
Favola, fiaba, novella, racconto 
Tra indottrinamento e libertà di immaginare 
Letture e riletture, interpretazioni 
di Rosemarie Weibel 
 
Leggere, ascoltare, raccontare favole significa liberare la mente, uscire dai binari in cui spesso ci 
troviamo incanalati, significa creatività, fantasia, relazioni che trasformano... 
 
 
Ne abbiamo parlato sabato 9 ottobre 2010 al 
Circolo Carlo Vanza di Locarno, assieme a 
Monica Cerutti-Giorgi e una ventina di presenti. 
Premetto che per fiabe qui intendo soprattutto 
le fiabe di magia, e tra queste le fiabe popolari. 
Quelle trasmesse essenzialmente per via orale 
e che sono per così dire un condensato di pensieri 
ed esperienze umane (anche se con la loro 
trascrizione su carta forzatamente sono state 
selezionate, adattate, fissate). E intendo quelle 
lette o raccontate, che lasciano cioè al singolo 
la libertà di immaginarsi quello che succede nel 
racconto, quelle che non presentano immagini già 
fatte (come certi film) o magari troppo legate alla 
realtà. 
Sulle fiabe si è scritto molto, e continuano ad 
essere riprese per i loro molteplici aspetti. Senza 
pretesa di esaustività, nella mia piccola ricerca 
personale, pur limitata, ne ho trovati parecchi: 
Vladimir Ja. Propp (1), uno strutturalista russo, 
analizza le fiabe di magia partendo dalla domanda: 
che cosa fanno i personaggi? Scopre così 
che seguono uno schema per certi versi rigido: 
gli elementi costanti, stabili della favola sono 
le funzioni dei personaggi, indipendentemente 
dall’identità dell’esecutore e dal modo di esecuzione. 
Individua 31 funzioni, la cui successione è 
sempre identica e che vanno dall’allontanamento, 
divieto o ordine, infrazione ecc. fino alla partenza 
dell’eroe, alla sua messa alla prova, alla lotta tra 
eroe e antagonista e infine alle nozze. 
La sua analisi conferma l’internazionalità delle 
fiabe. Dimostra – ed è una mia conclusione – che 
spesso sono proprio una mancanza, una situazione 
di penuria, una sfortuna, l’infrazione di 
un divieto che fanno “partire” la storia. È inutile 
per esempio voler proteggere i propri cari da una 
sventura, perché prima o poi capita: ma la sventura 
non è la fine della storia, bensì il suo inizio 
(esempi ne sono “Cappucetto rosso”, “La bella 
addormentata nel bosco” e molte altre). 
Un altro approccio è quello psicanalitico, di cui è 
un’esponente Clarissa Pincola Estés, psicanalista 

junghiana nonché “maestra indiscussa nella ricerca 
della felicità per milioni di donne” (2). Questa 
autrice rileva tra l’altro come «Nella giustizia 
delle favole, come nella psiche profonda, la gentilezza 
verso ciò che sembra di poco conto viene 
premiata con il bene, e il rifiuto di fare del bene 
a chi non è bello viene punito... Quando ci espandiamo 
per toccare il non-bello, siamo ricompensati. 
Se lo disprezziamo, siamo separati dalla vita 
vera e lasciati fuori al freddo». Come succede 
nelle fiabe con la rana che diventa principe o 
principessa, “La donna scheletro”, “Belinda e il 
mostro”. Incoraggia quindi le donne in particolare 
a seguire il proprio istinto, quello della “Donna 
Selvaggia”, intesa come forza psichica potente, 
istintuale e creatrice, lupa ferina e al contempo 
materna, ma soffocata da paure, insicurezze e 
stereotipi. Il suo è quindi un messaggio di liberazione. 
 
Nell’antroposofia e nell’insegnamento steineriano, 
le fiabe hanno origine sacra e vengono 
interpretate sullo sfondo della religione cristiana, 
quali racconti sullo sviluppo dell’umanità e dell’individuo 
(3). Sono piene di simboli e un mezzo 
per risvegliare l’anima alla vita, in un mondo 
moderno che non ne permette più l’espressione. 
Le fiabe contengono le chiavi per comprendere la 
grande arte dell’alchimia, la trasformazione dalla 
materia alla luce (4). 
Come ha fatto notare uno dei partecipanti all’incontro 
– le fiabe sono anche molto simili ai sogni, 
in cui a volte compaiono figure e sviluppi simili 
a quelli delle fiabe e che come queste ultime sono 
atemporali. 
Le fiabe sono anche oggetto d’interesse nell’ambito 
dell’antropologia e della ricerca sulla cultura 
femminile: fino a poco tempo fa si credeva che 
figure quali quella delle fate e delle druidesse, 
delle sibille e delle donne sapienti esistessero solo 
nel mito «... ma ricerche più recenti hanno scoperto 
comunità di donne sole... Esseri misteriosi 
e affascinanti, custodi della nostra memoria collettiva, 
che ci tramanda un’età dell’oro in cui gli 



uomini erano liberi di amare e di giocare. Un’era 
in cui erano le donne a reggere le sorti del potere 
». (5) 
 
La pedagogia riconosce l’importanza del raccontare 
per esempio per l’apprendimento linguistico 
e per favorire un approccio costruttivo e consapevole 
ai problemi della vita: «quando un bambino 
ascolta una fiaba, vive le paure e il coraggio 
dei protagonisti, e con esso cresce. Comprende 
che la cattiveria viene punita, che la furbizia è 
premiata, che c’è sempre un riscatto anche per i 
poveri.» (6) Sono accessibili attraverso l’affettività, 
una cultura diversa dalla razionalità (7). 
 
Monica ci ha raccontato delle fiabe quali custodi 
narranti dell’immaginazione e che parlano del 
passaggio costante a un nuovo ordine di rapporti, 
facendo riferimento a donne come Christina 
Campo, che si chiede: come uscire dal mondo dei 
rapporti di forza, dove sembra non esserci scampo 
alla legge del più forte né al moto pendolare 
della contrapposizione? «Così come fanno gli 
eroi delle fiabe, uscendo decisamente dal gioco 
 

 

delle forze, cercando la salvezza in altro ordine 
di rapporti ...». (8) 
Luisa Muraro parla di teologia favolosa: «‘C’era 
una volta un re’. Così, da noi, cominciano le 
fiabe... Sono formule che, per secoli, hanno avuto 
il dono di sciogliere le parole dal loro solito 
significato e di slegare gli ascoltatori dal posto e 
dal tempo in cui erano costretti a stare, formule 
che autorizzavano la loro mente a evadere non 
dal reale, ma dalla sua monotonia, dalla sua fissità 
e dalla sua sordità...» (9). 
Un’altra studiosa, Chiara Zamboni, descrive il 
parallelo linguistico-letterario tra matematica e 
favole – la loro atemporalità, la loro struttura 
codificata, il fascino esercitato dalla presenza di 
nuclei mitici. 
“L’immaginazione è una questione politica”, nel 
senso che porta (ancora una volta) alla trasformazione, 
al movimento, all’uscire da sé, magari 
anche per poter immaginare di “rinnovare il 
mondo comune” (Arendt) (10). La “dinamite 
della fantasia” è necessaria per poter pensare e 
sviluppare una “fantasia realistica, un’utopia concreta”, 
per poter immaginare il “non-ancora” – un 
altro mondo possibile (Rudi Dutschke) (11). 
Alain Pessin, parlando dell’anarchia, rileva come 
essa non è riducibile né all’insieme delle sue 
teorie, né all’insieme delle sue azioni. Ciò che 
lega l’artigiano giurassiano all’intellettuale di 
Montmartre al principe russo (Pietro Kropotkin) 
è questo ruolo dell’immaginazione come potenza 
creatrice dinamica nel senso che deforma ciò che 
le è fornito dall’esperienza intellettuale e sensoriale. 
L’anarchia quindi come un fatto d’immaginazione, 
un desiderio che va oltre il reale, che inventa 
altri mondi, corre sempre contro corrente, contro 
il lavoro di razionalizzazione ideologica. (12) 
Come le fiabe, che mantengono il loro fascino per 
chi si prende il tempo di rileggerle o riascoltarle: 
l’eroe non è mai tale perché particolarmente forte 
o furbo, ma la sua forza sono il fatto di sapersi 
relazionare con altri, di saper dare e ricevere, di 
ritentare anche laddove molti già hanno fallito, di 
saper usare vie, mezzi e modi altri che non quelli 
che sembrerebbero scontati. La soluzione spesso 
sta nel guardare dietro alle cose – nulla è come 
pare, e nulla è scontato. Anche se nelle fiabe i 
personaggi hanno caratteristiche molto nette (il 
furbo, lo stupido, il forte, il debole), il mondo non 
è in solo bianco e nero, non c’è il solo buono o 
il solo cattivo, ma molto dipende come l’eroe si 
pone rispetto al mondo che lo circonda, rispetto 
alle prove che deve superare (molto esplicito per 
esempio ne “Il Mago Magro e la Fata Grassa” 
(13) che agiscono sempre nello stesso modo, ma 
con risultati del tutto opposti a dipendenza 
dell’accoglienza 



che viene loro data). 
 
Numerose fiabe sono anche racconti di resi- 
stenza e di ribellione, come “Masino e la masca 
Micilina” in cui l’eroe libera un paesino dal conte 
che ruba il bestiame ai contadini (14) o quella di 
Pollicino in una fiaba russa che va a riprendersi il 
suo cappellino che il potente di turno non vuole 
rendergli (15). Gioca il suo ruolo anche il caso, 
come in “Biancaneve” che torna alla vita grazie al 
fatto che i servi che la portano nel regno del principe 
inciampano. 
E poi, sono anche semplicemente belle, forse proprio 
perché adempiono alle tre condizioni perché 
il bello avvenga: la relazione, la trasformazione e 
la gratuità (16). 
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