: l’operazione audace da lui compiuta era volta a rinvenire sotto 

la dimensione fiabesca le radici realistiche della vicenda. La povertà di Geppetto (interpretato 

da Nino Manfredi) divenne così drammatica, la Fata la sua povera moglie morta, il Gatto e la 

Volpe (Franchi e Ingrassia) due saltimbanchi di paese. Una tale rilettura critica del testo, 

fedele e infedele allo stesso tempo, seppe mantenere desta l’attenzione dello spettatore 

vincendo così la scommessa interpretativa. Ma l’accostamento del testo di Lorenzini al mondo 

del cinema non si è limitato, com’è ovvio, alla produzione italiana: oltre alle numerosissime 

realizzazioni europee, vale la pena citare un Pinocchio realizzato dal pioniere giapponese dei 

disegni animati Noburo Ofuji, o il film sovietico di Aleksandr Ptuško che affrontò Collodi a 

partire dalla traduzione che ne fece Aleksèj Tolstòj. 

La singolarità del personaggio di Pinocchio non poteva certo eludere l’ambito teatrale, 

specie quello che più gli era congeniale del mondo marionettistico. Come già detto, 

immediata fu la ricezione di questo settore verso il personaggio collodiano: singolare è 

rilevare il fatto che il diffondersi della sua popolarità sul palcoscenico di strada, attorno agli 

anni trenta dell’Ottocento, veniva a coincidere con la prima fase di decadenza (dopo un secolo 

di enorme espansione) di burattinai e marionettisti che iniziavano a subire la concorrenza del 

nascente mezzo cinematografico, ripiegando così sul più sicuro pubblico infantile al quale, 
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peraltro, lo stesso Collodi aveva rivolto la propria storia. Più di recente Fortunato Pasqualino, 

glorioso erede della tradizione siciliana del Teatro dei Pupi
50

, ha allestito presso il Teatro 

Minimo di Roma un curioso Pinocchio alla Corte di Carlo Magno dove, a partire dal 

capovolgimento della celeberrima scena dell’incontro del burattino con la compagnia di 

marionette di Mangiafoco (che qui lo snobbano e lo respingono anziché accoglierlo 

gioiosamente), Pinocchio cerca di ingraziarsi e farsi accettare presso la corte del grande re. 

Ma al mondo del teatro, così variopinto e multiforme nelle sue realizzazioni, si è avvicinato 

più volte anche un altro grande interprete italiano, Carmelo Bene, di cui ricordiamo, a titolo 

d’esempio, l’ultima opera andata in scena nel 1988 presso il Teatro dell’Angelo a Roma dal 

titolo Pinocchio, ovvero lo spettacolo della provvidenza. Nell’operazione da lui compiuta, il 

testo di Collodi viene estrapolato pressoché identico, almeno nelle ampie zone di dialogo e 

monologo, tralasciando solo le sessioni narrative e descrittive. Ciò che muta realmente è 

l’atmosfera del racconto stesso. La scenografia si presenta molto scarna: una stanza con 

pavimento a quadri neri e bianchi, quasi a voler far sembrare l’intero racconto una partita a 

scacchi col destino, ricorda lo spazio di un’aula con tanto di cattedra da cui sporgono le varie 

creature e un banco a cui è simbolicamente incatenato Pinocchio. L’illuminazione è limitata e 

consente, su un fondo pressoché buio, l’emergere dei personaggi in forma quasi sempre 

mutila, dove è il volto, o meglio le maschere, seppur in una posa largamente statica, ad 

assumere il ruolo centrale. Ma ciò che rende l’opera un trattato di polifonia sono le voci che lo 

stesso Bene restituisce alla totalità dei personaggi: prodiga e catarrosa quella di Geppetto, 

                                                 
50

 Per quanto concerne la tradizione del Teatro dei Pupi siciliano, Carmelo Alberti sostiene che: « Il processo 

evolutivo che il teatro dei pupi subisce intorno alla metà dell’800, fino ad assumere le caratteristiche formali 

con le quali è sopravvissuto fino ad oggi, scaturisce principalmente dal rapporto con alcuni settori 

dell’artigianato siciliano. Nel momento in cui i marionettisti girovaghi rafforzano il carattere professionale del 

loro lavoro, sperimentando una continuità scenica che vada oltre i limiti della buona stagione, essi assumono 

abitudini di tipo impresariale ed affidano ad una maggiore cura degli strumneti espressivi il compito di 

richiamare un pubblico sempre più vasto. Solo allora il confluire dell’opra della tradizione epico-cavalleresca e 

la disponibilità degli artigiani a collaborare per una nuova diffusione del pupo costituiscono i poli di un rilancio 

in maniera più articolata del fenomeno». C. ALBERTI, Il teatro dei pupi e lo spettacolo popolare siciliano, Milano, 

Mursia, 1977, p.36. 
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sentenziosa quella de Grillo, burbera quella del Mangiafoco, imbonitrice quella della Volpe, 

mascalzona quella di Lucignolo. Ulteriore effetto è dato dall’uso del playback da parte dei 

vari personaggi che si limitano a muovere la bocca sopra le registrazioni sonore. Anche le 

musiche, affidate a Gaetano Giani Luporini, accompagnano le scene contribuendo a creare 

una realtà sospesa, quasi magica. Gli attori, che a ben vedere sono solo due (lo stesso Bene 

nel ruolo di Pinocchio, Grillo, Lucignolo, Mangiafoco, Geppetto e vari altri, e l’attrice Sonia 

Bergamasco che impersona la fatina e un vasto campionario di figure) diventano una sorta di 

marionette, di bambole meccanizzate che muovono solo la bocca, una sorta di robot 

dall’icastico impatto visivo. Tramite l’uso di maschere fortemente caratterizzate, spesso 

indossate dallo stesso attore, l’utilizzo del playback e in generale di una sonorità amplificata 

e, non ultimo, il fatto che in determinate scene i personaggi leggano direttamente dal testo 

(che rappresenta quello originario di Collodi) la loro storia, come se  fossero dettati da ciò che 

stanno leggendo, lo spettacolo nel suo complesso assume un’impronta diversa rispetto alle 

Avventure originarie. Siamo infatti di fronte alla 'macchina attoriale' con cui Bene, attore, 

regista, scenografo e costumista vuole riformare il teatro moderno proponendo un Pinocchio-

personaggio, o ancor più maschera, in controtendenza al Pinocchio-persona di Collodi e ciò 

gli è permesso, ancora una volta, grazie alla poliedricità del capolavoro stesso. 

Le pagine di Collodi presentano poi una particolarità che lo rendono adatto alle capacità 

espressive di un altro linguaggio: quello dei fumetti. La vicenda presenta infatti un certo ritmo 

narrativo dato dal rapido susseguirsi delle azioni, dagli improvvisi colpi di scena, 

dall’irrompere di continui nuovi personaggi; questa congenialità dell’opera alla versione 

fumettistica è testimoniata da numerosi albi che, in epoche e con risultati diversi, hanno 

rinarrato le avventure di Pinocchio. Fra i tanti ricordiamo il conosciutissimo tratto di Benito 

Jacovitti che si accostò al burattino per la prima volta nel 1943 per i tipi dell’Editrice La 
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Scuola di Brescia, cui faranno seguito una stampa a puntate nel 1945 sul giornale «Il 

Vittorioso» e l’edizione finale in albo gigante a colori nel 1950.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11: Pinocchio illustrato da Benito Jacovitti. 

Fonte. https://www.flickr.com/photos/geghege/5056983941/in/photostream/ 

 

 

Pinocchio è trasformato e reinventato secondo lo spirito goliardico e caricaturale che gli 

appartiene, con vignette che si offrono zeppe di immagini, colori e significati. Il suo stile 

svuota il testo e affolla lo spazio: l’impressione è quella di un turbinio d’immagini, dove la 

centralità di Pinocchio si perde e si ricompone in un’infinità di altri dettagli.  

La validità e la tenuta del mito di Pinocchio si sono poi offerte, in molti casi, come meri 

pretesti per un’infinità di altre produzioni più o meno consumistiche, dall’uso pubblicitario 

alla propaganda politica, dai dischi recitati all’editoria per l’infanzia fino agli innumerevoli 

gadget, pupazzi e qualsivoglia altra strumentalizzazione dell’immagine del celeberrimo 

burattino su ogni sorta di oggetto. Quasi che, tra profezia e mito, Collodi abbia dato conferma, 
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proprio con Pinocchio, a quanto faceva dire a Geppetto al capitolo settimo: «non si sa mai 

quel che ci può capitare in questo mondo. I casi son tanti!...».
51
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 COLLODI, Le avventure di Pinocchio, cit., p. 31. ( I puntini non compresi tra parentesi quadre devono ritenersi 

originali). 
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