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Le 5 regole d'oro dei gruppi di lettura

1. Evita discussioni incrociate e non parlare contemporaneamente a un altro membro
2. Sii rispettoso e cerca di avere una mente aperta
3. Ricorda che non esistono torto e ragione, ma solo differenze di opinioni
4. Sii disponibile a imparare dagli altri
5. Se sei estroverso stai attento a lasciare modo agli altri di esprimere i loro pensieri

Tema delle letture proposte nell’incontro:

RACCONTAMI UNA FIABA

Il Lupo, avendo avuto desiderio
di farsi finalmente un pasto serio,
a casa della Nonna andò a bussare.
Lei schiuse, lui le chiese: “Posso entrare?”

Tratto da “Versi Perversi” di Roald Dahl, illustrazione di Quentin Blake



L’ORIGINE DELLE FIABE 
La fiaba classica è stata originariamente una narrazione trasmessa in forma orale, rivolta agli
adulti,  sebbene l’uditorio,  colto o popolare che fosse,  era composto anche da bambini  e da
ragazzi. Con l’Illuminismo e con il trionfo della dea Ragione, i racconti fiabeschi appaiono frivoli e
vengono “passati” ai bambini. Nel leggere e proporre fiabe ai bambini e ai ragazzi non dobbiamo
mai  dimenticare  la  loro  origine,  comprendendo  che  la  presenza  in  esse  di  tante  tematiche
pesanti, scabrose e orrori fiche è dovuta al loro primo destinatario, l’adulto. La prima raccolta
scritta di fiabe risale al 1674 per opera di Gianbattista Basile, si tratta de “Lo cunto de li cunti
overo lo trattenimento de’ peccerille”. 

Attenzione: fiaba è diverso da favola. Bisogna distinguere tra fiaba e favola. Quest’ultima è una
composizione, spesso in versi, sempre con la morale esplicita finale, che ha come personaggi
principali gli animali, i  quali personificano soprattutto i vizi  degli uomini. Anche questa è una
composizione pensata e scritta per gli adulti e non per i bambini, e verso questi ultimi viene fatta
slittare in un secondo momento. Autori di favole famosi sono Fedro (I sec. d. C.), Esopo (VI sec. a.
C.), La Fontaine (1621-1695). 

Alcune caratteristiche
Le fiabe presentano solitamente un mondo fantastico e meraviglioso, in cui vi sono avvenimenti
straordinari  inseriti  però  in  realtà  consuete  e  conosciute.  Non  mancano  mai  infatti  aspetti
fantastici e prodigiosi, cioè formule e doni magici. Il legame con la realtà rendono le fiabe dei
veri e propri documenti storici. Esse infatti presentano le realtà sociali ed economiche di precisi
luoghi e periodi storici. Le fiabe sono sempre correlate alla vita vera, e ne vogliono rappresentare
l’essenza. Bruno Bettelheim, che ha analizzato alcuni racconti fiabeschi con criteri psicoanalitici
ritiene che la fiaba pone gli adulti ed i bambini di fronte ai principali problemi esistenziali, cioè
l’amore,  la gelosia,  l’abbandono,  la  separazione,  il  bisogno di  essere amato, la paura di  non
essere considerato, la vecchiaia e la morte. 
Dal  punto  di  vista  formale  le  fiabe  classiche  non  sono  una  pure  e  semplice  traduzione  o
trasposizione letterale dall’orale allo scritto. Si tratta piuttosto di una trascrizione letteraria, che
comporta  necessariamente  un  “prosciugamento  dell’oralità”,  in  quanto  molti  elementi  della
narrazione  orale  o  vengono perduti  o  vengono modificati.  Nonostante  questo  però  le  fiabe
classiche di origine popolare conservano ancora molti elementi tipici della fabulazione orale: 

● le forme fisse di apertura e chiusura: “C’era una volta”, “E vissero felici e contenti”, “Larga
la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia”; 

● le  ripetizioni  e  riprese di  parole  o di  versicoli:  “E  cammina,  cammina..”,  “Raperonzolo
t’affaccia, lascia pender la tua treccia”,..; 

● il  dialogo, che nei testi  orali  è un mezzo importante cui viene affidata la ritmicità del
racconto. 



SOS: CERCASI FIABE BEN ADATTATE
(articolo scritto da Blezza Picherle, versione integrale disponibile su: www.raccontareancora.org)

La Letteratura per l’infanzia in Italia, dopo un lungo iter storico costellato da stasi e regressi, ha
subito un profondo e decisivo miglioramento sotto il profilo qualitativo intorno alla metà degli
anni Ottanta (secondo Antonio Faeti è il 1987 l’anno di svolta!). Una vera rivoluzione letteraria
che, perlomeno nei casi migliori, è continuata offrendo romanzi originali, scritture interessanti,
traduzioni  curate,  illustrazioni  artistiche.  Anche se negli  ultimi  anni  il  marketing,  dominatore
incontrastato delle scelte editoriali, sta soffocando la qualità, a voler cercare con attenzione, si
trovano libri “belli” e non omologati alle mode. Per contro, a non essere cambiata, sembra la
consuetudine di proporre pessime riduzioni e adattamenti delle fiabe classiche (F.lli Grimm, ad
esempio), d’arte e d’autore (C. Perrault, H. C. Andersen). 

Che cosa significa “pessime riduzioni”? 
Significa  che  ai  bambini,  soprattutto  se  di  età  prescolare  (ma  non  solo),  vengono  proposte
versioni ridotte e fortemente modificate rispetto al testo integrale. Indubbiamente Walt Disney,
maestro  dell’animazione  ma  grande  “traditore”  dei  testi  classici  (le  fiabe  e  il  Pinocchio  di
Collodi), ha contribuito alla diffusione di testi fiabeschi stravolti  nel loro significato. In realtà,
quest’operazione di edulcoramento e semplificazione è un retaggio antico, che risale alle origini
della letteratura per l’infanzia scritta. Già allora il testo fiabesco, nato in origine come narrazione
per adulti e quindi incentrato su tematiche forti e crude, era stato mitigato e trasformato al fine
di preservare l’innocenza infantile. Non scordiamo che “Cappuccetto Rosso” racconta in forma
simbolica uno stupro e che “Pelle d’asino” parla dell’incesto. Tutto ciò ha comportato però lo
stravolgimento del testo originale, con l’eliminazione di parti significative del racconto (non solo
quelle  più cruente e paurose) e l’inserimento di  descrizioni,  personaggi,  situazioni  e  consigli
morali utili a fini educativi. 

Come  spiegare  questo  fenomeno? Questa  ricaduta  attuale  verso  adattamenti  di  fiabe  che
riportano  un  passato  di  svilimenti,  tradimenti  e  stravolgimenti  dei  testi  fiabeschi?  Una
spiegazione preliminare ed immediata conduce spediti alle logiche del profitto economico, nel
senso che “riciclare” opere del passato costa molto meno che commissionare nuove traduzioni,
riduzioni, adattamenti e illustrazioni. Ma tutto ciò appare solo un aspetto del problema! Infatti,
non  si  capisce  perché  vengano  costantemente  immessi  sul  mercato  “nuovi”  adattamenti  e
“riscritture” di fiabe che ricalcano, sia nel testo che nell’immagine, i peggiori vizi e stereotipi del
passato,  anche se  spesso le  illustrazioni,  furbescamente congegnate,  usano tratti  e  colori  di
moda per celare, all’occhio meno critico e più conformato, le stereotipie. Purtroppo, si capisce,
eccome  se  si  capisce,  il  perché…  Innanzitutto  i  responsabili  delle  scelte  editoriali   e  di
conseguenza le persona a cui viene affidato l’adattamento ignorano che cos’è la fiaba, quali sono
le sue caratteristiche di contenuto e formali, e, cosa ancora più strabiliante e stupefacente, chi
adatta le fiabe per i bambini non legge mai (o quasi mai) il testo in una buona traduzione e
versione integrale! 



Alla classica obiezione che, vista l’età dei bambini,  un adattamento è necessario rispondo in
modo molto semplice, logico e coerente con la letteratura: 

● graduare le fiabe in base alle diverse età, spostando in avanti quelle più “paurose”; 
● non proporre alcune fiabe ai bambini, ma lasciare questa lettura ad un’età più matura,

visto che la produzione ci offre tante belle narrazioni, illustrate e non; 
● fare un adattamento che sia rispettoso del testo fiabesco, evitando cioè di eliminare parti

di testo comprensibili e belle; 
● evitare integrazioni e riscritture che sviliscono il testo.

 
Concludendo tra una ponderata indignazione, un continuo e personale impegno e un appello di
speranza, vorrei dire una serie di “basta”! Basta agli  adattatori improvvisati.  Basta agli editor
poco preparati e irrispettosi dei bambini. Basta considerare i piccoli lettori solo consumatori in
funzione del profitto economico slegato dalla qualità.  Basta ai  formatori  e pseudo-esperti  di
letteratura per l’infanzia e promotori della lettura che ignorano questi problemi. Basta ad una
formazione  approssimativa  dei  docenti  e  degli  operatori  del  settore.  Basta  ai  media  che
diffondono ignoranza e falso sapere!
Che cosa si può fare? Molto, anzi moltissimo!!! L’importante è “volere” e studiare un po’. Da
parte mia, sin dagli anni Novanta, inserisco queste tematiche ed insegno a valutare le migliori
fiabe adattate e illustrate nei corsi universitari (e a cercarle con attenzione ci sono, poche, ma ci
sono), nei laboratori svolti sul territorio, nelle conferenze per genitori, nei corsi di formazione
per docenti ed operatori del settore. Le persone sono sempre stupite, perché scoprono di non
conoscere le fiabe, ma poi acquisiscono una competenza essenziale ed utile per essere autonomi
nelle  scelte  di  qualità.  E,  allora,  concludo  con un  sentito  appello  a  grandi  e  piccoli  editori:
chiedete,  interpellate  esperti  e  studiosi  per  avere  un  aiuto,  consigli,  indicazioni  o  più
semplicemente un confronto/incontro per realizzare una proposta editoriale di qualità.

Tratto e adattato da: S. Blezza Picherle (2017), “Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una
narrativa per crescere e formare”, Verona: Edizioni QuiEdit
Si consiglia la lettura delle pagine di Wikipedia su Vladimir Propp, “Lo schema di Propp”

Illustrazione da “Cappuccetto rosso. Una fiaba moderna” di Roberto Innocenti, 2012



LEGGIAMO INSIEME
“Tutte le fiabe”
Raccolta dei Fratelli Grimm
I fratelli Grimm sono diventati celebri per aver raccolto ed elaborato
moltissime  fiabe  della  tradizione  tedesca  ed  europea;  l'idea  fu  di
Jacob, professore di lettere e bibliotecario. In questa impresa furono
sostenuti  e  coadiuvati  dagli  amici  Clemens  Brentano  e  Achim  von
Arnim,  che  a  loro  volta  si  adoperavano  per  la  valorizzazione  del
patrimonio letterario e folcloristico tedesco. Nella prima edizione dei
“Kinder  und  -Hausmärchen”  i  Grimm  pubblicarono  anche  fiabe
francesi, conosciute attraverso un autore ugonotto che costituiva una
delle loro principali  fonti;  ma nelle successive ebbero la tendenza a

eliminarle sostituendole con altre di origine prettamente germanica. Tuttavia le fiabe, per loro
natura tramandate oralmente, sono di difficile datazione e attribuzione. Alcune delle fiabe, come
ad esempio “Cenerentola”  o  “La bella  addormentata  nel  bosco”,  sono  parte  del  patrimonio
europeo da molto prima dei fratelli Grimm. Le loro storie non erano concepite per i bambini: la
prima edizione (del 1812) colpisce per molti  dettagli  realistici  e cruenti  e per la ricchezza di
simbologia precristiana.  Fra le fiabe più celebri da loro pubblicate vi sono classici del genere
come “Hänsel e Gretel”, “Il principe ranocchio”, “Cappuccetto Rosso” e “Biancaneve”. 

 
Jacob e Wilhelm Grimm 
I fratelli Grimm nacquero nel 1785 (Jacob) e nel 1786 (Wilhelm) a
Hanau.  Frequentarono il  Friedrichs  Gymnasium di  Kassel  e  poi
studiarono legge all'Università di Marburgo. Furono due linguisti e
filologi tedeschi fondamentali per la ingua tedesca e sono ricordati
come i "padri fondatori" della germanistica. All'inizio del XIX secolo
la Germania era infatti  frammentata in centinaia di principati e
piccole  nazioni,  unificate  solo  dalla  lingua  tedesca.  Una  delle
motivazioni  che  spinsero  i  Grimm  a  trascrivere  le  fiabe,  altro
retaggio  culturale  comune  dei  popoli  di  lingua  tedesca,  fu  il
desiderio di aiutare la nascita di una identità germanica. I fratelli perseguirono questo scopo anche
lavorando alla compilazione di un dizionario di tedesco, il Deutsches Wörterbuch, che fu un passo
essenziale per creare la lingua che oggi è il  tedesco"; probabilmente il  più importante dopo la
traduzione della Bibbia da parte di Martin Lutero. Il dizionario dei Grimm, in 33 volumi, è ancora
oggi  considerato  la  fonte  più  autorevole  per  l'etimologia  dei  vocaboli  tedeschi.  I  Grimm
contribuirono inoltre a formare un'opinione pubblica democratica in Germania e sono considerati
progenitori del movimento democratico tedesco, la cui rivolta fu in seguito repressa nel sangue dal
regno di Prussia nel 1848.



“Cappuccetto rosso” 
La storia di  Cappuccetto Rosso può essere fatta risalire alla storia tradizione orale di diverse
regioni europee. Si sa che la fiaba era narrata già nel XIV secolo in Francia.  Le versioni scritte più
note sono quella di Charles Perrault (col titolo “Le Petit Chaperon Rouge”) del 1697 e quella dei
fratelli Grimm (“Rotkäppchen”) del 1857. 
● La versione di Charles Perrault

La  versione  scritta  più  antica  della  fiaba  è  “Le
Petit Chaperon Rouge”, apparsa nella raccolta di
fiabe  “I  racconti  di  mamma  l'oca”  di  Charles
Perrault nel 1697. La versione di Perrault è molto
più breve di quella successiva dei Grimm e non
contiene  un  lieto  fine.  Perrault  conclude  la
narrazione  con  una  spiegazione  esplicita  della
morale:  «  Da  questa  storia  si  impara  che  i
bambini,  e  specialmente  le  giovanette  carine,
cortesi e di buona famiglia, fanno molto male a dare ascolto agli sconosciuti; e non è cosa
strana se poi il Lupo ottiene la sua cena. Dico Lupo, perché non tutti i lupi sono della stessa
sorta;  ce  n'è  un  tipo  dall'apparenza  encomiabile,  che  non  è  rumoroso,  né  odioso,  né
arrabbiato, ma mite, servizievole e gentile, che segue le giovani ragazze per strada e fino a
casa loro. Guai! a chi non sa che questi lupi gentili sono, fra tali creature, le più pericolose! »

● La versione di Italo Calvino 
“La finta nonna” è il titolo di una antica versione italiana della fiaba trascritta fra gli altri da
Italo Calvino nella raccolta “Fiabe italiane”. In questa versione la bambina va a trovare la
nonna ma al suo posto nel letto trova un'orchessa. La bimba si accorge che non si tratta di
sua nonna, e con l'astuzia riesce a far uscire dalla casa l'orchessa e a farla cadere nel fiume.

“Cappuccetto  Rosso”,  nelle  sue  varianti,  può
essere messa in relazione con altre fiabe e miti
analoghi. Il tema delle vittime estratte sane e
salve  dalla  pancia  del  lupo,  in  particolare,  si
trova quasi identico nella fiaba russa “Pierino e
il lupo”, oppure in “Il lupo e i sette capretti” ed
è  una  variante  di  un'idea  almeno  antica
quanto il Libro di Giona. Un concetto analogo è
riproposto in “Pinocchio”, dove il burattino di
legno trova il padre Geppetto nella pancia del
pescecane.

CI TROVEREMO PER PARLARE DI QUESTA ED ALTRE FIABE
………………………………………………. ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!

Illustrazione di Gustave Doré del 1867

“Cappuccetto rosso: finale alternativo”
di Edu Flores, 2015



RACCONTARE CAPPUCCETTO ROSSO E ALTRE FIABE

3-6 ANNI

6-9 ANNI

Un piccolo cappuccetto rosso
Marjolaine Leray
Tra tutte le versioni possibili della storia di Cappuccetto 
Rosso, questa merita sicuramente un primo piano, per la 
semplicità e l’ironia essenziale in cui presenta la 
conversazione tra lupo e bambina in rosso. Tutto è 
essenziale: il grafismo, i colori , i tratti e le parole che 
lasciano molto a gestualità ed espressioni. Un pastello e uno 
nero ed eccoli qua: il lupo e la bambina.

Hansel e Gretel
Collana: Carte in tavola

Hansel e Gretel e non solo: tanti titoli classici vengono proposti come
libri-gioco, da leggere, guardare e raccontare, componendo le schede

fino a formare un’unica grande immagine. Testi liberamente tratti dalle
storie originali, illustratori vari, a colori, cartoncino plastificato: su un
lato della carta è presente un frammento del racconto e sull’altro  la

sua illustrazione, per comporre un’unica grande immagine.

Cappuccetto Rosso
Eric Battut
I testi di questa fiaba sono molto fedeli a quelli originali scritti da Perrault, 
pur essendoci qualche lieve variazione ogni tanto, in alcune parti. Testo e 
immagini sono ben separate. Nelle sue illustrazioni, dal segno semplice e 
moderno, il francese Eric Battut ha scelto di utilizzare solamente poche 
tinte: rosse, gialle/arancioni, nere e bianche. Nelle immagini sono presenti 
pochi elementi dalle forme alquanto semplici, ma di grande impatto, grazie 
anche alla scelta, molto interessante e peculiare, dei colori.

La vera storia dei tre porcellini
Erik Blegvad

"I tre porcellini" è un classico racconto inglese, una di quelle storie che i nonni
raccontano ai nipoti di generazione in generazione. La prima versione scritta
risale probabilmente al 1843 e da quella volta ha subito molte modificazioni

così da perdere il suo vero significato. Questa edizione, illustrata da Erik
Blegvad, è una delle più fedeli all'originale.



9-12 ANNI

12+ ANNI

Biancaneve
Nicola Cinquetti e Octavia Monaco

Troppo sincero è lo specchio per l'orgogliosa regina.
Troppo bella è Biancaneve per l'invidiosa matrigna.

“C’era una volta un abella bambiona! C’era una volta… ora non c’è più!”
sogghigna per tre volte la perfida matrigna-regina

quando crede di aver ucciso Biancaneve.
Ma non si può uccidere la bellezza. E il male non può trionfare.

Cappuccetto Rosso, Verde, Giallo, Blu e Bianco 
Bruno Munari e Enrica Agostinelli
Cappuccetto Rosso direi che lo conosciamo proprio tutti, ma cosa succede se il 
cappuccio cambia colore? Gli ingredienti della fiaba sono gli stessi: la bambina 
con il cappuccio colorato, la mamma che prepara il cestino per la nonna, la nonna
che aspetta, il lupo in agguato e il viaggio da compiere per arrivare dalla nonna.
Però l’avventura di Cappuccetto Verde si svolge in un bosco, quella di 
Cappuccetto Giallo nel traffico di una grande città, per Cappuccetto Blu il 
paesaggio è marittimo, mentre Cappuccetto Bianco si muove sulle pagine 
bianche, in una distesa infinita di neve.

Cappuccetto Rosso. Una fiaba moderna
Roberto Innocenti e Aaron Frisch
La fiaba classica di Cappuccetto Rosso viene qui trasportata nel mondo 
moderno, fatto di lupi e boschi diversi da quelli della fiaba, ma altrettanto
pericolosi e dove l'happy ending, purtroppo, non è garantito!

I racconti delle fate
Carlo Collodi e Gustave Dorè

Nel 1875, sei anni prima di scrivere “Pinocchio”, Collodi accetta un incarico che
dapprima lo incuriosisce e lo attrae e alla fine lo appassiona: quello di tradurre

dal francese le fiabe di Charles Perrault. A queste fiabe Collodi ne aggiunse
altre delle maggiori favoleggiatrici francesi del Sei-Settecento, Madame

d’Aulnoy e Madame Le Prince de Beaumont, scrittrici di raffinata eleganza e
delicata sapienza psicologica. Egli però non si limita a tradurre con

impareggiabile aderenza: spesso il suo istinto narrativo lo porta a colorire e
vivificare il linguaggio un po’ inamidato degli originali.


