
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spunti bibliografici sulla “Magia” 
 

Per secoli le fiabe sono state conosciute come “racconti di fate”. La fiaba è, sostanzialmente, il racconto dei destini dell’uomo che 
si realizzano attraverso le fate, cioè attraverso l’intervento di mezzi magici. In ogni fiaba il protagonista incomincia la sua 
avventura, la sua vicenda terrena in modo magari un po’ disgraziato e la termina, dopo una serie di prove, di interventi e 
aiuti magici, con la soluzione dei problemi iniziali. Il mito, che pure è racconto, parla del gruppo, della collettività, spiegando 
l’origine di quell’etnia e l’origine delle cose e dei fenomeni da cui è colpita, a differenza della favola e della fiaba che parlano 
del singolo. 
Sono elementi che ravvivano l’attenzione, provocano il “piacere” di avere paura e, in quanto inseriti in una narrazione 
comunque a lieto fine, vengono in un certo senso assorbiti dalla trama narrata. La paura e la violenza delle fiabe sono in realtà 
antidoti alla paura e alla violenza comunque immaginate. 



Qualche decennio fa si è molto discusso sulla opportunità di leggere ai bambini fiabe di paura: oggi, anche grazie a contributi 
psicanalitici, si è concordi nel ritenere che svolgono una utilissima azione taumaturgica per l’infanzia. È, in altre parole, un 
modo filtrato e protetto per venire a contatto con un sentimento con cui ogni essere umano deve in ogni modo fare i conti. 
Riepilogando possiamo dire che: 

• La fiaba può avere forma scritta (vedi anche le fiabe d’autore, esempio Andersen) ma che, sostanzialmente, deriva dalla 
narrazione orale. 

• Anche nella sua forma scritta, viene letta, narrata e udita, quindi fruita come testo orale. 
• Contiene caratteristiche linguistiche della tradizione orale: ripetizioni, formule ecc… 
Possiamo quindi rinvenire nelle favole quelli che sono stati definiti i “relitti linguistici” della comunicazione orale: 
1. Assenza di descrizioni. “La fiaba utilizza la soluzione stilistica dell’attribuzione unica: Cappuccetto Rosso aveva un 

cappuccio di velluto rosso. Non c’è altro. Pollicino era un bambino non più alto di un pollice, non c’è descrizione, esiste un 
solo attributo che ci permette di comprendere appieno l’entità descritta, ci dà l’impressione di possederla, è un modo di 
conoscere secondo formule molto consone alle modalità cognitive dei bambini”. 

2. Uso di formule e ripetizioni. “Le formule e le ripetizioni servono sia a chi narra che a chi ascolta come supporto mnestico.  
Le formule d’apertura più note sono: 
“C’era una volta…”, “Al tempo dei tempi…”, “Al tempo in cui Berta filava…”. 
Le formule di chiusura: 
“…e vissero felici e contenti”, “…lo stesso giorno furono celebrate le nozze e si fece una festa che se ne parla ancora”, 
“…larga la foglia, stretta la via, dite la vostra, che ho detto la mia.” 
Inoltre l’artificio della ripetizione permette a chi parla di raccontare più a lungo e di ricordare più facilmente e, a chi ascolta 
di comprendere grazie alla ripetizione dei fatti. In  “La vera storia dei tre porcellini” il lupo ripete ogni volta che bussa alla 
porta di un porcellino “…Apri, apri piccolo Porcellino fammi entrare” e il porcello di turno gli risponde “…No, no e no, 
entrare io non ti fò”. 
 



3. L’indeterminatezza della struttura spazio temporale. “Nelle fiabe lo spazio è risolto con “cammina e cammina…”. Il tempo 
non ha importanza “dormì cento anni”, “dormì sette anni” “dopo tanto e tanto tempo” il tempo non determina cambiamenti, 
non incide sulle cose, non ha quindi molta importanza come di fatto non ne ha per il bambino piccolo. “C’era una 
volta…”non ha alcun preciso significato temporale: è soltanto tutto quello che non c’è oggi. Che cosa significano per un 
bambino 10 giorni, 100 giorni,10 anni, 100 anni fa? 

4. Assenza dell’io narrante. “La fiaba è certa, diretta, univoca, un’eventuale sovrapposizione tra io narrante e personaggio 
determinerebbe un’incertezza interpretativa assolutamente inaccettabile ed è per questa ragione per cui chi narra fiabe lo 
fa in terza persona evitando accuratamente qualsiasi sovrapposizione con i personaggi. 

 
Perché leggere fiabe? 
Innanzi tutto perché ai bambini piace ascoltare fiabe. La fiaba mette in contatto il bambino con l’immaginario collettivo della 
sua cultura di appartenenza e costituisce un modo per conoscere i valori stessi di quella cultura. La conoscenza può allargarsi 
qualora la lettura di fiabe sia di tipo interculturale, iniziando così un’attività d’incontro e collegamento fra popoli diversi. 
Leggere fiabe è inoltre importante perché evoca elementi psichici antichi e rimossi sia a livello individuale che collettivo. 
Permette l’identificazione con il personaggio sviluppando il processo d’immaginazione. Su questo aspetto della psicologia di ogni 
individuo, D. Bares scrive: “Solo con lo sviluppo del processo immaginativo, della capacità di creare una rappresentazione 
mentale dell’oggetto assente, il bambino procede dalla proposta sincretica, sensoriale - motoria – affettiva, alla risposta 
dilazionata, astratta, concettualizzata, caratteristicamente umana”. In questo modo l’immaginazione svolge una funzione 
compensatoria, equilibrando fantasie e sogni ad occhi aperti che consentono di appagare i desideri impossibili da realizzare 
nella realtà. 
C. G. Jung distingue nettamente l’immaginazione dalla fantasia: “La fantasia è pura irrealtà, un fantasma, una fugace 
impressione; l’immaginazione invece è creazione attiva finalizzata ad uno scopo. Una fantasia è più o meno un’invenzione 
individuale e rimane alla superficie delle questioni personali e delle aspettative coscienti. Al contrario immaginazione attiva 
significa, come dice l’espressione, che le immagini hanno una loro vita propria e che gli eventi simbolici si svolgono anch’essi 
secondo una loro logica interna…”.  



In campo linguistico leggere fiabe educa all’ascolto e sostiene la comprensione della lettura. 
Che cosa significa educare all’ascolto? 
La scuola normalmente chiede ai bambini una capacità d’ascolto altissima e altrettanto alta capacità di comprensione - quindi 
selezione - in quel mare di informazioni e di stimoli che ogni giorno raggiunge il bambino. Uno dei modi per sviluppare 
questa capacità di ascolto non innata, non naturale e altresì non presente in eguale misura in ogni bambino è raccontare 
fiabe. La fiaba già l’abbiamo detto è strutturata per poter essere udita e compresa dall’ascoltatore, si presta particolarmente 
come mezzo privilegiato di una precoce educazione all’ascolto. La fiaba, ricordiamo, presenta ripetizioni, reiterazioni, è rigida, 
è prevedibile e quindi, sostanzialmente guida all’ascolto. 
Per tutte queste ragioni di omogeneità strutturale e logica alle modalità cognitive e di “funzionamento psichico” dell’infanzia 
le fiabe sono particolarmente adatte, oltre che gradite, ad un pubblico di bambini. 
I. T.  

 
Bibliografie di riferimento: “C’era non c’era” di Querzè A., Ghinelli A., “Nel regno della fantasia” di Denti R., “Fiabe 
italiane” di Calvino I., “Morfologia della fiaba” di Propp V.  
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