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 Introduzione  

1.1 Introduzione al tema 

Durante la lettura e l’ascolto di storie, grazie a una serie di elementi che compongono il testo, è 

possibile che nel lettore vengano suscitate delle risposte partecipatorie, le quali inducono il soggetto 

a rispecchiarsi nel racconto. Questo processo psicologico è conosciuto come identificazione. Come 

si legge in uno dei principali vocabolari della lingua italiana, identificarsi significa sentirsi identico 

a un’altra persona (Zingarelli, 1987, p. 464). Questa definizione permette di comprendere meglio il 

significato del processo psicologico appena citato: tale processo implica che il lettore venga 

coinvolto emotivamente nella storia, sentendosi partecipe a tal punto da identificarsi. Affinché 

questo processo d’identificazione possa avvenire, è necessario che nel testo siano presenti alcuni 

fattori che colpiscano il lettore o, nel caso dei bambini della SI, l’ascoltatore. Alcuni di questi fattori 

riguardano il tipo di personaggio, le sue esperienze, le emozioni che vive e il contesto descritto; 

questi elementi consentono al soggetto in questione un rispecchiamento del proprio Sé. 

1.2 Motivazione della scelta 

Durante la lettura di un romanzo, o la visione di un film, capita che i personaggi della storia 

presentati con determinate caratteristiche riescano a suscitare nel lettore, o nello spettatore, un senso 

di appartenenza, portando a instaurare una sorta di legame invisibile. Gli avvenimenti, le azioni, gli 

atteggiamenti descritti, i pensieri e i dialoghi che vengono narrati all’interno di una storia sono 

elementi dai quali è possibile sentirsi richiamati a far parte del racconto. Suscitando emozioni e 

sentimenti, essi hanno dunque la forza di evocare vissuti individuali.  

Questa ricerca si propone di capire come i bambini reagiscono a una fiaba di un’origine 

culturale lontana dalla loro e ai suoi contenuti lessicali. La fiaba utilizzata per la ricerca è stata 

selezionata secondo pochi ma precisi requisiti, ritenuti necessari per il lavoro. In primo luogo sono 

state prese in considerazione solo fiabe provenienti da continenti lontani dalla cultura occidentale. 

Secondariamente, ma non meno importante, è stato necessario considerare il lessico utilizzato nella 

narrazione, il quale doveva essere accessibile alla comprensione dei bambini della scuola 

dell’infanzia. Il testo scelto è una fiaba africana: La città dove aggiustano gli uomini, originaria 
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dalla Nigeria
1
. Ho scelto di realizzare il mio progetto di ricerca nell’ambito dell’italiano poiché 

durante il mio percorso formativo mi sono chiesta quanto sia rilevante considerare sia gli aspetti 

propriamente linguistici di una storia, sia la sua provenienza culturale. Le altre fiabe valutate sono 

state escluse poiché le storie narrate non presentano nulla di particolarmente riconducibile a culture 

lontane da quella europea, oppure sono delle rivisitazioni di altre fiabe esistenti e già diffuse nel 

nostro contesto culturale, come Pik Badaluk e il leone, che è una versione africana di Cappuccetto 

rosso. 

Considerando l’esperienza avuta all’interno della scuola dell’infanzia, ho potuto osservare in 

varie occasioni che, a seguito di una storia raccontata in sezione o forse sentita a casa, i bambini 

riproponevano nel gioco libero i personaggi e le vicende narrate. Ho potuto così rilevare 

concretamente  l’attuazione di un certo processo di identificazione. L’identificazione è dunque un 

tema che a mio parere coinvolge tutti, perché è un’esperienza che si fa regolarmente. A tale 

proposito rinvio alle teorie di Bruno Bettelheim (1979), il quale sostiene che la funzione della fiaba 

concerne la crescita del bambino; ossia, le fiabe insegnano ai bambini a diventare grandi, a 

costruirsi una loro identità e soprattutto a riconoscere un senso della vita: ciò significa che 

attraverso le fiabe il bambino può vivere delle esperienze di crescita, le quali possono permettergli 

di acquisire delle capacità tali da comprendere le persone che gli stanno attorno, portandolo a 

superare il proprio egocentrismo e sviluppando la propria maturità psicologica. La fiaba è una 

risorsa di sviluppo nella crescita del bambino, ma, per essere tale, essa deve riuscire a “toccare 

contemporaneamente tutti gli aspetti della sua personalità, e questo senza mai sminuire la gravità 

delle difficoltà che affliggono il bambino, anzi prendendone pienamente atto, e nel contempo deve 

promuovere la sua fiducia in se stesso e nel futuro.” (Bettelheim, 1979, p. 11)
2
 

Nel mio lavoro è stato interessante verificare come questa potente azione del materiale fiabesco 

si sia espressa senza difficoltà, anche proponendo ai bambini una narrazione di origine africana. 

Questa fiaba offre così, insieme, la possibilità di accostarsi a un’altra cultura e di conoscere parole 

nuove. 

                                                 
1
 Vedi allegato 1. 

2
  Vedi quadro teorico, il ruolo della fiaba nello sviluppo del bambino, p. 5 . 
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 Quadro teorico 

2.1 La fiaba e le sue origini 

La fiaba è un genere letterario caratterizzato da racconti medio-brevi, il più delle volte contenenti 

personaggi ed episodi fantastici, che hanno spesso un obiettivo formativo o di crescita morale. 

Come illustra Gianna Marrone (2002), la fiaba nasce da una tradizione orale del popolo e per tale 

motivo possiamo considerarla parte del patrimonio della cultura popolare. Affinché la fiaba entri 

nella cultura ufficiale di una data regione o luogo, è quindi importante che essa venga a un certo 

punto messa per iscritto. Nel passato, in una società a carattere rurale e di tradizione orale, la fiaba 

era destinata a un pubblico adulto; originariamente i temi di questi racconti erano più crudi di quelli 

odierni, contenenti scene e descrizioni violente, e venivano raccontati in momenti della vita sociale 

degli adulti, come veglie e riunioni. Oggi invece la fiaba è tipicamente destinata a un pubblico 

infantile. 

Normalmente le raccolte di fiabe sono riconducibili a un luogo preciso, come un paese o una 

regione; per questo motivo si potrebbe pensare che le fiabe siano tutte differenti tra loro e che 

abbiano contenuti diversi le une dalle altre. Eppure è curioso riconoscere che la stessa fiaba è spesso 

raccontata con alcune modifiche in luoghi geografici molto distanti tra loro. Per spiegare questo 

fatto, sono state concepite alcune teorie. La prima è l’ipotesi monogenetica, anche detta teoria 

indianista: essa ritiene che “le fiabe sono nate in un solo posto, in un certo periodo storico, e da quel 

luogo si sono poi diffuse in tutto il resto del mondo” (Marrone, 2002, p. 34) a partire dall’india. 

Dunque, proseguendo con quanto espone la studiosa, questa teoria presuppone che il diffondersi 

delle fiabe, attraverso la trasmissione orale, in altri spazi e in tempi che seguono, “possa produrre 

dei mutamenti nei contenuti della narrazione, pur mantenendo quelle similitudini proprie della 

naturale evoluzione umana”. La seconda è chiamata invece ipotesi poligenetica ed è basata sulle 

teorie evoluzionistiche darwiniane; essa “stabilisce che le fiabe possono essere nate 

contemporaneamente in tutto il mondo, e non in un solo luogo. Di fatto la teoria presuppone che il 

genere umano si comporta fondamentalmente in maniera simile” (Marrone, 2002, p. 34). Le 

somiglianze tra fiabe non sono dovute a un comune luogo d'origine della fiaba stessa, ma piuttosto a 

certe caratteristiche comuni dell’umanità; alcune funzioni psichiche all'origine dei principi morali 

sarebbero infatti condivise da popolazioni diverse e distanti geograficamente tra loro, dando così 
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luogo a fiabe che si somigliano molto. L’ultima ipotesi ritiene semplicemente che le somiglianze tra 

fiabe siano puramente casuali. 

In conseguenza delle evidenti somiglianze delle fiabe, in passato alcuni studiosi hanno 

analizzato il loro contenuto per individuare degli elementi che potessero essere utili al 

riconoscimento di una particolare struttura del testo, primo tra tutti Vladimir Propp: nelle sue 

celebri analisi sono stati identificati degli elementi ripetitivi, che possono essere riconosciuti in più 

fiabe. Il concetto di ripetitività della fiaba, esposto da Propp, introduce l’idea che in queste storie ci 

sono degli elementi ricorrenti e variabili. Questi elementi mutano, come i nomi dei personaggi, ma 

le azioni che essi compiono rimangono costanti; dunque, le azioni che vengono descritte nelle fiabe 

sono ripetitive, e compongono la struttura fondamentale della fiaba.  

2.2 La morfologia della fiaba 

È possibile riconoscere in tutte le fiabe delle caratteristiche comuni; rispetto ad altri generi testuali, 

il repertorio degli argomenti fiabeschi è piuttosto ridotto, e, benché la fiaba sia multiforme, mostra 

elementi ripetuti in modo ricorrente, al variare di ambientazione, usi, costumi e abitudini. 

Come si è accennato, la ripetitività della fiaba è stata individuata, studiata e illustrata da Vladimir 

Propp (1928) nella sua opera più celebre, La Morfologia della fiaba, in cui analizza, appunto, la 

struttura della fiaba. In questo saggio, Propp propone una sorta di grammatica del racconto, in cui 

presuppone che tutte le fiabe contengano degli elementi comuni, trascurando cultura e luogo  di 

provenienza. In ogni fiaba si possono riconoscere una serie di funzioni narrative, ovverosia delle 

chiavi di lettura per l’interpretazione ripetitiva della struttura della fiaba: sebbene i nomi dei 

personaggi e gli ambienti cambino, le funzioni narrative rimangono costanti. Nella sua ricerca, 

Propp identifica 31 funzioni di base, che permettono di descrivere tutte le fiabe, senza far 

riferimento al contenuto specifico della narrazione
3
. 

Per esemplificare quanto riconosciuto da Propp, di seguito vengono riportati alcuni esempi 

di analisi delle funzioni in riferimento alla fiaba africana La città dove aggiustano gli uomini, scelta 

per compiere questa ricerca. A sinistra vengono riportate delle brevi descrizioni di quanto succede 

nella fiaba, mentre nella colonna di destra è spiegata la funzione di riferimento, che può presentarsi 

in modo differente (per esempio un allontanamento potrebbe indicare un personaggio che va a 

lavoro, che intraprende un viaggio o che va a cercare bacche nel bosco): 

 

 

                                                 
3
 Cfr. Propp (1971, pp. 39-71). 
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La una ragazza è nella foresta a 

cercare da mangiare. 

 

La ragazza si rifugia dalla pioggia in 

un tronco e viene mangiata dal 

diavolo. 

 

La vedova trova le ossa della figlia e 

decide di portarle alla città dove 

aggiustano gli uomini. 

 

La vedova lungo il cammino incontra 

un serpente e una rana che le danno 

indicazioni per raggiungere il luogo 

di destinazione. 

 

Gli abitanti della città dove 

aggiustano le ossa dicono alla donna 

cosa deve fare per riavere sua figlia. 

 

La Vedova deve portare le bestie al 

pascolo e deve nutrirle solo con 

frutta fresca. 

 

La donna ritorna al villaggio e sua 

figlia è nuovamente in vita, e più 

bella di prima. 

 I ALLONTANAMENTO: Uno dei 

membri della famiglia si allontana dalla 

casa. 

 

VIII DANNEGGIAMENTO: il cattivo 

arreca un danno o una lesione ad uno 

dei membri della famiglia 

 

X REAZIONE INCIPIENTE: il 

ricercatore decide di reagire 

 

 

XIV FORNITURA: personaggi diversi si 

mettono a disposizione dell’eroe 

 

 

 

XII PRIMA FUNZIONE DEL 

DONATORE: l’eroe viene messo alla 

prova 

 

XIII REAZIONE DELL’EROE: l’eroe 

supera la prova 

 

 

XIX L’UCCISO RITORNA IN VITA: 

viene posto riparo alla sciagura 

 

 

Le funzioni compaiono secondo un ordine costante, ma è da notare che queste non sono mai, o 

quasi mai, tutte presenti in un solo testo. 

Poiché in una fiaba spesso si possono attribuire medesime azioni a personaggi diversi, è 

possibile studiare la fiaba sulla base delle funzioni dei personaggi. Insomma, analizzando “le fiabe” 

ci si accorge che i personaggi, nonostante le loro diversità, assolvono la stessa funzione, che, però, 

può cambiare nella sua realizzazione e modalità costituendo una grandezza variabile. Con 

grandezza variabile s’intende che ogni personaggio della fiaba può compiere una delle 31 funzioni, 

ma il modo con cui la può realizzare è molto diverso da come un altro personaggio, di un’altra 

fiaba, può compiere la medesima funzione; il numero di queste è limitato, mentre, invece, i 
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personaggi possono mutare infinitamente. Grazie a questo, è possibile spiegare il duplice carattere 

della fiaba: da un lato la sua multiformità, la sua eterogeneità e il suo carattere vivace, dall’altro lato 

la sua uniformità e ripetitività. In breve, in ogni fiaba il “cosa” risponde a quali azioni compiono i 

personaggi ed è l'elemento principale; invece il “chi” corrisponde a chi compie l’azione e il “come” 

coincide con le questioni di carattere accessorio.  

Sulla base di Propp è dunque possibile aspettarsi che tutte le fiabe ossiedono delle 

somiglianze tali da essere considerate familiari alla cultura di provenienza di ciascuno, 

indipendentemente dal suo luogo di origine. Pertanto è possibile ipotizzare che gli elementi comuni 

alle varie fiabe agiscano favorevolmente nel processo di identificazione anche da parte di un 

ascoltatore proveniente da un retroterra culturale e da esperienze diverse. 

2.3 Il ruolo della fiaba nello sviluppo del bambino 

Da sempre le fiabe vengono raccontate e tramandate, sia a scopo di intrattenimento e divertimento, 

sia per divulgare messaggi morali, i quali richiedono all’ascoltatore di riflettere su quanto sentito e 

di concepire la storia come una lezione di vita. Bruno Bettelheim, noto psichiatra e psicoanalista 

austriaco, si interessò allo sviluppo del bambino, in particolare di bambini con disturbi di psicosi e 

autismo. Nell’opera Il mondo incantato – uso, importanza e significati psicanalitici delle fiabe, 

scritta nel 1977, Bettelheim spiega come le fiabe siano un genere narrativo che si adatta in maniera 

consona alla mentalità del bambino, permettendo la crescita del Sé. Egli parte dal presupposto che 

la comprensione del significato della vita non venga improvvisamente acquisito a una particolare 

età, ma in ogni momento si cerca il suo senso conformemente al modo in cui le nostre menti e il 

nostro intelletto si sono già sviluppati. Di conseguenza egli sostiene che accompagnare un bambino 

nel suo percorso di crescita comporta un compito assai difficile e non trascurabile: aiutarlo a trovare 

il significato della vita. Per aiutare il bambino in questo preciso compito, non c’è modo migliore che 

ricorrere alla letteratura, e più precisamente alle fiabe: 

una storia [per] […] catturare l’attenzione del bambino, deve divertirlo e suscitare la sua curiosità. […] 

Stimolare la sua immaginazione, aiutarlo a sviluppare il suo intelletto e chiarire le sue emozioni, […] nel suo 

contempo suggerire soluzioni ai problemi che lo turbano. In breve, essa deve […] promuovere la sua fiducia in 

se stesso e nel suo futuro. (Bettelheim, 1979, p. 10) 

Come accennato in precedenza, durante i secoli le fiabe sono state utilizzate per comunicare sia con 

i bambini, sia con gli adulti. Le storie in esse narrate trattano problemi universali e, in primo luogo, 

quelli che per primi occupano la mente del bambino; le fiabe, infatti, parlano al bambino dei suoi 

moti interiori, in un modo che esso inconsciamente comprende, offrendo esempi di soluzioni. 

Secondo svariate forme, le fiabe cercano di comunicare come sia inevitabile lottare contro le 
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difficoltà della vita, poiché esse fanno parte dell’esistenza umana, ed è solo affrontandole che si può 

superarle in maniera positiva. Ecco perché non bisogna censurare certe tematiche, in quanto il 

bambino necessita di ricevere suggerimenti in forma simbolica su come poter affrontare questi 

problemi. Inoltre, per permettere lo sviluppo del bambino, nella fiaba le situazioni sono 

semplificate, e i personaggi sono resi tipici e non unici. In questo modo la fiaba può condurre il 

bambino verso il suo futuro, favorendo il distacco dai suoi desideri infantili di dipendenza e 

agevolandolo a raggiungere un’esistenza indipendente. In conclusione, attraverso una fiaba possono 

essere trasmessi dei significati diversi a seconda degli interessi e dei bisogni che il bambino ha in un 

determinato passaggio della sua vita e, oltre a intrattenerlo, gli si permette di conoscersi e di 

sviluppare il proprio Sé.  

2.4 Benefici della narrazione: identificarsi per crescere e ascoltare per imparare 

La narrazione durante lo sviluppo del bambino, come indicato da Bettelheim, ha dunque un ruolo 

molto importante. L’ascolto delle fiabe, infatti, permette per prima cosa di imparare a riconoscere le 

emozioni e le esperienze sia positive, sia negative. Con esse si amplia e s’incrementa lo spazio 

cognitivo: l’ascoltatore, attraverso l’immaginazione, può rappresentarsi mentalmente la realtà 

narrata, e con questo può interiorizzare le esperienze fatte o udite; in seguito, nel caso in cui esso è 

chiamato a vivere un’esperienza simile nella realtà, sarà agevolato nel trasferire le emozioni note 

nel proprio vissuto; è come se vivesse due volte la stessa situazione, ma alla seconda volta il 

bambino è maggiormente in grado di gestire il proprio essere. Attraverso la capacità di cogliere con 

attenzione, rispetto e amorevolezza le proprie e le altrui emozioni ed esperienze, si sviluppano 

inoltre le funzioni empatiche. L’osservazione e il racconto delle vite di altri apre delle nuove 

possibilità all’esperienza personale, dunque l’ascolto di fiabe permette anche di conoscere in modo 

più approfondito la propria esistenza, nelle sue possibilità e sviluppi. Nelle storie, inoltre, le azioni 

buone o cattive sono riconoscibili e comprensibili; il bambino può dunque imparare i valori e i 

disvalori riconducendoli alla propria vita reale. I bambini possono recepire quali siano i modi e i 

comportamenti da mettere in atto e cosa possono implicare, pertanto hanno la possibilità di 

apprendere delle regole di vita relazionale e sociale. 

Un’altra ragione per cui è molto importante raccontare storie ai bambini, è legato alla 

possibilità di far conoscere ad essi l’esercizio delle funzioni genitoriali, ossia quelle azioni che i 

genitori svolgono per i figli fin tanto che essi non sono in grado di compierle da soli; come si può 

osservare nella fiaba scelta una madre gelosa uccide la propria figlia per averla più bella, e a seguito 
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del racconto i bambini si sono espressi contrariati e sprezzanti nei confronti delle azioni commesse 

da questo genitore. 

Affinché tutte queste attitudini vengano sviluppate, anche chi legge o racconta ha un ruolo 

fondamentale; esso è chiamato a fare da mediatore tra il testo e l’ascoltatore. La mediazione 

testuale, come da me attuata attraverso l’uso di voci differenziate, è l’insieme delle attività e delle 

situazioni comunicative che avviano l’ascoltatore alla comprensione e alla fruizione del testo. 

Dunque la mediazione è necessaria per stabilire una relazione fra il testo e le esperienze degli 

allievi, coinvolgere l’allievo emotivamente e cognitivamente, e favorire la comprensione del testo. 

A tutti questi aspetti è sotteso un meccanismo psicologico fondamentale, individuato da Bettelheim: 

l’identificazione, poiché è proprio attraverso questo processo mentale che il bambino può trarre 

dalle fiabe un ricco significato personale. 

Maria Chiara Levorato (2000), psicologa dello sviluppo, sostiene che per identificazione 

s’intende quel processo che viene messo in atto quando si suscitano delle risposte partecipatorie nel 

lettore (considerando che la ricerca si riferisce a bambini che non sanno ancora leggere si parlerà di 

“ascoltatori”). Perché questo processo si realizzi devono essere considerati alcuni fattori, tra i quali i 

personaggi del racconto. Infatti, l’ascoltatore non riesce a identificarsi con qualsiasi personaggio 

presente nella storia, ma si riflette in quelli che corrispondono maggiormente alla propria 

concezione di Sé; vale a dire che l’ascoltatore prova coinvolgimento nella vicenda soltanto quando 

percepisce una somiglianza del proprio Sé con il personaggio della storia. Se la storia descrive 

situazioni, azioni o sentimenti che richiamano fortemente nell'ascoltatore esperienze passate, è 

probabile che esso si sentirà partecipe delle emozioni che prova il personaggio del racconto. Di 

conseguenza, possiamo definire la risposta partecipatoria come la condivisione dello stato emotivo 

dei personaggi. 

Esistono diverse risposte partecipatorie, che nascono dall’interazione di vari fattori che danno 

luogo a diversi livelli di coinvolgimento. Questi fattori sono i risultati di una relazione che nasce tra 

l’ascoltatore e il testo: dal contenuto e dallo stile utilizzato per presentare le vicende dei personaggi 

del racconto e dalle conoscenze dell’ascoltatore; dalle sue emozioni, dalle sue esperienze, dai suoi 

atteggiamenti e aspettative. Quando si partecipa alla storia e ci si rapporta ai personaggi con 

coinvolgimento, accade un fenomeno particolare per il quale l’ascoltatore è portato  a non sentirsi 

più sé stesso, ma è condotto a provare esperienze che sovente sono negate e proibite, talvolta 

temute, e che si pensa di poter vivere solo in forma vicaria. Levorato illustra come il 

rispecchiamento di Sé può avvenire in due direzioni: la prima, descritta da Freud, consiste nel 

riconoscere di desiderare per sé le caratteristiche o la storia dell’altro, per cui nasce il desiderio 

inconscio di essergli simile imitandone il comportamento; l’altra avviene nel momento in cui la 
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persona conosce sé stessa mediante l’altro. L’identificazione col personaggio può dipendere altresì 

dal modo in cui il lettore, o l’ascoltatore, riconosce sé stesso e dalla sua consapevolezza delle 

concezioni del mondo e del Sé. Queste considerazioni indicano che il rispecchiamento non avviene 

su basi sociali e culturali ma puramente su vissuti interiori, i quali concernono le emozioni. 

Oltre alle dimensioni psicologiche accennate finora, un altro aspetto importante e utile della 

narrazione è legato al miglioramento delle competenze linguistiche; ossia, l’ascolto di storie 

incentiva un ampliamento del vocabolario, e una primaria conoscenza delle forme grammaticali, 

sintattiche ed espressive. Attraverso la lettura della fiaba La città dove aggiustano gli uomini, alcuni 

bambini si sono confrontati con vocaboli nuovi o poco conosciuti, e per menzionarli sono ricorsi a 

dei “sinonimi”, che per essi corrispondono a delle parole familiari riconducibili alla stessa aerea 

semantica: il baobab è stato chiamato semplicemente albero e il diavolo è diventato un orco. 

Contemporaneamente i bambini hanno attivato le loro abilità cognitive, le quali consistono nello 

sviluppo dell’organizzazione del pensiero in termini narrativi secondo delle sequenze logico-

temporali precise; con la richiesta di riassumere la fiaba i bambini hanno dovuto cercare di ricordare 

e riordinare i vari eventi. In questa attività  è stato possibile anche riconoscere la ricerca da parte di 

un bambino, Mr, di riproporre le medesime parole ascoltate (probabilmente complesse da riprodurre 

perché poco note per esempio la “frutta acerba” la riporta nel seguente modo: “poi la frutta 

cerbiatta alla mucca”; questo fa supporre che il bambino sia ricorso alla parola cerbiatta per 

assonanza. 
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 Metodologia 

3.1 Oggetto e scopo di ricerca 

L’oggetto della mia ricerca riguarda l’attivarsi del processo di identificazione attraverso la proposta 

di un racconto non appartenente alla cultura occidentale. A seguito della lettura della fiaba, ho 

chiesto ai bambini, in momenti differenti,  di disegnare cosa è piaciuto di più della fiaba e quale dei 

personaggi della storia vorrebbero essere; infine, ogni bambino è stato sottoposto a una intervista. 

Ritengo che queste tre attività sono state le più funzionali per eseguire la mia ricerca, poiché il 

disegno è uno strumento con cui il bambino della SI è particolarmente abituato a esprimersi, perciò 

attraverso esso ho potuto effettuare un’attenta analisi, mentre l’intervista è stata un altro mezzo 

funzionale per provare a individuare se è avvenuto un processo d’identificazione. 

Per tale ricerca ho cercato accuratamente una fiaba la cui  trama non è riconducibile alle più 

note fiabe classiche europee come Cappuccetto Rosso, Hänsel e Gretel o La piccola fiammiferaia, 

ma che presenta dei contenuti a cui i bambini della SI del nostro territorio, oggi, non sono 

generalmente abituati, per lo meno non in forme così esplicite (poiché sono generalmente state 

adattate). Infatti, La città dove aggiustano gli uomini contiene scene che si possono considerare 

macabre, come il diavolo che mangia una bambina e ne sputa le ossa o la madre che recupera le 

ossa per riaggiustare la figlia. Inoltre, ho scelto una fiaba che con grande probabilità i bambini in 

analisi non hanno mai ascoltato prima d’ora. Per la mia ricerca ho dunque selezionato varie fiabe, 

tra le quali Il guardiano del lago (Nelson Mandela, 2004) e Lian (Chen Jiang Hong, 2007), scartate 

entrambe l’una per motivi linguistici, troppo complessa per bambini della SI, l’altra troppo 

riconducibile ad altre fiabe classiche presumibilmente conosciute. 

Lo scopo della mia ricerca è di proporre a un gruppo di bambini della scuola dell’infanzia del 

territorio ticinese una fiaba africana. Il mio intento è di verificare se i bambini riescono a capire un 

racconto che presenta elementi culturali non appartenenti al luogo in cui essi vivono, e a 

identificarsi nei personaggi. 

3.2 Domande e ipotesi di ricerca 

 I bambini riescono a identificarsi in personaggi di fiabe appartenenti a un’altra cultura? 

 Se il processo d’identificazione è ritenuto una dinamica universale, come si realizza? 
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Considerando i fattori che determinano l’identificazione del proprio Sé citati precedentemente, 

ipotizzo che tutti i bambini ai quali ho proposto il racconto, non abbiamo difficoltà a riconoscersi 

all’interno di questa fiaba africana, poiché, da quanto riportato nelle teorie relative 

all’identificazione, questo processo dovrebbe aver luogo nel lettore indipendentemente dall’origine 

culturale della fiaba considerata. Dunque, nel caso di questa ricerca, l’ascoltatore, seppur 

appartenente a un’altra tradizione culturale, gestirà senza difficoltà gli elementi “stranieri” poiché la 

struttura della fiaba, la sua morfologia, è dominante al punto tale da permettergli di comprendere la 

vicenda e di identificarsi in essa. Parto perciò dal presupposto che nelle fiabe ci si identifica sempre, 

a prescindere dalla cultura di appartenenza della fiaba e del lettore. 

3.3 Variabili di ricerca 

È necessario sottolineare che questa ricerca ricorre al metodo qualitativo, il che considera l’assenza 

di ausilio di formule, modelli matematici e statistiche; questo metodo non richiede grandi numeri 

per cui avvalersi e cerca di indagare in modo approfondito un solo aspetto cercando di ottenere il 

maggior numero di informazioni per rispondere al quesito di ricerca. Per tale motivo è stato 

necessario un campione di ricerca ristretto.  

In generale, nel proporre questo tipo di attività è importante che i bambini sappiano mettere 

in atto la loro capacità di ascolto e di comprensione, poiché sono i fattori necessari dai quali il 

processo di identificazione può essere innescato. I bambini devono poi attivare ulteriori capacità 

cognitive, come esprimersi a livello grafico e verbale. 

In questo lavoro i seguenti elementi rappresentano le possibili variabili: 

 il campione di ricerca: 

- il contesto socio-culturale, ossia la presenza di bambini stranieri; 

- le competenze linguistiche ed espressive; 

- le competenze grafo-motorie; 

- la familiarità con l’esposizione ai racconti;  

- la conoscenza della cultura africana; 

 i tempi: 

- la distanza con cui sono stati proposte le tre attività; 

 gli strumenti di supporto: 

- assenza/presenza di illustrazioni. 
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La storia è stata raccontata a due sezioni differenti (vd. paragrafo successivo), nelle quali ho trovato 

realizzate (e ho scelto di concretizzare) le seguenti variabili:  

 il campione di ricerca: 

-  assenza di bambini stranieri fortemente radicati in una diversa cultura d’origine; 

- le competenze linguistiche di alcuni bambini non hanno permesso loro di esprimersi 

sufficientemente; 

- la maggior familiarità con le fiabe dei bambini della sezione di Tesserete; 

 i tempi: 

- la distanza con cui sono state proposte le tre attività nelle due sedi. A Savosa il primo momento e il 

secondo sono stati separati da un week end, mentre a Tesserete da due giorni scolastici; 

 gli strumenti di supporto: 

- assenza di illustrazioni. 

3.4 Campione di rifermento 

I soggetti sottoposti alla mia ricerca sono stati dei bambini del terzo anno di scuola dell’infanzia (11 

bambini), poiché possiedono competenze linguistiche più sviluppate rispetto ai compagni del primo 

e del secondo livello. Dunque, per avere un riscontro verbale più significativo ho avuto bisogno che 

i bambini sapessero dialogare e farsi comprendere nel parlato.  

La prima sezione di riferimento è della scuola di Savosa ed è composta da 23 bambini, tra 

cui due stranieri (una bambina cinese e un bambino inglese). In particolare il terzo livello 

comprende cinque femmine e due maschi, tutti di cinque anni eccetto una bambina di sei; questi 

sono tutti di origine svizzera e di madre lingua italiana; due di essi sono anche bilingue, C parla il 

francese e N il tedesco. Tra loro c’è Cr il quale è seguito da una logopedista perché affetto da 

balbuzie. Non sono presenti bambini seguiti dal servizio di sostegno pedagogico, sebbene Mt sia 

stato segnalato. Tra i bambini del terzo livello non ci sono rinviati dell’anno precedente. A 

settembre dell’anno scorso Cr ha perso il papà e non ha ancora superato questa perdita, per questo 

motivo la docente ha chiesto di escluderlo dalla ricerca. Durante gli ultimi tre anni, in sezione è 

stato realizzato un percorso sull’Africa, perché erano presenti due bambini di origine africana, 

anche se nati in Svizzera; dunque gli allievi del terzo livello attuale vi hanno partecipato, anche se 

appartenevano al primo livello. Questo percorso sull’Africa ha previsto delle danze di origine 

africana, uno studio sulle abitazioni e le abitudini di questo paese, e l’ascolto di musiche 

tradizionali. Gli allievi, in occasione di questo progetto di due anni fa, hanno potuto vedere il 
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cartone animato di Kirikù e la strega Karabà
4
. Durante l’anno, in questa sezione, vengono dedicati 

molti momenti alla lettura e all’ascolto di storie; l’anno scorso, per esempio, è stato letto il libro 

originale di Mary Poppins (tema dell’anno) e qui il racconto è stato letto senza il supporto di 

immagini; generalmente la docente è solita ad accompagnare il racconto con le illustrazioni del 

libro. In ambito grafico-pittorico questi bambini sono molto abituati a disegnare, eccetto Mt che 

ancora fatica. I materiali che la docente titolare propone maggiormente per la realizzazione dei 

disegni sono soprattutto i pennarelli grossi e fini, ma anche le matite colorate. Durante questi anni i 

bambini hanno potuto già svolgere molte volte l’attività di dettato all’adulto.. I bambini non hanno 

mai fatto l’esperienza di essere filmati con la videocamera durante le attività in sezione, però per 

alcune attività di dettato all’adulto e interviste di diverso tipo, hanno già fatto l’esperienza di essere 

audio-registrati da un dittafono. Dalla ricerca, oltre Cr, è stata esclusa un’altra bambina poiché era 

malata. 

La seconda sezione di riferimento è a Tesserete. La sezione è composta da 21 bambini, tutti 

nati nella Svizzera italiana (e italofoni come prima lingua). Il terzo livello è composto da 6 bambini, 

2 maschi e 4 femmine tra i cinque e i sei anni; nessuno di essi è un allievo rinviato dell’anno 

precedente. Tra di essi è presente una bambina seguita dalla logopedista. Durante l’anno, in questa 

sezione, vengono dedicati molti momenti alla lettura e all’ascolto di storie; generalmente la docente 

propone dei racconti illustrati inerenti al programma annuale, ma predilige il racconto alla lettura. In 

questi tre anni, gli allievi del terzo livello attuale hanno già potuto ascoltare storie di origini 

straniere, in particolare appartenenti alla cultura africana. I bambini durante l’ascolto delle storie 

sono abituati a essere accompagnati dalle illustrazioni del libro. Per quanto riguarda le capacità 

grafiche espressive, il gruppo del terzo livello è abituato a disegnare, e nessuno ha delle difficoltà in 

quest’ambito. I materiali maggiormente utilizzati per la realizzazione dei disegni sono pennarelli, 

matite colorate, acquarello, colori a tempera, pastelli a cera, colori a dita, collage con vari materiali. 

I bambini hanno già svolto molte volte l’attività del dettato all’adulto. È importante segnalare che 

questa sezione non ha mai fatto l’esperienza di essere filmata con la video-camera durante le attività 

in sezione e nessuno dei bambini è mai stato sottoposto, sempre all’interno della scuola, a interviste 

singole con la presenza di un dittafono. 

Nella tabella sottostante sono riassunti i numeri che compongono il campione di ricerca: 

                                                 
4
 Kirikù e la strega Karabà è un lungometraggio d'animazione del 1998, scritto e diretto da Michel Ocelot. Basato su un 

racconto folkloristico dell'Africa occidentale, il film racconta di un giovane ragazzo che combatte e libera il suo 

villaggio da una strega. In seguito sono stati realizzati dei libri illustrati. 
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Tab. 3.1 Il campione di ricerca. 

3.5 Metodologia di ricerca 

Per effettuare questa ricerca, con ognuna delle due sezioni della scuola dell’infanzia prescelte, ho 

svolto tre momenti, organizzati nel seguente modo: 

Incontro 1: lettura della fiaba africana, e seguente realizzazione da parte di ciascun allievo del  

disegno che rappresenta una cosa che esso si ricorda della storia appena ascoltata. 

Incontro 2: prima intervista individuale ai bambini, nel corso della quale è stato chiesto di ricordare 

cosa hanno disegnato la volta precedente motivandone la scelta; poi discussione a grande gruppo 

dove i bambini hanno avuto il compito di riassumere la fiaba africana. Per chiudere l’incontro, è 

stata data la consegna di realizzare un nuovo disegno, dove i bambini hanno dovuto rappresentare il 

personaggio della storia che più è piaciuto. 

Incontro 3: seconda intervista individuale nel quale i bambini hanno spiegato che personaggio 

hanno disegnato e perché. 

Ho ritenuto importante separare a distanza di tempo la fase in cui i bambini hanno ascoltato 

la storia e realizzato il primo disegno, dalla fase dove hanno dovuto spiegare il proprio prodotto, 

perché a mio giudizio mi ha dato l’opportunità di capire se per ciascun bambino la fiaba ha avuto un 

certo impatto, lasciandone traccia. Il bambino ha potuto mostrarmi se si ricordava o meno la fiaba, e 

io ho potuto comprendere se ciò che ha realizzato graficamente corrispondeva a quanto ha 

affermato. L’incontro 3, il più significativo per la raccolta dati della ricerca, ha avuto luogo il 

medesimo giorno dell’incontro 2; questo perché non ho ritenuto importante che ci fosse una lunga 

distanza di tempo per proporlo, rispetto a quello precedente, poiché, dopo aver riassunto la storia e 

realizzato il disegno del personaggio che più è piaciuto, ho giudicato importante comprendere 

immediatamente il motivo che ha spinto il bambino ha scegliere esattamente quel personaggio.  

Durante la restituzione del primo disegno, ho annotato brevemente quanto i bambini hanno 

realizzato, questo per confrontare se la spiegazione data nell’intervista corrispondeva concretamente 

a quanto affermato prima. Infatti, il disegno è lo strumento più importante di cui si è servita la mia 

ricerca; tale dispositivo rappresenta un mezzo di comunicazione, attraverso cui il bambino che non 

 Sezione Savosa Sezione Tesserete Numero totale del 

campione 

N. totale III liv. 5 6 11 

N. maschi 1 2 3 

N. femmine 4 4 8 
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è ancora alfabetizzato può esprimersi (secondo Claire Golomb, 2004, il disegno è “un’attività 

mentale potenzialmente cosciente nella quale l’autore intende costruire un’immagine in qualche 

maniera corrispondente a un aspetto del suo mondo esterno o interno”). Le matite colorate sono 

state scelte come materiale per la realizzazione dei disegni perché permettono maggiormente al 

bambino di essere preciso nella produzione di particolari. Per svolgere l’intervista ho deciso di 

incontrare i bambini uno a uno, questo per evitare che le scelte e le risposte di uno di essi potessero 

influenzare gli altri. Sempre per la stessa ragione ho chiesto a ogni bambino di svolgere entrambi i 

disegni in luoghi diversi rispetto ai compagni; in questo modo, ogni soggetto non ha potuto 

osservare quanto produceva il compagno, prendendone spunto o imitandone il contenuto. Ho 

ritenuto importante che ogni individuo potesse rispondere liberamente  quanto gli veniva chiesto 

dalla ricercatrice. Gli unici momenti previsti a grande gruppo sono stati la lettura della storia, e, nel 

secondo incontro, il riassunto della fiaba prima di realizzare l’ultimo disegno. 

3.6 Strumenti di ricerca 

Il primo strumento necessario per il mio lavoro è stata la fiaba. Una ragione decisiva che mi ha 

spinta a scegliere La città dove aggiustano gli uomini è stato il fatto che ha come personaggi 

principali degli esseri umani; essi permettono, a mio avviso, di presentare maggiormente usi e 

costumi della cultura d’origine. Sebbene ci siano anche molte fiabe, e soprattutto favole, con 

protagonisti degli animali umanizzati, ho deciso di scartarle poiché credo che questi personaggi non 

rappresentano sufficientemente una cultura. In secondo luogo ho selezionato la storia in base ai 

contenuti: essa ha come personaggi degli esseri umani, i quali compiono delle azioni alquanto 

inconsuete. Due passaggi, in particolare, avrebbero potuto impressionare i bambini: la bambina 

divorata dal diavolo e quando la figlia storta viene uccisa dalla madre. Tuttavia se consideriamo che 

anche nelle fiabe tipiche della tradizione europea, come Barbablù, o in alcune fiabe originali dei 

fratelli Grimm, sono descritte delle scene che attualmente possiamo ritenere censurabili, allora 

questi contenuti non sono del tutto sconosciuti alla nostra cultura. Inoltre, oggi il bambino non è più 

confrontato solamente con i libri, ma la televisione e i videogame hanno preso molto spazio nella 

sua vita. Da quanto ho potuto constatare durante le mie esperienze nelle sezioni di scuola 

dell’infanzia, molti bambini del terzo livello hanno già guardato film, o giocato a videogame, con 

contenuti violenti o teoricamente valutati non idonei. Il giornalista e scrittore Alberto Melis (2013) 

afferma che “i bambini restano più colpiti da ciò che i mezzi di comunicazione veicolano con 
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maggiore insistenza e forza di penetrazione, sia nel bene che nel male"; perciò, ritengo che la città 

dove aggiustano gli uomini possa essere letta ai bambini, nonostante i contenuti “forti”. 

Per la raccolta dati sono state organizzate delle attività di disegno, che mi hanno permesso in 

seguito di utilizzare i prodotti come strumento di analisi; i disegni richiesti hanno risposto alla 

consegna: “Cosa ti è piaciuto di più della fiaba?”. Nel corso degli incontri ho scelto di servirmi di 

una videocamera e di un dittafono per riprendere durante l’ascolto della fiaba i volti dei bambini, e 

per registrare i momenti dedicati alle interviste e le discussioni di gruppo. Grazie al dittafono, nella 

fase di analisi, ho potuto riascoltare i vari interventi dei bambini, trascriverli e analizzarli; mentre le 

registrazioni della videocamera, in cui avrei potuto osservare se un bambino forniva espressioni del 

viso o atteggiamenti rilevanti, in conclusione non sono stati osservati; questi sarebbero potuti 

servire nel caso in cui i dati ricavati dalle interviste, e dai disegni, non fossero stati sufficienti. 

Come si può vedere al cap. 4, i dati sono stati organizzati in numerose tabelle per agevolare la 

lettura. 
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 Risultati raccolti 

4.1 Le fiabe che i bambini dicono di conoscere 

Durante la fase di presentazione iniziale, è stato chiesto ai bambini se sapessero cosa fosse una fiaba 

e quale fosse la loro fiaba preferita
5
. Gli 11 bambini hanno mostrato di conoscere questo genere 

testuale, sebbene non nelle caratteristiche che lo definiscono, e di saperne citare un esempio a loro 

noto. Esaminando le risposte ottenute, è interessante rilevare che quasi la metà dei bambini ha 

nominato un cartone animato, come Cars, le Winx e in particolare Frozen; l’altra metà dell’intero 

gruppo ha saputo menzionare dei titoli di fiabe classiche, ad esempio Cenerentola, Biancaneve, La 

bella addormentata nel bosco, La sirenetta e Il brutto anatroccolo, che potrebbero comunque aver 

conosciuto attraverso i lungometraggi della Disney. La maggior parte dei bambini che hanno 

nominato una fiaba e non un cartone animato appartiene alla sezione di Tesserete; questo potrebbe 

dipendere dal fatto che questo gruppo è maggiormente abituato all’ascolto di storie. 

4.2 Disegni raccolti e interviste relative (consegna 1) 

In generale, durante la lettura della fiaba tutti i bambini sono stati attenti all’ascolto, e questo è 

confermato dal fatto che nove bambini su undici hanno svolto senza difficoltà la consegna 1, 

relativa alla produzione di un disegno (“Una cosa che ricordo di questa fiaba”)
6
. Nella tabella 

sottostante è possibile osservare quali personaggi ed elementi sono comparsi nei 9 disegni dei 

bambini (2 disegni non sono stati presi in esamine), e in che misura: 

 

Personaggi ed elementi 
In quanti disegni compare questo elemento 

Figlia bella 5 

Madre buona 3 

Figlia storta  

Madre egoista  

Diavolo 3 

Serpente 2 

Rana 2 

                                                 
5
 Vedi allegati 5 e 9. 

6
 Vedi allegati 6 e 10. 
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Aggiusta uomini  

Bue   

Baobab 4 

Ossa della figlia bella 3 

Altro non inerente alla fiaba 2 

Tab. 4.1 Personaggi ed elementi disegnati in risposta alla consegna 1. 

Dal momento che la consegna richiedeva ai bambini di disegnare una cosa che si ricordavano della 

storia, gli elementi rappresentati mostrano in particolare come la parte iniziale della fiaba, quando il 

diavolo mangia la bambina e sputa le ossa, ha colpito l’attenzione del pubblico: di fatto, è stata la 

scena più riprodotta. Nella tabella che segue è possibile osservare meglio quali siano gli elementi 

della fiaba più rappresentati nei disegni, sul totale delle due sezioni: 

Sezione Savosa Sezione Tesserete Totale 

2/5 la figlia bella  

1/5 la madre buona  

1/5 le ossa della figlia 

1/5 il serpente e la rana 

 

 

1/6 La figlia bella  

2/6 la madre buona  

2/6 le ossa della figlia 

1/6 il serpente e la rana  

3/6 il baobab 

3/6 il diavolo 

3/11 la figlia bella 

3/11 la madre buona 

3/11 le ossa della figlia 

2/11 il serpente e la rana 

3/11 il diavolo 

3/11 il baobab 

 

Tab. 4.2 Personaggi ed elementi disegnati in risposta alla consegna 1 (in rapporto al numero dei bambini delle 

due sezioni in esame). 

Nella prima colonna sono indicati gli elementi disegnati dalla sezione di Savosa, mentre nella 

seconda quelli disegnati dai bambini di Tesserete; nell’ultima colonna sono riportati i totali degli 

elementi rappresentati, relativi all’intero campione. Da questi dati si può osservare che la metà dei 

bambini di Tesserete ha raffigurato il diavolo e il baobab, figure che non emergono in nessun 

disegno dei bambini di Savosa. 

Dai dati sono stati esclusi gli elaborati di due allievi della sezione di Savosa. Una bambina, 

infatti, ha mostrato di non aver ascoltato la storia, visto che al momento della realizzazione del 

disegno ha raffigurato: “degli adulti che lavorano il legno”
7
, elementi che non compaiono nella 

fiaba; mentre un altro bambino, che, come segnalato dalla docente, ha difficoltà di comportamento e 

un disturbo dell’attenzione, ha realizzato un disegno del tutto non inerente alla fiaba (anche in 

                                                 
7
 Vedi allegato 6 D. 1 N (D., qui e oltre, sta per disegno). 
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questo caso dall’intervista ho potuto constatare il mancato ascolto o non comprensione della 

storia
8
). 

Durante le interviste individuali relative ai primi disegni effettuati
9
, è emerso che la maggior 

parte dei bambini non ha saputo giustificare la scelta degli elementi rappresentati, forse utili solo a 

contestualizzare il momento della storia, come il baobab che permette di riconoscere un preciso 

momento del racconto, perciò l’inizio; alcuni di essi hanno, invece, motivato la scelta 

riconducendola a un piacere personale. Questa consegna ha comunque permesso di effettuare un 

rilievo importante: verificare la comprensione della storia secondo un doppio canale (grafico e 

verbale). Nella tabella sottostante è possibile osservare le giustificazioni date dai bambini in merito 

ai loro disegni (i risultati sono stati suddivisi per sezione): 

Elementi rappresentati Motivazioni sezione Savosa Motivazioni sezione Tesserete 

Figlia bella - perché mi piaceva 

- perché è bella 

- perché era bella 

- non giustificato 

- non giustificato 

Madre buona - perché mi interessava - non giustificato 

Diavolo  - perché piace 

- non giustificato 

- non giustificato 

Serpente - non giustificato - non giustificato 

Rana - non giustificato - non giustificato 

Baobab  - non giustificato 

Ossa della figlia bella - perché mi interessava - perché piace 

- perché piace disegnare le ossa 

Altro non inerente alla fiaba - non giustificato  
Tab. 4.3 Interviste consegna 1 (sintesi delle motivazioni relative ai disegni). 

4.3 Disegni raccolti e interviste relative (consegna 2) 

Il secondo disegno realizzato risponde alla consegna 2 (“Un personaggio che mi piace di questa 

fiaba”)
10

, che richiedeva ai bambini di rappresentare quale dei personaggi della storia è piaciuto loro 

di più. Tutti i bambini, eccetto uno di Savosa, hanno portato a termine la consegna. Si può notare 

                                                 
8
 Vedi allegato 6 D. 1 Mt. 

9
 Vedi allegati 6 e 10. 

10
 Vedi allegati 8 e 12. 
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dai dati riportati nella tabella seguente che la figlia bella è l’immagine complessivamente più 

rappresentata: 

Personaggi In quanti disegni compare questo elemento 

Figlia bella 5 

Madre buona 1 

Figlia storta 2 

Diavolo 3 

Serpente 3 

Tab. 4.4 Personaggi disegnati in risposta alla consegna 2. 

Nella tabella successiva, come per il disegno 1 (Tab. 4.2), si mostra il numero totale di 

rappresentazioni del personaggio raffigurato rispetto al numero dei prodotti, sia per le due sezioni, 

sia per l’intero campione: 

Sezione Savosa Sezione Tesserete Totale 

2/5 la figlia bella 

2/5 il serpente  

1/5 il diavolo 

 

3/6 la figlia bella 

1/6 il serpente  

2/6 il diavolo 

2/6 la figlia storta 

1/6 la madre buona 

 

5/11 la figlia bella 

3/11 il serpente 

3/11 il diavolo 

2/11 la figlia storta 

1/11 la madre buona 

Tab. 4.5 Personaggi ed elementi disegnati in risposta alla consegna 2 (in rapporto al numero dei bambini delle 

due sezioni in esame). 

Durante le interviste relative a questo secondo disegno, praticamente tutti i bambini hanno saputo 

motivare la preferenza del personaggio raffigurato; probabilmente perché la consegna ha limitato la 

scelta e per un bambino è più facile disegnare ciò che gli è piaciuto di più. Le domande mirate poste 

loro durante l’intervista, inoltre, hanno permesso a ciascuno di rispondere in maniera più 

approfondita. Infatti, è possibile cominciare a cogliere dalle risposte alcune possibili motivazioni 

che segnalano l’attivarsi del processo di identificazione
11

; inoltre, al campione di ricerca è stato 

chiesto di indicare quale personaggio non è piaciuto e di motivare la loro scelta. È possibile 

osservare i dati raccolti nella tabella che segue: 

 

                                                 
11

  Vedi quadro teorico, benefici della narrazione: identificarsi per crescere e ascoltare per imparare, p.7. 
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Personaggi della fiaba Motivazione perché è 

piaciuto 

Motivazione perché non è 

piaciuto 

Figlia bella - perché è bella  

- perché è bella 

- non giustificato 

- non giustificati 

 

Madre buona - trova qualcuno che l’aiuta  

Figlia storta - perché fa ridere - Perché è gelosa  

- Perché è storta 

- Perché è storta 

- perché è storta  

- perché è storta  

- perché è storta  

Madre egoista  - Perché è gelosa 

- abbandona la figlia 

- abbandona la figlia 

Diavolo - perché fa ridere 

- perché si è travestito ad 

halloween da diavolo 

- perché piace il colore rosso 

- perché piace 

 

Serpente (e rana) - perché parla strano 

- aiuta la madre buona 

 

Aggiusta uomini  - perché toccano le ossa 

Bue   - perché fa la spia 

Tab. 4.6 I personaggi piaciuti di più (consegna 2, disegno 2) e quelli piaciuti di meno. 

Trovo importante osservare che nella tabella i due personaggi piaciuti di meno sono stati scelti in 

base a due caratteristiche una legata all’aspetto fisico (“è storta”), l’altra al comportamento (“è 

gelosa”; “abbandona la figlia”). Questi dati mi permettono di supporre che i bambini, considerando 

che il campione di ricerca è composto maggiormente da femmine, appaiono molto interessati 

all’estetica. A cinque-sei anni un individuo sembra possedere dei concetti che caratterizzano il bene 

e il male. 
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Se osserviamo sinotticamente i dati raccolti nel disegno 1 (“Una cosa che ricordo di questa fiaba”) e 

nel disegno 2 (“Un personaggio che mi piace di questa fiaba”), possiamo notare che gli elementi 

rappresentati persistono, eccetto il baobab e le ossa che scompaiono nel disegno 2 poiché non sono 

personaggi: 

Elementi  Elementi rappresentati nel 

disegno 1 sul totale del 

campione 

Elementi rappresentati nel 

disegno 2 sul totale del 

campione 

la figlia bella 3/11 5/11  

la madre buona 3/11  1/11 

il diavolo 3/11  3/11 

il serpente e la rana 2/11  3/11 

la figlia storta  2/11 

il baobab 3/11  

le ossa della figlia 3/11   

Tab. 4.7 La distribuzione degli elementi nel disegno 1 e nel disegno 2. 

Da questa tabella si nota anche che il personaggio della figlia storta compare pure in due disegni su 

undici, appartenenti entrambi alla sezione di Tesserete. Questo dato credo sia essere significativo 

poiché, seppure questo personaggio è stato indicato da gran parte del campione di ricerca come il 

meno piaciuto, è stata raffigurata in almeno due disegni
12

; mentre la madre gelosa, anche essa 

indicata come la meno piaciuta, non è mai stata rappresentata. Forse questo risultato si ricollega al 

fatto che le due bambine hanno rappresentato la figlia storta per compassione; in particolare An, la 

quale durante l’intervista, relativa al disegno 2, dichiara che non le è piaciuta: “la mamma di lei, che 

la voleva far perdere la bambina”. Da questa risposta ipotizzo che An abbia già vissuto l’esperienza 

dell’abbandono, incominciando la scuola dell’infanzia i bambini non hanno immediatamente la 

certezza che il genitore torni a riprenderli, quindi questa bambina attraverso l’empatia potrebbe aver 

compreso la situazione della figlia storta. Una seconda considerazione fatta riguardo questo dato, 

prevede che i due soggetti, le quali hanno disegnato la figlia storta, potrebbero aver già superato il 

pregiudizio il quale ritiene che l’estetica corrisponde alla personalità. Probabilmente nel disegno 1 

(“Una cosa che ricordo di questa fiaba”), queste due bambine, non hanno avuto interesse nel 

rappresentare questo personaggio poiché c’è stato qualcosa d’altro che le ha colpite di più, oppure 

hanno avuto bisogno di tempo per riflettere e la discussione a grande gruppo, con il riassunto della 

fiaba, ha portato a nuovi sviluppi. 
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 Vedi allegato 12 D. 2 Ag e D. 2 An. 
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 Analisi dei dati 

5.1 Personaggi ed elementi rappresentati 

Dalla raccolta dati del primo disegno (consegna 1), si può notare che un gruppo di bambini ha 

raffigurato nel primo disegno l’albero di baobab. Probabilmente è stato disegnato per 

contestualizzare il momento della fiaba e per permettere di ricreare l’ambiente. È da considerare che 

i bambini di Tesserete, oltre a vivere in una zona strettamente a contatto con il bosco, hanno in 

classe molti oggetti e disegni, i quali rappresentano degli alberi; in salone sono presenti dei pezzi di 

corteccia e rami, questo giustificherebbe la loro maggior attenzione verso questa specie di albero 

rispetto ai bambini della sezione di Savosa. 

Nelle tabelle della raccolta dati riportate al capitolo precedente, in particolare la 4.7, è 

possibile riconoscere che tra il disegno 1 e il disegno 2 vengono ripetuti gli stessi elementi: la figlia 

bella, il diavolo, la madre buona e il serpente con la rana (consideriamo il serpente e la rana un 

essere unico, visto che hanno la medesima funzione). La ripetizione della produzione di questi 

personaggi dimostra un maggior interesse per essi, da parte dei bambini; contrariamente, la madre 

gelosa, i signori che aggiustano  gli uomini e il bue, non sono mai stati raffigurati. Nel caso degli 

aggiusta uomini e del bue, i quali compaiono come personaggi piaciuti solo nelle interviste, posso 

ipotizzare che non sono stati rappresentati graficamente poiché complessi, oppure meno interessanti 

rispetto ad altri. Per quanto riguarda la madre gelosa, è considerevole notare che nessuno dei 

bambini ha voluto disegnarla; essa è anche stata giudicata, da parte di molti, come il personaggio 

più disprezzato, per motivi legati al suo comportamento nei confronti della figlia storta. Come già 

segnalato nel capitolo 2.4 i bambini anche attraverso le fiabe possono apprendere le funzioni 

genitoriali, e questa informazione indica che i bambini hanno riconosciuto negativamente il 

comportamento della madre gelosa. Inoltre, la figlia storta, da quasi la metà dell’intero campione di 

ricerca è stata indicata come il personaggio meno apprezzato a causa della sua natura estetica. È da 

notare che otto bambini su undici sono femmine, e queste, specialmente il gruppo di Savosa, hanno 

dato molta importanza al fattore bellezza, perché hanno spesso risposto che il personaggio piaciuto 

di meno è la figlia storta poiché è brutta: “perché è storta”
 13

, “non mi è piaciuta quella bambina li 

storta, perché era tutta storta”
14

. Mentre hanno indicato la figlia bella, perché è bella, come 

                                                 
13

 Vedi allegato 8 In. 2 N (In., qui e oltre, sta per intervista). 
14

 Vedi allegato 12 In. 2 Me. 
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personaggio piaciuto di più: “Quella bella, perché era bella!”, “Quella bella sì! Poi è diventata 

ancora più bella”. Una bambina, C, ha persino aggiunto che: “quelli cattivi sono brutti e non sono 

gentili” mentre le piacciono: “i personaggi belli perché sono un po’ più bravi”
15

. Queste 

informazioni mi portano a concludere che i bambini già a 5-6 anni riescono a riferirsi a categorie di 

genere e a esplicitarle linguisticamente. Un altro dato rilevante, emerso durante un’intervista, 

riguarda la risposta di una bambina: alla domanda “quale dei personaggi non ti è piaciuto?” essa ha 

indicato la figlia storta, giustificando “essere un po’ storte non è che mi piace tanto”; questo 

potrebbe indicare che il “non piacere” per la bambino significa “non voler essere”
16

. Questa mia 

supposizione si collega a quanto sostenuto dal celebre pedagogista Jean Piaget, in quale afferma che 

il bambino, dai tre ai sei anni, si trova in una fase particolarmente egocentrica: “l’egocentrismo è 

una condizione psichica che implica un centramento assoluto dell’Io. È un modo di interpretare la 

realtà che si esprime considerando il proprio Io l’unico e assoluto punto di vista. [...] è naturale per 

un bambino, perché è legata al suo mondo emotivo e affettivo.” (cit. in Filograsso, N. Travaglini, 

R., 2007, p. 28) 

È grazie al disegno 2 e alla sua relativa intervista che è stato possibile compiere un’analisi sul 

processo d’identificazione. La consegna ha implicato implicitamente la richiesta di disegnare “quale 

personaggio vorresti essere”; infatti, considerando quanto sostiene Levorato (2000), l’ascoltatore si 

identifica in un personaggio quando gli viene chiesto di partecipare alla storia, accostandosi ai 

personaggi, dunque come già detto precedentemente, il tutto avviene in modo implicito. Un altro 

fattore rilevante emerso durante le interviste è l’empatia. Come viene esposto sempre nello studio di 

Levorato prima citato, la risposta empatica, cioè una risposta affettiva originata dallo stato emotivo 

percepito da un’altra persona, è il passaggio che l’ascoltatore deve mettere in atto prima di 

raggiungere l’identificazione. Di fatto si può definire come un’identificazione primitiva, poiché 

comincia a rispecchiare l’emozione dell’altro. Per esempio lo stato emotivo dell’abbandono, come 

già riportato nel commento alla tab. 4.7, potrebbero averlo provato il giorno in cui sono entrati per 

la prima volta alla scuola dell’infanzia, e hanno dovuto attendere il ritorno della mamma prima di 

accertarsi di non essere stati abbandonati. 

Ho osservato che nessuno dei bambini ha evitato il diavolo, che, anzi, è risultato uno dei 

personaggi più attraenti; da questo dato ipotizzo sia piaciuto perché esso, alla fine della storia, è 

colui il quale ha permesso alla figlia della madre buona di divenire ancora più bella; è da notare che 

da ben due bambini sono emersi i loro travestimenti di carnevale, come il diavolo stesso e il 
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 Vedi allegato 8 In. 2 C. 
16

 Vedi allegato 12 In. 2 Me. 
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vampiro
17

, questo potrebbe spiegare perché essi hanno rappresentato questo personaggio nel 

disegno 2. Inoltre, sebbene uno dei bambini abbia mostrato parecchio timore
18

, oggi mi sembra che 

questi esseri mostruosi siano generalmente apprezzati dai bambini. Nelle sezioni in cui ho fatto 

esperienza pratica, infatti, molte bambine erano affiancate non più dalle conosciutissime Barbie e 

dai peluche, ma dalle Monster-high, che sono delle bamboline in stile halloween, ispirate ai 

personaggi delle favole. 

A Savosa c’è stata una bambina, E, la quale ha rappresentato il serpente nel disegno 2, e ha 

successivamente spiegato che le piaceva il modo strano con cui questo personaggio si esprimeva, 

ovvero con la “S” sibilante. E, al momento, non ha i due denti davanti, perciò quando deve 

pronunciare la “S” produce anche lei il sibilo. Freud, sostenuto dalla Levorato (2000), afferma che il  

processo di identificazione può avvenire in due direzioni, e in questo caso potrebbe rispondere al 

rispecchiamento che avviene nel momento in cui la persona conosce sé stessa mediante l’altro. La 

bambina potrebbe essersi riconosciuta nel serpente per la specifica caratteristica della “S” sibilante. 

La seconda direzione, la quale consiste nel riconoscere di desiderare per sé le caratteristiche o la 

storia dell’altro con il conseguente desiderio inconscio di essere simile, riflette probabilmente i 

prodotti di quei bambini i quali hanno rappresentato la figlia bella.  

Una bambina, Ag, ha raffigurato, nel disegno 2
19

, la ragazza storta (oltre a quella bella) 

motivando il fatto che le fa ridere come lo scacciapensieri
20

. In questi cortometraggi sono spesso 

presenti due personaggi che si inseguono: uno cerca, attraverso ingegnose trappole, di mangiare 

l’altro, ma continua a subire l’astuzia e la fortuna di questo. L’inseguitore è particolarmente 

sfortunato e il pubblico ride per le sue disgrazie, mentre parteggia per l’inseguito. È da notare che lo 

sfortunato antagonista, pur subendo ogni sua stessa trappola, non muore mai ed è sempre pronto a 

escogitare un nuovo piano. Per questo motivo suppongo che la ragazza storta faccia ridere ai 

bambini, perché subisce una brutta azione, ma ritorna in vita dopo essere stata aggiustata. Potrebbe 

non essere solo la sfortuna a far ridere il bambino, ma il fatto che vengono modificati degli schemi 

di comportamento usuali e prevedibili, rendendoli inconsueti. Questo dato permette di riconoscere 

che i bambini hanno potuto compiere delle minime ma puntuali analogie tra la fiaba ascoltata e le 

storie conosciute, compresi i cortometraggi animati. 
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 Vedi allegato 12 In. 2 Mr e  In. 2 Me. 
18

 Vedi allegato 12 In. 2 F. 
19

 Vedi allegato 12 D.2 Ag. 
20

 Lo scacciapensieri è un programma in onda sulla RTSI dagli anni ’70, e trasmette una serie di cartoni animati, 

attualmente tutti della Warner Bros. 
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Questi dati, soprattutto raccolte nelle interviste, permettono di riconoscere che i bambini si 

collegano molto al proprio vissuto personale, come F, il bambino spaventato il quale probabilmente 

ha difficoltà a dormire (informazione riferita fuori intervista) poiché ha paura dei mostri, o Ag, la 

quale ha ricondotto il vissuto della figlia storta alle vicende comiche dei cartoni animati. 

È da tenere in considerazione che ogni persona è un individuo unico, con la sua storia e le sue 

esperienze, perciò non si deve dimenticare che il  processo di identificazione può avvenire, o meno, 

differentemente da un ascoltatore all’altro; inoltre, il meccanismo dell’identificazione può essere sia 

riconoscibile sia oscuro, perciò non è possibile affermare con certezza che i bambini, i quali non 

hanno permesso di distinguere chiaramente le motivazioni per le quali hanno scelto di disegnare un 

personaggio piuttosto che un altro, non abbiano compiuto questo particolare processo. 

5.2 Una fiaba che viene da lontano: scoprire, comprendere e imparare parole 

Durante le interviste individuali e i momenti di condivisione a grande gruppo è stato possibile 

raccogliere sia dati relativi alla comprensione della storia (e al conseguente identificarsi in essa), sia 

informazioni più propriamente linguistiche, soprattutto relative alla comprensione della struttura 

metrica e al lessico. Si tratta di elementi particolarmente interessanti, sebbene non numerosi, se si 

tiene conto dell’età e del livello di scolarità dei bambini coinvolti. 

Considerando l’origine “lontana” della fiaba, come dimostrato nei disegni, posso confermare 

che i bambini hanno compreso lo snodarsi del racconto senza difficoltà; nel caso di Tesserete, sono 

anche stati capaci di riassumere la storia
21

. I vari eventi, i personaggi e gli elementi presenti nella 

fiaba sono stati accolti dai bambini come quelli di un qualsiasi racconto, senza suscitare perplessità, 

cosa che permette di osservare concretamente la potenza dell’universalità della struttura delle fiabe, 

individuata da Propp.  

Dal punto di vista propriamente linguistico, inoltre, i bambini hanno saputo ricondurre 

alcuni degli elementi più inconsueti (e i relativi termini) ad altri maggiormente noti e familiari, 

come il “baobab” al castagno, R: “e questo qui che albero è?” F: “è un castagno”; o il “diavolo” al 

drago: “che il drago ha sputato le ossa e poi dopo lei è diventata bellissima”; e al mostro: “C'era un 

mostro che aveva mangiato la principessa...”, mantenendo contemporaneamente chiara la loro 

originaria natura di “albero” e di “cattivi”. Queste modifiche dei nomi, che sottendono una 

procedura mentale non banale, possono essere correlate al fatto che i bambini, duranti i vari scambi 

nelle discussioni
22

e nelle interviste, se non ricordavano i vocaboli corretti sono ricorsi a delle parole 

che per loro hanno una somiglianza di contenuto (se non veri e propri sinonimi, per lo meno parole 
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 Vedi allegato 11. 
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 Vedi allegato 7. 
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riconducibili alla stessa area semantica); ad esempio una bambina, C, durante il riassunto della fiaba 

spiega: “C’era un mostro che aveva mangiato la principessa”; o, come accennato, un'altra durante 

la sua seconda intervista dice: “che il drago ha sputato le ossa e poi dopo lei è diventata 

bellissima.”
23

. Alcune di queste variazioni ricordano personaggi di fiabe o di racconti più diffusi 

attualmente nel nostro territorio, come il “mostro” e il “drago” per riferirsi al diavolo; quest’ultimo 

nella nostra cultura è un personaggio legato ad alcune religioni, ad esempio è presente nei racconti 

biblici, perciò è possibile che i bambini abbiano cercato di non nominarlo sostituendolo con altri 

esseri altrettanto spaventosi, ma più familiari(per lo meno nei racconti). 

Una delle richieste proposte durante un momento a grande gruppo ha previsto di ricordare 

quale fosse il titolo della fiaba. In una delle due sezioni sono stati indicati i seguenti titoli: Ossa 

testa e Il gran orco, due titoli che richiamano particolarmente il passaggio in cui appare il 

personaggio del diavolo. Da queste informazioni, riscontrabili nella discussione a Savosa
24

, posso 

confermare quanto è stato commentato per la raccolta dati (vd tab. 4.1): il primo evento della fiaba, 

quando diavolo mangia la figlia bella, è quello che ha maggiormente colpito il pubblico; ecco 

perché probabilmente i bambini di Savosa hanno provato a ricostruire e a proporre dei titoli che 

richiamassero in particolare quel momento del racconto. 

È interessante anche osservare come in una delle due sezioni alla “figlia bella” sia stato 

sostituito il sostantivo “principessa”; questa particolarità è emersa anche in un disegno, dove la 

figlia bella è stata rappresentata con una corona
25

 , confermato poi nell'intervista: “Ho disegnato 

l'arcobaleno, il sole, il cielo, la principessa, i fiori e un albero”. Ipotizzo che sia stato sostituito il 

sostantivo con “principessa”, considerando il fatto che  quasi tutte le fiabe preferite indicate durante 

la presentazione, anche se qualcuno ha nominato cartoni animati, hanno come personaggi delle 

principesse; è probabile che il cambio del nome della “figlia bella” in “principessa” sia subentrato 

per abitudine, e preferenze. Al contrario, l’aggettivo “storta”, indicato per la figlia della madre 

gelosa, è rimasto impresso nei bambini; essi ne hanno compreso il significato, il quale indica la 

deformità della ragazza, e l’hanno costantemente mantenuto. Mr di Tesserete ha rappresentato il 

diavolo nel disegno 2, e, come già detto nel cap. 5.1, afferma di essersi travestito ad Halloween da 

questo personaggio; se si osserva il suo disegno
26

 notiamo che ha rappresentato il diavolo in forma 
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 Vedi allegato 7. 
25

 Vedi allegato 8 D. 2 N. 
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 Vedi allegato 12 D. 2 Mr. 
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stereotipata: rosso e con le corna, mentre nella fiaba viene descritto unicamente con “unghie affilate 

e delle zanne”; in questo caso il lessico non ha prevalso sulla componente del vissuto personale. 

Dalla lettura di questa fiaba sono emerse informazioni interessanti per quanto riguarda le 

competenze cognitive e linguistiche dei bambini, e le loro conoscenze. Ad esempio, durante le 

discussioni a grande gruppo i bambini si sono espressi in merito al luogo di origine della fiaba: a 

Savosa una bambina ha proposto l’Australia affermando che in questo posto le persone sono strane, 

e le ha definite così: “hanno gli occhi un po’strani, e hanno i capelli strani...e la pelle è nera-

marrone”
27

. Dalla sua descrizione ipotizzo che la bambina in realtà volesse suggerire l’Africa, ma 

probabilmente ha confuso il nome con Australia. Infatti, due anni fa, questi bambini del terzo 

livello, hanno partecipato a un progetto annuale il quale aveva come obiettivo la scoperta 

dell’Africa. È da notare che nel testo non erano presenti descrizioni dei personaggi umani, e la 

bambina può aver tratto queste conclusioni perché al termine del racconto, fuori registrazione, ha 

commentato con una compagna che fosse una storia strana, così che ha poi collegato la “storia 

strana” a quelle persone che lei definisce “strane”; oppure, ci sono stati degli elementi che non ha 

saputo riportare, i quali inconsciamente l’hanno indotta a compiere alcune inferenze. A Tesserete, 

invece, per portare un ulteriore esempio, un bambino, Mr, ha eseguito un ragionamento notevole 

partendo dal vocabolo baobab presente nel testo della fiaba per ricostruire l’ambientazione facendo 

appello alle sue conoscenze enciclopediche: “sai perché in Africa? Perché il baobab era in Africa. 

Il baobab è in Africa, cresce in Africa!”
28

. Gli altri bambini non hanno obiettato la teoria del 

compagno e hanno mostrato di essere concordi (a conferma dell’importanza dei momenti di 

costruzione cooperativa delle conoscenze e della formulazione linguistica di esse). 

Simili osservazioni, che potrebbero essere ulteriormente approfondite, sono di particolare 

interesse, poiché mostrano come, attraverso gli elementi presenti nelle fiabe “di altri mondi”, possa 

innescarsi un naturale ampliamento culturale (in questo caso, specificamente geografico). Grazie ad 

alcune riflessioni emerse dai bambini, si riconosce che essi hanno trasposto nella loro mente 

l’ambientazione del racconto; come F, il quale ha ubicato la fiaba in uno dei nostri boschi ticinesi, 

poiché ha indicato il baobab del suo disegno come un albero di castagno. È chiaro che i bambini 

della scuola dell’infanzia non hanno ancora le conoscenze geografiche adeguate per riconoscere, e 

percepire, la lontananza del luogo di origine del racconto; essi concepiscono la realtà esteriore, la 

quale per l’adulto è un dato obiettivo continuamente distinto dal nostro mondo interiore, molto più 

connessa e confusa al proprio pensiero: realtà e fantasia, percezione e immaginazione costituiscono 

delle categorie molto meno distinte di quanto non siano per l’adulto (Galardi A., Aristarchi A., 
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 Vedi allegato 7. 
28

 Vedi allegato 11. 



 

 

  29 

 

2000). Eppure, sebbene i bambini della scuola dell'infanzia non abbiano ancora sviluppato le 

competenze necessarie, i casi riportati precedentemente mostrano che essi hanno comunque le 

capacità di distinguere un luogo geografico da un altro, individuandone le peculiarità e i tratti più 

significativi. 
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 Conclusioni e possibili sviluppi 

6.1 Consegne e risultati: un breve bilancio rispetto agli interrogativi di ricerca 

La ricerca, volta a verificare se i bambini riescono a identificarsi in personaggi di fiabe appartenenti 

a un’altra cultura (in questo caso africana) e a riconoscere in quale modalità si realizza questo 

processo d'identificazione, ha raggiunto degli esiti positivi. 

Attraverso la lettura di La città dove aggiustano gli uomini in due sezioni di scuola 

dell'infanzia differenti, comprendenti in totale 11 bambini, che hanno poi dovuto svolgere disegni e 

rispondere a delle interviste, ho potuto eseguire un'analisi la quale mi ha permesso di ricavare delle 

informazioni tali da riconoscere se, e in che modo, il processo di identificazione ha avuto luogo. 

Inoltre, grazie alle attività proposte, in modo particolare le interviste e i momenti di discussione a 

grande gruppo, mi è stato possibile riconoscere i benefici legati allo sviluppo linguistico e 

all'ampliamento delle conoscenze che può portare la lettura di una fiaba di origine “straniera”.  

Secondo le mie ipotesi di partenza tutti i bambini ai quali ho proposto il racconto non 

avrebbero avuto difficoltà a riconoscersi all’interno di questa fiaba africana, proprio come 

affermano le teorie correlate all'identificazione a cui mi sono riferita, in quanto questo processo 

avrebbe avuto luogo nel lettore indipendentemente dall’origine culturale della fiaba considerata. 

Dunque, a seguito delle analisi (cap. 5), confermo che quanto ho supposto inizialmente si è 

verificato; i bambini delle due sezioni di scuola dell'infanzia, appartenenti alla tradizione culturale 

europea, hanno gestito senza difficoltà gli elementi “stranieri”, qualche volta trasformandoli 

attraverso dei sinonimi a loro più familiari (cap. 5.2). La struttura della fiaba proposta da Propp è 

stata, di fatto, dominante al punto tale da permettere ai bambini di comprendere la vicenda e di 

identificarsi in essa. In conclusione, in mio presupposto che nelle fiabe ci si identifica sempre, a 

prescindere dalla cultura di appartenenza della fiaba e del lettore è stato confermato. 

6.2 Leggere una fiaba Africana: potenzialità, limiti e ricadute didattiche 

Questo lavoro di ricerca è stato efficace in quanto la scelta della fiaba e degli strumenti utilizzati per 

la raccolta dati si sono mostrati funzionali; in particolare la scelta di far realizzare dei disegni ha 

attestato la sua validità in quanto ha permesso al bambino di riflettere e argomentare le proprie 

scelte durante le interviste, che si sono rivelate essenziali per la raccolta delle informazioni. Il mio 

ruolo ha permesso ai bambini di ragionare e di esprimersi su quanto prodotto: le domande guidate, 

infatti, hanno consentito ai bambini di trasferire alcuni elementi del racconto al loro vissuto. 
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Ritengo di fondamentale importanza il mio intervento, perché senza questi stimoli i bambini non 

sarebbero riusciti a risalire alle spiegazioni di alcune loro affermazioni. 

È possibile che le domande poste in modo differenziato, a seguito di quanto emergeva da 

ogni intervista, abbiano avuto una certa rilevanza, poiché da alcuni bambini è stato possibile 

proseguire e trarre maggiori informazioni, mentre con altri ho concluso il momento di scambio 

ottenendo dei risultati non ugualmente interessanti. È capitato che durante le interviste individuali 

mi lasciassi trasportare da quanto raccontavano i bambini e, di conseguenza, ad alcuni di essi non 

sono stati posti i medesimi quesiti, o non sono stati approfonditi nella stessa misura. In generale le 

domande scelte da porre ai bambini dovevano risultare aperte, in modo tale da permettere a ognuno 

di esprimersi liberamente; in questo modo, secondo quanto poteva emergere, ho avuto la possibilità 

di regolare e approfondire le domande per ottenere più dati possibili.  Inizialmente la fiaba La città 

dove aggiustano gli uomini, sebbene abbia un'adeguata lunghezza e proponga un livello linguistico 

adatto a bambini della scuola dell'infanzia, ha scaturito qualche perplessità in quanto presenta 

alcune scene che possono destare spavento e preoccupazione; come effettivamente mi aspettavo, 

però, ai bambini il racconto sembra essere piaciuto molto, in particolare il personaggio del diavolo 

(vd. cap 5.1); perciò anche in questo senso mi ritengo soddisfatta della scelta della fiaba. 

Nel proporre questo tipo di attività, sarebbe interessante offrire più fiabe di varie culture, e 

anche della propria. In questo modo, e con un adeguato lasso di tempo a disposizione, si potrebbe 

osservare se e in quali di queste i bambini si identificano con più facilità e ricercarne il motivo, se 

legato all'origine della fiaba o alla presenza di particolari personaggi. I fattori limitanti della 

sperimentazione da me presentata sono stati il tempo disponibile per svolgere la raccolta dati e la 

composizione del campione di ricerca. Infatti, se avessi avuto più tempo avrei potuto proporre un 

numero maggiore di fiabe, e, con la presenza di bambini stranieri nelle sezioni di ricerca, forse avrei 

potuto rilevare dei dati differenti i quali mi avrebbero permesso un confronto più vario.  

In conclusione, credo che un’attività di questo genere possa essere utilmente proposta a una 

sezione in cui sono presenti bambini di origine straniera. Con la proposta di fiabe di varie culture, 

infatti, i bambini possono iniziare a conoscere altri paesi, usi e costumi differenti dai propri, 

riconoscendo che in tutto il mondo esistono fiabe e storie che possono essere comprese e condivise, 

indipendentemente dall’origine culturale. In questo senso, il materiale linguistico in esse presente si 

rivela un utile strumento per lavorare coi bambini sull’ampliamento del lessico e delle conoscenze 

in generale. 
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Allegati 

Allegato 1. Analisi della fiaba La città dove aggiustano gli uomini secondo la morfologia di Propp 

La fiaba racconta di una madre che perde una figlia mangiata dal diavolo, fortunatamente però 

ritrova le sue ossa e le porta alla città dove aggiustano gli uomini. Grazie alla sua onestà, la madre 

riesce a riavere la figlia in vita e più bella di prima; al contrario un’altra madre a causa della sua 

perfidia sarà costretta a tenersi la figlia brutta. 

Fiaba Funzioni  

Nella foresta profonda, c’era un villaggio dove viveva una vedova 

con una sola figlia e questa figlia andò a cercare radici, perché non 

aveva mai abbastanza da mangiare. 

Mentre cercava e coglieva, ad un tratto cominciò a piovere forte e 

lei andò a ripararsi nel cavo di un albero di baobab che coi suoi 

rami sfiorava il cielo.  Nel suo tronco, però abitava un diavolo con 

unghie e zanne, che non volle più lasciarla andare; la ragazza gli 

piaceva, era dolce e grassoccia…buona da mangiare. Così il diavolo 

ne fece un boccone solo e risputò fuori le ossa, belle pulite. La sera 

la vedova chiamò la figlia, ma quella non veniva, così la madre 

andò a cercarla portandosi dietro una zucca piena d’olio con uno 

stoppino acceso che faceva lume. Guardò fra i bambù, ma la figlia 

non c’era. Guardò in riva allo stagno e la ragazza non si vedeva. 

Guardò sotto i rami del baobab, ed ecco le ossa di sua figlia che 

piangevano e la chiamavano. La vedova le raccolse, le chiuse in una 

cesta e si mise in cammino; da qualche parte nella foresta c’era una 

città dove aggiustavano gli uomini e lei voleva trovarla. 

Andò sempre dritto ed ad un certo punto incontrò il Serpente che le 

chiese: "Cosa c’è nella cesta donna?" "Ci sono le ossa di mia figlia" 

"E dove le porti?" "Nella città dove aggiustano gli uomini" "Allora 

ricordati che quando il sentiero si divide in due devi andare a 

sinistra e scordare la destra." La donna così fece ed ad un certo 

punto incontrò la Rana : "Cosa porti nella cesta, donna?" "Le ossa 

di mia figlia" "E dove vai di bello?" "Nella città dove aggiustano gli 

I (e) ALLONTANAMENTO: Uno dei membri 

della famiglia si allontana dalla casa. (e3) 

 

 

 

 

VIII (A
1
) DANNEGGIAMENTO: il cattivo 

arreca un danno o una lesione ad uno dei 

membri della famiglia 

 

 

 

X (c) REAZIONE INCIPIENTE: il ricercatore 

decide di reagire 

XI PARTENZA: l’eroe abbandona  la casa 

 

XIV (Z
9
) FORNITURA: personaggi diversi si 

mettono a disposizione dell’eroe 

XV(R
4
) INDICAZIONE DELL’ITINERARIO: 

gli indicano la strada 
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uomini". "Allora non scordare che quando il sentiero si dividerà in 

due sotto i tuoi piedi, dovrai andare a destra e scordare la sinistra." 

La donna obbedì, ed eccola finalmente nella città dove aggiustano 

gli uomini. Subito la gente di laggiù le chiese: "Perché sei venuta 

qui?" "Il diavolo del baobab ha mangiato mia figlia, nella cesta ci 

sono le sua ossa." "Non dire altro, lasciale a noi e intanto porta al 

pascolo le nostre bestie. Bada, però che non mangino erba, ma solo 

frutta che cresce su quegli alberi." La donna si arrampicò sui rami 

più alti per cogliere i frutti migliori e li diede agli animali; lei invece 

si accontentò di quelli acerbi. Così quando tornarono in città il bue 

più grosso, muggì. "Che la figlia sia ben aggiustata, perché la madre 

è buona e fidata". Infatti la figlia fu aggiustata come si deve, tanto 

che appariva molto più bella di prima. Quando le due se ne 

tornarono a casa, la loro vicina, che aveva una figlia brutta e storta, 

cominciò a tormentarle perché le dicessero come e dove la ragazza 

era riuscita a diventare così bella, e loro alla fine le raccontarono 

tutto. "Dunque è così che si fa!" esclamò la vicina e cacciò sua 

figlia nel mortaio, dove la pestò finché non rimasero che le ossa. 

Poi le mise in una cesta e andò. Incontrò il Serpente, incontrò la 

Rana e grazie a loro arrivò nella città dove aggiustano gli uomini. 

Là le dissero di portare le bestie al pascolo, e lei le nutrì di frutta 

acerba, tenendo per sé quella matura. 

  Poi, quando ebbe mangiato sino a non poterne più, riportò in città 

gli animali, mentre il grosso bue muggiva: "Che la figlia sia mal 

aggiustata, perché ha per madre una gran sciagurata." E infatti, le 

restituirono la figlia ancora più brutta e storta di prima, tanto che la 

madre si vergognava a camminarle vicino, e quando furono nella 

foresta la lasciò indietro, in modo che si perdesse e non trovasse più 

la strada del villaggio. Corri, corri la donna arrivò a casa, si chiuse 

dentro e tirò la coperta sulla testa, fingendo di dormire. Ma la figlia 

ci mise poco a ritrovare la strada e, bussò alla porta finché le aprì. 

La madre dovette tenersela così com’era. 

 

 

 

 

 

 

II (q
1
) PROIBIZIONE. 

XII (D
1
) PRIMA FUNZIONE DEL 

DONATORE: l’eroe viene messo alla prova 

XIII (G
1
) REAZIONE DELL’EROE: l’eroe 

supera la prova 

XIX (L
9
) L’UCCISO RITORNA IN VITA: 

viene posto riparo alla sciagura 

 

IV (v
1
) INVESTIGAZIONE: il cattivo tenta di 

eseguire una investigazione 

V (W) DELAZIONE: al cattivo vengono date 

notizie sulla vittima 

 

 

III (b) VIOLAZIONE: la proibizione viene 

violata 

 

XXX (H) PUNIZIONE: il cattivo è punito 
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Allegato 2. Piano raccolta dati: momento 1 

Attività di introduzione: 

La ricercatrice si presenta : chi è e perché si trova in sezione con i bambini del III liv. della SI di 

Tesserete. 

La ricercatrice menziona la sua passione per le fiabe e domanda ai bb se sanno cosa è una fiaba. 

La ricercatrice propone un gioco di conoscenza ai bb. Attraverso il passaggio di un oggetto (es: 

palla), il bambino che la riceve deve dire il suo nome e la sua fiaba/storia preferita (o che consce).  

Terminata l’attività di conoscenza, la ricercatrice presenta la fiaba, omettendo la sua origine. 

R: “L’altro giorno mentre facevo le pulizie, ho trovato in casa questa fiaba. È una fiaba un po’ 

speciale, e siccome la Ma. Francesca mi ha detto che a voi piace molto ascoltare le storie e ho 

pensato di leggervela!” 

Punto caldo: 

Lettura fiaba. 

Conclusione:  

Terminata la fiaba, la ricercatrice darà la seguente consegna: 

“Ora mi piacerebbe che - ma senza dirlo a nessuno perché deve rimanere un segreto - ognuno di 

voi pensa a una cosa che si ricorda di questa fiaba appena ascoltata.  

Quando l’avete pensata bene, potete andare ai tavolini a disegnarla. Prendete matite colorate e 

sottomano. Mi raccomando non ditelo  a nessuno!” 

I bb che terminano il lavoro richiesto devono consegnare il disegno alla ricercatrice, e brevemente 

dire cosa hanno rappresentato graficamente. Inseguito potranno svolgere il gioco libero. 

Materiali: 

- fiaba africana 

- videocamera e dittafono (telefono registratore) 

- quaderno appunti  

- fogli bianchi, con il nome dei bambini.  

- matite colorate + sottomani 
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Allegato 3. Piano raccolta dati: momento 2 

Attività di introduzione: 

La ricercatrice invita un bambino alla volta a spiegare cosa ha disegnato nell’incontro precedente. 

La ricercatrice pone le seguenti domande al bambino/a, inerenti al disegno realizzato da esso/a la 

volta precedente. 

 Ricordi cosa ti avevo chiesto di fare dopo aver ascoltato la storia? 

 Mi spieghi il tuo disegno? 

 Che cosa hai deciso di disegnare? 

 Perché hai scelto di disegnare proprio questo? 

Le risposte dei bambini verranno filmate e audio-registrate  

Punto caldo: 

Successivamente la ricercatrice unirà il gruppo del terzo livello per fare il riassunto della fiaba 

africana. 

 Vi ricordate cosa abbiamo fatto insieme l’altro giorno?” 

 Vi ricordate il titolo? 

 Che storia era? 

 Secondo voi in che paese vivevano questi personaggi? 

 Vi ricordate cosa succedeva nella storia? 

Questo momento verrà filmato e audio-registrato. 

Conclusione: 

Terminato questo momento la ricercatrice invita i bambini ad andare a disegnare con la matite 

colorate: “quale personaggio della storia mi è piaciuto di più”. 
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Allegato 4. Piano raccolta dati: momento 3 

Attività: Interviste singole ai bambini 

 Chi hai disegnato? 

 Mi spieghi il tuo disegno? 

 Cosa sta facendo? 

 Mi racconti qualcosa di questo personaggio? 

 Cosa ti è piaciuto di questo personaggio? 

 C’erano altri personaggi che ti sono piaciuti? 

 C’era qualche personaggio che non ti è piaciuto? Perché ? 

 

I bambini vengono filmati e registrati. 

La ricercatrice al termine di tutte le interviste, si congeda ringraziando i bambini. 

Materiali: 

- videocamera e dittafono (telefono registratore) 

- quaderno appunti  

- disegno bambino 
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Allegato 5. Savosa: protocollo attività di presentazione  

La ricercatrice si presenta, e spiega ai bambini cosa faranno insieme.  

Ricercatrice: Sapete cosa è una fiaba ? 

Bb: si, è una storia 

Martina: è tipo una storia. 

Ricercatrice: cosa sapete d’altro sulle fiabe? 

Bb: Che si raccontano 

Charlotte: Oggi abbiamo letto una storia del flauto magico 

Nora: È una fiaba dei cartoni animati 

 

Gioco presentazione : nome e fiaba preferita 

C: Cenerentola 

E: Frozen 

Ricercatrice: È un libro o un film? 

Bb: è anche un libro, però è un film 

N: la mia fiaba preferita è Frozen 

Ma: anche la mia è Frozen 

Ricercatrice: Ti piace il film o il libro? 

Ma: il film 

Bb: anche a me il film 

Mt: per me sono i giocattoli, i cartoni animati e anche mi piace tutte le cose che ho io. La storia di 

Testa dura che è lunga. 

Lettura storia 

Conclusione: 

Ricercatrice: Volete dire qualcosa su questa fiaba? 

Bb: era bella. 
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Allegato 6. Savosa: disegno 1 e interviste individuali 

D. 1 C 

 

Figura 1: La figlia che andava a cercare le radici nella foresta 

In. 1 C 

R: ti ricordi cosa abbiamo fatto insieme l’altra volta? 

C: il disegno della… 

R: Allora prima del disegno cosa abbiamo fatto? 

C: abbiamo ascoltato una fiaba. 

R: Ecco. E dopo la fiaba io vi ho chiesto di fare un disegno, ti ricordi? 

C: si 

R: e che disegno era? 

C: il disegno che ci è piaciuto di più. 

R: una cosa che vi è piaciuta di più… e tu cosa hai disegnato? 

C: quando la figlia stava andando a raccogliere le radici. 

R: Ecco, guarda qua il tuo disegno! Come mai hai disegnato questo pezzo della storia? Cosa è che ti 

piace? 

C: Perché era la parte più bella 

R: e cosa c’era di bello? 

C: che andava a raccogliere le radici. 

R: c’erano altre cose che ti sono piaciute? 

C: no 
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R: e delle cose che NON ti sono piaciute? 

C: no. 
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D. 1 E 

 

Figura 2: La figlia 

In. 1 E 

R: Ti ricordi cosa abbiamo fatto insieme l’altra volta? 

E: si abbiamo ascoltato una storia una della bambina e della madre. 

R: e dopo ti ricordi cosa ho chiesto di fare dopo? 

E: un disegno di qualcosa che ci piaceva. 

R: e tu ti ricordi cosa hai disegnato? 

E: la bambina. 

R: ti ricordi come mai hai disegnato la bambina? 

E: no…  

R: cosa è che ti piaceva di questa bambina? 

E: quando è andata dagli uomini che lavoravano e poi è diventata bella. 

R: ti è piaciuto qualcosa d’altro della storia o solo la bambina? 

E: anche il serpente. 

R: e qualcosa che non ti è piaciuto? 

E: la figlia quella storta e la sua madre. 
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D. 1 Ma 

 

Figura 3: le ossa della bambina che il diavolo ha mangiato 

In. 1 Ma 

R: Allora ti ricordi cosa abbiamo fatto insieme l’altra volta? 

Ma: Si, abbiamo letto una storia e poi abbiamo disegnato un pezzo che ci piaceva. 

R: E tu cosa hai disegnato? 

Ma: le ossa della figlia, e poi quando le ha viste la sua madre. 

R: Come mai hai deciso di fare questo disegno? 

Ma: Perché mi interessava. 

R: E cosa è che ti interessava? 

Ma: che la madre ha visto le ossa. 

R: c’è solo questa cosa che ti è piaciuta, oppure c’è anche altro? 

Ma: solo questa. 
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D. 1 N 

 

Figura 4: Degli adulti che lavorano il legno 

In. 1 N 

R: ti ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta? 

N: si, ci avevi raccontato una storia. 

R: ok. E questa storiate la ricordi? 

N: no. 

R: e alla fine di questa storia ti ricordi cosa abbiamo fatto? 

N: abbiamo disegnato. 

R: e cosa abbiamo disegnato? 

N: Quello che c’era nella storia. 

R: Tutto quello che volevamo o qualcosa d’altro? 

N: dovevamo fare gli omini il cane e anche altre cose. 

R: Allora, avevo chiesto di disegnare la cosa che vi era piaciuta di più. E il tuo disegno te lo ricordi? 

N: si. 

R: Cosa hai disegnato? 

N: degli adulti. 

R: nella storia c’erano degli adulti? 

N: si 

R: e cosa facevano questi adulti? 

N: eh… non mi ricordo. 

R: te la ricordi la storia? 

N: quello che facevano no. 

R: e chi c’era nella storia te lo ricordi? 

N: il cane, gli adulti e poi dei pesci. 
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R: e perché hai voluto disegnare questi? 

N: perché mi piacevano di più. 
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D. 1 Mt 

 

Figura 5: Una roccia grossa 

In. 1 Mt 

R: ti ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta? 

Mt: no, io ho il raffreddore e la tosse secca. Sono una tromba. Sta notte ho preso ancora lo 

sciroppino. 

R: D’accordo. Allora vediamo se ti ricordi cosa hai disegnato qui. 

Mt: è una casetta piccolina in Canadà. E dall’altra parte c’è il tempo brutto. Quello li sai cosa è? 

R: no dimmelo te. 

Mt: quelle righe sono quando arriva l’energia al cielo. 

R: i fulmini? 

Mt: no. 

R: Ma Matteo ti ricordi cosa abbiamo fatto insieme, quando sono venuta qui all’asilo l’altro giorno? 

Mt: No 

R: abbiamo guardato un film? Cantato una canzone? Ascoltato una storia? Abbiamo fatto merenda? 

… ti ricordi se era una di queste cose? 

(Mt non risponde) 

R: Ti ricordi cosa abbiamo fatto? 

Mt: si… ho un po’ paura del buio solamente quando ho la tosse. Perché non mi fa dormire tutta la 

notte. 

R: Ma ti ricordi che vi ho letto una storia l’altra volta? 

Mt: e si ma la tosse non si è smessa. 

R: Matteo ma ti ricordi perché hai disegnato un temporale? 

Mt: perché siamo ancora in estate. 
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Allegato 7. Savosa: protocollo discussione di gruppo momento 2 

R: Tutti vi siete ricordati che insieme abbiamo ascoltato una storia. E io volevo chiedervi se vi 

ricordate il titolo di questa storia. 

C: Testa a testa! 

N: Telefono 

E: Il gran orco 

C: Aspetta io adesso la so: Ossa testa. 

(congedo di Mt) 

Ma: Inventa favole 

N: Porta foglio e anche Chiave 

R: Aspettate che adesso prendo la fiaba e vediamo il titolo insieme. Guardate che titolo: La città… 

Bb: degli uomini 

R: dove aggiustano… 

Bb: Le cose! 

N: Le cose di legno! 

R: La città dove aggiustano gli uomini. 

C: La città dove aggiustano la gente. 

R: E si. Vediamo un po’ vi ricordato cosa succedeva in questa storia? 

Bb: No. 

R: Niente? Tu ricordi di cosa parlava? 

C: Si. C’era un mostro che aveva mangiato la principessa e che poi ha sputato fuori le ossa. E 

quando l’hanno rifatte è diventata molto più bella. Dopo l’hanno mangiato ancora una volta e dopo 

è diventata come prima. 

R: la stessa bambina? 

C: si, poi è diventata storta. 

R: E te cosa ricordi? 

E: C’era anche la figlia della madre che era un po’ storta. Poi la madre l’ha portata nel bosco da sola 

e il mostro l’ha rimangiata e l’hanno portata ancora ad aggiustare e dopo era ancora più brutta. 

R: Allora, visto che sono passati un po’ di giorni, vi aiuto a ricordarla raccontandola velocemente. 

State ben attente. 

(La ricercatrice fa un breve riassunto della storia, coinvolgendo con delle domande le bambine.) 

R: Allora prima di fare un altro disegno speciale, volevo farvi una domanda. Secondo voi in che 

paese vivono le persone di questa storia? 

Bb: In città… 

R: D’accordo. Ma in che paese? Forse in America, in Cina, in Asia, in Germania, in Svizzera, in 

Italia, in Australia, in Africa…. 

Bb: In Australia!! 

R: In Australia! E come sono le persone in Australia? 

Bb: strane… 

R: Come strane? 

C: Si perché hanno gli occhi un po’ strani, e hanno un po’ i capelli strani… e la pelle è nera-

marrone. 

R: Però sono persone come noi? 

C: Si però sono un po’ speciali. 

R: Un po’ speciali… siete tutte d’accordo con lei? 

Bb: si. 
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Allegato 8. Savosa: disegno 2 e interviste individuali  

D. 2 C 

 

Figure 6: Il mostro 

In. 2 C 

R: Mi spieghi il tuo disegno? 

C: Queste rosse sono le ossa e qui c’è il mostro. 

R: Cosa sta facendo? 

C: Sta morsicando la principessa e dopo l’ha sputata giù. 

R: Poi ti ricordi altro? 

C: No… 

R: Come mai ti è piaciuto così tanto questo mostro? 

C: Non è che mi è piaciuto così tanto, ma mi è piaciuto. 

R: Come mai? 

C: Perché mi ha fatto un po’ ridere. 

R: Cosa è che ti faceva ridere? 

C: Che la mamma la lasciava nel bosco 

R: Cosa c’è che fa ridere? La tua mamma ti lascerebbe andare nel bosco tutta sola? 

C: No, si era persa e stava andando sotto un albero ma c’era il mostro. 

R: C’è qualche altro personaggio che ti è piaciuto? O ti è piaciuto solo il mostro? 

C: La principessa. 

R: Davvero? E come mai? 

C: Perché era bella e non era storta come la vicina. 

R: E perché  ti piacciono i personaggi belli? 
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C: Perché sono un po’ più bravi… 

R: davvero?!  

C: Perché quelli cattivi sono brutti e non sono gentili. 

R: Tu conosci delle persone brutte? 

C: Si quelle con il foulard in testa che non credono a Gesù. 

R: E nella fiaba ci sono dei personaggi che non ti sono piaciuti? 

C: Nessuno 

R: Ma in questo disegno come mai hai fatto il mostro così?  

C: Ho fatto così perché era molto, molto, molto brutto… e aveva una grande bocca e una grande 

pancia perché era grande la principessa. 

R: Avevi già sentito delle storie dove ci sono i mostri? 

C: si, la storia del mostro peloso. 

R: e come era questo mostro peloso? 

C: era molto cattivo, era brutto! 

R: ti ricordi il titolo della fiaba? 

C: “Il mostro peloso”, è del bosco ce l’ha raccontata la maestra F. 
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D. 2 E 

 

Figure 7: Il serpente 

In. 2 E 

R: Mi dici chi hai disegnato?  

E: Un serpente 

R: Ti va di spiegarmi il tuo disegno…  cosa sta facendo questo serpente? 

E: Sta andando al lago 

R: Nella storia andava al lago? Scusa non mi ricordo più… 

E: No 

R: No… però te volevi che andava al lago? 

E: Si 

R: Come mai? 

E: Perché deve bere 

R: Perché hai deciso di disegnare questo personaggio? 

E: Perché parlava strano 

R: Come è che parlava? 

E: … non mi ricordo. 

(La ricercatrice incoraggia la bambina, che pare un po’ spaventata e a disagio, ad imitare il 

serpente ma senza ottenere risultati) 

R: Parlava con la “S”, così?  

(La ricercatrice riproduce la esse sibilante) 

E: Si 

R: Prova un po’ anche te. 

(la bambina riproduce la esse sibilante) 

R: C’erano altri personaggi che ti sono piaciuti oltre a questo serpente? 
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E: La rana 

R: E personaggi che non ti sono piaciuti? 

E: La ragazza che era storta e la madre. 

R: Come mai? 

E: Perché era gelosa 
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D. 2 Ma 

 

Figure 8: La figlia e il serpente 

In. 2 Ma 

R: Allora, ti va di spiegarmi il tuo disegno? 

Ma: Ho disegnato la bambina che era più bella e poi il serpente, il sole e il cielo. 

R: Cosa stanno facendo? 

Ma: Stanno vedendo come è bella la principessa. 

R: Ti ricordi anche che cosa fanno questi personaggi nella storia? 

Ma: No non mi ricordo. 

R: Cosa è che ti piace di questa principessa? 

Ma: Che era molto bella. 

R: Solo quello? 

Ma: Si… 

R: Del serpente cosa è che ti piaceva? 

Ma: Parlava un po’ strano. 

R: E come parlava? 

Ma: Non mi ricordo… 

R: Ti ricordi qualcosa d’altro allora? 

Ma: Però amo anche i serpenti. 

R: È il tuo animale preferito? 

Ma: Non proprio, però mi piace. 

R: Consci qualcuno che ha un serpente in casa? 

Ma: No. C’era il serpente del grano. 

R: Il serpente del grano? E dove l’hai sentito? 
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Ma: Tipo io da piccola avevo un cartone che parlava dei serpenti e così, e poi la prossima puntata 

c’era prima i serpenti e poi le foche e così. 

R: Cosa facevano i serpenti? 

Ma: Non mi ricordo 

R: Però ti era piaciuta quella puntata dei serpenti? 

Ma: Si. 

R: Nella fiaba ci sono personaggi che non ti sono piaciuti? 

Ma: No. 
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D. 2 N 

 

Figure 9: La figlia 

In. 2 N 

R: Mi dici chi hai disegnato? 

N: Ho disegnato l’arcobaleno, il sole, il cielo, la principessa, i fiori e un albero. 

R: Ti andrebbe di spiegarmi il tuo disegno? 

N: Si, che c’è la principessa che sta andando ad annusare i fiori e a raccogliere le ciliegie. 

R: Ti ricordi cosa fa questa principessa nella fiaba che ti ho raccontato? 

N: Che il drago ha sputato le ossa e poi dopo lei è diventata bellissima. 

R: Perché ti è piaciuta così tanto questa principessa? 

N: Perché era bella. 

R: C’erano personaggi che non ti sono piaciuti? 

N: Si la principessa storta 

R: Mi spieghi come mai non ti piaceva? 

N: Perché è storta. 

R: Altri personaggi che invece ti sono piaciuti ? 

N: I personaggi che riparano le cose 

R: Cosa avevano di bello questi personaggi? 

N: Le magliette. 
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Allegato 9. Tesserete: protocollo attività di presentazione 

La ricercatrice si presenta, e spiega ai bambini cosa faranno insieme. 

R: Voi sapete cosa è una fiaba ? 

Rb: È una fiaba che devi leggere 

Mr: Le fiabi devi leggerle e poi ci sono delle figure che rappresentano la storia 

F: È una storia che leggi quando è notte 

R: Voi avete una idea? 

Me Ag e An scuotono la testa 

 

Gioco presentazione: nome e fiaba preferita 

 

R: Io dico il mio nome e la mia fiaba preferita, poi io passo la palla a uno di voi che dovrà fare la 

stessa cosa: dire il suo nome e la sua fiaba preferita, e passare la palla a un compagno. 

Mi chiamo Stefania e la mia fiaba preferita è La Sirenetta 

Rb: io mi chiamo Rb e anche la mia fiaba preferita è La Sirenetta. 

Mr: Mi chiamo Mr e la mia fiaba preferita è Il piccolo anatroccolo 

F: La mia fiaba preferita è Cars 

Mr: ma non è una storia è un film 

Me: Io mi chiamo Me e la mia fiaba preferita è La bella addormentata nel bosco 

Ag: mi chiamo Ag è la mia fiaba preferita è le Winx 

An: Io mi chiamo An e la mia fiaba preferita è Bianca Neve 

Lettura storia 

Conclusione: 

R:  Volete dire qualcosa su questa fiaba? 

Mr rievoca il momento in cui il bue dichiara se la figlia può essere ben aggiustata, e che l’altra 

figlia venga aggiustata male. 

Altri bambini restano in silenzio. 
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Allegato 10. Tesserete: disegno 1 e interviste individuali 

D. 1 Ag 

 

Figure 10: Il diavolo con la bambina 

In. 1 Ag 

R: Ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta, insieme? Hai voglia di spiegarlo 

Ag: Abbiamo disegnato quello che tu hai fatto la storia 

R: D’accordo. E che storia era? 

Ag: Come si chiama.. quello che… il… 

R: Dimmi pure quello che ti ricordi, visto che sono passati un po’ di giorni magari ti sei 

dimenticata. Cosa ti ricordi di questa fiaba? 

Ag: Che c’era un albero, che una bambina è andata ma c’era un diavolo, che il diavolo ha mangiato 

la bambina. 

R: Poi è finite la storia o succedeva qualcosa d’altro? 

Ag: Non è finita 

R: Però non ti ricordi cosa succede dopo… 

Ag: Si. 

R: Allora ti faccio vedere il disegno che hai fatto te, ma prima ti ricordi cosa hai disegnato? 

Ag: Non so… 

(la ricercatrice le mostra il disegno) 

R: Hai voglia di spiegarmi un po’ cosa hai fatto? 

Ag: Ho fatto un albero, e poi il diavolo con la bambina… 
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R: E questa? 

Ag: Una farfalla 

R: Anche questa qui 

Ag: Si 

R: C’erano le farfalle nella storia? 

Ag: Non mi ricordo più… 

R: Però ti piacciono le farfalle. Quale è il tuo contrassegno? 

Ag: Fiore 

R: Alle farfalle piacciono i fiori! Hai una amica che ha il contrassegno farfalla? 

Ag: La Ch 

R: È una tua grande amica? 

Ag: No. 

R: Ti ricordi perché hai disegnato questo pezzo della storia? 

Ag: no 

R: Ti piaceva questo pezzo della storia? 

Ag: Si 

R: Perché? 

Ag: Non lo so 
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D. 1 An 

 

Figure 11: L'albero baobab con le ossa e il diavolo 

In. 1 An 

R: Ti ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta? 

An: Abbiamo raccontato una storia e l’abbiamo disegnata 

R: E ti ricordi che storia era? 

An: Una di un albero, che c’era un diavolo e aveva, che aveva mang… che il diavolo aveva 

mangiato una, e dopo sono andati nella città dove si aggiustava tutto. 

R: E dopo ti ricordi cosa vi ho chiesto di fare? 

An: Un disegno di quello che parlava. 

R: Di qualcosa che ti ricordavi, giusto? 

An: Si. 

R: E ti ricordi cosa hai disegnato? 

An: Si l’albero con le ossa e il diavolo 

R: Ti mostro il tuo disegno, che te l’ho portato. L’avevi finito giusto? 

An: Si 

R: Vuoi spiegarmelo? 
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An: C’era l’albero che le cose che ha li attorno, le ossa… 

R: E il diavolo dove è? 

An: Oh.. l’ho dimenticato! Se vuoi posso farlo adesso? 

R: Non ti preoccupare va bene così. E questo è una della cose che ti ricordavi della storia. C’erano 

altre cose che volevi disegnare o… ? 

An: No 

R: Ti ricordi perché hai scelto di disegnare proprio questo? 

An: Perché mi piaceva di più! 

R: E cosa è che ti piaceva? 

An: Mi sono dimenticata… 

R: C’era qualcosa d’altro che avresti voluto disegnare? 

An: No 

R: Ma avevi sentito una storia simile a questa? 

An: No 

R: E questo albero ti ricordi anche come si chiama? 

An: Baobab 

R: E hai già visto un baobab? 

An: No 

R: Però lo conoscevi come albero 

An: No perché io non avevo una di quelle storie 

R: Quindi non avevi mai sentito parlare dei baobab 

An: No 

R: Mentre, queste hai detto che sono le ossa? 

An: Si 

R: E ti ricordi di chi erano? 

An: Di una bambina che ha mangiato il diavolo e dopo sono andati in una città che aggiustavano le 

ossa delle bambina 

R: A te piaceva che c’erano in giro le ossa della bambina? 

An: Così, così!  

R: Ma ti faceva un po’ ridere, o ti faceva un po’ paura. 

An: Un po’ tutte e due. 



 

 

  59 

 

D. 1 F 

 

Figure 12: Il diavolo che ha mangiato la signora grande 

In. 1 F 

F manifesta sia a parole, sia piangendo, la sua non voglia di restare solo con me. 

 

R: Ti ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta F, quando sono venuta? 

F: Abbiamo raccontato la storia 

R: Che storia era? Te la ricordi? 

F: No 

R: Niente di niente ti ricordi? 

(fa cenno di no con la testa) 

R: Dopo la storia ti ricordi cosa ho chiesto di fare? 

(lungo momento di silenzio dove la ricercatrice prova a riporre la domanda, e a richiamare 

l’attenzione di F). 

F: Un disegno 

R: Un disegno! E tu ti ricordi… 

F: La storia 

R: Si. Tu ti ricordi che cosa hai disegnato? 

(fa cenno di no con la testa) 

R: Sai che io ho portato il tuo disegno, che trovo sia molto bello! Te lo ricordi? 

(F non dice niente guardando il suo disegno, segue un momento di silenzio…) 

R: Hai voglia di spiegarmi cosa hai fatto? 

F: Non lo so 

R: Non lo sai? Non ti ricordi chi è questo signore? 

F: Il diavolo 
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R: Il diavolo… e cosa faceva in questa storia? 

F: Ha mangiato le ossa di sua madre 

R: Allora il diavolo ha mangiato le ossa della mamma…? 

(F annuisce) 

R: Perché hai disegnato proprio questo? 

F: Non lo so 

R: Allora io vi avevo detto che potevate disegnare qualcosa che vi ricordavate di questa storia. E tu 

hai disegnato questo… ti ricordavi qualcosa d’altro della storia o ti ricordavi solo questo? 

F: Mi ricordo solo questo. 

R: Vuoi spiegarmi qualcosa di questo disegno? 

F: No. 

(La ricercatrice nota che F non sembra sentirsi a suo agio, accenna con la bocca di star per 

piangere e la sua voce è soffocata) 

R: Ma ti fa paura questo disegno? 

(annuisce) 

R: Si… perché? 

F: Non lo so…. 

R: Vuoi che lo metto via? 

F: Si. 
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D. 1 Mr 

 

Figure 13: Il baobab dove c'è il diavolo, il serpente, la mamma e la rana 

In. 1 Mr 

R: Ti ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta? 

Mr: Il disegno 

R: Il disegno di che cosa? 

Mr: Della storia della bambina, del diavolo, e la città 

R: E ti ricordi cosa hai disegnato?  

Mr: Dentro l’albero la bambina, la donna, … 

R: Poi… 

Mr: Che andava nella città degli uomini. 

R: D’accordo. Io ce l’ho qui il tuo disegno. Me lo vuoi spiegare un po’ ? 

Mr: C’è qua il vampiro con la bambina. Poi la donna che va dal serpente “che strada deve andare”. 

La rana, e dopo va li. 

R: Questa è una cosa che hai scelto di disegnare perché te la ricordavi? 

Mr: Si 

R: Come mai hai scelto di fare proprio questo disegno? Ti ricordi? 

Mr: Non lo so 

(il bambino ride e appare imbarazzato) 

R: C’era qualcosa che ti piaceva? 

Mr: Non lo so 

R: Non lo sai 

Mr: Non lo so proprio... 

R: Ma c’era qualcosa d’altro che forse potevi disegnare, o che volevi… magari all’inizio eri 

indeciso. O hai subito deciso di fare questo disegno? 
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Mr: Si  

R: Vuoi dirmi qualcosa d’altro? 

Mr: Questo albero è il baobab 

R: Hai già visto un baobab? 

Mr: Si… però l’ho sentito in delle storie 

R: In che storie l’hai sentito 

Mr: Lo scambio dei doni. C’è sul telefono, l’ho ascoltata 

R: Lo scambio dei doni 

Mr: C’è perché, c’era un uccello con le piume rosse e oro. I bambini l’hanno mangiato e gli hanno 

dato un coltello affilato; e hanno fatto lo scambio dei pesci con un re per una regina 

R: Ma tu hai già visto un baobab qua? 

Mr: No mai. Tu l’hai visto? 

R: No neanche io… chissà dove stanno… 

Mr: Ma stanno nella foresta 

R: E in che foresta? 

Mr: Africana! 

R: Africana?  

Mr: Forse li si vedono perché era dell’africa 

R: Ma perché la fiaba che hai sentito era africana? 

Mr: Si. 
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D. 1 Me 

 

Figure 14: La bambina bella che hanno costruito 

In. 1 Me 

R: Ti ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta melissa? 

Me: Hai letto una storia e poi l’abbiamo disegnata 

R: Ti ricordi che storia era? 

Me: Quella dove aggiustano gli uomini. 

R: E ti ricordi che disegno dovevi fare? 

Me: Allora io ho fatto la bambina, quella che è aggiustata bella. 

R: Eccolo qui il tuo disegno, guarda! Vuoi spiegarmi un po’ il tuo disegno? 

Me: Allora è la bambina che davanti c’era quello li che l’ha aggiustata e dopo… è venuta la mamma 

a prenderla. 

R: E questo qui che cosa è? 

Me: Un alberello 

R: Ti ricordi se ha un nome quell’alberello? 

Me: No 

R: E la bambina aveva un nome? 

Me: Si 

R: Ti ricordi quale? 

Me: No 
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R: Vuoi dargli te un nome? 

Me: Si, ok… allora Clara. 

R: Ti va di dirmi perché hai deciso di fare questo disegno? 

Me: Ehm l’ho disegnato perché era bella la storia. 

R: Era bella la storia… e poi c’era anche qualcosa d’altro? 

Me: No. 

R: Avresti voluto disegnare qualcosa d’altro? 

Me: No 
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D. 1 Rb 

 

Figure 15: Le ossa della figlia e la mamma 

In. 1 Rb 

R: Ti ricordi cosa abbiamo fatto l’altra volta 

Rb: Una storia della città 

R: Che città? Dimmi pure tutto quello che ti ricordi! 

Rb: Io non mi ricordo tanto 

R: Non ti ricordi tanto, ok. E quelle cose che ti ricordi? 

Rb: C’erano delle ossa della sua figlia. 

R: Le ossa delle figlia di chi? 

Rb: Di una mamma 

R: E cosa succedevano a quelle ossa? 

Rb: Erano splendide 

R: Splendide? Ma cosa vuol dire splendide? 

Rb: Vuol dire che pulito. 

R: E dopo che ho raccontato questa fiaba, tu ti ricordi cosa abbiamo fatto insieme? 

Rb: Abbiamo disegnato 

R: Ti ricordi cosa si doveva disegnare? 

Rb: Il pezzo  della storia 

R: E che pezzo era? 

Rb: Io ho disegnato che la mamma ha trovato le ossa della figlia. 

R: E quello era un pezzo che ti ricordavi te. 

(Annuisce) 

R: E tu hai disegnato questo! Ti va di spiegarmelo? 

Rb: Si. La mamma dice “che belle ossa!”. E la sua figlia è morta. 
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R: Vuoi dirmi qualcosa su questo disegno? 

Rb: “Ecco la mia figlia!” 

R: È quello che dice la mamma quando la vede? 

(Annuisce) 

R: E perché hai scelto di disegnare questo pezzo? 

Rb: Perché ci sono le ossa mie preferite ossa! 

R: Ti piace disegnare le ossa? 

(Annuisce) 

R: Davvero? Sai che hai fatto proprio un disegno da artista. Poi avresti voluto fare anche un altro 

disegno o solo questo? 

Rb: però la sua mamma aveva un codino. 

R: Aveva un codino… la tua mamma ha il codino? 

Rb. Ogni tanto lo fa… 

R: Consci qualcuno che ha sempre il codino? 

(Rb si indica con il dito) 

R: È per quello che le hai fatto il codino 

(annuisce) 

R: Tu hai anche una maglietta rossa? 

(Rb canticchia e mostra di aver poca voglia di continuare a rispondere alle mie domande) 
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Allegato 11. Tesserete: protocollo discussione di gruppo momento 2 

R: Volevo chiedervi se insieme riusciamo a ricordare la storia. 

Mr: C’era quella bambina che era andata nel bosco per tagliare legni, poi c’era il baobab che si è 

infilata dentro perché pioveva e c’era il diavolo. 

R: Poi? 

Rb: Dopo il diavolo ha mangiato la bambina e le ossa diceva “che splendide sono pulite” 

An: e dopo la sua mamma è andata a cercarla e dopo era andata, ha trovato le sue ossa, era andata al 

negozio dove vendono… 

Mr: No!! 

An: Dove aggiustavano tutti i pezzi  

Mr: No! 

Me: C’era la bambina quella con la faccia storta, e la mamma l’ha mandata a far qualcosa 

Mr: la portò in un mortaio, la calpestò bene finché le ossa rimangono solo, poi la portò nel paese 

dove aggiustano gli uomini, dal serpente alla rana… 

Mr: Poi la frutta cerbiatta alla mucca… 

R: la frutta acerba… 

Mr: Poi, si è tenuta tutta per se la frutta bella e poi ha detto la mucca “fatela maltratta”, c’è brutta; 

più brutta di prima. L’hanno fatta ancora più brutta di prima, è andata a  casa è finita la storia. 

R: ma chi l’ha fatta ancora più brutta di prima? 

Mr:  La mucca… gli umani che aggiustano gli uomini. 

Rb: Dopo la mamma è andata a casa e si è coprita perché la bambina bussava e poi lei diceva “me la 

devo tenere così sempre storta” 

Mr: Poi l’aveva lasciata nel bosco e poi ci mise poco a ritrovare la casa 

R: Voi vi ricordate il titolo di questa fiaba? Magari qualcuno si ricorda anche solo un pezzettino del 

titolo… 

Rr: Che il diavolo aveva mangiato la bambina 

Mr: Non è un titolo 

Me: La città che aggiustano gli uomini 

R: Qualcun altro si ricorda il titolo? 

Mr: Ma è giusto La città dove aggiustano gli uomini 

R: Siete tutti d’accordo? 

Bb: Si! 

R: Si avevi ragione Me si chiama così. Ma secondo voi dove vivevano questi personaggi? 

Mr: In un albero 

Bb: In un bosco 

R: Ma in che paese? 

Mr: In un paesino, c’è tipo la Svizzera; dove abitiamo qua. 

R: Siete tutti d’accordo che questi personaggi abitavano in Svizzera, oppure abitavano, non so per 

esempio in India… 

F: in città 

Mr: In India! 

R: Aspetta, vi dico altri paesi che magari vi viene in mente un altra idea 

Mr: In Africa! 

An: In Egitto! 

R: In Egitto 
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Mr: Sai perché in Africa?! Perché il baobab era in africa. Il baobab è in Africa, cresce in Africa! 

R: cresce solo in Africa? 

Bb: Si 

R: Quindi forse in Africa, forse in Egitto… 

Rb: Ma te dove abiti? 

(Brevemente i bambini si focalizzano sul mio luogo di provenienza, e su una discussione geografica 

di Tesserete-Ticino-Svizzera) 

R: Abitiamo in Svizzera noi? 

Mr: Si però solo fino ad un certo punto, perché poi si cambia paese, Lugaggia, Africa, … 

R: Ma tornando a questa storia, se pensiamo a dove possono vivere questa mamma e questa 

bambina, abbiamo detto che forse abitano in Africa, in Egitto, forse a Lugano… 

Mr: Meglio in Africa. A Lugano mai, è una città! V’è che è tossica la città! Io ho visto i Barbapapà 

che hanno delle maschere antigas… 

R: Magari vi vengono in mente altre città, altri paesi… 

An: Montagnola, dove abitano i miei nonni. 

R: Allora, ora che ci siamo un po’ ricordati tutti di questa storia, e abbiamo anche pensato dove 

potrebbero vivere questi personaggi, vi chiedo di fare ancora un disegno. 
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Allegato 12. Tesserete: disegno 2 e interviste individuali 

D. 2 Ag 

 

Figure 16: La figlia bella e la figlia storta 

In. 2 Ag 

R: Allora, vediamo se ti ricordi cosa hai disegnato qui? L’hai fatto te giusto? 

Ag: Ho disegnato la faccia brutta e la bella 

R: La faccia brutta e quella bella…Di chi? 

Ag: La faccia brutta è la…. Come si chiama? 

R: Bambina storta?  

Ag: Si!  E quella più bella è la bambina bella 

R: Vuoi spiegarmi qualcosa di questo disegno che hai fatto? Le hai disegnate vicine, ma queste due 

bambine si conoscevano? 

Ag: Si 

R: Erano amiche?  

Ag: Si 

R: Prova a spiegarmi un po’… le hai disegnate, per esempio tutte viola? 

Ag: Si 

R: Perché? 

Ag: Perché mi piace il viola 

R: È il tuo colore preferito? 

Ag: Si 
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R: Ma perché quella brutta è più alta di quella bella? 

Ag: Non lo so 

R: Tu sei una di queste due? 

Ag: No 

R: Quale vorresti essere di queste due? 

Ag: Quella bella 

R: E come mai hai voluto disegnare questi due personaggi ? cosa ti piace di loro? 

Ag: Perché è quella bella quella li, e quella brutta fa ridere. 

R: Ti fa ridere quella brutta, è per quello che ti piace. Quindi ti piacciono le cose che fanno ridere! 

Ag: Si 

R: Per esempio cosa è che ti fa anche ridere 

Ag: Tipo gli scaccia pensieri 

R: Gli scaccia pensieri! Anche io da piccola li guardavo. E queste due bambine qua cosa stanno 

facendo insieme? 

Ag: Si toccano 

R: Si toccano… dove? 

Ag: I capelli 

R: Perché i capelli? 

Ag: Non lo so… 

R: Lei ce li ha i capelli 

Ag: No  

R: Lei (indica quella bella) 

Ag: Si 

R: Lei è contenta di non avere i capelli? 

Ag: No 

R: Vuole avere i suoi capelli? 

Ag: Si 

R: È per quello che li tocca o c’è un altro motivo? 

Ag: Per un altro motivo 

R: Quale è? 

Ag: Non mi ricordo 

R: C’erano altri personaggi che ti sono piaciuti? 

Ag: Nessuno 

R: E un personaggio che non ti è piaciuto? 

Ag: Quelli che aggiustano 

R: Quelli che aggiustavano gli uomini non ti piacevano? Come mai? 

Ag: Perché toccavano delle ossa  

R: Tu vorresti toccare delle ossa? 

Ag: No 

R: Perché 

Ag: Perché a me mi fanno schifo 

R: Ah quindi a te non piacevano che questi uomini toccavano delle ossa per aggiustare degli 

uomini? 

Ag: Si 

R: C’è qualche altro personaggio che non ti è piaciuto oltre a questi uomini? 

Ag: La mucca che diceva… 

R: Perché  non ti è piaciuta la mucca? 

Ag: Perché diceva tutto. Gli umani facevano che ha detto lui 

R: A quindi era un po’ una “spiona”, che racconta tutto quello che era successo… te conosci 

qualcuno che fa un po’ così, che racconta sempre tutto quello che succede? 

Ag: Si, l’An 
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R: E a te non piace quando qualcuno dice le cose che succedono? 

Ag: No 

R: E consoci qualcuno che ha i capelli belli? 

Ag: Si la Me 

R: E qualcuno che non ha capelli? 

Ag: Il mio papà. 
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D. 2 An 

 

Figure 17: La bambina storta che torna a casa 

In. 2 An 

R: Ti ricordi chi hai disegnato? 

An: Si la bambina con la faccia un po’ storta 

R: E vuoi dirmi cosa vi ho chiesto di disegnare io 

An: Era un disegno del personaggio che piace di più a noi 

R: Quindi questo è il personaggio che ti piace di più. 

An: Si 

R: Vuoi spiegarmi un po’ questo disegno? 

An: Eh pioveva e la bambina con la faccia storta stava ritornando a casa, perché la mamma stava 

correndo,  solo che… perché non la voleva quella bambina. Però lei ci ha messo poco a tornare a 

casa sua. E allora dopo stava ritornando a casa sua. 

R: Ok quindi la bambina con la faccia storta è il personaggio che ti è piaciuto di più. Ma sai anche 

dirmi perché ti piaceva? 

An: Perché faceva ridere che aveva la faccia storta. 

R: C’è qualcosa d’altro che ti è piaciuto? 

An: Mi è piaciuto tutto. Però non… 
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R: C’è un altro personaggio che ti è piaciuto, che però non hai disegnato perché ormai hai deciso di 

fare la bambina? 

An: Ma a me mi piacevano tutti i personaggi, tutte le cose del libro mi piacevano solo che ho 

disegnato solo questo. 

R: E invece ci sono dei personaggi che non ti sono piaciuti neanche un po’? 

An: La mamma di lei, che la voleva far perdere la bambina. 

R: Non ti è piaciuta perché non è stata gentile quindi? 

An: Si 

R: Cosa pensi di questa mamma? 

An: Niente 
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D. 2 F 

 

Figure 18: La figlia bella 

In. 2 F 

F chiede di avere qualcuno che stia insieme a noi, perché dice di aver paura a stare solo con me. 

Per questo motivo ho chiesto a Mr di unirsi a noi ma di restare in silenzio. 

 

R: Chi hai disegnato qua? 

F: La bambina 

R: La bambina… e vuoi spiegarmi qualcosa di questo disegno? 

F: La bambina che andava a cercare i rami. 

R: I rami. E dove andava a cercarli? 

F: Nel bosco 

R: E questo qui che albero è? 

F:È un castagno. 

R: Ti ricordi cosa vi avevo detto di disegnare, quando eravamo tutti insieme? Cosa vi ho detto? 

F: Quello del personaggio che ci è piaciuto di più. 

R: Quindi il personaggio che ti è piaciuto di più è la bambina, giusto? 

F: Si 

R: E come mai ti è piaciuta questa bambina? 

F: Non lo so 

R: Una cosa piccola, magari c’era qualcosa che ti piaceva di questa bambina… 

F: Non lo so. 

R: Magari ti piaceva per i suoi vestiti, ti piaceva che andava  a raccogliere qualcosa,  oppure ti 

piaceva perché ti ricorda una tua amica… non ti ricordi perché ti piaceva? 

F: No… 

R: C’era un altro personaggio che ti è piaciuto nella fiaba ? 

F: No 
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R: E un personaggio che proprio non ti è piaciuto? 

F: Non lo so 

R: Non lo sai? Non ti ricordi? 

F: No 

R:Non c’erano dei personaggi brutti, che non ti piacevano? 

F: No 

R: Quindi ti piacevano tutti i personaggi? 

F: Si 

R: Tutti, tutti? Anche il diavolo? 

(lungo silenzio) 

R: Ti lascio pensare un po’ se vuoi, forse ti viene in mente qualcosa. 

F: No non mi viene in mente niente 

R: La fiaba ti è piaciuta? 

F: No 

R: Conosci fiabe più belle? 

F: Si 

R: Quali? 

F: Si tutte. 

R: Quindi questa è la fiaba più brutta che conosci? 

F: Si. 

R: Come mai? 

F: Non lo so… 

(La Ricercatrice pone una serie di domande non concernenti alla ricerca, e la risposta che riceve 

da F è sempre “non lo so”. A questo punto la ricercatrice ritiene sia appropriato non insistere con 

F e congedarlo dall’intervista, poiché le pare spaventato e non a suo agio) 
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D. 2 Mr 

 

Figure 19: Il diavolo 

In. 2 Mr 

R: Chi hai disegnato? 

Mr: Il diavolo 

R: Il diavolo! E vuoi spiegarmi un po’? 

Mr: Questa qua è la pancia, il diavolo, le ciglia cattive e le corna. Queste qua sono le corna. 

R: Ti ricordi che cosa dovevate fare? 

Mr: Il personaggio 

R: Che personaggio 

Mr: Quello che ci è piaciuto di più! 

R: Quindi a te è piaciuto di più il diavolo? 

Mr: si 

R: E come mai? 

Mr: Perché io mi sono vestito ad halloween da diavolo 

R: Ti sei vestito da diavolo? Wow che bello! 

Mr: Una volta una sera mi hanno pitturato di rosso tutto qua 

R: Tutta la faccia 

Mr: No solo qua. Il diavolo è rosso… 

R: Ma cosa sta facendo qua il tuo diavolo? 

Mr: Rimane li fermo.  L’ho disegnato e basta. 

R: Vuoi raccontarmi qualcosa in più di questo diavolo? 

Mr: Il diavolo è tutto sporco di sangue perché ha mangiato la bambina 

R: E poi? 

Mr: No 

R: Ma cosa è che ti è piaciuto tanto di questo personaggio, oltre che ti sei travestito? 
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Mr: Mi è piaciuto tanto anche perché a me piace un sacco il rosso 

R: Ma dimmi un po’, c’erano altri personaggi ti sono piaciuti? 

Mr: No 

R: No? Neanche uno? 

Mr: Tranne un po’ la mucca furba 

R: La mucca furba? 

Mr: Si perché parla. L’hanno rifatta che parlava. L’ha portata in un mortaio la donna, è  vero? 

R: Si… ma chi ha portato in un mortaio? 

Mr: La figlia, la mamma della… che aveva una figlia tutta storta… 

R: Invece, ci sono dei personaggi che non ti sono piaciuti neanche un po’? 

Mr: Si, la mamma e la figlia 

R: Quali delle due? 

Mr: È la figlia, quella tutta storta. 

R: Come mai non ti sono piaciuti? 

Mr: Perché la figlia era storta, la voleva sempre più bella. È brutto essere belli ogni tanto. 

R: Scusa puoi ripetere? 

Mr: È brutto essere belli ogni tanto… 

R: È vero? Come mai? 

Mr: Perché non lasci ogni tanto la bellezza agli altri… è brutto anche essere una star. 

R: Ma come mai non ti piaceva la bambina storta e la sua mamma? 

Mr: Perché erano cattive. La donna la voleva bella e in più l’ha, safricata, l’ha uccisa solo per 

diventare bella. 

R: Quindi questo non ti è piaciuto? 

Mr: No 
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D. 2 Me 

 

Figure 20: La mamma che incontra il serpente 

In. 2 Me 

R: Allora vediamo se ti ricordi chi hai disegnato? 

Me: Ho disegnato il serpente e la donna. 

R: E hai voglia di spiegarmi un po’ questo disegno? 

Me: Allora la donna stava andando dal serpente per dirgli che doveva andare ad aggiustare gli 

uomini, e dopo ha detto che deve andare a destra. E la rana ha detta che deve andare a sinistra. 

R: Ok. E ti ricordi quando eravamo li, cosa vi ho chiesto di fare? 

Me: La cosa che mi piace di più. 

R: La cosa o i personaggi che ti sono piaciuti di più? 

Me: I personaggi 

R: Quindi a te sono piaciuti di più questa donna e questo serpente. E cosa è che ti piaceva di questa 

donna e questo serpente? 

Me: Mi piaceva che la donna, per fortuna ha trovato un indizio dal serpente. 

R: Quindi ha trovato qualcuno che l’ha aiutata? 

Me: Si 

R: E del serpente cosa ti piaceva? 

Me: Che l’ha aiutata 

R: E tu hai già aiutato qualcuno?  

Me: Ho già aiutato un pochino, un po’, la Luna, che è una nostra compagna. 

R: A te piace aiutare le persone? 

Me: Si 

R: E ti piace quando aiutano te? 

Me: Si 

R: Mi sai dire se ci sono altri personaggi che ti sono piaciuti? 

Me: Allora mi è piaciuto anche il… come si chiama? Quello li…? Il… 



 

 

  79 

 

R: Prova a descrivermelo che forse posso aiutarti! 

Me: Quello con le corna… 

R: Il diavolo? 

Me: Si! 

R: Ti è piaciuto il diavolo? 

Me: Si 

R: E come mai? 

Me: Perché mi piaceva 

R: E cosa è che ti  piaceva 

Me: Mi piaceva che…. Non mi viene in mente niente 

R: Ti piaceva perché era rosso? 

Me: Si 

R: Ti sei già travestita a  carnevale da diavoletto? 

Me: No, io da vampiro. 

R: A te piacciono un po’ questi mostri quindi? 

Me: Si! Mi piace anche la Elsa, il vestito di Elsa di Frozen. 

R: E Elsa che vestito ha? 

Me: Prima nell’incoronazione aveva un vestito con un mantello  lungo, lungo, lungo. Dopo se l’è 

tolto, aveva sempre i guanti e faceva il ghiaccio 

R: Era magica? 

Me: Si 

R: Ma era brava o era cattiva? 

Me: No era brava. Solo che ha fatto, dopo si è trasformata. 

R: In che cosa? 

Me: Ancora Elsa, però ha cambiato vestito 

R: Rosso era? 

Me: No azzurro, con su i fiocchi di neve. 

R: Però non era un diavolo? 

Me: No 

R: Ah ok era solo un vestito che ti piaceva ? 

Me: si 

R: Ma dimmi un po’ ci sono dei personaggi che non ti sono piaciuti neanche un po’? 

Me: Allora non mi è piaciuto…  di questa storia? 

R: Si, si  

Me: Non mi è piaciuta quella bambina li storta   

R: Perché non ti è piaciuta? 

Me: Perché era tutta storta 

R: Non ti piacciono le persone storte? 

Me: No.  

R: Perché? 

Me: Perché essere un po’ storte non è che mi piace tanto. 

R: Cosa c’è che non ti piace? 

Me: È che sono storte e se ha la faccia qui non riesco a vederle bene 

R: Ma queste persone sono brave o sono cattive? 

Me: Brave 

R: Quindi non ti è piaciuta questa bambina qua con la faccia storta… 

Me: Però quella bella si! Poi è diventata ancora più bella 

R: c’è qualcosa d’altro che vuoi dirmi… che ti è piaciuto o no…? 
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Me: una volta il papi, mi ha comprato quel CD li del Frozen e alla sera, perché al venerdì c’era alla 

Manor,  perché era arrivato e allora l’ho preso. Però me l’ha preso il papà non io. 

R: E il papà ti racconta le fiabe? 

Me: No 

R: E la mamma? 

Me: No 

R: Le storie? 

Me: Si le storie si 

R: Quale era già la tua fiaba preferita? 

Me: La bella addormentata nel bosco 

R: E cosa ti piaceva di questa fiaba? 

Me: È che ha il vestito rosa 

R: Alla fine? 

Me: Si alla fine. E Poi dopo ha un principe e dopo ha un castello anche 

R: Ma hai visto il cartone o ti hanno letto una storia? 

Me: No, perché ho visto una pubblicità dopo un film, cioè un cartone. 

R: Ah! Però te l’hanno raccontata la storia? 

Me: No era così di scatto per vederla. 
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D. 2 Rb 

 

Figure 21: Il diavolo che mangia la figlia bella 

In. 2 Rb 

R: Ti va di dirmi chi hai disegnato? 

Rb: C’è il diavolo e c’è la bambina. 

R: C’è il diavolo e c’è la bambina… hai voglia di spiegarmelo un po’? 

Rb: La bambina non vedeva il diavolo, il diavolo vedeva la bambina. E dopo il diavolo ha mangiato 

la bambina e lui diceva “Oh che belle splendide ossa! Me le tengo da parte!”. 

R: Mi racconti qualcosa su questi personaggi che hai disegnato? 

Rb: C’è un albero c’è un diavolo e le foglie non si vedono… 

R: Ti ricordi che disegno ti ho chiesto di fare? 

Rb: Disegnare quello che vogliamo 

R: Ma che cosa vi ho chiesto di disegnare? 

Rb: La storia… 

R: Si, quello è il primo disegno che vi ho chiesto. Ma prima cosa vi ho chiesto di disegnare il 

pers… 

Rb: Personaggio 

R: Quale quello che ti è piaciuto di meno o quello che ti è piaciuto di più? 

Rb: Il personaggio che fanno… 

(lungo silenzio) 

R: Ti aiuto io se vuoi. Vi avevo chiesto di disegnare il personaggio della storia che vi è piaciuto più 

di tutti! E tu quanti personaggi mi hai disegnato? 

Rb: Due… 

R: Quali sono? 

Rb: Quello con le ossa che la mamma ha trovato 
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R: Si, quello è l’altro disegno. Ma qui, hai disegnato due personaggi; quello rosso che è il diavolo e 

questo grigio che è la bambina. E come mai ti sono piaciuti questi personaggi? 

Rb: Perché il diavolo a me mi piace 

R: Ti piace! Perché? 

Rb: Perché a me piace il colore rosso. 

R: La bambina perché l’hai disegnata? 

Rb: Perché è li perché sta piovendo 

R: Ma cosa ti piace di questa bambina? 

Rb: Che il diavolo mangiava. 

R: Ti è piaciuto che si faceva mangiare dal diavolo. Ok… c’è qualche altro personaggio della fiaba 

che ti è piaciuto? 

Rb: Il signore che lavora alla città. 

R: Quello che aggiusta gli uomini ? 

Rb: Si 

R: Come mai ti è piaciuto? 

Rb: Perché… basta. 

(Rb inizia a mostrare alla ricercatrice di essere stufa) 

R: Ti faccio un’ultima domanda. C’era un personaggio che proprio non ti è piaciuto? 

Rb: La bambina 

R: Quale? 

Rb: Quella storta 

R: Perché non ti è piaciuta? 

Rb: Perché era stortissima 

R: Perché non ti piace? 

Rb: Perché dopo i signori che aggiustano la città, dopo l’hanno fatto di più storta, e quindi non mi 

piace dopo. 

R: Come mai? 

Rb: Lo sai che, ti dico una cosa. Una vecchietta l’ho vista tutta storta. 

R: È vero? E non ti piaceva? 

Rb: No 

R: Ma era cattiva quella vecchietta? 

Rb: No era brava! 


