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Abstract 
“Sotto mentite spoglie” prende in considerazione la 
fiaba come un prodotto della cultura presente in ogni 
civiltà che ha tramandato nel tempo personaggi, tradi-
zioni e luoghi. Molte fiabe sono simili tra loro anche se 
provenienti da periodi storici e luoghi completamente 
diversi e distanti. Le fiabe sono state rappresentate e 
tramandate prima oralmente e, in seguito, attraverso 
la scrittura. Nella tradizione orale, il cambiamento e la 
trasformazione del racconto sono componenti struttu-
rali della comunicazione. 
Il presente progetto di tesi vuole mettere in evidenza 
come i racconti sottesi alle fiabe subiscano importanti 
trasformazioni nel corso del tempo. Per la realizzazio-
ne dell’artefatto sono state prese in considerazione le 
tre versioni più importanti del racconto noto a tutti 
come “Cenerentola”, in particolare quelle di Giambat-
tista Basile (1634), di Charles Perrault (1697) e di Jacob e 
Whilem Grimm (1812). Attraverso l’uso della tipografia 
espressiva e la presentazione di una selezione di illu-
strazioni storiche si è cercato di evidenziare le diffe-
renze rilevate nelle diverse versioni analizzate. Come 
comunicatrice visiva ho tentato, inoltre, di offrire di-
verse chiavi di lettura che rispettino la sensibilità e le 
preferenze del fruitore.

Svolgimento
Dopo la fase di ricerca ho scelto il titolo che sarebbe 
stato oggetto d’analisi della mia tesi, ovvero la fiaba 
nota come “Cenerentola”. Scelto il titolo ho cercato 
informazioni e ne è risulatato che di questo racconto 
esistono tre versioni che sono state il punto di par-
tenza per la maggior parte delle rappresentazioni esi-
stenti. Ho quindi iniziato a cercarne le traduzioni più 
accreditate nella loro versione integrale e su queste 
ho svolto un’analsi comparativa per comprenderne le 
differenze. Partendo da queste, ho deciso di realizzare 
un libro testuale abbinato a un libro illustativo così da 
poter mostrare visivamente le differenze prendendo in 
considerazione cinque momenti comuni all’interno dei 
tre racconti. Il libro di testo è stato rielaborato tramite 
elementi di tipografia espressiva, in modo da rendere il 
testo più dinamico e mettere in evidenza alcuni aspet-
ti caratteristici dei vari racconti.

Conclusioni
Nel complesso sono soddisfatta del risultato ottenu-
to, l’abbinamento di un‘illustrazione basata su un te-
sto diverso da quello che viene letto rende evidente la 
differenza che intercorre tra i due elementi accostati. 
Ogni illustrazione parla, narra già dei particolari utili 
alla comprensione e al confronto con il testo. 

Quando ero piccola i miei genitori mi leggevano sempre le fiabe, crescendo mi è 
rimasto l’interesse per questo genere narrativo e sono venuta a conoscenza di 
quanto questi racconti siano diversi da quelli che mi leggevano. Le fiabe hanno 
subito numerevoli mutazioni nel corso del tempo, la mia idea per il progetto della 
tesi di Bachelor nasce dalla necessità di mostrare questi mutamenti.


