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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). 

 

1) 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 
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preservare l’innocenza infantile (Blezza Picherle, 2004). 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. Molti sono i fattori 

di ordine storico-culturale che possono spiegare il senso della riduzione e dell’adattamento 

della fiabe nei diversi periodi della nostra storia fino agli anni Ottanta, tutti peraltro 

logicamente contestualizzabili (vedi, Blezza Picherle, 2004).  

Ciò che si cerca di comprendere, invece, è come mai quest’operazione di 

riduzione poco rispettosa del bambino-lettore e della Letteratura (la fiaba è un genere 

letterario),  sia continuata dopo la “grande svolta” della metà degli anni Ottanta (anche se 

ci sono state lodevoli eccezioni grazie a prodotti di qualità), accentuandosi in questi 

ultimi anni.  

Vediamo l’esempio sottostante, dal quale si coglie in modo eclatante  come l’adattamento 

stravolga il testo, inserendo particolari inesistenti nell’originale, per di più fuorvianti 

rispetto al senso della narrazione. 

 

Incipit di Cappuccetto Rosso  

(versione integrale) 

J. e W. Grimm, Fiabe del focolare, Giulio 
Einaudi Editore, trad. Clara Bovero 

 

Incipit di Cappuccetto Rosso 

F.lli Grimm 

Adattamento recente per bambini, 
notevolmente stravolto. Volutamente non si 
cita la fonte. 

 
C’era una volta una cara ragazzina; solo 
a vederla le volevano tutti bene, e 
specialmente la nonna, che non sapeva più 
cosa regalarle. Una volta le regalò un 
cappuccetto di velluto rosso, e, poiché le 
donava tanto ch’essa non volle più portare 
altro, la chiamarono sempre Cappuccetto 
Rosso.  

 
C’era una volta, tanto e tanto tempo fa, 
una bambina. Aveva gli occhi azzurri 
come il cielo e i capelli biondi come 
l’oro. Tutti la chiamavano Cappuccetto 
Rosso perché portava sempre, 
d’inverno e d’estate, una mantellina con 
il cappuccio rosso. 

 

Non passa giorno, purtroppo, che non veda “nuove” edizioni di fiabe classiche (in 

raccolta o versione singola) nelle quali si ritrovano gli stessi “vizi” del passato. Senza 

contare il pessimo servizio svolto da quotidiani e settimanali, i quali propongono in 

allegato a prezzi speciali fiabe per bambini che – e lo dice chi conosce la produzione anche 

passata – sono spesso una riproposta di testi adattati e illustrati tra gli anni ’50 - ’80 del 

secolo scorso, un periodo in cui abbiamo avuto riduzioni e adattamenti di pessima qualità. 

Ci stupisce, tanto per fare un esempio, che il “Corriere della sera”, il quale qualche anno fa 

aveva proposto delle fiabe in ottima versione scritta ed illustrata (edizioni Fabbri), 
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ultimamente abbia invece “offerto” ai bambini racconti fiabeschi risalenti al periodo sopra 

indicato. Ma potrei elencare anche altri giornali. 

Mi sento veramente indignata (Hessel insegna!), come educatrice, studiosa di 

Letteratura per l’infanzia e Pedagogia, ma soprattutto come persona rispettosa dei bambini 

e dei giovani, che oggi più di ieri (paradosso dei paradossi!!!) si tenda ancora verso il 

basso, come se la “lezione in positivo” della grande svolta letteraria della metà degli anni 

Ottanta non avesse toccato il mondo della fiaba.  

 
2) 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 

conformato, le stereotipie.  Purtroppo, si capis

Innanzitutto i responsabili delle scelte edi

viene affidato l’adattamento – ignorano 

caratteristiche di contenuto e formali, 

stupefacente……… chi adatta le fiabe per i

testo in una buona traduzione e versione in

studi e analizzo i testi sugli adattamenti delle

farebbe anche ad editor e adattatori, conosce

suo sviluppo storico e la sua “autentica” fun

Forse così saprebbero dove dirigersi, senza 

D
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ubois C. K. & Stibane, Voglio anch’io la mamma!, AER
001 
per celare, all’occhio meno critico e più 

ce, eccome se si capisce il perché…. 

toriali – e di conseguenza le persona a cui 

che cos’è la fiaba, quali sono le sue 

e, cosa ancora più strabiliante e 

 bambini non legge mai (o quasi mai) il 

tegrale! Di ciò me ne sono accorta perché 

 fiabe da ormai qualche decennio. Male non 

re anche cos’è la letteratura per l’infanzia, il 

zione (che non è il didascalismo esplicito!). 

seguire soltanto le proprie personali idee, 



spesso obsolete, non supportate dalla necessaria conoscenza letteraria, e vorrei dire anche 

pedagogica.   

   In seconda istanza, questi adulti che scelgono e adattano fiabe non hanno minimamente 

il sospetto di mancare di rispetto ai bambini e ragazzi nel loro diritto di poter fruire 

di una “Letteratura di qualità”. Aspetto a dir poco “sconvolgente” in un’epoca in cui si 

continua a parlare di “diritti dell’infanzia”! Si ricordano a tale proposito queste parole 

scritte - ma evidentemente sconosciute ancora in Italia – della Carta Europea del libro per 

ragazzi pubblicata negli anni Settanta 

 
Un libro per ragazzi deve avere una reale qualità letteraria: proprio perché 
ci si rivolge a dei ragazzi (…) bisogna preoccuparsi della purezza, della 
ricchezza e della bellezza del linguaggio (…). È necessario che i libri non 
siano leggibili in funzione dell’età alla quale sono rivolti, ma siano capaci di 
suscitare l’adesione dei loro lettori mediante la qualità stessa della loro 
espressione letteraria (Held, 1978). 
 

Alla classica obiezione che, vista l’età dei bambini, un adattamento è necessario rispondo 

in modo molto semplice, logico e coerente con la letteratura:  

a) graduare le fiabe in base alle diverse età, spostando in avanti quelle più “paurose”;  

b) 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;  

c) fare un adattamento che sia rispettoso del testo fiabesco, evitando cioè di 

eliminare parti di testo comprensibili e belle;  

d) evitare integrazioni e riscritture che sviliscono il testo.  

Insomma… Adattamenti sì, ma a certe condizioni. 

 
3) Concludendo tra una ponderata indignazione, un continuo e personale 

impegno e un appello di speranza. 
 
In conclusione, vorrei dire una serie, lungamente ponderata e piuttosto esasperata, 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!!! 
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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.  

 

Silvia Blezza Picherle 

Aprile 2011 
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