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Abstract 

Questo articolo tratta della possibilità di utilizzare la fiaba nell’apprendimento della 

lettura per quei bambini che iniziano la scuola elementare e si trovano svantaggiati 

rispetto ai coetanei. L’autore ha incoraggiato la nascita di Laboratori della fiaba per 

aiutare questi bambini a uscire dall’impasse, e risvegliare il loro « istinto 

epistemofilico », liberandoli da una dipendenza talvolta eccessiva e passivizzante dallo 

schermo.  

 

Parole chiave 

Bambino, fiaba, pensiero, scuola, difficoltà di apprendimento. 

 

Il mio lavoro di psichiatra infantile e psicoanalista più che trentennale, e gli incontri 

settimanali con insegnanti dei bambini psicotici di cui mi occupavo mi hanno condotto a 

riflettere sull’apprendimento dalla lettura e sull’apparente disinteresse per la lettura e i 

libri in certi gruppi sociali. Certo è vero che la nostra società consumistica privilegia 

l’informazione veloce delle immagini dello schermo a detrimento della lettura 

tradizionale. 

L’uso del racconto fiabesco come esperienza di lavoro con le famiglie, a scuola o nei 

luoghi di cura mi ha portato ad approfondire i contenuti della fiaba di magia come 

mezzo di intercomunicazione e come esperienza organizzante a fronte di problemi di 

sofferenze psichiche di molti bambini nella nostra società in difficoltà. 

Un lungo lavoro seminariale ha prodotto un libro (1) scritto volontariamente in termini 

semplici per esser letto da insegnanti, bibliotecari e genitori attenti alle strutture che 

sono in gioco nel processo di maturazione del pensiero del bambino. 

Sulla questione dell’interesse per la lettura nella nostra società, abbiamo tratto spunti 

dalla nostra esperienza di uso della fiaba come strumento precursore della curiosità per 

la lettura e il sapere in generale. 

L’apporto della teoria psicoanalitica ha reso possibile una comprensione nuova di 

questioni che sono anche fuori dal campo medico originario. Interpretazioni 

psicoanalitiche di fatti storici, sociali, opere d’arte, religioni, romanzo sono note e, dopo 

Freud e Bettelheim (2), anche della fiaba popolare tradizionale : questi autori danno una 

lettura delle fiabe che propone una griglia di comprensione ispirata a quello che 

conosciamo dell’organizzazione dell’ Inconscio. 

Tale griglia di lettura a mio avviso non demistifica né spoetizza la fiaba. Bettelheim 

insiste sul fatto che non bisogna dare al bambino l’interpretazione ma permettere al 

genitore di scegliere la fiaba che meglio corrisponde alla problematica del bambino. 
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I. La struttura della fiaba e la sua funzione organizzatrice del pensiero  

Numerosi autori si sono affacciati sul problemaa dello studio del contenuto e dello 

svolgimento dei racconti popolari. Vladimir Propp con l’analisi morfologica delle fiabe 

russe ha dimostrato che il numero delle « funzioni » che si rintraccia nella fiaba di magia 

è limitato a trentuno e che le fiabe delle nazioni più diverse si svolgono nei limiti di tali 

funzioni. Ogni funzione per necessità logica ed estetica deriva dalla precedente. Nessuna 

funzione ne esclude un’altra ed appartengono tutte ad uno stesso asse invariante. 

Un gran numero di funzioni sono riunite in coppia : 

  divieto/trasgressione : 

 -Interrogazione/informazione 

 -Combattimento/vittoria 

 -Persecuzione/soccorso 

 -Ecc. 

Ciò che un bambino può capire, registrare, contenere è un’azione che corrisponde ad un 

conflitto fra un eroe e un aggressore, con tre momenti fondamentali.  

Ad esempio in Cappuccetto Rosso si ritrova :   

 

1) una situazione iniziale semplice, familiare. L’eroina Cappuccetto Rosso riceve 

l’incarico di portare alla nonna il burro e le gallette con il divieto di girovagare per la 

strada, 

2) un aggressore, il lupo ingannatore e feroce ;  

3) un epilogo drammatico : esser mangiata dal lupo ; 

4) un epilogo riparatore : il cacciatore apre la pancia del lupo. Cappuccetto Rosso 

salvata vi fa mettere dentro una grossa pietra. Il lupo annega (versione dei fratelli 

Grimm). 

 

Le azioni dell’eroe in risposta al misfatto indicano al bambino un modello efficace di 

gestione dei suoi conflitti esterni e soprattutto inconsci. 

Il modello proposto dalla fiaba è universalmente riconosciuto come fondato sulla 

« saggezza » popolare trasmessa oralmente dalla notte dei tempi. 

Il racconto di tradizione popolare veicola per la sua struttura una autentica funzione che 

filtra la violenza secondo uno schema semplificato : 

MANCANZA    AGGRESSORE 

 

 

 

  

EROE 

  

VIOLENZA 

 

LIQUIDAZIONE 

DELLA 

MANCANZA 

   LIQUIDAZIONE 

DELL’AGGRESSORE 

 

La pratica della fiaba  lascia nella mente del bambino tracce rassicuranti, interiorizzate, 

eventualmente riutilizzabili in situazioni conflittuali o angoscianti che hanno una 

struttura analoga. Si tratta di ciò di cui parla R.Kaës con il vocabolo di soluzione del 
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conflitto « prêt-à-porter ». Il semiologo Claude Brémond ha indicato questa possibilità 

organizzante del racconto popolare parlando del «Meccano » della fiaba montata come 

un gioco organizzato. Abbiamo constatato che il « sistema Meccano » funziona così 

come tracce nella mente del bambino che ascolta  e riascolta delle fiabe che utilizza e 

riutilizza questo « Meccano » per comprendere altre serie : fumetti, disegni animati, 

consoles di giochi video, ecc. 

I pedagogisti alla scuola materna, i terapeuti di bimbi disorganizzati e attraversati da 

pulsioni arcaiche e anarchiche possono proporre loro in modo giocoso il modello 

organizzante della fiaba. 

 

II. Dell’utilità della fiaba nell’apprendimento della lettura 

Nella prima metà del XIX secolo  in Francia non si può parlare propriamente di una 

letteratura scritta specifica per l’infanzia. Era la trasmissione diretta di bocca in bocca 

che sostituiva l’informazione su ogni cosa. Realmente prima della rivoluzione 

industriale (1850) i bambini seguivano gli adulti al lavoro, a casa, nella riunione 

domestica della sera e ciò comportava una trasmissione del sapere senza passare per la 

scuola o la scrittura. I bambini ascoltavano racconti, canzoni e leggende con gli adulti 

all’ora del rientro. Nel 1850 solo il 6% della popolazione sapeva leggere. 

Nella nostra epoca alcuni genitori leggono o raccontano alla sera prima che i figli si 

addormentino. Come la ninna-nanna, la nenia e la filastrocca la favoletta della sera è un 

compromesso rassicurante per gestire la separazione e la caduta nel sonno. Anche se 

nella storia dell’umanità la trasmissione orale precede il passaggio alla scrittura, non si 

può dire se sia meglio leggere o narrare. Io penso che la cosa migliore è che chi dà il 

messaggio si senta a suo agio e sia coinvolto nel racconto che ha scelto. La fiaba è la 

tradizione orale per eccellenza, legata alla creatività di chi trasmette il messaggio. 

  

Le pietre scritte in tutto il mondo e più recentemente le targhe di corporazione (tagliatori 

di pietre, ebanisti) collegano il fonema e il segno. In ambiente rurale il passaggio dalla 

parola all’iscrizione era reso necessario per delimitare la proprietà del terreno e delle 

pecore durante la transumanza. Questi marchi di proprietà si ritrovano sugli utensili, 

sugli sportelli di armadio, sui portali delle case, sui porta biancheria. Queste sigle 

chiamate a volte « fregi » appaiono anche come firme di atti notarili. Sono segni (ruote, 

stelle..) che rinviano ad un significato simbolico comprensibile per il gruppo, come ad 

esempio la croce rinvia al cristianesimo. Questi fregi si ritrovano in Francia negli 

almanacchi dei venditori ambulanti durante il Secondo Impero...)  

L’osservazione dei bambini intorno ai venti mesi indica un cammino analogo nella 

percezione della traccia : si aggrappano alla matita con caparbietà, lasciando tracce di 

scarabocchi più ritmati o meno : e’ il piacere del marchio. Quando il bambino diventa 

capace di tenere la matita e abbandona l’adesività-incollamento alla traccia, apre con 

questo gesto d’interruzione uno spazio d’interiorizzazione e dona senso a ciò che ha 

prodotto spontaneamente : allora è capace di leggere la traccia e se stimolato ne 

commenterà la forma. Questo « realismo fortuito » procede per analogia, per 

associazione e per proiezione. I ragazzini sono molto dotati per questo bricolage pre-
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simbolico attivo, che successivamente con l’apprendimento della lettura si esaurirà e 

diventerà conformista. Apollinaire nei suoi calligrammi e più tardi i surrealisti nei 

« cadavres-exquis » e la scrittura automatica hanno giocato con questo elemento. Oggi 

siamo nel dominio dell’immagine commentata, cioè alle radici dell’audiovisivo. Questo 

linguaggio nei tempi passati già veniva usato dai predicatori : nelle chiese romaniche dei 

Pirenei soltanto il coro è ornato di pitture figurative ; il prete con un’asta lunga illustrava 

il sermone attraverso le immagini : da un lato i buoni in paradiso, dall’altro l’inferno per 

i cattivi.  

 

Nel XIX secolo i declamatori dei compianti durante le fiere utilizzavano la stessa 

tecnica. Daniel Fabre (4) cita la declamatrice Quillan : ella usava un tamburo, un quadro 

a episodi, un recitativo e l’asta per indicare e vendeva il compianto stampato al pubblico 

rurale per lo più illetterato. Il titolo : Compianto della disgraziata figlia che ha ucciso il 

padre, la madre e il figlio lattante. 

 

L’apprendimento della lettura a scuola avviene nel corso preparatorio all’età di sei anni, 

quindi nel periodo della rimozione del complesso edipico. Questo periodo è 

caratterizzato dallo spostamento della curiosità sessuale verso la curiosità di sapere e 

verso la sublimazione delle pulsioni orali, anali, genitali, scopiche, uditive…di cui i 

racconti popolari sono disseminati con i loro arcaismi affascinanti.  Una parte dei 

bambini scolarizzati anche di intelligenza normale non arriva ad imparare a leggere a sei 

anni mentre alcuni genitori hanno constatato che i loro figli avevano imparato da soli 

alla scuola materna senza particolari stimolazioni. In effetti nel corso preparatorio molti 

bambini sanno leggere già a Natale e ciò conferma che le esperienze erano già fatte 

all’ultimo anno di scuola materna, prima dell’ingresso al corso preparatorio. I bambini in 

difficoltà non comprendono come i compagni ci siano riusciti tanto facilmente, si 

sentono « deboli » o diversi e subito si mettono in situazione di fallimento  e rinunciano 

a sforzarsi. Il problema è legato più spesso ad una differenza di maturazione a questa età 

assai variabile, ma il fallimento dà l’illusione di una dimensione magica e non logica 

dell’apprendimento. Diventano aggressivi riguardo ai libri o spostano l’interesse verso la 

fruizione passiva della TV, mentre leggere è un investimento attivo della produzione 

immaginaria di altri mediante la scrittura. 

 

Nella nostra esperienza questi bambini, se sono stati individuati subito, possono 

beneficiare dai tre anni dell’aiuto facilitante dell’atelier-fiaba. Gli insegnanti 

riconoscono questi bambini di intelligenza normale che hanno difficoltà nella 

maturazione cognitiva nel settore medio e avanzato della materna. Sono bambini 

instabili o inibiti, con difficoltà a concentrare l’attenzione ; l’aspetto verbale e la 

capacità di disegnare sono paradossalmente disarmonici (il primo è precoce e il secondo 

in ritardo), l’identificazione sessuale non è interiorizzata. Vi è confusione nelle linee 

generazionali e mescolanza della linea materna e paterna.  E’ comprensibile che queste 

turbe della maturità cognitiva siano più frequenti nelle famiglie o sfavorite o troppo 

conflittive per consentire che il bambino acceda a scenari di rappresentazioni 
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interioriorizzabili. La struttura della fiaba potrà esser un buon strumento per costruire le 

fondamenta dell’edificio cognitivo necessario all’apprendimento : la curiosità 

associativa punta all’ascolto dei conflitti proposti e risolti nelle fiabe di magia ; possibili 

soluzioni diventano pensabili. Ci si può costruire una famiglia immaginaria con buoni e 

cattivi e la curiosità intellettiva sostituirà l’inibizione. 

 

Negli atelier-fiaba il libro è presente come referente contenitore e garante dei 

ritrovamenti che fanno parte delle invarianti della fiaba. La fiaba viene detta, recitata e 

poi disegnata. 

La fiaba rilancia la curiosità epistemologica : però se l’ambiente non è stimolante il 

miglioramento rischia di restare effimero : invece attorno al libro gruppi, psicodramma, 

frequentazione di una biblioteca possono avere un ruolo, ed esser complementari con gli 

sviluppi indotti dalla fiaba. 

Quando il bambino diviene lettore, non ha più bisogno della informazione esclusiva dei 

suoi genitori e del suo ambiente per trovare possibili soluzioni ai suoi personali conflitti, 

si autonomizza e organizza i suoi pensieri coscienti e inconsci nei misteri dell’inconscio 

collettivo e della sua classe d’età. 

  

III. Che cosa rappresenta il libro da leggere per il bambino piccolo ? 

La mia esperienza con i gruppi di osservazione del bebé con la madre indica che con la 

mediazione del libro ben presto questo diventa un oggetto di interesse e d’invidia. La 

sua importanza è legata ad alcune caratteristiche che il bebé esplora quando incontra dei 

libri. Eccone alcune:  

 

1. Il libro è un contenitore di cose buone interessanti alla pari della tetta materna o 

paterna. E’ un serbatoio di doni ; il bambino può metterselo sulla testa come un 

cappello, ma anche per mostrare di avere percepito una analogia fra l’attività psichica 

e il libro come riserva di idee interessanti. 

2. Il libro è investito dell’esperienza somatica mediante un’analogia. Esso deve esser 

solido : aprirlo consente di scoprire un dentro e un fuori, una parte destra e una 

sinistra, riunite da un asse centrale, il dorso. Può esser aperto, chiuso, piegato. Ha una 

pelle : il bambino è assai sensibile alla qualità della carta satinata e del cartone 

compatto . La pelle è tatuata con segni e immagini. 

3. I fogli che girano sono una metafora dello svolgimento del tempo che si sviluppa 

nella diacronìa della storia e la successione delle illustrazioni. Far girare le pagine 

equivale a far avanzare o indietreggiare il tempo della storia. Il bambino gioca a 

padroneggiare una rappresentazione inesauribile del tempo che passa. Alcuni 

psicotici e i bambini autistici vi si inabissano in modo stereotipato per ore intere per 

il piacere di padroneggiare un movimento e sentire il soffio d’aria spostata dalle 

pagine vicino al loro viso. Ho conosciuto un bambino che tamburellava da sotto le 

pagine per animare i personaggi disegnati.  

Il bambino punta con il dito le cose interessanti prima in relazione alla differenza 

figura/sfondo poi al suo significato. 
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4. A 15 mesi il bambino ha già scoperto, se immagine e testo sono ravvicinati,  che 

l’immagine è un « precipitato » della storia. E’ a quel punto che fa scoperte importanti : 

a) le invarianti della struttura che egli è felice di scoprire e di padroneggiare indicandole 

con il dito e dicendo « …arda ! » si diverte ad interiorizzarle, perdendole, ricercandole 

in un’esperienza molto elaborata di gioco del dentro/fuori (gioco del rocchetto descritto 

da Freud) ; 

b) egli scopre  poi nella grafia l’arbitrarietà del segno. L’immagine è una traccia, e pure 

la lettera. Per risolvere l’enigma si mette a classificare, ritagliare e incollare, a 

individuare le lettere dell’alfabeto, a memorizzarle e infine a tenerle a mente. Questa è la 

parte attiva del pre-apprendimento della lettura che si realizza con la complicità del 

narratore-lettore. 

5. il libro è il depositario di una storia stabilita. Se si vuole quella storia e 

quell’immagine bisogna prendere quel libro e non un altro. Successivamente, la lettura 

potrà esser una verifica dell’affidabilità della parola dell’adulto. Il ritorno del racconto 

all’identico e le formulette ripetitive nelle fiabe calmano per la loro forza coesiva le 

angosce separative a fronte dello « slegarsi » del corpo e del pensiero al momento 

dell’addormentamento. 

6. il libro è dunque un oggetto interessante e diverso dal giocattolo. Come quello lo si 

può perdere, dimenticarlo, cercarlo, ritrovarlo, carezzarlo, torcerlo, gettarlo, attaccarlo, 

morderlo, sentirlo, cambiarlo, offrirlo, comperarlo, rubarlo, copiarlo ecc…Il libro di 

fiabe veicola in più un messaggio codificato interessante da conoscere perché fa sognare 

e fornisce informazioni sui conflitti dei personaggi, conflitti stranamente simili ai 

conflitti interni del lettore. 

La comparsa del libro depositario-contenitore simbolico nella mente del bambino deve 

considerarsi un « organizzatore del pensiero » allo stesso titolo del sorriso o l’angoscia 

dell’ottavo mese. 

 

Certi bambini non accederanno mai a questa doppia funzione del libro : la funzione 

« contenente » di un buon nutrimento per il pensiero e la funzione trasformatrice che 

rende possibili e fruttuose le proiezioni immaginarie contenute nel libro di fiabe. 

  

La frequentazione del libro secondo il fine di promuovere, più tardi, la lettura e la 

scrittura, deve esser proposta molto presto al bambino : in casa, in culla, alla scuola 

materna, particolarmente nella nostra epoca in cui il libro subisce la concorrenza del 

messaggio televisivo e dei giochi elettronici. Non è questo il luogo per approcciare il 

benfatto o malfatto della « immagine stupefacente » di cui parla il poeta surrealista 

A.Breton, ma è interessante considerare l’esperienza di « atelier-lettura » per bambini 

che può esser fatta come attività libera o complementare con i laboratori-fiaba. 

 

La nostra esperienza ci ha indicato che il televisivo e in generale la pregnanza 

dell’immagine visiva nelle nostre società inducono un fenomeno di « adesività » passiva 

nel bambino (e forse l’adulto) : si subisce il loro svolgimento senza possibilità dell’ 

andare-e-tornare della riflessione verso l’esperienza interna. Se si chiede ad un bambino 
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di raccontare il cartone animato o il film che ha visto alla televisione spesso non sa dire 

altro che suoni onomatopeici che mimano le procedure della « magia elettronica » : 

broum, splatch, vroum ecc.. Constatiamo l’impossibilità di sapere chi è l’aggressore e 

chi la vittima, l’impossibilità di descrivere la situazione iniziale, lo sviluppo e la 

situazione finale. Solo quando il bambino avrà dimestichezza con la struttura della fiaba 

scoprirà un modo di pensare individuante, verbalizzabile, analizzabile e condivisibile in 

gruppo. Uscirà allora dallo « zapping adesivo » confusivo per selezionare situazioni 

veramente interessanti per il pensiero. Passerà da una flebo passiva ad uno stato di 

curiosità selettiva adeguata alle preoccupazioni e intercomunicazioni della sua classe 

d’età e dell’ambiente nel quale è cresciuto. Il libro e la lettura avranno allora il loro 

posto. Avere la curiosità di sfogliare un libro potrà sostituire l’uso passivo del 

telecomando. 

 

Perché i laboratori di lettura e cosa sono ? Ecco qualche tratto comune a queste attività 

che si ritrovano spesso nelle biblioteche, nella scuola o a casa. 

 

Lo scopo è di proporsi la comprensione di un testo scritto accompagnato da immagini e 

di giocare con una storia per suscitare l’abitudine all’ascolto e alla curiosità per la 

scrittura. Ricercare informazioni nei libri deve esser stimolante. 

Lo spazio dell’attività di lettura diventa presto uno spazio di scoperta e di 

comunicazione e di piacere. 

 

Bisogna scegliere testi interessanti per la qualità dei personaggi ed escludere le banalità. 

Allora si ritroverà, come nell’esperienza delle fiabe, l’interesse per le opposizioni 

binarie : storie di ragazzo/ragazza, ricco/povero, in famiglia/fuori della famiglia. Gli 

esseri umani devono esser caratterizzati come buoni o cattivi. Gli animali devono esser 

amici o pericolosi. Poiché la categoria neutrale o indifferente viene individuata molto 

tardi ed è senza interesse per i piccoli. 

 

Il laboratorio di lettura deve esser un luogo di piacere. Nessuna interpretazione, per 

principio, deve esser data al bambino. E’ il ritorno e il riferimento al testo che danno il 

senso e consentono la verifica delle emozioni. Si tratta così di un gioco di andata e 

ritorno con un testo scritto e illustrato, il quale crea l’abitudine dell’ascolto e la curiosità 

per il libro contenitore e la comunicazione grafica che esso trasmette. 

  

Amare il leggere e provare piacere a scrivere o disegnare è un dono potenziale di tutti gli 

esseri umani. Dobbiamo riconoscere che la turbolenza delle attività umane ai nostri 

giorni non favorisce l’accesso al piacere del libro, né per l’adulto, né per il bambino. 

 

Amare il leggere, amare i libri e immergervisi ha un effetto di ancoraggio sicuro di  

fronte allo « zapping » del pensiero. Leggere è un’attività psichica che si deve saper far 

nascere, coltivare e alimentare. Bisogna sapere come non disgustarne i bambini. 
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