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L’importanza pedagogica della fiaba

Credo che le fiabe quelle vecchie e quelle nuove, possano 

contribuire a educare la mente. 

(G. Rodari, La freccia azzurra, 1964)

• Inizialmente la fiaba era rivolta agli adulti, in seguito venne proposta anche ai bambini come fonte di 

intrattenimento, influenzata da principi pedagogici e assumendo spesso valore moralistico

• Universalmente riconosciuti sono gli studi dello psicologo infantile Bruno Bettelheim (1903-1990), che hanno 

messo in luce l’aiuto pedagogico che la fiaba offre e di Vladimir Propp (linguista e antropologo russo 1895-1970), 

che si dedicò in particolare all’analisi della struttura del testo (individuazione di un modello ricorrente della fiaba, 

composto da elementi caratterizzanti e da personaggi fantastici che svolgono funzioni rituali)

• Bettelheim scrive (Il mondo incantato): «[…] le fiabe possono essere più istruttive e rivelatrici circa i problemi 

interiori degli esseri umani e le giuste soluzioni alle loro difficoltà in qualsiasi società, di qualsiasi altro tipo di storia 

alla portata della comprensione del bambino.»  le fiabe possono fornire soluzioni ai problemi che 

preoccupano la mente del bambino (ad esempio la paura/ paura del lupo; l’ansia di perdersi/bosco): la fiaba 

cattura la sua attenzione perché stimola l’immaginazione e dà la possibilità di identificarsi con il personaggio

• Secondo Bettelheim la fiaba è un’opera d’arte e, di conseguenza, l’interpretazione è molto soggettiva. Ogni 

bambino darà un significato diverso della stessa fiaba in base ai suoi bisogni e ai suoi sentimenti (rispecchiamento 

nei simboli della fiaba).



Cappuccetto Rosso nella storia
L’analisi di Bruno Bettelheim- Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe

Cappuccetto Rosso esiste in diverse versioni, le più importanti sono quelle di Perrault (1697) e dei fratelli Grimm 

(1857).

INCIPIT LUPO LETTO DOMANDE DI 
CAPPUCCETTO

FINALE

PERRAULT La mamma non 
raccomanda a 
Cappuccetto di 
non attardarsi nel 
bosco (deviare 
dalla retta via)

Non indossa gli 
abiti della nonna
Lupo 
esplicitamente 
seduttivo

Si sdraia nel letto e 
chiede a 
Cappuccetto di 
fare altrettanto (la 
bambina entra 
nuda nel letto)

«che grandi 
braccia che hai!»; 
«che grandi gambe 
hai!»; orecchie; 
occhi; denti

Il lupo divora sia la 
nonna che 
cappuccetto 
(morale)

FRATELLI GRIMM La mamma 
raccomanda a 
Cappuccetto di 
non uscire dalla 
strada

Il lupo conosce già 
Cappuccetto (la 
chiama per nome)

//
Orecchie; occhi; 
denti

Cappuccetto e la 
nonna tornano in 
vita grazie al 
cacciatore/punizio
ne del lupo 
(crescita e rinascita 
di Cappuccetto)



L’incipit in Perrault

C'era una volta in un villaggio una bambina, la 

più carina che si potesse mai vedere. La sua 

mamma n'era matta, e la sua nonna anche di 

più. Quella buona donna di sua madre le 

aveva fatto fare un cappuccetto rosso, il 

quale le tornava così bene a viso, che la 

chiamavano dappertutto Cappuccetto Rosso.

Un giorno sua madre, avendo cavate di forno 

alcune stiacciate, le disse: «Va' un po' a 

vedere come sta la tua nonna, perché mi 

hanno detto che era un po' incomodata: e 

intanto portale questa stiacciata e questo 

vasetto di burro». Cappuccetto Rosso, senza 

farselo dire due volte, partì per andare dalla 

sua nonna, la quale stava in un altro villaggio.

L’incipit nei fratelli Grimm

C'era una volta una dolce bimbetta; solo a 

vederla le volevan tutti bene, e 

specialmente la nonna che non sapeva 

più che cosa regalarle. 

Una volta le regalò un cappuccetto di 

velluto rosso, e poiché‚ le donava tanto, 

ed ella non voleva portare altro, la 

chiamarono sempre Cappuccetto Rosso. 

Un giorno sua madre le disse: «Vieni, 

Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di 

focaccia e una bottiglia di vino, portali 

alla nonna; è debole e malata e si 

ristorerà. Sii gentile, salutala per me, e va' 

da brava senza uscire di strada, se no 

cadi, rompi la bottiglia e la nonna resta a 

mani vuote.»
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Il finale, le tre versioni

• Nella versione di Perrault non esiste il lieto fine, sia la nonna che la bambina vengono mangiate dal lupo. 

La fiaba doveva spaventare i bambini e le giovani ragazze

• Le due versioni dei fratelli Grimm hanno, invece, un lieto fine: 

A- figura del cacciatore che taglia la pancia del lupo e salva sia la nonna che la bambina. Cappuccetto Rosso 

riempie la pancia del lupo di pietre e il lupo muore schiacciato da quel peso

B- Cappuccetto Rosso incontra un nuovo lupo e questa volta, forte della lezione precedente, riesce a 

raggiungere per prima la casa della nonna e a tendere, insieme a lei, una trappola per il lupo e ucciderlo

Raccontano pure che una volta Cappuccetto Rosso portava di nuovo una focaccia alla vecchia nonna, e un altro 

lupo le aveva rivolto la parola, cercando di convincerla a deviare dal sentiero. Ma Cappuccetto Rosso se ne 

guardò bene, andò dritta per la sua strada e disse alla nonna di aver visto il lupo che l'aveva salutata, 

guardandola però con occhi feroci […] Poco dopo il lupo bussò […] Ma quelle, zitte, non aprirono; allora il 

malvagio gironzolò un po' intorno alla casa e alla fine saltò sul tetto per aspettare che Cappuccetto Rosso, a 

sera, prendesse la via del ritorno […] Ma la nonna capì le sue intenzioni. […] «Prendi il secchio, Cappuccetto 

Rosso; ieri ho cotto le salsicce, porta nel trogolo l'acqua dove han bollito.» […] Allora il profumo delle salsicce salì 

alle nari del lupo; egli si mise a fiutare e a sbirciare giù, e alla fine allungò tanto il collo che non potè più 

trattenersi e incominciò a scivolare: scivolò dal tetto proprio nel grosso trogolo e affogò. […]



Il finale in Perrault

Il Lupo, vistala entrare, le disse, nascondendosi sotto le 

coperte: «Posa la stiacciata e il vasetto di burro sulla 

madia e vieni a letto con me». Cappuccetto Rosso si 

spogliò ed entrò nel letto, dove ebbe una gran sorpresa 

nel vedere com'era fatta la sua nonna, quando era tutta 

spogliata. 

E cominciò a dire: «O nonna mia, che braccia grandi che 

avete!». «Gli è per abbracciarti meglio, bambina mia.» «O 

nonna mia, che gambe grandi che avete!» «Gli è per correr 

meglio, bambina mia.» «O nonna mia, che orecchie grandi 

che avete!» «Gli è per sentirci meglio, bambina mia.» «O 

nonna mia, che occhioni grandi che avete!» «Gli è per 

vederci meglio, bambina mia.» «O nonna mia, che denti 

grandi che avete!» «Gli è per mangiarti meglio.» 

E nel dir così, quel malanno di Lupo si gettò sul povero 

Cappuccetto Rosso, e ne fece un boccone.

Il finale nei fratelli Grimm

Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò fra sé: 

«Come russa la vecchia! devi darle un'occhiata se ha 

bisogno di qualcosa.» Entrò nella stanza e avvicinandosi al 

letto vide il lupo che egli cercava da tempo. Stava per 

puntare lo schioppo quando gli venne in mente che forse il 

lupo aveva ingoiato la nonna e che poteva ancora salvarla. 

Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la 

pancia del lupo addormentato. Dopo due tagli vide 

brillare il cappuccetto rosso, e dopo altri due la bambina 

saltò fuori gridando: «Che paura ho avuto! Era così buio 

nella pancia del lupo!» Poi venne fuori anche la nonna 

ancora viva. E Cappuccetto Rosso andò prendere dei gran 

pietroni con cui riempirono il ventre del lupo; quando egli si 

svegliò fece per correr via, ma le pietre erano così pesanti 

che subito cadde a terra e morì.

Erano contenti tutti e tre: il cacciatore prese la pelle del 

lupo, la nonna mangiò la focaccia e bevve il vino che le 

aveva portato Cappuccetto Rosso; e Cappuccetto Rosso 

pensava fra sè: «Mai più correrai sola nel bosco, 

lontano dal sentiero, quando la mamma te lo ha 

proibito.»



Le Petit Chaperon rouge, illustrazione di Gustave Doré dal libro Gänsemütterchens Märchen di Charles 

Perrault, tradotte da Hans Krause
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Il bisogno di Perrault di trovare una MORALE

La storia in Perrault è molto esplicita (ad esempio la seduzione del lupo), 

è impossibile per il lettore dare un’interpretazione personale  «per il 

bambino il valore di una fiaba è distrutto se qualcuno gliene 

chiarisce dettagliatamente il significato» e non ha, crescendo, 

l’opportunità di scoprire nuovi e più consapevoli significati

E’ questa la scena conclusiva a cui si aggiunge un monito dell’autore:

Vediamo qui che gli adolescenti

e soprattutto le giovincelle

eleganti, ben fatte e belle,

fanno male ad ascoltare certa gente,

e che non bisogna meravigliarsi della celia

per cui il lupo se ne mangi tante.

Dico il lupo, perché questi animali

[…] perseguitano le giovani Donzelle,

arrivando dietro di loro

a casa e fino alla stanza da letto.
Cappuccetto Rosso oltre Perrault e i fratelli 

Grimm: Little Red Riding Hood, 

cromolitografia, Popular Graphic

Arts. Copyrighted 1873
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I SIMBOLI della fiaba di Cappuccetto Rosso

• Il bosco: iniziazione, crescita, cambiamento, pericolo, paura, 

passaggio, disubbidienza, seduzione, smarrimento, esperienza, 

insegnamento, coraggio ad affrontare i pericoli  valore 

pedagogico del bosco come luogo metaforico in cui si 

impara a fare da soli

• La mantellina rossa: dono della madre in Perrault, della nonna 

nei Grimm, ciclo mestruale, cappuccio dell’iniziazione 

(indossato prima di affrontare una prova)

• Cappuccetto: curiosità, scoperta del mondo, pubertà, 

trasgressione

• Il lupo: pericolo, peccato, sconosciuto di cui diffidare, 

seduzione, inganno, paura

• Il cacciatore: salvezza, eroe, guardiano
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• I fiori: distrazione, illusione, tranello

«Guarda un po' quanti bei fiori ci sono nel bosco, 

Cappuccetto Rosso; perché‚ non ti guardi attorno? Credo 

che tu non senta neppure come cantano dolcemente gli 

uccellini! Te ne stai tutta seria come se andassi a scuola, 

ed è così allegro nel bosco!»

Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi 

del sole filtrare attraverso gli alberi, e tutto intorno pieno di 

bei fiori, pensò: «Se porto alla nonna un mazzo di fiori, le 

farà piacere; è così presto che arrivo ancora in tempo. E 

corse nel bosco in cerca di fiori.» (Grimm)
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Cappuccetto Rosso e la paura nei bambini

• Attraverso le fiabe possiamo raggiungere le emozioni dei 

bambini

• La paura è spesso associata al lupo  animale predatore, che 

divora

• Bettelheim analizza il lupo come figura cattiva che incute timore 

perché «[…] la buona nonna viene sostituita dal rapace lupo 

che minaccia di distruggere la bambina». Per il bambino, la 

nonna non è più la stessa, diventa un’altra figura, un lupo con 

folti peli, con mani e occhi grandi che in un sol boccone divora 

perfino la povera bambina intimidita

• In Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm, la paura porta alla 

rinascita attraverso l’arrivo del cacciatore e il lieto fine, 

necessario per far comprendere ai bambini che c’è sempre una 

soluzione alla paura  tuttavia può suscitare paura anche la 

scena finale dell’uccisione del lupo

• La paura può essere associata anche al simbolo del bosco.
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Cappuccetto Rosso di Massimiliano Frezzato, Lavieri Edizioni

«Quando ho iniziato a disegnare Cappuccetto 

Rosso, non ho voluto leggerne la storia, ma 

disegnare quel che mi ricordavo di essa, la sua 

atmosfera, senza entrare nei dettagli […]. Solo 

in seguito mi sono preso la briga di controllare il 

testo, e dopo una immediata repulsione verso la 

crudeltà di Perrault, […] ho deciso di 

considerare la versione dei fratelli Grimm, più 

consolidata e dal lieto fine. […] Dopo aver riletto 

la storia affiancata alle immagini, mi è venuta 

l’idea, o meglio l’esigenza di intervenire anche 

sul testo della fiaba […]. L’ho fatto con piccole 

aggiunte che potrete leggere in nero nel testo (e 

saltarle se vi aggrada) […] con lo scopo di 

rendere la storia ai genitori (a me in primo luogo) 

più simpatica […]»
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Attilio Cassinelli

Attilio Cassinelli è pittore, designer e illustratore italiano. Dagli anni ‘70 a 

oggi ha rivoluzionato l’editoria per i più piccoli grazie alla sua 

precisa identità stilistica e narrativa:

• figure dallo spesso bordo nero 

• volumi piatti 

• colori marcati 

• forme stilizzate e geometricamente basilari

• storie semplici di piccole avventure quotidiane

I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue e hanno suscitato grande 

interesse in Giappone, dove negli anni Settanta sono stati tradotti e 

stampati i suoi disegni e la sua firma su abbigliamento, cancelleria e 

oggettistica per bambini.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti 

nazionali e internazionali.
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Cappuccetto Rosso di Attilio, Lapis Edizioni

• Premio Nati per Leggere nel 2017

«Con una narrazione chiara e lineare e un segno netto e 

deciso, ripercorre fedelmente la fiaba originale. Attraverso le 

immagini riesce ad alludere alle emozioni senza doverle 

rappresentare, in un ritmo fluido e rassicurante».

• Trama sintetica e testo in stampato maiuscolo

• Testo semplice ed essenziale, non sempre presente 

nelle doppie pagine, dove può prendere pieno spazio 

l’illustrazione o lo sfondo bianco.



Sfondo bianco luminoso su cui si stagliano i diversi elementi. Figure estremamente espressive



Le illustrazioni occupano lo spazio in modo diverso, a volte dominano la doppia pagina, altre 

occupano in modo classico la parte destra speculare alla pagina sinistra con il testo, altre volte linee 

e forme sfuggono in modo libero.



















L’ironia di Attilio si rivela nelle figure, soprattutto nel lupo dallo sguardo furbo e dal sorriso soddisfatto
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Cappuccetto Rosso di Beatrix Potter e Helen Oxenbury, Mondadori Edizioni

Nota dell’illustratrice

«Non appena ho letto il manoscritto, ho desiderato farlo: 

dovevo illustrare la versione di Cappuccetto Rosso scritta 

da Beatrix Potter. La sua interpretazione della storia è 

piena di immagini della campagna inglese, che è una gioia 

disegnare: prati punteggiati di fiori selvatici, boschetti di 

betulle, orti […]. La versione della Potter è molto diversa di 

quella che ricordavo, fin da bambina. E’ ben più vicina 

all’originale francese di Perrault, con quel finale cupo […]. 

Ma ai bambini, penso, piace che ci sia un po’ di buio nelle 

storie. […] E se guarderete per bene l’ultima illustrazione, 

capirete che ho scelto di suggerire un finale alternativo per i 

paurosi e i deboli di cuore: no, un lupo così appesantito non 

riuscirà a seminare i boscaioli…» (Helen Oxenbury)
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Cappuccetto Rosso di Francesca Cosanti, White Star Kids Edizioni

Illustrazioni potenti, emozionali, 

sconvolgenti che raccontano in modo 

magistrale la portata emotiva della fiaba di 

Cappuccetto Rosso.

L’albo fa riferimento alla versione dei 

fratelli Grimm anche se ci sono diversi 

buchi nella trama.



Il 

bosco



L’incontro 

con il lupo









Le riflessioni del lupo per ingannare Cappuccetto

Tutto l’albo è pervaso dalle riflessioni del 

lupo volte ad ingannare Cappuccetto.

«Il lupo aveva pensato che non solo avrebbe 

mangiato in un boccone Cappuccetto Rosso, 

ma anche la nonnina! Tuttavia, per attuare il 

suo piano, doveva arrivare per primo a casa 

della vecchia signora […]

E adesso tocca alla bambina […], devo 

riuscire a sorprenderla o la seconda parte 

del piano non funzionerà. Ho trovato! Mi 

travestirò da nonna […]»



Il simbolo del buio

Cappuccetto Rosso spinse l’uscio ed entrò. «Nonna, com’è buio qui! Apro le 

tende, così entrerà un po’ di sole e potremo vederci meglio».

«No, Cappuccetto, non serve, il sole mi dà fastidio», disse in fretta il lupo, 

mentre un raggio di sole già gli illuminava il muso.

Un po’ preoccupato, l’uomo (il cacciatore) si avvicinò e cercò di sbirciare dalle 

finestre per individuare la fonte di tutto quel frastuono, ma l’interno era buio e 

non si riusciva a vedere nulla. La porta era socchiusa e il cacciatore decise di 

entrare.



Il 

finale
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Cappuccetto Rosso di Nicola Cinquetti e Stefano Morri, Arka Edizioni

Illustrazioni evocative, poetiche, emozionali, 

oniriche che raccontano in modo sorprendente la 

portata emotiva della fiaba di Cappuccetto Rosso, 

rivisitata in chiave moderna:

«Non temere, io non sono una bambina delle 

fiabe» dice questa nuova Cappuccetto Rosso, 

promettendo alla mamma di andare dritta dritta a casa 

della nonna. Eppure anche lei si lascerà ingannare dal 

lupo, anche lei si allontanerà dal sentiero, anche lei, 

come tutte le altre che l’hanno preceduta, vedrà due 

occhi troppo grandi nel letto della nonna.

L’albo fa riferimento alla versione dei fratelli Grimm



Tratto lieve 

e molto 

particolare 

delle 

illustrazioni



L’incontro con il lupo

…e il vento soffiava tra i rami 

come un pifferaio […] 

Cappuccetto Rosso marciava 

dritta e spedita, senza curarsi 

delle voci nascoste e delle 

ombre umide e vive che si 

agitavano intorno.



La postura umanizzata 

del lupo



E di fiore in fiore finì 

lontano.



La rappresentazione della paura provata dalla 

nonna



Simbolo della maschera, il lupo rivela la sua 

identità e l’inganno

«Buongiorno, nonna» salutò la bambina.

Ma non ebbe risposta.

Allora in punta di piedi, entrò nella camera, salì 

sul grande letto e scostò le coperte: sotto la cuffia 

della nonna apparvero due occhi strani e stranieri 

e tremendi.



Il simbolo salvifico del cacciatore

«Era tutto nero là dentro!» singhiozzò la bambina 

tornando alla luce. «Tutto nero e orrendo!».

Il cacciatore la strinse a sé, calmo e forte come 

un padre, e continuò a tagliare per liberare 

anche la nonna.



Il finale poetico

Non ci fu bisogno di parole, quando la 

nonna e la bambina si ritrovarono.

Le mani più piccole si posarono sulle 

mani più grandi, e i capelli bianchi 

sfiorarono il cappuccio rosso.
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