PREFAZIONE

Tra le mie terre, i campi, i fiori, il canto degli uccelli, il vento,
le rocce e tra le nuvole dell’immenso Cielo, si apre il mio cuore
alla Vostra infinita dolcezza, gentilezza e saggezza.
Sono un essere umano e come tale rattristata dal Vostro viaggio
che avete intrapreso attraverso la Luce della Bellezza.
Ma non siete solo un ricordo, siete assieme alla mia Anima,
serenità e pace, siete Vita che mi accompagna tra le strade del mondo.
Mi avete fatto dono di un immenso Amore compassionevole
e non c’è cosa più meravigliosa e gioiosa del poter sentire
di essere stata amata per ciò che sono, con le mie debolezze,
i miei condizionamenti, i miei giudizi e pregiudizi.
Possa il Vostro Spirito accompagnarmi per sempre
con l’augurio di ritrovarci ogni giorno negli sguardi della gente,
nel sorriso dei bambini, in una stretta di mano
o in un semplice gesto quotidiano.
Possa il Vostro esempio di Forza e di Grazia,
abbracciarmi nei momenti più bui e difficili,
per rinnovare ogni qualvolta la Fecondità della Vita.
- In ricordo di Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche Amipa, mio indimenticabile Amico e Maestro.
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INTRODUZIONE

Ascoltare una Fiaba, ascoltare il proprio Sé, ascoltare l’Altro. Come il
counseling viene concepito sia come atto, sia in senso più ampio come aiuto “a
sollevarsi”, così le Fiabe della Tradizione, trasmettono un metodo semplice ed
efficace per trasformare il nostro atteggiamento nei confronti della vita e favorirne un
cambiamento. Patrimonio culturale di inestimabile saggezza, aiutano l'individuo a
riconoscersi come tale e a maturare la propria evoluzione. Offrono la possibilità di
mettersi nei panni dei vari personaggi con naturale e sorprendente empatia e di
immaginare la situazione dal loro punto di vista, toccando profondamente il nostro
cuore. Portano alla luce emozioni, sensazioni, intuizioni ed esperienze vissute, che
motivatamente ascoltate ed elaborate riconoscono, al pari del counseling, l’essere
umano come un'intarsiatura di un insieme più ampio. Le Fiabe raccolgono importanti
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informazioni attraverso le quali riaffiorano e si sviluppano riflessione e
consapevolezza del proprio Sé, immaginazione, inventiva ed espressività, chiavi
essenziali per intraprendere un percorso di crescita personale.
Al di là dell'apparenza del bene e del male, le Fiabe hanno l'importante
funzione educativa e sociale di aiutare l'individuo a riconoscersi come tale, volgendo
un particolare sguardo al processo evolutivo individuale e collettivo. Non servono ad
addormentare i bambini, bensì permettono di “sentire” ciò che ogni personaggio vive
nel corso del racconto, accompagnando l’essere umano in un processo di
fortificazione della propria identità, aiutandolo a diventare consapevole delle proprie
Qualità e a renderle attive. Le Fiabe operano nella relazione di aiuto con un cuore e
una mente aperta al misterioso, favorendo lo sviluppo della creatività e la scoperta dei
propri talenti. Come fonte di sostentamento nel nostro quotidiano si prospettano di
intensificare il cambiamento personale, valorizzandolo in modo davvero singolare.
Riuscendo a stabilire una relazione che sia effettivamente di aiuto, viene
intrapreso un processo di chiarificazione e di maturazione, una crescita
d’apprendimento. Per cambiare un comportamento e radicare una nuova abitudine ci
vuole perseveranza, pazienza, tempo, quello necessario a ciascuno di noi. Agire
diversamente richiede che si pensi diversamente, ed è importante addestrarsi.
Se l’intento è quello di sostenere l’individuo risvegliando in lui quella
coscienza originaria che viene oscurata dall’educazione standardizzata della società,
le Fiabe e il counseling rappresentano uno strumento meraviglioso per stimolare tale
risveglio, due pezzi di puzzle che si incastrano armoniosamente, riconoscendo e
valorizzando il colore della nostra storia nel disegno del nostro vissuto.1
1 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, Gorizia, Anno 2008-2012; Appunti
lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, Udine, Anno
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2013-2014.
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Capitolo I - SENSI E CARATTERE

Nel corso di una relazione d’aiuto emergono le nostre emozioni, ritratti di
messaggi né positivi né negativi, che percepite attraverso i sensi, asseriscono chi
siamo. Entrare in contatto con l’emozione significa entrare in contatto con la nostra
esperienza, evento che ognuno di noi interpreta e percepisce attraverso il filtro dei
sensi, i canali rappresentazionali. Il nostro comportamento, cosa dico e come lo dico,
ha una rilevante importanza in quanto parte visibile della comunicazione. E’ un
guscio che racchiude le nostre intenzioni, le nostre aspettative e le nostre motivazioni.
Non si possono vedere, ma le possiamo soggettivamente percepire con i nostri sensi.
La “mappa percettiva profonda” o “sistema di riferimento” con il quale filtriamo la
realtà, condiziona il comportamento comunicativo agendo sempre dietro ad un
paradigma. Il nostro comportamento è quindi un riflesso dei paradigmi con cui
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guardiamo il mondo e le risposte che frequentemente adoperiamo dipendono dalle
nostre interpretazioni. Queste ultime sono la manifestazione della percezione che
abbiamo dell’Altro, e nel momento in cui percepiamo l’Altro percepiamo anche noi
stessi.2
Le Fiabe esplorano esperienza e blocchi attraverso il “VUTOG” (vista, udito,
tatto, olfatto, gusto) per risvegliare i nostri sensi, definendo lo stato che sentiamo nel
profondo, la sensazione del Sé, il sentimento del Sé, il pensiero del Sé. All’interno di
questo stato individuano la nostra Radice e la nostra Qualità, e se ci ascoltiamo, e
riconosciamo il nostro Infinito assieme all’Infinito dell’Altro, apriamo un flusso di
dialogo tra noi e le risposte. Lette e commentate fungono da ponte tra il terapeuta, che
può commuoversi liberamente rendendosi più disponibile, e coloro che desidera
aiutare, dando vita ad una relazione di vera autenticità, capace di raccogliere
importanti informazioni utili sia per il terapeuta che per il cliente. Costituiscono
quello strumento capace di dar voce alle infinite risorse che abitano l’animo umano,
nel momento in cui si manifesta la nostra vera Essenza, guidata con Amore da
un’autentica Presenza. Le nostre resistenze e le nostre nevrosi non devono temere di
essere lavorate: bisognose di essere recuperate, ci insegnano a volerci bene
orientandoci al benessere e allo sviluppo individuale. Possono darci infatti la
possibilità di esplorare, chiarire, scoprire modi di vivere soddisfacenti e pieni di
risorse che aspettano di ritornare alla luce e di essere affermate.3
Le Fiabe ci parlano di infinita bellezza, del nostro fondo d’Identità che
abbiamo, della necessità di liberare i nostri condizionamenti causati da un maleficio,
2 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, Gorizia, Anno 2008-2012.
3 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie,
Udine, Anno 2013-2014.
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maleficio che per Claudio Naranjo, psicoterapeuta cileno, rappresenta la prigione del
carattere, strumento necessario per distinguere l’Io dal Sé.4
I tentativi di elaborare una tipologia psicologica risalgono a tempi
immemorabili e appartengono a tutte le culture ma la ricerca del Naranjo rappresenta
un contributo molto significativo. Il modello geometrico dell'enneagramma, che
affonda le sue radici in molte tradizioni, soprattutto orientali, viene utilizzato dal
Naranjo come strumento scientifico per dare ordine e concretezza alle conoscenze
psicologiche su se stessi e sugli altri. Si tratta di una rappresentazione grafica di nove
“enneatipi”, numero finito di caratteri in cui emergono delle tipologie di maschere in
cui tutti noi ci riconosciamo individuando una forma di elemosina d’Amore con la
quale ci affanniamo a vivere perché desiderosi di venir riconosciuti. Ogni essere
umano ha una nevrosi naturale. Per questa, in senso simbolico, s’intende la mancanza
o assenza di Presenza, l’incapacità di essere nel qui e ora, di sentire l’attimo, di vivere
il tempo nel tempo in cui si verifica perché governati da un meccanismo nevrotico.
Abbiamo un carattere, “maschera”, ma non siamo un carattere.5
L’enneagramma ci permette di studiare la nevrosi come carattere, e quindi di
studiare i nostri condizionamenti. Ogni psicopatologia si regge su un particolare
carattere e ogni carattere è animato da una motivazione “passionale” specifica, che
limita e impossibilita lo sviluppo delle proprie potenzialità. Le nove passioni
costituiscono altrettanti modi di cercare l’Essere secondo Naranjo. La percezione del
Sé derivante dal riconoscimento del proprio “enneatipo” avrà effetti terapeutici
importanti.

4 Cfr. Naranjo C., Carattere e Nevrosi, Astrolabio, Roma, 1996.
5 Ibidem.
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L’enneatipo non rappresenta solo un meccanismo di difesa, una passione o
una fissazione ma ha la sua virtù, “azione interna”, che viene praticata e non
insegnata. Il programma di ogni essere umano potrebbe essere espresso nel diventare
ciò che si è, senza restar legati alla propria nevrosi, ma favorendo un processo di
trasformazione che ci permetta di essere ciò che si è autenticamente.6

I caratteri individuati sono i seguenti:

Carattere 1
Passione/nevrosi: ira;
Fissazione: perfezionismo;
Meccanismo di difesa: formazione reattiva molto giudicante;
Virtù: serenità, non giudicare, accettare l’imperfezione inevitabile del mondo,
abbandonarsi al flusso della vita.

Carattere 2
Passione/nevrosi: orgoglio;
Fissazione: falsa abbondanza;
Meccanismo di difesa: rimozione, regressione, dissociazione;
Virtù: umiltà, espressione autentica, riuscire a contattare i propri veri bisogni, si può
ricevere dagli altri.

6 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, cit.
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Carattere 3
Passione/nevrosi: vanità;
Fissazione: inautenticità;
Meccanismo di difesa: identificazione con l’immagine di sé, inibizione;
Virtù: autenticità.

Carattere 4
Passione/nevrosi: invidia, nel senso di svalutazione;
Fissazione: l’insoddisfazione;
Meccanismo di difesa: retroflessione, agire in modo negativo su se stesso;
Virtù: equità, metafora della bilancia in cui si riesce a vedere il bicchiere mezzo
pieno.

Carattere 5
Passione/nevrosi: avarizia (di sé);
Fissazione: distacco, in senso patologico;
Meccanismo di difesa: dissociazione, scissione, razionalità;
Virtù: accettazione, accettazione degli altri.

Carattere 6
Passione/nevrosi: paura;
Fissazione: senso di colpa;
Meccanismo di difesa: processo di interiorizzazione;
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Virtù: coraggio, riuscire a vedere la realtà così com’è, senza il filtro delle sue
interpretazioni mentali, non bloccare l’azione ma agire.

Carattere 7
Passione/nevrosi: gola;
Fissazione: auto indulgenza, si assolve;
Meccanismo di difesa: regressione, riesce a staccarsi dal dolore andando su altri
livelli di realtà, non riesce a stare nel qui e ora, ha il problema della fuga dal dolore;
Virtù: contatto, sobrietà, praticità, essenzialità.

Carattere 8
Passione/nevrosi: lussuria, anche nel senso di affermazione sugli altri;
Fissazione: vendicatività (è il carattere più reattivo dell’enneagramma);
Meccanismo di difesa: desensibilizzazione, rimozione del sentire, uccide il bambino
interiore;
Virtù: innocenza, nel senso della riscoperta del suo bambino interiore.

Carattere 9
Passione/nevrosi: accidia (indolenza con il contatto dei sui bisogni autentici, sbaglia
la direzione della sua attività);
Fissazione: iper-adattabilità;
Meccanismo di difesa: simbiotico, tende a fondersi con gli altri, si annulla;
Virtù: azione interna. 7
7 Ibidem.
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Così come il riconoscimento del proprio enneatipo appare per il Naranjo
necessario per raggiungere una nuova consapevolezza del proprio Sé, per le Fiabe il
carattere è funzionale alla liberazione della nostra Essenza alla quale siamo invitati ad
abbandonarci, utilizzando nuovi strumenti per seguire nuove indicazioni. Attraverso i
personaggi fiabeschi vengono definite le caratteristiche dell’esperienza legata alla
Qualità di Sé, e l’esperienza ha senso per permettere a questa Qualità di essere
espressa. Nell'essere non coscienti della Qualità del proprio Sé, l’esperienza rischia di
chiudersi e di diventare un ostacolo. Con gli esercizi sensoriali invece si può dar
libero sfogo all’immaginazione, sentendo nel profondo lo stato che emerge dalla
propria esperienza. Siamo un essere infinito in un corpo infinito, siamo pura Essenza
e non abbiamo bisogno di elemosinare. Siamo re, regine, eroi, maghi e fate: siamo
funzioni immerse nel Tutto è Possibile.
Potrebbe risultare ingannevole la ricerca di un bel Re (il famoso “Principe
Azzurro”) se tale figura avesse come unico scopo quello di rappresentare le nostre
aspettative (fissazioni/nevrosi) e le nostre proiezioni sull’Altro, un sogno utopico,
irraggiungibile, poco educativo. Il Re autentico nella Fiaba non è la proiezione dei
nostri bisogni, bensì è la consapevolezza del proprio Sé e colui che riconosce e
afferma i punti di forza del proprio Regno. Quando siamo grandi cercano di
convincerci ad essere quello che non siamo ed è come se non avessimo più memoria:
il Re è la funzione che ce lo ricorda.
La strega, il gigante o la vecchia matrigna non esistono solo nelle Fiabe, sono
i protagonisti a cui intitoliamo interi capitoli della nostra storia: rabbia per essere stati
oppressi, rancore per coloro che non riescono a comprenderci, voracità di apparire e
dimostrare, momenti tristi e dolorosi, sofferenza per l’incapacità di Essere. Sono
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personaggi che danno libero sfogo al nostro malessere soffocandoci con innumerevoli
emozioni in cui ci immedesimiamo credendo di poter solo sopravvivere. Le streghe
minano il nostro impegno e come tali vanno riconosciute e sterminate. Il vero Eroe si
manifesta solo nei poemi greci come un semidio, dotato di particolari poteri, con un
coraggio decisamente superiore alla norma in grado di tenere testa ai semidei?
Verrebbe da porsi se se lo possono permettere tutti. L’Eroe delle Fiabe talvolta è
piccolo piccolo, proprio come uno di noi quando non ha i mezzi sufficienti per tirar
fuori quello che è veramente, perché pervaso dalle difficoltà e confuso sulla strada da
imboccare. La funzione dell'Eroe ci aiuta ad agire in grande e a compiere dei gesti
con una Qualità di Presenza che rende l’Eroe invincibile.
Le Fiabe ci permettono di immedesimarci nei personaggi attraverso
l’immaginazione. Allenano l'empatia, risvegliano la consapevolezza, e liberandola
entrano nell'inconscio che abbiamo dentro per risvegliare i potenziali addormentati.
Ci insegnano ad ascoltare tutte le nostre parti decidendo attraverso un’ottica nuova e
non per qualcosa di morto. Regine e streghe cattive, condizionamenti e ostacoli,
tentano in ogni storia, come nella nostra storia, di impedire alla nostra Qualità di
raggiungere tale consapevolezza. Dove soffriamo affermiamo il nostro Infinito al fine
di riuscire a liberarlo completamente. 8

8 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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Capitolo II - LE FUNZIONI INTERIORI:
IL RE, L'EROE, LA FATA, IL TUTTO-POSSIBILE

Secondo il metodo originale francese Jean-Pascal Debailleul,le Fiabe, come
pratica di evoluzione per l’arricchimento professionale e sviluppo della Qualità
umana, si prestano a funzionare da guida nel contattare le nostre interiorità. Queste
trovano corrispondenza in quattro grandi funzioni di ogni essere umano: il Re, l'Eroe,
la Fata, il Tutto-Possibile.9

Il Re
Lavoro dell’immaginazione creativa. Concepisce l’insperato, aiuta ad essere
noi stessi nel qui e ora. Pensa e decide nominando la Realtà. Intelligenza saggia,
afferma la nostra parte interiore, il tesoro di noi stessi.
9 Cfr. Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, Il Punto d’Incontro, Vicenza, 2001.
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Il Re decide di affermare una Radice infinita davanti a qualsiasi situazione,
una Radice di senso in un contesto di significato. Ci conferisce il potere decisionale
su che cosa vive e su che cosa muore, al fine di poter scegliere un cambiamento per
percepire quel dialogo interiore con il quale impariamo ad ascoltare disagi e
turbamenti. I problemi sono quei luoghi privilegiati dove possiamo esprimere i nostri
potenziali, occupandoci del nostro vissuto personale; momenti bui e difficili in
situazioni particolari della vita vissuti da ogni essere umano, che vengono così
amministrati da un Re con una nuova e profonda consapevolezza della propria
sofferenza, dei propri limiti e della propria integrazione con il proprio Sé.
Tendiamo a subire le immagini che vengono proiettate su di noi e ci
identifichiamo in quello che il mondo vuole da noi, ma la Qualità di Presenza per un
Re equivale a respirare, e va allenata centrandosi nell'Infinito. Quando la sfiducia, la
tristezza, l'angoscia, l'ansia e la disperazione minano come streghe il nostro impegno,
il Re ci colloca nella Radice del nostro cuore. Nasce così una magia di pensiero,
capace di creare qualcosa di nuovo, che ci fa riconoscere grandi, geniali e capaci di
difendere ciò che abbiamo guadagnato, la nostra soddisfazione e la meraviglia con la
quale ci siamo consolidati.
Il Re ha un pensiero fecondo perché lavora non solo in maniera razionale ma
anche fisica. Comunichiamo in primis con il corpo, e il Re vede il senso della Vita
aprendosi all'intelligenza del cuore, cioè al senso del miracolo.
Le nostre nevrosi nascono da una mancanza di riconoscimento. Un Re saggio
crea altri Re e privo di esibizioni ed attaccamento, nutre con i propri doni: fiducia,
autostima, capacità comunicative, leadership, cooperazione, integrità, educazione e
predisposizione ad agire sul presente.
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Vivere in una condizione mostruosa per tanti anni senza rendersene conto,
come avviene oggi per tanti esseri umani, significa vivere attraverso la mostruosità
dei nostri caratteri. Nonostante gli sbagli fatti dietro a cui ci mascheriamo e la
proiezione dei nostri bisogni riflessi in illusorie compensazioni, c'è sempre dentro di
noi una parte che ci consola e che, riconosciuta dalla funzione del Re, trova felice
espressione attraverso le nostre Qualità, trasformando un obbligato sopravvivere in
un'autentica e più sana Presenza rivolta a coltivare i propri talenti.10

L’Eroe
Lavoro dell’attenzione e dell’integrità di Sé. Consolida la nostra presenza
fisica, perché siamo un corpo che va incontro a mille difficoltà. Intelligenza del
cuore, aiuta ad agire in grande e si adopera a sostenere il cambiamento deciso dal Re,
allenando noi stessi a lavorare sui condizionamenti che emergono nel corso della
nostra esistenza.
L'Eroe è quella funzione e quella parte di noi che sa di non avere mezzi
sufficienti per portare alla luce quello che siamo veramente. Si fa fatica a portar fuori
la nostra determinazione, la nostra sensibilità o i nostri valori. E se non ne fossimo
capaci o all'altezza? E se non ce la facessimo? Per l'Eroe questo non esiste perché ha
stretto alleanza con il suo Re e non potrebbe non farlo. Pur non sapendo dove troverà
i mezzi sufficienti, né quanto tempo ci impiegherà a trovarli, né se li troverà, l'Eroe
parte comunque.
Per affrontare le difficoltà abbiamo bisogno di un nuovo pensiero che
accompagni il nostro Essere nella Presenza incantata che noi siamo e di vedere le
10 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie,
Udine, Anno 2013-2014.
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cose nell'insieme senza focalizzarsi solo su risultati da raggiungere e ostacoli da
affrontare. L'Eroe è il corpo, la forza fisica, l'energia. E' carico, scattante, è come una
dinamite. Queste caratteristiche implicano una particolare attenzione alla cura di se
stessi: una corretta respirazione e assunzione di molta acqua, contatto con la natura e
lunghe passeggiate, sono operosità necessarie a far diventare il corpo luminoso senza
restare nell'ombra. Il nostro corpo scrive tutto, registra e ricorda tutto, e attraverso il
respiro risponde a ciò che siamo stati.
Attraverso i gesti di ogni giorno, l'Eroe aiuta ad agire in grande, si adopera
con una Qualità di Presenza che lo rende invincibile proprio dentro all'ostacolo,
strumento necessario che ci conduce alla Radice della Qualità che siamo e che
vogliamo diventi manifesta. Sotto ad ogni blocco esiste un grande talento: se ci
metteremo sempre nei guai potremo avvalerci di questo talento per riconoscere i
nostri guai. Il talento si trasformerà allora in sostanza di Qualità Infinita radicata in
ogni parte del corpo, cuore e mente.
L'Ego si illude di sentirsi realizzato e di aver trovato la pace sforzandosi di
mettere le cose a posto ma è il prendersi la responsabilità del come accompagniamo
un gesto che fa la differenza. L’Eroe rappresenta un aspetto e una posizione di
leadership che con le Fiabe impariamo a coltivare. Egli è un guerriero che chiama i
suoi, possiede quella forza dell'Innocenza necessaria ad apportare il cambiamento e si
allena a gestire senza fatica la sua energia, senza sperperarla opponendosi agli
ostacoli. L'Eroe non giudicherà se stesso, troverà sempre una soluzione e uscirà dal
meccanismo di causa/effetto volgendo un particolare sguardo alla sua vera intenzione.
Raccogliendosi nell'ostacolo senza strategie, ansia e programmazione, si distinguerà
per la capacità di non perdere di vista lo scopo prefissato.
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L'Eroe è molto femminile, ha molto intuito ed è in collegamento con la
Fecondità, immenso bacino di risposte da dove possiamo attingere nel momento in
cui decidiamo di chiedere. Dare, ricevere, accogliere, amare vestono tale Fecondità.
Questa è a volte velata di insignificanza, ma una volta colta permette di operare
attraverso una strategia di comunicazione utile a capire se si tratta del momento
adatto ad incanalare le nostre energie senza insistere e senza far fatica.
Alcuni esperti suggeriscono che l'intuito femminile sia una dote che si
acquisisce già nell’utero materno, essendo il feto “rosa” esposto a ridotte quantità di
testosterone durante la vita intrauterina. Ma che cosa si intende per “intuito
femminile”? Rispetto agli uomini le donne hanno spesso quella marcia in più che
permette loro di capire al volo una situazione e fare la scelta giusta, lasciandosi
guidare da processi mentali inconsci che corrono su binari paralleli a quelli del
pensiero riflessivo. L'Eroe si affida totalmente alla Fecondità, usa una visione ampia
del proprio avanzare con la propria richiesta personale in un insieme che si realizzerà
con le forze dell'Infinito. Possiede la Qualità dei metalli, è resiliente, si piega ma non
si spezza; è capace di andare avanti senza chiudere il cuore nei momenti difficili per
trovare qualcosa di vero che è più vero del dolore. Non sa cosa scoprirà ma è proprio
questo il senso magico della vita, anche se talvolta accade di non venir capiti proprio
quando si è sul punto di vivere quel tipo di vita che vorremmo. Con una capacità
assoluta di avere a cuore noi stessi, radicati in noi per Amore di noi stessi, riusciremo
a non pensare neanche per un attimo al perché non ci capiscono.
Nel divenire grandi non avevamo un libretto di istruzioni e se l'avevamo,
abbiamo sbagliato! Ci siamo mai persi in un corpo che cambia, in una crisi, in una
scelta difficile, nel passaggio tra adolescenza ed età adulta? Come si fa a vincere gli
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orchi e le streghe? Le Fiabe ci ricordano come farlo, perché possiamo essere capaci,
siamo degli esseri umani, siamo degli eroi. L'Eroe è umile, il meno adatto, a volte né
colto né istruito, quasi quasi una pietra scartata ma è lui che libera la storia!
Come il Re fa immaginare noi stessi attraverso le bellezze interiori, così l'Eroe
fa immaginare noi stessi attraverso le stesse come scudo per andare dentro alle
difficoltà. Giudicare una difficoltà o considerarla un intoppo è qualcosa che l'Eroe
non fa mai. Le bellezze/Qualità che ci costituiscono pesano e l'Eroe si nutre di parole
che pesano in quanto pregne di significato e di buona sostanza. Si incomincia così ad
imparare a difendersi, a nutrirsi di energia luminosa accumulandola ascoltando e
vedendo le cose belle, a dire cose belle, a lasciar andare quelle abitudini che si
nutrono di carichi che non ci appartengono (ad esempio una disponibilità distorta).
Non voler entrare negli ostacoli affatica, non volerli vedere, prosciuga: gli ostacoli
sono il luogo privilegiato di affermazione della fiducia e dell’Innocenza dell’Eroe.
L'Innocenza è il bene più prezioso che abbiamo, la cosa più grande che ogni
essere umano può sviluppare e che in terapia è la base della guarigione. Dà vita alla
spensieratezza, alla spontaneità, alla purezza e all'incontaminazione. Possiamo esser
armonizzati dall'ardore, dalla curiosità, dalla forza, dalla gioia, dalla solidarietà,
dall'uguaglianza. Originariamente siamo tutti innocenti e non abbiamo nessuna colpa
per tutto quello che siamo, ma di quanta innocenza ci derubano? Per l'Eroe
l'Innocenza è la sua Radice dove sta con una volontà ferrea senza elemosinare per
poter andare fino in fondo, è una palestra dove allenarsi che lo guiderà un po' alla
volta. Diceva Carl Rogers,padre della psicologia umanistica, nel 1970: “Se i nostri
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ragazzi sapessero quando sganciano le bombe il dolore che fanno, non le
sgancerebbero più”.11
Possiamo tornare a vivere nel lamento e nell'autocommiserazione ma le Fiabe
ci invitano anche a giocare con garbo e pazienza. L'intelligenza creativa dell'Eroe va
contro le regole, esce dagli schemi e si spoglia di qualsiasi idea e forma perché è
un'intelligenza paradossale, contraria alla comune opinione, al di là del bene e del
male, per un insieme che cresce assieme alla crescita. L’incantesimo che ci ha fatto
addormentare tra i nostri condizionamenti, il nostro carattere, i nostri giudizi e
pregiudizi, è spesso quella parte più piccola e fragile di noi che, seppur con dolore e
fatica, preme di essere liberata, sostenuta da una salda posizione che aiuterà e
permetterà alle nostre meritate Qualità di venire alla luce.
La vita ci ha preparato una strada e il dolore è una barca che ci porta da una
sponda all'altra per poi lasciarla andare. C'è allora bisogno di una metamorfosi con la
quale aprire una nuova consapevolezza, metamorfosi che l'Eroe usa giocando con
l'idea che non può farcela e con l'idea che può farcela, aperto a nuove soluzioni
nell'accettare o nel non accettare...è movimento, azione, genesi, si affida. Compiere
qualcosa di eroico nel nome del bene per costruire una rete di relazioni che nutrono,
richiede un sacco di impegno, lamentarsi per ciò che non va rappresenta un alibi per
non agire. Riuscire a rendere attiva una Qualità piuttosto che un Ombra agendo
consapevolmente e con saggezza, è riuscire a vincere un impulso portando al mare la
nostra goccia d'acqua. Chi siamo non muore mai. Possiamo entrare negli ostacoli
come testimoni della storia allenando la capacità di sentire la loro risposta.12

11 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, Gorizia, Anno 2008-2012.
12 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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La Fata
Lavoro in ispirazione continua. É l’Essenza, la nostra capacità di realizzare
qualsiasi cosa. Ravviva la nostra forza d’animo per ritrovare l’audacia di vivere e
nutrirci dei risultati. La Fata si presenta dopo esserci rinforzati con il Re e l'Eroe per
partecipare ad una creazione.
Chi è la Fata? É quella funzione interiore capace di fare magia. Fare magia
significa cambiamento e trasformazione il cui l'accesso è aperto a tutti, a patto di
coltivare la capacità di farla maturare dentro di sé per poi metterla in pratica fuori. É
magia, perché sembra impossibile. Non siamo più abituati a vedere la poesia che si
compie ogni giorno come la vedono i bambini: un elemento naturale. Siamo storie, e
dal momento che diventiamo adulti non diamo più importanza a quelle “strane
coincidenze...” e a quegli aspetti della vita che con la loro semplicità possono
riaffermare la spontaneità del nostro bambino interiore. Ma il modello di compimento
è il nostro destino, perché Tutto è sempre presente. Per una ghianda il suo destino è
diventare una quercia ma quante trasformazioni devono avvenire perché diventi
quercia! Possiamo buttarla via o darla da mangiare agli animali. Accogliere e lasciar
andare qualcosa che non è più nostro può essere doloroso per realizzare il nostro
destino ma possiamo scegliere e creare, possiamo trasformare. Le Fiabe ci
permettono di ricordare esempi di bene e di male per crescere con autostima nel
rispetto della comunità. A volte quel bene è nascosto dietro ad un'immagine, per
questo è importante stare svegli! Quando cavalchiamo l'Infinito non dimentichiamoci
di rimanere noi stessi anche se dovessero succedere delle “cose strane”. Per
incontrare il nostro destino non serve un premio Nobel ma un'autentica Presenza nella
vita quotidiana, nei gesti che ci accingiamo a compiere ogni giorno.
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I bambini non vedono la differenza tra il bene e il male, sviluppano la loro
volontà dopo i dodici anni, e a ventuno sono pronti a tirarla fuori: significativa è
l'adolescenza, che rappresenta quel passaggio così difficile che tutti conosciamo. I
bambini sono la risorsa più preziosa del Pianeta e hanno ancora una grande vicinanza
all'Innocenza, per questo sono pura gioia e felicità.
La Fata all'apparenza è una creatura svolazzante ma è quella parte di noi che
ci permette di portare la concretezza sulla terra. Sa che ci sono tutte le soluzioni e
comunica con tutte le soluzioni: se abbiamo un problema vuol dire che una soluzione
ci sta cercando. E come si fa a trovare una soluzione che ci trovi? La Fata maneggia
le forze dell'Infinito con molta umiltà e fa molta attenzione alle cose che si
percepiscono nel vuoto attivo, capace di aprire un canale tra il nostro cuore e la nostra
mente lasciandoci guidare dalle nostre intuizioni, consentendo di esplorare l'Infinito
dell'Altro che altro modo non ha se non quello di esprimersi con arroganza, rabbia,
freddezza o superficialità.
La Fata non usa etichettare perché rimane nella sua completezza. É una
ricercatrice d'oro tra i disagi e le maschere delle persone, derubate della propria
Radice, a cui parla con Presenza. La vita ci mette in guardia sulle responsabilità
derivanti da ciò che creiamo e la Fata ha la capacità di scegliere come si crea. Se
siamo vivi ora, ora possiamo scegliere come vivere, richiamando a sé quello che ci
assomiglia. Se facciamo cattivo uso di strumenti sopraffini per paura che qualcosa o
qualcuno ci sfugga o per accontentarci, rischiamo di restare prigionieri e confinati tra
i nostri condizionamenti e le cattive abitudini. La Fata predispone le cose con la
giusta maturazione e mette in movimento un campo di forze con pazienza, riflessione
e conoscenza.
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Fata e Strega hanno lo stesso potere ma la differenza consiste nella loro
intenzione. La Strega è la nostra parte condizionata, l'intrigo, la bramosia, la
passività, tutte quelle pulsioni espresse nel comportamento delle streghe nelle Fiabe:
intrigano, avvelenano, uccidono, mangiano le persone o le calunniano in modo che
queste si azzuffino sempre tra loro. La Strega si accontenta temporaneamente,
desidera una soluzione facile, sminuisce il lavoro svolto da qualcun altro, non ha
pazienza, non ha la capacità di resistenza della Fata e vuole solo averla vinta. Queste
sono le attività principali delle streghe mitiche (e di quelle umane). Per i bambini la
Strega è molto significativa. Ne sono molto attratti perché non amano il controllo,
anche se sotto sotto potrebbe stare a significare una mancanza di rispetto. Controllo
compreso invece dagli adulti, disposti a formulare una risoluzione per far rispettare i
propri spazi.
L'azione della Strega che provoca un contrasto affinché la situazione possa
essere riportata alla coscienza è bilanciata dall'intervento della Fata. Il nostro
inconscio ha bisogno del conflitto, vuole mandare via una situazione di relativo
equilibro affinché si possa raggiungere un livello superiore di coscienza. A volte il
processo di sviluppo interiore non è lineare, anzi, si realizza attraverso totali
distruzioni e successive ricostruzioni. Il processo non è quindi la somma degli eventi
ma l'insieme degli eventi e delle sue relative prese di coscienza. Spesso quando si sta
per verificare un grande mutamento di coscienza, la Strega inizia a distruggere tutto
ciò che era stato costruito prima. É per questo che in un caso del genere le persone
impegnate in un tale cammino evolutivo hanno l'impressione di non aver mai
realizzato nulla, perché ogni precedente traguardo sembra di nuovo perduto. La
domanda che ne scaturisce è se si sia mai compiuto qualche progresso, ma questo
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stato apparentemente depressivo è la fase obbligatoria per poter riconoscere
l'equilibrio ad un più alto e ampio livello di consapevolezza.
La Fata sceglie di operare per il bene e si adopera nella libertà, nella giustizia
e nella trasparenza. Non è una buonista ma è buona. Un po' distratta si dimentica le
magie, è mattacchiona, non è impeccabile da un punta di vista di apparenza ma è
impeccabile dentro, è capace di farsi portare verso qualcosa di sconosciuto e fa molta
attenzione con chi allearsi. Sa mentire per il bene, usa metafore, non si accontenta di
una situazione temporanea, è tosta e un po' svampita. Presente nelle forze
dell'Universo e della Natura, rappresenta il nostro potere di partecipare alla nostra
creazione e comprendere in quale disegno ci troviamo. L'Eroe chiede aiuto con
umiltà, la Fata sa chiamare le forze invisibili, lavora da dentro e possiede sempre un
pezzetto di luce. Oro sono le sue Qualità nelle Fiabe. Se un grammo d'oro viene
battuto sottile sottile fino a farlo diventare una lamina, può coprire un metro quadro.
Così un grammo di coraggio potrà coprire un metro quadro di paura, un grammo di
fiducia di disperazione, un grammo di umiltà di avidità: la Fata prende quel grammo e
lo trasforma in un metro quadro d'oro. Ella possiede l'intenzione e l'attenzione nel
portare qualcosa dentro e tendere qualcosa fuori, è capace di gestire la potenza
immaginativa sapendola guidare senza lasciarsi portare via dai pensieri o travolgere
dalla paura, sfiducia o vendetta, parti poco nobili che però tutti possediamo in quanto
esseri umani.
Laddove si manifesta un cambiamento non sussiste stasi. Ma se il
cambiamento funziona, come può funzionare? Nonostante le incomprensioni, i
traumi, i dispiaceri o le delusioni, l'ingenuità riaffiora e l'Innocenza si illumina: il
senso di colpa non esiste più. Come si fa a vivere nella realtà trasportati dalla forza
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dell'Infinito? La Fata ha sempre fiducia perché tutti siamo un insieme. É capace di
attivare il potenziale individuale, gli sa conferire una forma, e se il meraviglioso è
bloccato da una parte, lei agisce verso un'altra direzione. Per riuscire ad abbandonarci
alla forza della vita che risiede in noi, abbiamo bisogno di allontanare le spinte
disgreganti, quali le lotte motivate dal prestigio e dalla vanità. La Strega, sebbene
abbia spesso mire distruttive, lavora affinché le nostre potenzialità e Qualità vengano
trasportate dalla corrente della vita. 13

Il Tutto-Possibile
É il principio unificante, il luogo di sincronicità dove tutto è interconnesso.
Accoglie il percorso guidato dal Re, funzione elaborata in autunno/inverno che ci
aiuta ad essere noi stessi, a pensare e a decidere con saggia intelligenza nominando la
realtà. Il Re, amato dall'Eroe, fa appello alle forze del Tutto-Possibile e ci ricorda chi
siamo, da dove veniamo, qual è il nostro compito.
In primavera ci permettiamo di morire come seme, di spaccare la corazza, di
germogliare e consolidare la nostra presenza fisica, perché siamo un corpo che va in
mezzo alle difficoltà. L'Eroe, intelligenza del cuore, agisce in grande, in linea con il
cambiamento deciso dal Re. É quel guerriero spietato contro i nostri condizionamenti,
la nostra inadeguatezza, il nostro senso di colpa.
Il periodo della raccolta della frutta è l'estate, il periodo della Fata, funzione
che trasforma e agisce per il bene appellandosi alle forze dell'Infinito. Non possiamo
essere sempre un cantiere aperto ma abbiamo bisogno di nutrirci dei risultati e
operare in espansione.14
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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Capitolo III - MODELLO DELLA STELLA A CINQUE PUNTE

Il modello della stella a cinque punte è la struttura fondamentale dell'archetipo
della narrazione. Le narrazioni riuscite hanno una struttura narrativa di questo tipo
che simbolicamente rappresentano la narrazione dell’umanità di ciascuno di noi.
Nella narrazione si individua un vero e proprio percorso di iniziazione che
riprende il processo di crescita di un essere umano dalla nascita fino all’età adulta.
Tutte le prove che il personaggio deve affrontare sono metafore dello sviluppo
evolutivo. Ecco perché tale percorso lo si ritrova nei riti e nei miti di tutte le culture
del mondo, che si riflettono nelle Fiabe tradizionali.
Il percorso intrapreso dall'Eroe è riassumibile nelle seguenti cinque fasi:15

15 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, Gorizia, Anno 2008-2012.
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Fase 1: Della caduta.
Vivevamo nell’età dell’oro dove l’Eroe era felice; improvvisamente arrivarono il
drago e la strega.
Se non c’è la caduta non c’è l’Eroe.

Fase 2: Della prima risalita.
L’Eroe lotta contro forze molto grandi, si dà da fare, attraversa gli inferi, pone se
stesso di fronte a nemici più grandi di lui.
É una lotta ma non ancora superata.

Fase 3: Dell’arretramento.
L’Eroe lotta, quindi risale, ma non ha ancora vinto.

Fase 4: Della ricaduta.
L’Eroe subisce un’altra sconfitta.
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Fase 5: Della risalita definitiva.

Tutti i personaggi delle Fiabe sono parti di noi che all'inizio non è facile
riconoscere, perché ci dicono qualcosa di molto importante. Ci ricordano chi siamo
ed è cosa dignitosa ascoltarle. Se chiamiamo la nostra origine, che origine
chiamiamo? Un’origine stellare, l’origine della vita che ci permette di scoprire cosa
vuol dire essere un essere umano. Il modello a cinque punte quindi può essere
applicato ai nove caratteri dell'enneagramma.16

Carattere 1: l’imperfezione è fondamentale.
Carattere 2: se non si cade, non si può risalire.
Carattere 3: le cadute sono imperfezioni estetiche.
Carattere 4: non si può sempre cadere.
16 Cfr. Naranjo C., Carattere e Nevrosi, Astrolabio, Roma, 1996.
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Carattere 5: dare un senso fisico alla sofferenza e al viaggio, uscire da se stessi e
mettersi in contatto con gli altri.
Carattere 6: non avere paura di cadere, perché si può risalire.
Carattere 7: si può soffrire, senza sofferenza non esiste la gioia.
Carattere 8: riscoprire il bambino che è dentro di te, accogliere l’innocenza.
Carattere 9: prima sentire, poi fare.17

17 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, cit.
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Capitolo IV - COMUNICARE CON LE FIABE

Ci sforziamo di trovare soluzioni razionali ai nostri disagi ma ci siamo
scordati il linguaggio per parlare alla nostra Anima. Uscire dalla dimensione dell'Io in
cui ci siamo calati per dimostrare di essere all'altezza delle aspettative nostre ed altrui,
ci rende protagonisti di una storia più grande e più vera, disponibili all'incontro con le
forze che incessantemente ci creano e ci fanno vivere. Sono queste forze a produrre la
guarigione, non le convinzioni o gli sforzi per migliorare, perché per stare bene basta
dire sì alla vita. Le Fiabe insegnano a creare una parola prima dentro per poi
comunicarla fuori.
L'origine

latina

della

parola

comunicare,

communicare,

esprime

appropriatamente nel contesto delle Fiabe e del counseling, il significato di mettere
assieme, di condividere. Siamo delle funzioni attive che lavorano assieme, ed essere
funzione è volere. Se non desideriamo qualcosa non possiamo cambiare, e la funzione
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del Re, dell’Eroe e della Fata per le Fiabe è una guarigione dai disagi interiori. La
comunicazione, nell’aspetto relazionale degli individui, 18assume il principale ruolo di
strumento di connessione e di contatto con l’Altro. Il contatto umano annulla le
distanze tra due entità e caratterizza il nutrimento per l’Anima: ci si “tocca”
reciprocamente e ciò si verifica nel mostrarsi autenticamente per ciò che si è. Così le
Fiabe “toccano” l’animo umano e si rivelano un efficace strumento di comunicazione
che attraverso la narrazione si unisce al Sé più profondo, aiutandoci a sperimentare
immagini, emozioni e intuizioni e a renderci felicemente sorpresi di riscoprire nuovi
talenti e preziose risorse. Ciò che resta di ciascun essere è la sua Essenza, il profumo
della sua Essenza, i suoi valori, le sue motivazioni. Quante volte siamo rimasti
spiazzati e bloccati alla domanda: “Che cosa è veramente importante per me? Che
cosa mi spinge ad agire per qualcosa?” “Cosa vuole la vita da me?” “Chi sono?”.
I racconti millenari e le Fiabe ci invitano a vivere i loro personaggi dentro di
noi con la semplicità dei bambini, predisposti a soddisfare il bisogno umano di
unione, di contatto, di nutrimento dell’Anima, di divertimento, realizzazione e
potenziamento del proprio Sé. Racconti e Fiabe migliorano la consapevolezza
personale fornendo, come nel counseling, l’opportunità di operare su se stessi; ogni
sentire personale va rispettato e ha diritto di esistere, ed è testimone della nostra
magia nel portare un'esistenza differente sul piano della realtà, Infinito di Possibili. 19
Chi di noi, quand’era bambino, non è rimasto affascinato almeno per un
attimo dal racconto di una Fiaba? Chi di noi non si è mai immedesimato in una
bellissima principessa, in un coraggioso eroe, in una splendida fata o in un potente
18 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, Gorizia, Anno 2008-2012.
19 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie,
Udine, Anno 2013-2014.
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mago? E chi di noi non ha mai avuto paura di una terribile strega? Da bambini la
nostra immaginazione ci invitava a vivere spontaneamente, con innocenza, senza
paura di pregiudizi, manifestando la nostra creatività attraverso il gioco, il disegno, le
“scenette nel far finta che”… eravamo semplicemente liberi di essere noi stessi.
L'immaginazione, la scrittura creativa, il disegno libero, il gioco, la
rappresentazione teatrale, la musica, la possibilità di dare libero sfogo agli eventi
personali emersi dalla lettura e dall'amplificazione della Fiaba, si adoperano quali
strumenti comunicativi per l'essere umano. Allenano la capacità di mettere assieme il
turbamento, il principio di creatività e il cambiamento, con una Presenza capace di
dare una risposta alla nostra realtà che ci restituirà ciò che più intensamente avremo
coltivato.
Dal punto di vista formativo, la scrittura appresa come conoscenza di base
insieme alla lettura e al far di conto, assume fondamentale importanza vista la
possibilità di esprimersi in una forma alternativa a quella orale. Imparare a narrare e
ad individuare la struttura principale di una storia, serve sia a comprendere la realtà
che ci circonda e a saperla spiegare con ordine, sia a trasformare in forma narrativa i
propri vissuti interiori. La voce del cantastorie è una voce che comunica l'Amore per
la vita, laddove un'intonazione diversa è sufficiente per evocare realtà fantastiche ed
innescare stati di coscienza differenti che di per sé sono curativi. Possiamo
immaginare di essere altre persone e svincolarci dai dettami dell'Io, rivelando così lati
di noi che non conosciamo, immagini nascoste con le quali non vogliamo entrare in
contatto ma che avremo modo di esplorare attraverso un dialogo interiore che a sua
volta si allargherà ad un dialogo esteriore. La vera magia è sentirsi più liberi
nell'esprimere se stessi. Permettersi di essere innocenti come i bambini, per poter
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fantasticare senza essere giudicati, sperimentare un atteggiamento diverso nei
confronti di se stessi e della vita stessa, mettere in evidenza gli ostacoli a cui andiamo
più di frequente incontro, aiuta a mettere a punto le strategie migliori per varcare i
pericoli e giungere alla meta sani e salvi.
Le Fiabe usano metafore per incoraggiare il cliente ad esprimersi attraverso
l’immaginazione, accostando pian piano il linguaggio simbolico dei miti e delle
favole al disagio interiore. Si prestano come strumento nella relazione di aiuto, pronte
ad accogliere e a far luce sui messaggi trasmessi dal corpo. 20 Nello stomaco, preso
come un esempio di lettura, avvengono molte trasformazioni: con la digestione
portiamo dentro di noi quello che mangiamo e che poi assimiliamo. A volte in questo
luogo, se immaginato come un antro buio o un pozzo molto profondo, si depositano
dei veleni che non riusciamo ad individuare e che cerchiamo di respingere per paura
di raffigurarli. La digestione così si blocca e la gastrite è il segnale bruciante che
qualcosa si ribella, un contenitore di energia vitale che da tempo sta soffocando. Il
veleno della rabbia può allora essere rimesso in gioco, espresso e comunicato sotto
forma di una nuova energia. La digestione diventa così la metafora della
trasformazione in noi stessi di ciò che è esterno a noi.21 Una mela avvelenata anziché
far cadere in un sonno profondo, può essere l'antidoto a risvegliare un antico dolore
che farebbe partire l'Eroe in cerca dell'antidoto. Come in ogni Fiaba che si rispetti o
come nella visione della vita per gli Egiziani,22 a ciascun veleno corrisponde un
antidoto e la formula magica viene svelata ripercorrendo a ritroso gli stessi
ingredienti. I nostri blocchi sono spazi inesplorati, ostacoli che testimoniano la nostra
20 Ibidem.
21 Cfr. Rainville C., Ogni sintomo è un messaggio. La guarigione a portata di mano, Amrita, Giaveno
(TO), 2005.
22 Respirazioni Genesika, Ugolini K., Udine, 29-30 marzo 2014 e Preone, 20-21 luglio 2013.
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storia. Vivere pienamente un blocco è di fondamentale importanza per riconoscere i
nostri lamenti, perché nella misura in cui iniziamo un’avventura abbiamo bisogno di
traghettare il dolore. La disavventura ci capita per indicarci di andare da un’altra
parte.
La Fiaba è counseling, è quella forma d’aiuto che dà la possibilità all’Altro di
scoprire la propria volontà profonda, le forze che possiede per realizzarla e
realizzarsi, responsabilizzandosi verso il problema per accedere allo spazio della
soluzione. Uno dei compiti fondamentali del couselor e del cantastorie è quello di
promuovere nel cliente l’attivazione della creatività, caratteristica naturale, di volume
ridotto ma potenzialmente disponibile.
Lo studio psicologico della terapia centrata sul cliente elaborata da Carl
Rogers, dedica ampio raggio ai molti valori delle persone adulte ritenendoli rigidi,
perché non provengono da loro stessi ma sono frutto dell’adattamento dell’Io alle
regole della comunità in cambio dell'Amore e della considerazione degli altri. Perché
la situazione migliori, deve esserci accordo fra coscienza ed esperienza e ciascuno
deve provare una considerazione positiva di sé. 23 Counseling e Fiabe fungono da
specchio accettante dei sentimenti del cliente che li vede riproporsi in modo
tranquillo. Considerandoli come parte della sua personalità e osservandoli sotto una
nuova luce, potrà rielaborarli e vedendoli accettati da un altro, potrà accettarli. Dal
momento che l’immagine che abbiamo di noi è determinata dall’atteggiamento degli
altri nei nostri confronti, è necessario che ognuno di noi si trovi immerso in un clima
di considerazione positiva, dalla quale possiamo ricevere Amore incondizionato.

23 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, cit.
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Il linguista e antropologo russo Vladimir Propp, dedicatosi per lungo tempo
allo studio del folklore e in particolare alle Fiabe popolari russe, scrisse negli anni
venti un saggio intitolato “Morfologia della fiaba”.24 Studiando le origini storiche
delle Fiabe nelle società tribali e nei riti di iniziazione e analizzandone la
“morfologia”, si rese conto che esse conservavano alcune strutture di base comuni a
cui diede il nome di “funzioni”. Secondo lo studioso queste si ripetevano
costantemente, nella stessa successione, in ogni racconto, anche se in realtà, non
comparivano sempre tutte insieme. Propose quindi uno schema, noto anche come
“Sequenze di Propp”, in cui venivano definite 31 funzioni dei personaggi.
Propp indicò, in un certo senso, un cambiamento di prospettiva rispetto alle
narrazioni: l’ipotesi di fondo è che al centro di qualsiasi trama non c’è, come si è
soliti pensare, il personaggio (il protagonista), ma le azioni che esso compie. Ogni
Fiaba è costruita su uno schema generale: il punto di partenza è una situazione di
equilibrio, equilibrio iniziale, la cui rottura da origine alla storia, rottura
dell’equilibrio. La rottura è il “movente”, la complicazione che permette lo sviluppo
della trama. È solo a partire da questa che si mettono in moto le funzioni dei
personaggi ipotizzate da Propp, le quali si ritrovano nel terzo punto dello schema,
“peripezie dell’eroe”, in cui i personaggi cominciano a compiere una serie di azioni
con lo scopo di riportare l’equilibrio perduto.
Le 31 funzioni individuate da Propp, che segnano i passaggi essenziali delle
storie sono: Allontanamento, Divieto, Infrazione, Ricognizione, Delazione, Tranello,
Connivenza, Danneggiamento o Mancanza, Mediazione, Consenso, Partenza,
Funzione del donatore, La reazione dell’eroe, Fornitura dell’oggetto magico,
24 Cfr. Grifi M., Tecniche di narrazione e sviluppo psicologico, febbraio 2014, in
www.ausiliotecafirenze.org.
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Trasferimento, Lotta, Marchiatura, Vittoria, Rimozione, Ritorno, Persecuzione,
Salvataggio,

Arrivo

Identificazione,

in incognito,

Smascheramento,

Pretese

infondate,

Trasfigurazione,

Prova, Superamento,

Punizione,

Matrimonio

o

Incoronazione. In esse è coinvolto in primo luogo l’eroe, poi il suo nemico e le
persone che gli sono accanto (familiari, amata).
Nella “Morfologia della fiaba” otto sono le categorie di personaggi-tipo che il
linguista russo ritiene siano ricorrenti nelle Fiabe: l’antagonista, colui che lotta contro
l’eroe; il mandante, il personaggio che esplicita la mancanza e manda via l’eroe;
l’aiutante (magico), la persona che aiuta l’eroe; la principessa o il premio: l’eroe può
ottenerla/lo solo alla fine delle sue peripezie; il padre di lei, colui che fornisce gli
incarichi all’eroe e gli dà la ricompensa finale (secondo Propp le funzioni della
principessa e del padre non sono sempre chiaramente distinguibili); il donatore, il
personaggio che prepara l’eroe o gli fornisce l’oggetto magico; l’eroe o la vittima/il
ricercatore, colui che reagisce al donatore, sconfigge l’antagonista, ottiene il
premio/la principessa; il falso eroe, la persona che si prende il merito delle azioni
dell’eroe.
In ogni narrazione Propp individua un vero e proprio percorso di iniziazione
che riprende il processo di crescita di un essere umano dalla nascita fino all’età
adulta. Tutte le prove che il personaggio deve affrontare sono metafora del suo
sviluppo evolutivo. Ecco perché l’origine di tale percorso lo si ritrova nei riti, nei
miti, e in tutte le culture del mondo che si riflettono nelle Fiabe tradizionali. 25
25 Cfr. Grifi M., Tecniche di narrazione e sviluppo psicologico, cit.; Jung C.G., L’uomo e i suoi
simboli, Tea, Verdellino di Zingonia (BG), 2011; Jung C.G., Gli archetipi dell’inconscio collettivo,
Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
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Capitolo V - LE FASI DELLA RELAZIONE D'AIUTO DI ROBERT
CARKHUFF E LE FUNZIONI INTERIORI DELLE FIABE: VERSO
UN'INTEGRAZIONE DI DUE MODELLI OPERATIVI

Allievo di Carl Rogers, Robert Carkhuff, psicoterapeuta, viene considerato il
più grande esperto internazionale di counseling e relazione di aiuto. Il suo modello
operativo integra le intuizioni della scuola rogersiana con gli approcci di tipo
cognitivo comportamentale in un’esposizione semplice, piana e rigorosa che chiarisce
ed approfondisce le abilità fondamentali del processo di aiuto.26 Migliorare i processi
terapeutici significa innanzitutto migliorare i processi interpersonali nella terapia o
nel processo d’aiuto. Nel contesto della relazione d’aiuto, è possibile individuare una
linea di “specializzazione” progressiva che parte dalle relazioni spontanee nella vita
quotidiana per arrivare a forme d’aiuto via via più complesse, che si definiscono, a
26 Appunti lezioni Scuola di Counseling Professionale Gemino, Gorizia, Anno 2008-2012.
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seconda del loro grado di strutturazione o di profondità, come counseling e
psicoterapia.27
Il modello di questo studioso offre una base per comprendere e gestire le
relazioni umane come tali, in particolare, permette di diventare una relazione d’aiuto,
attraverso dei processi che comportino la crescita di una persona o di entrambe le
persone coinvolte per mezzo del loro relazionarsi e delle risorse che da ciò ne
possono scaturire. Carkhuff individua quattro step del processo evolutivo che
caratterizzano una relazione d'aiuto. A ben vedere questi possono essere accomunati
alle funzioni fiabesche del Re, dell'Eroe e della Fata:

1.
Carkhuff: costruire il rapporto con fiducia e motivazione, compito del counselor;
Fiabe: costruire il rapporto con fiducia e motivazione, compito del cantastorie.
2.
Carkhuff: centrare il problema e portare a contatto con l’esperienza;
Fiabe: centrare il problema e portare a contatto con l’esperienza, attraverso la lettura,
l'amplificazione della Fiaba e l’identificazione con i suoi personaggi, parti interiori
dell'essere umano.
3.
Carkhuff: cambiare il punto di vista, personalizzare, inventare soluzioni specifiche;
Fiabe: cambiare il punto di vista, personalizzare, inventare soluzioni specifiche,
attraverso la funzione del Re e la funzione della Fata.

27 Ibidem.
40

4.
Carkhuff: mobilitare le risorse facilitando il “sì”, sostenere l’apprendimento, forza
della decisione per arrivare all’obiettivo desiderato;
Fiabe: mobilitare le risorse facilitando il “sì”, sostenere l’apprendimento, forza della
decisione per arrivare all’obiettivo desiderato, adesione dell'Eroe.

Entrando in contatto con la coscienza per realizzare qualcosa che abbiamo
intravisto, capaci quindi di immaginare, ci mettiamo in contatto con la nostra
leadership e con la nostra creatività. Nell'attivare immaginazione e consapevolezza
creiamo due volte, iniziamo dove andiamo ad operare e con uno particolare sguardo
ai nostri bisogni, ci affidiamo.
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Capitolo VI - CARL GUSTAV JUNG E LE FIABE

Il fatto che le Fiabe siano ricche di simboli, le rende oggetto di studio anche
della psicanalisi. Fiabe e miti, infatti, riflettono sentimenti e sensazioni di un popolo,
di una cultura o del singolo essere umano. 28 Il simbolo è indissolubilmente legato alle
emozioni, è il significato che una persona, singolarmente o in forma collettiva,
attribuisce a un determinato contesto. Rappresenta quindi l’aspetto più profondo e
nascosto del vissuto personale, talvolta conservato solo a livello inconscio. Ecco
perché nella psicanalisi i significati simbolici vanno spesso ricercati anche nei sogni o
nelle opere d’arte (pittura, film, narrazione): essi rivelano aspetti del tutto
inconsapevoli dei soggetti che li creano. Diversi studi hanno dimostrato che quando
un autore scrive una Fiaba tende a mettere qualcosa di sé in quello che produce, non

28 Cfr. Jung C.G., L’uomo e i suoi simboli, Tea , Verdellino di Zingonia (BG), 2011; Jung C.G., Gli
archetipi dell’inconscio collettivo, Bollati Boringhieri, Torino, 2008; Jung C.G., L’analisi dei
sogni - Gli archetipi dell’inconscio collettivo - La sincronicità, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.
42

solo le sue idee e i suoi desideri, ma anche le sue angosce e paure. Per cui nella Fiaba
compaiono sia elementi della sua sfera cosciente che del suo inconscio.29
Partendo da questo presupposto, lo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung ha
ipotizzato che le Fiabe siano sia il prodotto dell’inconscio personale che di quello
collettivo. Per inconscio collettivo Jung intende quell’insieme di archetipi (forme
preesistenti e primitive del pensiero) che l’umanità ha in sé da sempre e tramanda, a
livello inconscio appunto, a prescindere dalla cultura e dalla civiltà a cui appartiene.
In questo modo verrebbe spiegato perché motivi e temi base delle Fiabe e dei miti
sarebbero comuni a tutti i popoli in tutto il mondo: i simboli che li costituiscono
hanno origine negli archetipi. Le Fiabe, insomma, svelerebbero i processi
dell’inconscio collettivo (o anima universale); essendo culturalmente meno elaborate
rispetto ai miti, permetterebbero inoltre di risalire più facilmente alla forma più pura
dell’archetipo, riflettendo al meglio la storia della psiche umana. La Fiaba, quindi, è
metafora della storia della vita della psiche.30
Per Jung l'Ombra è semplicemente tutto l'inconscio, tutto ciò che di psichico è
racchiuso in noi e che non possiamo conoscere direttamente, un torrente di pensieri,
emozioni, giudizi, ecc. Accettare una propria caratteristica sgradita e che è stata
volontariamente soffocata per anni, è un atto che richiede grande coraggio. Vedere
l'Ombra e riconoscerla è una parte del problema, ma il grande problema etico si
presenta quando si decide di esprimerla consciamente. Ciò richiede grande cautela e
riflessione. 31

29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Cfr. von Franz M.L., L'Ombra e il male nella fiaba, Bollati Boringhieri, 2013.
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La guarigione e il benessere a volte non sono solo il frutto di una lunga scalata
ma sono l'effetto di uno sguardo diverso su se stessi. Termini come mi sento
inadeguato, non sono all'altezza, non me lo merito, non me lo posso permettere, non
ci riuscirò mai, sono sempre collegati all'idea della prestazione, della competizione o
di un senso del dovere dittatoriale verso se stessi.
“Un collega di una cittadina del Cantone di Soletta mi inviò una giovane
paziente che soffriva di un'insonnia incurabile. Si stava distruggendo per la mancanza
di sonno e per i sonniferi [...]”. Inizia così il racconto di Jung di una “guarigione
miracolosa” contenuto in “Jung parla. Interviste e incontri”.32 Ma in realtà non c'è
nessun miracolo: c'è l'orientarsi verso certi stati mentali, capaci di cambiare le carte in
tavola. Ecco come prosegue il racconto di Jung. [...]“Viveva nel costante timore di
sbagliare, di non essere all'altezza della sua professione. Era entrata così in un
intollerabile stato di tensione spasmodica. Chiaramente aveva bisogno di rilassamento
psichico, ma a quei tempi si sapeva troppo poco di queste cose. Nella località in cui
abitava non c'era nessuno che potesse trattare il suo caso, né lei poteva venire altre
volte a Zurigo per il trattamento; dovevo perciò fare del mio meglio, tutto in
quell'unica ora. Cercai di spiegarle la necessità del rilassamento, le dissi che io, per
esempio, trovavo il modo di rilassarmi andando in barca a vela sul lago,
abbandonandomi al vento; che era una cosa utile, anzi necessaria per tutti. Ma vedevo
dal suo sguardo che non capiva. Cioè, lo capiva intellettualmente, ma arrivava solo
fin lì. E la ragione non faceva alcun effetto. Poi, mentre parlavo della barca e del
vento, udii nell'altra stanza la voce di mia madre cantare alla mia sorellina, come
quando io avevo otto o nove anni, una ninna nanna che parlava di una bambina in una
32 Cfr. Caprioglio V., Guarire è una fiaba a lieto fine, Rizla Psicosomatica n. 393, novembre 2013,
pp. 52-53.
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barchetta sul Reno, con i pesciolini intorno. E, quasi senza volere, presi a canticchiare
le cose che le dicevo a proposito del vento e le onde e le vele e il rilassamento, sulla
melodia di quella ninna nanna, le parlavo ritmicamente di quelle sensazioni e la
ragazza, si vedeva bene, era incantata”. Poi la seduta finisce, la ragazza se ne va e
Jung non la rivede più. Anni dopo però incontra il medico che gli aveva mandato la
paziente e chiede notizie: la paziente era guarita completamente. Ma come aveva fatto
in una sola seduta?
“Come potevo spiegargli che non avevo fatto altro che dare ascolto a qualcosa
dentro di me? Anch'io ero in alto mare con quella paziente. Ma come potevo dirgli
che le avevo cantato una ninna nanna con la voce di mia madre? L'incantesimo è la
più antica forma di medicina, sì, ma tutto era avvenuto al di fuori della mia ragione:
solo successivamente ci avevo riflettuto e avevo cercato di arrivare alle leggi che gli
stavano dietro.”33
Comportarsi secondo le nostre attitudini e le nostre risorse e non secondo ciò
che pensiamo possa andare bene agli altri, privilegiare i momenti che ci procurano
piacere e ci suscitano una vera passione, lasciarsi andare al gioco o al piacere di stare
assieme, non essere dei tiranni con se stessi schiavi di un continuo giudizio di valore
sia nel bene sia nel male: tutto questo ci invita a braccia aperte a riformulare le
aspettative che abbiamo su noi stessi, a concepire l'idea di poter Essere.
Non siamo noi a dover essere adeguati alle aspettative che abbiamo su noi
stessi ma sono le aspettative a dover essere adeguate a ciò che siamo, sono loro cioè

33 Ibidem.
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che devono esprimere le nostre necessità, quelle giuste, su misura per noi e non quelle
preformate derivate dalla cultura dominante o dal contesto familiare.34
Le Fiabe le rappresentano con Streghe, Orchi e Giganti, tiranni della nostra
vita che alla fine dei racconti, delle nostre storie, vengono messi al rogo o fatti
rotolare da una rupe. Sono però quegli strumenti necessari che ci permettono di
aprire un dialogo tra noi e noi, che ci permettono di ascoltare e riscoprire le nostre
interiorità messe al bando o sotto giudizio, dignitosi e compassionevoli della nostra
Natura e della nostra Identità. Ciò che prima rappresenta una fonte d'ansia e
sofferenza si rivela così un'occasione di evoluzione necessaria e preziosa, un pezzo
imperdibile della propria vita, una magia che può sprigionare le risorse di ogni essere
umano. Ad aprire le porte alla formula magica “io sono il Re che decide con saggia
intelligenza di cambiare registro, sono l'Eroe che con fatica ma fermezza si affida alle
forze dell'Infinito e torna a casa dal suo vero Sé, sono la Fata che trasforma i suoi
nemici in opportunità per creare cose nuove”, ci penserà il nostro cuore e la nostra
capacità di restare nella Radice della nostra Qualità.
Nelle Fiabe, di solito, l'Eroe non mira affatto a scoprire qualcosa di più
profondo, è invece proprio l'errore ingenuo e fatale da lui commesso a spingerlo a
scendere in profondità nella ricerca; tale errore lo indurrà così ad andare più a fondo.
L’Ombra rappresenta ciò che di noi non vogliamo vedere e che proiettiamo sugli altri
o meglio sull’Altro, il nostro nemico. Poiché solo portando a coscienza la nostra
Ombra vi può essere una piena realizzazione di Sé, un'incontro dell'Io-Altro-Ombra.
Nel rendere attiva una Qualità piuttosto che l’Ombra, portiamo al mare la nostra

34 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie,
Udine, Anno 2013-2014.
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goccia d’acqua oltrepassando i confini eretti alla base di impulsi e caratteri,
incantesimi malvagi in cui ci siamo assopiti. 35

35 Ibidem.
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Capitolo VII - MARIE-LOUISE VON FRANZ E IL FEMMINILE
NELLE FIABE

Marie-Louise von Franz, allieva e collaboratrice di Jung, è stata una
personalità di spicco dello junghismo internazionale. La psicologia junghiana ha
fornito alcuni strumenti concettuali che permettono di penetrare il senso delle Fiabe e
di accogliere, tradotti in linguaggio moderno, gli insegnamenti e i benefici effetti che
esse in ogni tempo hanno avuto compito di trasmettere. 36 Servono a ricordarci che il
racconto si svolge in un mondo immaginario e che i personaggi e i fatti che accadono
appartengono ad una dimensione nella quale domina l'inconscio.
Lo scopo di Marie-Louise von Franz non è stato quello di fornire
l'interpretazione scientifica di alcune Fiabe, ma piuttosto di far vedere quanto i motivi
fiabeschi, che sono secondo la definizione junghiana immagini archetipiche, abbiano
36 Cfr. von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, Bollati Boringhieri, 2007; von Franz M.L., L'Ombra
e il male nella fiaba, Bollati Boringhieri, 2013; von Franz M.L., L'individuazione nella fiaba,
Bollati Boringhieri, Torino, 2010.
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grande attinenza alla vita pratica, ossia quanto gli archetipi, queste potenze del
destino, siano attivi nella vita di ognuno di noi. In origine e fino al diciassettesimo
secolo circa infatti, erano soprattutto gli adulti ad interessarsi alle Fiabe. Solo
successivamente lo sviluppo di una visione razionale della vita e il conseguente
rifiuto dell'irrazionale portarono a considerarle come adatte soltanto a far divertire e
addormentare i bambini.
Nel suo libro intitolato Il femminile nella Fiaba, la von Franz si dedica
all'analisi approfondita di fiabe dei fratelli Grimm, di fiabe russe e dell'isola di Lesbo,
illustrando l'essenza del principio femminile proprio dell'archetipo. La studiosa
sceglie solo qualche esempio caratteristico, con la speranza di dimostrare che i
racconti popolari così semplici, racchiudono un tesoro di saggezza che è tanto
naturale quanto profonda. Riflettono “l'uomo eterno” e la “donna eterna” in noi, il
modello psicologico fondamentale della nostra esistenza.37
Per i primitivi raccontare fiabe era una necessità vitale, mentre noi nella nostra
visione razionale abbiamo in parte perduto quest'urgenza, ed è per questo che la von
Franz ha ritenuto indispensabile cercare di recuperarla. Attraverso il suo percorso di
studi e ricerca ella constata come una Fiaba possa sopravvivere molti secoli,
pressoché invariata. Ciò si spiega meglio col fatto che essa riflette una struttura
psicologica umana basilare e quindi universale. Anche se una Fiaba emigra e in una
certa misura si adatta al paese nel quale si radica, il motivo fondamentale resta intatto
perché esprime un processo comune a tutti gli esseri umani. Un racconto può
contenere una mescolanza di archetipi diversi, ed è interessante notare come questi si
combinino a seconda del paese e del periodo storico.
37 Von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, cit.
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L'autrice esplora in profondità la figura dell'Eroe e dell'Eroina, connessioni
archetipiche tra l'Io e il Sé che richiedono una concreta realizzazione della persona. Si
sofferma a constatare che la totalità psichica, il Sé, è una possibilità virtuale e latente,
un insieme di possibilità che hanno bisogno della vita concreta e cosciente, con le sue
tragedie, i suoi conflitti e le sue soluzioni, per diventare reali come la Bella
Addormentata che aspetta di essere risvegliata. L'Io è dunque lo strumento mediante
il quale le potenzialità psichiche innate possono diventare realtà; se per esempio
possediamo delle doti artistiche delle quali non prendiamo mai coscienza e che non
proviamo ad usare, queste doti potrebbero benissimo non esistere affatto. In termini
mitologici l'Io è l'Eroe e l'Eroina, lo strumento dell'incarnazione del Sé. Le Fiabe
illustrano il modo in cui tali strumenti d'incarnazione dovrebbero funzionare e
offrono l'opportunità di imparare a considerare la vita da un altro punto di vista ed è
allora che il Sé si mostra sotto l'aspetto dell'Eroe e dell'Eroina che indicano
l'atteggiamento da assumere in determinate circostanze, dove viene richiesto un
comportamento umano specifico non solo distaccato e filosofico.38
Un particolare sguardo viene rivolto all'incarnazione, emersa nei sistemi
religiosi della fine dell'Impero romano e rivelatasi nel Cristianesimo. Essa si esprime
nella tradizione giudaico-cristiana sotto la forma di una figura divina paterna
ambivalente, da cui deriva un figlio che non è un figlio mitico divino ma un essere
umano con una sua realtà storica. L'incarnazione di Dio in Cristo è stata vissuta come
un'esperienza religiosa collettiva di un'immensa portata. Tuttavia, nel caso della DeaMadre antica, la tendenza all'incarnazione in una figlia umana non giunge a
compimento. Ciò significa in pratica che, non essendo riconosciuta la forma della
38 Ibidem.
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donna, non lo è stato nemmeno la donna: questo desiderio di umanizzazione non si
realizzò in nessun luogo e perciò non assunse la forma di avvenimento religioso e
culturale, portando ad una brusca interruzione del culto della Dea-Madre. Quando
questo riapparve nella devozione per la Vergine Maria, fu accompagnato da notevoli
riserve mentali e da precauzioni tendenti a purificare la dea dal suo aspetto oscuro. La
Dea-Madre antica fu di nuovo accolta, purché si sottomettesse all'approvazione
dell'uomo e si comportasse convenientemente. Il suo aspetto oscuro non è ancora
ricomparso nella nostra civiltà e ciò pone alla von Franz un interrogativo perché è
evidente che la sua assenza è un elemento importante.
La studiosa invita poi a prendere in considerazione il caso delle antiche dee
madri che odiavano le loro incarnazioni umane, notando che il conflitto può
caratterizzarsi in questo modo: le dee sono l'immagine di una femminilità assoluta
spontanea, non fanno che seguire le loro reazioni emotive elementari. Quando Zeus
aveva una relazione d'amore con un'altra donna, sua moglie Hera (dea del matrimonio
e della fedeltà coniugale; la sua continua lotta contro i tradimenti del consorte, diede
origine al tema ricorrente della "Gelosia di Hera" che rappresenta lo spunto per quasi
tutte le leggende e gli aneddoti relativi al suo culto) faceva una scenata e si vendicava
sulla rivale, a volte anche sul bambino innocente; senza il freno della coscienza
dovremmo ammettere che ci comporteremmo nello stesso modo, perché questa è una
reazione istintiva. Ma allo stesso tempo la dea-madre poteva mostrarsi
compassionevole e accogliere nel suo grembo tutti gli esseri poveri e infelici, amarli e
curarli. La reazione che caratterizza queste dee è quella di tutte le donne, essa
corrisponde alla loro struttura emotiva e istintiva naturale. 39
39 Ibidem.
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Marie-Louise von Franz si propone di studiare due fiabe dei fratelli Grimm, I
sei cigni (n. 49) e I sette corvi (n. 25), al fine di far emergere alcuni aspetti che
trattano della componente femminile. Il viaggio della donna non consiste sempre nel
combattere un drago o nel compiere un'impresa importante ma assume la forma
“passiva” del ritiro dalla vita “attiva”, alla ricerca del giusto cambiamento attraverso
un periodo di incubazione: le protagoniste di ambedue le fiabe sono sorelle che
decidono di riscattare i fratelli colpiti da un maleficio.40
La mente femminile è abitualmente più vicina di quella maschile alla Natura,
nelle sue forme sia positive che negative. Il femminile è negativo quando il principio
della Natura non viene riconosciuto, la coscienza è troppo maschile e troppo razionale
e ciò che provoca la reazione negativa del mondo interiore.
Nella prima fiaba dei Grimm, l’Anima appare come un cigno bianco. Al
cigno, come a tutti volatili, furono associate in ogni tempo qualità demoniache, che
corrispondono psicologicamente alle intuizioni, ai presentimenti, alle idee e ai
sentimenti che sopravvengono bruscamente come dal nulla e che scompaiono nello
stesso modo. Riscattare l'Anima dalla sua condizione volatile, significherà per l'uomo
concentrarsi sui suoi stati d'animo e sui suoi pensieri preconsci domandandosene il
perché. Simbolicamente, egli cattura il cigno, impedendogli di divenire un semplice
stato d'animo e di volarsene via dalla finestra prima che egli abbia potuto afferrare il
valore umano. Così, se una donna non sorveglia quotidianamente il suo Animus, esso
riprende presto la sua antica forma di volatile. É necessario un costante sforzo
cosciente affinché le entità interiori restino umanamente collegate con la coscienza,
poiché esse tenderanno sempre a riprendersi i loro vestiti di piume e a volare via. Per
40 Ibidem; Grimm J. e W., Fiabe, Einaudi, Torino, 1992.
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questo motivo, in senso negativo, il cigno rappresenta la qualità incostante e
disumana dell'Anima. Nel suo aspetto positivo, esso invece rappresenta la possibilità
della conoscenza e di altre realizzazioni interiori.
Nella mitologia dell'America settentrionale e in quella eschimese il corvo,
animale che compare nella seconda fiaba dei Grimm presa qui in considerazione, è
quasi una figura prometeica bruciatasi al punto di diventare nera per aver portato il
fuoco e la luce all'umanità. Ogni cosa contiene in sé sempre il seme contrario e ci
sono sempre stati modi contraddittori di affrontare il simbolismo del bianco e del
nero. Analogo è il rapporto tra i pensieri in ombra e quelli in luce. Si crede che questi
pensieri siano nostri, quando si posano sulle nostre teste come fossero uccelli, ma
sono ancora la forma d'uccello ed è la consapevolezza preconscia di qualcosa.
Afferrare l'uccello significa prenderne possesso a favore di una riflessione. I corvi
sono generalmente l'espressione di pensieri malinconici, sono pensieri desolati; il
corvo allora è un uccello di sventura ma anche un messaggero di positività, perché
uno stato d'animo negativo può essere fecondo se si accolgono nel modo giusto i
pensieri neri, se decidiamo di parlare al nostro inconscio, se decidiamo di non
combatterlo o evitarlo, se lo scopo reale dello stato negativo è quello di rimetterci in
contatto con il principio divino. É necessario accettare di confrontarsi con l'Ombra e
con l'oscurità dell'inconscio nella morte dell'Io affinché possa avvenire una
trasformazione.41
L'amplificazione di queste due fiabe dei Grimm interessa particolarmente il
compito della donna che consiste nel riportare nel campo della relazione umana
qualcosa che c'era già prima, i cigni o i corvi. Per ottenere ciò ella dovrà uscire dalla
41 Cfr. von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, cit.
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vita “attiva” e cucire camicie di astri opposti alla strega: con questa ricetta, che
costituisce la restituzione di un essere umano alla pienezza della sua condizione, potrà
redimere i suoi fratelli.
Il tessuto delle camicie è composto di astri. Nei boschi, ai piedi degli alberi,
nel muschio dove si posa un raggio di sole, crescono fiorellini molto semplici su
gambi quasi del tutto privi di foglie; essi hanno il nome di astri, cioè “Fiori a stella”
(Aster, deriva dal greco e significa, in senso ampio “fiore a stella"). Hanno un colore
bianco verdognolo e paiono stelle cadute nel muschio silvestre; stelle che crescono
dalla terra invece di brillare nel cielo. Il tema della stella che sorge dal basso è
archetipico, e riveste una grande importanza nel pensiero alchemico. Le stelle
simboleggiano le costellazioni archetipiche e il termine costellazione deriva da stella.
Una costellazione costituisce infatti un insieme di stelle disposte in un certo ordine,
così come una costellazione psicologica è un insieme di contenuti psichici. In ogni
costellazione archetipica c'è un ordine preesistente, un archetipo implica ordine e
sistemazione: vi si distinguono una direzione, una radice e si osserva, più o meno, una
meta. Secondo una regola generale i fiori sono in relazione con i sentimenti. Un uomo
offre dei fiori a una donna per esprimerle il suo amore, portiamo fiori agli amici per
esprimere la nostra riconoscenza. I fiori sottolineano nascite, matrimoni, sepolture. Il
fatto che la fanciulla usi dei fiori sottolinea il bisogno femminile di realizzare una
costellazione archetipica al livello del sentimento; nella donna la realizzazione
interiore si attua attraverso il sentimento, da questa sfera le proviene l'illuminazione.
Marie-Louise von Franz analizza anche la fiaba russa Vassilissa la Bella, la
più ricca tra le fiabe incentrate sul tema di Cenerentola, soffermandosi sul problema
che ci pone a confronto con la Grande Madre: è terribile scoprire come la Natura si
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comporta con i suoi figli, vedere un essere umano corroso da una malattia mortale,
percorrere i boschi e le montagne scoprendo che una volpe si attaccherà ad un uccello
e lo lascerà agonizzare. Chi è responsabile? La fiaba invita a non preoccuparsi di
queste cose al di là di un certo punto e a non porsi troppe domande insolubili.
Possiamo scuotere i pugni contro la Natura ma ciò non cambierà niente. Il segreto
della Natura sembra consistere nell'uccidere con perfida crudeltà e nel far nascere,
d'altra parte, le cose più belle. Si nota allora che l'aspetto che assume la Natura
dipende dall'atteggiamento della sua visitatrice.
Vassilissa la Bella presenta vicende alterne e tutto accade in campo
femminile. In principio la bambina perde la madre naturale che in punto di morte le
lascerà una bambola soccorrevole, la benedizione materna, subentro delle forze
magiche dal lato positivo, interferito dal potere di una matrigna distruttiva e della
strega Baba Jaga, dal lato negativo. La morte di una figura archetipica è solo un
cambiamento esteriore, perché gli archetipi non possono morire, sono disposizioni
istintive ereditarie ma possono perdere una forma per acquisirne un'altra. In caso di
perdita delle sembianze umane essi non funzionano più in modo da poter essere
facilmente integrati nella vita umana. Nella fanciulla, l'archetipo della madre positiva
muore, mentre le resta la bambola che benché non umana, simboleggia l'essenza più
profonda della figura materna, e se la madre muore la figlia dovrà prendere coscienza
dell'impossibilità d'identificarsi con lei nonostante la permanenza della relazione
positiva essenziale. L'identità arcaica madre-figlia è spezzata e l'essere umano
femminile prende coscienza della sua debolezza. É dunque un inizio di un processo di
individuazione in cui la figlia Vassillissa desidera diventare un essere femminile
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positivo ma in modo personale, e ciò implicherà l'obbligo di passare attraverso tutte le
difficoltà di questo ritrovamento.
La donna che ha il presentimento del Sé è immediatamente attaccata non solo
dalla matrigna esterna ma da quella che è in lei, dall'inerzia del vecchio modello
collettivo della femminilità che la tira indietro e la incita ad agire secondo le vie già
tracciate e meno dolorose. Si può vivere per anni come le piante, senza che ci capiti
una sola avventura positiva o negativa, accontentandosi di esistere con un
atteggiamento tipico del conservatorismo femminile dove non c'è conflitto e la vita è
ugualmente assente.
La Baba Jaga sotto sotto non è del tutto cattiva e può persino rivelarsi
soccorrevole, incarna in modo meraviglioso il doppio aspetto della Grande Madre. Le
antiche dee (vedi Iside, Demetra) possedevano questi due aspetti. Nei paesi cattolici
l'aspetto luminoso della Grande Madre, dell'Anima e della donna è stato proiettato
sulla Vergine Maria mentre quello ctonio che s'incarnava nella figura della strega è
stato rimosso. La Baba Jaga rinvia ad una figura della Grande Madre di tipo arcaico,
nella quale il positivo e il negativo sono ancora mescolati. É piena di forze di
distruzione, di desolazione e caos ma contemporaneamente, può essere soccorrevole.
Ciò ci rimanda probabilmente al mistero della distruzione, della morte e della
trasformazione. Ella possiede il mortaio e il pestello, e come ogni vaso è un simbolo
femminile, così la Vergine Maria è il vaso pieno di Grazia. Il mortaio, paragonato al
crogiolo degli alchimisti nel quale le sostanze sono schiacciate e ridotte in polvere, e
il pestello, rappresentano gli strumenti di penitenza e di sentimento di vivo dolore e
pertanto simboleggiano il potere ultimo che conduce l'essere umano alla verità.
Quando la strega Baba Jaga impone alla fanciulla un certo tipo di lavoro, è come se le
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dicesse che sarà capace di farlo e che così non cadrà nel suo potere. Se riusciamo a
porci nel modo giusto di fronte a un problema, cominciano a prodursi miracoli e
anche gli eventi esterni si dispongono sotto una diversa luce. 42

42 Ibidem.
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Capitolo VIII - GLI ANIMALI AIUTANTI

Spesso le Fiabe sono popolate da numerosi animali che, secondo un
approfondito esame elaborato da Jung e dalla von Franz, rappresentano il nostro
inconscio.

La rana
Nella fiaba Rosaspina (n. 5) dei fratelli Grimm, il re e la regina non possono
avere bambini ed è proprio a questo punto che appare la rana che dice alla regina: “Il
tuo desiderio si compirà: prima che sia trascorso un anno, darai alla luce una figlia”.
É frequente che la nascita di un eroe o di un’eroina sia preceduta da un lungo periodo
di sterilità; la nascita avviene allora in modo soprannaturale, ciò significa che un
periodo di attività particolarmente intenso della coscienza, è molto spesso preparato
da un lungo periodo di completa sterilità. É normale, ad esempio, che una personalità
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creativa passi attraverso un periodo di apatia, di depressione e di attesa, nel quale la
vita appare priva di interesse; durante questo periodo l’energia si accumula
nell’inconscio e ciò si traduce, nella coscienza, in questo sentimento di depressione e
di vuoto. 43
Questo periodo di sterilità apparente, mostra che qualcosa di straordinario è in
gestazione nell’inconscio. In Rosaspina ciò è annunciato dalla rana che appare
durante il bagno della regina e potrebbe sembrare evidente un’interpretazione
sessuale. La rana è d’altronde considerata nella tradizione popolare un animale
piuttosto impuro, la si usava un tempo per sortilegi amorosi, le sue ossa servivano
come amuleti ed essa figurava in molte prescrizioni riguardanti la fecondità e la
sessualità. Si pensa, a proposito, al membro maschile che feconda la regina, ma se la
si riporta al folclore, essa è un animale materno che aiuta le partorienti, arreca
fecondità e rappresenta l’utero. Si dice che il gracidio delle rane in primavera
assomigli ai vagiti dei neonati e che questi animali siano le anime non ancora
incarnate dei bambini. La rana e il rospo sono dunque considerati velenosi e animali
delle streghe. Ildegarda di Bingen, scrittrice erudita, religiosa benedettina, naturalista
tedesca, venerata come santa dalla Chiesa cattolica, sosteneva che specialmente in
primavera, nel momento in cui la natura si sveglia, il diavolo mette idee spaventose
nella testa degli uomini, perché il diavolo “ama il gracidio delle rane”. É evidente qui
il legame di questo animale con la sessualità, il desiderio sessuale, l’umore
primaverile” e l’esuberanza della natura. Perciò nella prospettiva cristiana, la rana era
stregonesca e diabolica ma essa è anche uno spirito della Natura, un impulso vitale, in
sé né buono né cattivo.
43 Cfr von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, Bollati Boringhieri, 2007; Grimm J. e W., Fiabe,
Einaudi, Torino, 1992.
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Jung, a proposito della rana, affermò un giorno alla sua allieva, che questo
animale sembra un abbozzo della natura, e ciò per la straordinaria somiglianza tra la
struttura umana, le zampette e le manine dell’animale. L’idea che la rana sia un essere
imperfetto è diffusa e la gente chiama un bambino “ranocchietto”. Creatura acquatica,
poi semiacquatica, che passa attraverso una metamorfosi, la rana rappresenta, in
particolare nei sogni, uno slancio dell’inconscio che tende a diventare cosciente. Certi
impulsi resistono alla coscienza e abbandonati a se stessi resterebbero inconsci. Con
una forte spinta energetica, in qualche modo ci obbligano a riconoscere la loro
esistenza, e la rana li rappresenta. 44
Dopo il messaggio trasmesso dalla rana alla regina nasce così una splendida
bambina. Il compito che ne deriva è allora quello di integrare questa nascita ed il suo
contenuto con la vita reale, e per farlo la regina dovrà essere franca con se stessa.
Jung suggerisce, al pari del counseling e delle Fiabe, che riconoscere le difficoltà,
sforzarsi di sviluppare una maggiore flessibilità e un atteggiamento più aperto
all’interno del proprio atteggiamento, seguire il proprio istinto finché diventa chiaro il
messaggio dell’inconscio, sono i segnali che ci indicano che è giunto il momento di
spostarci un pochino “dall’altra parte”.
Il re della fiaba Le tre Piume (n. 63) dei fratelli Grimm, desidera designare
come suo successore al trono quello tra i suoi tre figli che si dimostrerà capace di
regnare. Ognuno di loro dovrà sottoporsi ad una prova, trovare il tappeto più bello,
seguendo la direzione di tre piume gettate in aria dal re. La piuma del più giovane,
che tutti definiscono uno sciocco, ricade direttamente a terra, vicino ad una botola che

44 Von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, cit..
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egli solleva. Sceso da una scala giunge davanti ad una porta e bussando, sente
qualcuno dall’interno gridare:
Ranocchia verde piccina,
dalla zampetta salterellina,
presto corri là a vedere chi fuori sta.
La porta si apre e il giovane vede uno strano, ripugnante, grande e grosso
rospo circondato da piccoli ranocchi. Il rospo gli chiede che cosa vuole e lui risponde
di volere il tappeto più bello. Il rospo allora chiama un ranocchio e dice:
Ranocchia verde e piccina,
dalla zampetta salterellina,
presto portami qua
la grande scatola là.
Il ranocchio va a cercare la scatola, il rospo l’apre e ne estrae un tappeto che
porge al giovane.
Laddove le due piume dei fratelli maggiori, istruiti e intelligenti, si alzano e
volano verso Occidente e Oriente, quella del più giovane ricade a terra troncando
ogni speranza di riuscita. Ma la regina rospa sente che uno sciocco verrà a trovarla,
spera che costui le porga delle domande e attende il nostro arrivo affinché ci
possiamo mettere nella condizione di domandarle umilmente

qualcosa: è la

Fecondità che ci aspetta e che si prepara ad accoglierci. Questo mondo della
Fecondità ci può sembrare strano e segreto, apparentemente derisorio e squallido.
Viene da pensare che i due fratelli maggiori non avrebbero mai condisceso a porsi
allo stesso piano dei rospi o a rispondere alle loro domande. Troppo sicuri del loro
valore, non sarebbero stati capaci di abbandonarsi a quest’altro mondo,
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incomprensibile e inquietante. Lo sciocco invece accetta tutto, familiarizzando con
quel mondo al punto di muoversi in esso liberamente.45

L’orso
Di significato altrettanto particolare, nella Fiaba Biancaneve e Rosarossa (n.
161) dei fratelli Grimm, è la figura dell’orso. L’atmosfera del racconto, puramente
femminile, sembra ideale fintanto che le bambine sono piccole. Una volta cresciute
però le ragazzine continuano a condurre una vita molto isolata, senza vedere mai
uomini, vivendo cioè ai margini della vita. Con l’orso appare l’elemento maschile.
Ancora oggi è difficile instaurare una giusta relazione tra il mondo maschile e quello
femminile. Uno dei modi in cui il mondo femminile cerca di difendersi e di instaurare
il proprio diritto, consiste nel crearsi paradisi femminili. Le donne si riuniscono a
parlare dei loro interessi e delle loro preoccupazioni, ignorando ed escludendo il
mondo maschile o come in alcune famiglie, facendo causa comune, tra madri e figlie,
vivendo il loro gioco tra di loro prestando poca attenzione ai padri e ai fratelli.
Dichiarano che gli uomini non hanno il loro posto in cucina e li trattano come degli
sciocchi e bambinoni. D’altra parte gli uomini hanno circoli destinati a rafforzare il
loro amor proprio e la loro posizione nella collettività. Riuscire ad accettare ed
integrare questi due elementi, quali parti naturali dell’essere umano, assume una
visione che con armonia ed equilibrio, vede l’insieme delle nostre parti non più
contrastanti ma collaboranti, verso una crescita sana e consapevole.

45 Cfr. Grimm J. e W., Fiabe, cit.; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, Il Punto d’Incontro,
Vicenza, 2001; Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per
Cantastorie, Udine, Anno 2013-2014.
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La mitologia greca considerava l’orso un animale della Dea-Madre e la
costellazione dell’Orsa Maggiore presenta l’articolo femminile. In Grecia vigeva il
culto della dea Artemide Brauronia che veniva venerata in forma d’orso, e le fanciulle
di buona famiglia erano consacrate, tra i dodici e i sedici anni, al suo servizio.
Venivano affidate alla dea nell’età in cui è difficile tenere a casa gli adolescenti e
durante questo periodo si comportavano come ragazzi mancanti, non si lavavano, non
si prendevano alcuna cura della propria persona e si esprimevano in modo volgare,
tanto che si dava loro il nome di “orsacchiotte”. La società aveva il compito di
rafforzare la loro personalità proteggendone la formazione. Facendole entrare più
tardi nella vita già provviste di una certa maturità ottenuta sotto la protezione della
brutta pelle d’orso, si permetteva alla loro personalità di affermarsi e di svilupparsi
senza scontrarsi anzitempo con il problema della sessualità, altrimenti si sarebbero
ritrovate vecchie e consumate prima del tempo, con lo sviluppo mentale arrestato in
quanto la sostanza vitale si sarebbe appassita. 46
Il fatto di guardare le cose da vicino, in modo intimo, è lodevole per una
donna, poiché è quello il suo modo naturale di percepire. Il principio maschile e
femminile sono destinati a completarsi e a fecondarsi reciprocamente. Un mondo
puramente femminile come quello descritto all’inizio della Fiaba Biancaneve e Rosa
rossa, senza il contatto con il principio maschile, avrebbe secondo la von Franz, un
orizzonte troppo ristretto e personale. La Fiaba descrive perciò, una situazione
femminile, innocente ed affascinante a suo modo, nella quale tuttavia manca l’altro
lato. Un giorno d’inverno compare l’orso e con lui inizia uno sviluppo normale.

46 Cfr. von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, cit.
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Questo mondo materno, nel quale tutto è così amabile e delicato, dove le rose
sono senza spine, ha un gran bisogno di un orso che arriva tra i rigori dell’inverno.
L’orso è naturalmente buono, si mostra dolce con le bambine, eppure quando cattura
il nano non esita ad ucciderlo con una sola zampata. Senza essere inutilmente
aggressivo, (possiamo ricordare l’importanza di avere un’emozione e non di essere
un’emozione) egli sa quando è arrivato il momento di passare all’azione e di porre
fine una volta per tutte a una situazione assurda. Il punto di svolta della storia si situa
nel momento in cui l’orso, colpito da una giusta collera, sopprime il nano verso il
quale le bambine si sono mostrate troppo tenere. La Fiaba tratta del problema
dell’integrazione del lato maschile con quello femminile e tutta la difficoltà consiste
nel farlo nel modo giusto.47
Il metodo originale francese Debailleul, invita ad esplorare le Fiabe come uno
specchio magico nel quale siamo invitati a immergerci allo scopo di riconoscerci, non
per annegare in una sterile autocontemplazione, come Narciso, ma per osservare
come siamo veramente, al di là delle apparenze. La figura dell’orso viene così
saggiata, nella Fiaba Pelle d’Orso (n. 101) dei fratelli Grimm, nel modo in cui
rappresentiamo la nostra storia. Proprio come Pelle D’Orso, la vita ci viene data nella
forma di un patto, che consiste nell’attraversare l’esistenza in una “forma mostruosa”
(la forma della nostra vita) con la quale rischiamo di identificarci. Insieme a questo
patto ci viene proposto il potere di creazione che acquisiremo se riusciremo a portare
a termine la traversata senza lasciarci pietrificare strada facendo. Arriverà un bel
momento in cui, allo stremo delle forze, rischieremo di cedere e di lasciarci
paralizzare dalle forme avverse e mostruose, correndo il rischio di identificarci con
47 Ibidem.
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l’apparenza: uomini ricoperti dalla pelle di un orso. Nella difficile attraversata
dell’esistenza, pianifichiamo sovente atteggiamenti o attività, allo scopo di
compensare il senso di soffocamento che avvertiamo nel profondo. Sono antidoti che,
senza nulla mutare nelle dolorose situazioni che siamo condotti a vivere, ci
concedono almeno delle pause e qualche possibilità di respiro. Queste
compensazioni, come le elemosine di Pelle d’Orso, non bastano malauguratamente a
provocare un cambiamento miracoloso nella nostra vita. Tuttavia, esiste un Infinito in
esse e tale Infinito potrebbe attirare verso di noi ancora più Infinito. A un certo punto,
se saremo sufficientemente tenaci, questo Infinito potrebbe anche divenire un fattore
creativo per il cambiamento auspicato.
La mostruosità di Pelle d’Orso è la maschera dei nostri caratteri, è vivere in
una condizione mostruosa per tanti anni, senza rendersene conto, perché è la stessa
condizione umana ad essere una condizione di mostruosità. Esiste in noi un richiamo
sconosciuto che un giorno, alla svolta della strada, potrebbe salvarci facendoci udire
il suo lamento. Questo richiamo aspetta un gesto da parte nostra per concederci la
grazia di un tesoro infinito, che spalancherà il nostro cuore a una dimensione d’amore
mai conosciuta. Apporterà alla nostra anima quello che tanto ci manca, oltre ad una
rinnovata forza per proseguire la traversata della nostra esistenza, nell’affermazione
assoluta della nostra integrità.48

La volpe
La volpe, sia in Occidente che in Estremo Oriente, è sovente associata ai
sintomi isterici e ai fenomeni magici femminili. Nelle zone più remote del Giappone
48 Cfr. Grimm J. e W., Fiabe, cit.; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, cit.; Appunti lezioni
Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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è ancora diffusa la credenza che le donne isteriche siano possedute da volpi. La volpe
però non solo è ritenuta una specie di Animus distruttivo, uno spirito della natura che
penetra e possiede le donne, ma è anche positivamente associata alla fabbricazione
dell’elisir di lunga vita. In Oriente si favoleggia addirittura che essa fosse in possesso
delle pillole di tale elisir, mentre in Occidente l’alchimia la considerava una guida. Il
nesso era dovuto al fatto che la volpe sembrava naturalmente dotata di quella
scaltrezza e di quella furbizia che gli alchimisti consideravano indispensabile per
penetrare e seguire i sottili processi della natura operanti nella dottrina di Paracelso,
medico, alchimista astrologo svizzero del 1500: “Tutto è veleno, e nulla esiste senza
veleno. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto”.
A motivo del suo colore rosso, la volpe viene associata alle infiammazioni
della pelle e al fuoco. Si favoleggia che, dove si aggirano volpi stregate,
improvvisamente e senza una ragione plausibile scoppino incendi e si crede che
attirino fulmini. La volpe è dunque collegata con ciò che con Paracelso chiameremmo
la luce della natura (lumen naturae), nella sua duplice manifestazione, positiva e
negativa. La possessione da parte di una volpe è messa in rapporto con la
chiaroveggenza dello spirito naturale dell’uomo e ciò spiega perché così spesso nelle
Fiabe, la volpe conosca in anticipo gli eventi e dia consigli all’eroe.49
Nella Fiaba dei fratelli Grimm L’Uccello d’Oro (n. 57), la volpe rappresenta
la conoscenza delle debolezze dell’Eroe che ella stessa si è scelta. Tuttavia lo aiuta ad
uscire dall’impaccio in cui si è messo, impaccio che conduce il giovane principe in un
crescendo di prove del mondo dell’oro: conquistare l’uccello d’oro, poi il cavallo
d’oro, poi la principessa del castello d'oro. Il principe riuscirà ad avanzare nelle
49 Cfr. von Franz M.L., L'individuazione nella fiaba, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.
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imprese solo grazie all’aiuto della volpe che lo consiglia, lo trasporta sulla sua coda e
gli fa superare tutte le prove.
La ricettività del giovane lo farà accedere al mondo magico della volpe,
l’infinito del mondo interiore, perché per andare incontro al destino abbiamo bisogno
di liberare la volpe, abbiamo bisogno di non giudicare ed interpretare i suoi consigli
in maniera ostinata. Siamo l’Eroe, abbiamo disubbidito, abbiamo rubato e ucciso
(percorso fondamentale al fine della liberazione dell’animale) ma siamo poi disposti
ad ucciderla, ad andare cioè contro le nostre credenze, contro la presunzione di sapere
cos’è meglio per l’Altro? Seppur doloroso, è necessario accogliere e lasciare andare
qualcosa che non è più nostro.
Alla volpe serve il nostro consenso totale e incondizionato, un’alleanza e un
legame vivente che ci permetterà di cavalcare sulla sua coda, di godere i frutti ed
esprimere le nostre Qualità. Riconoscendola e unendosi ad essa, creeremo il nostro
fondo d’identità e da ciò potremo sperare qualsiasi cosa, fino all’incontro con il regno
di noi stessi.50

Il lupo
Per quanto strano possa sembrare, il lupo ha a che vedere con il lumen
naturae. In greco il suo nome è lykos, che ha la stessa radice del latino lux, luce.
Apollo è un lykos, cioè un dio-lupo, e come tale il lupo ha dunque anche un
significato positivo. Il nesso tra luce e lupo è attribuibile al fatto che i suoi occhi
brillano al buio e durante la notte ulula alla luna. Il dio-sole Apollo, nella
rappresentazione del suo aspetto notturno invernale, simboleggiava la luminosità
50 Ibidem; Grimm J. e W., Fiabe, cit.; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, cit.; Appunti
lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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simile a quella del sole d’inverno che, proprio nel momento della più grande oscurità,
sorge dall’inconscio. 51
Il lupo è associato anche al dio della guerra, Marte o Ares e di conseguenza al
suo metallo, il ferro. Nella mitologia tedesca uno dei nomi del lupo è Isegrim,
sguardo truce e ferreo: infatti il lupo ben si adatta a simboleggiare quel tipo di rabbia
che diventa fredda e spietata. Tutti hanno forse sperimentato quella rabbia che,
quando raggiunge una certa intensità, viene improvvisamente sostituita da un
risentimento calmo, freddo e feroce. Questo è il lupo, la misteriosa determinazione
omicida che nasce dall’ira. Ciò, per la mitologia tedesca, non è solo un fattore
negativo: esiste una santa collera che pervade le persone allo spettacolo delle
drammatiche ingiustizie di questo mondo. Questa santa collera, al prendere possesso
di loro, dona l’inflessibile determinazione di restaurare l’ordine e di portare la luce
della giustizia nelle tenebre dei tempi. Ecco perché il lupo non è soltanto distruttore, e
ciò dipende dalla modalità con cui opera e dalla situazione in cui compare.52
Significative sono le diverse raffigurazioni del lupo nelle fiabe di
Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm (n. 26) e di Charles Perrault. Cappuccetto
Rosso è una delle Fiabe più conosciute del repertorio, e si potrebbe pensare che è già
stato detto tutto in proposito. La morale della storia è chiara: Cappuccetto Rosso
pensò che mai più si sarebbe allontanata dal sentiero per vagabondare nel bosco.
Spesso questa Fiaba, viene raccontata sotto forma di avvertimento per i bambini
piccoli, in particolare alle bambine, per metterli in guardia contro i pericoli che
incombono su di loro, invitandoli a diffidare di tutto e di tutti, al fine di evitare cattivi
incontri e di finire nella gola del lupo. Questa visione moraleggiante risale alla
51 Cfr. von Franz M.L., L'individuazione nella fiaba, cit.
52 Ibidem.
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versione mutilata di Perrault, pubblicata alla fine del diciassettesimo secolo, più
diffusa in Francia rispetto a quella dei fratelli Grimm, nella quale l’episodio del
cacciatore che libera la bimba e la nonna dalla pancia del lupo è stata dimenticata.
Contrariamente alla versione dei fratelli Grimm, la favola di Perrault si conclude in
maniera negativa: “Nonna mia, che denti grandi avete!”- “Sono per mangiarti.” E
pronunciando queste parole, il lupo cattivo si getta su Cappuccetto Rosso e la mangia.
Ciò autorizza l’autore ad estrapolare quanto segue:
Qui si vede che i bimbi noncuranti,
Le giovani bimbe più ancor,
Belle, gentili e di buon cuor,
Han torto di ascoltare tutti quanti,
Così strano allora non sarà
Se il lupo se le mangerà.
Tre secoli dopo l’uscita della raccolta di Perrault, numerose sono state le
generazioni “traumatizzate” da questo “lupo cattivo”. Incubi e paure di ogni genere
sono state messe sul conto della bimba inghiottita. Se il lupo ha l’ultima parola, ciò
significa che la vita è una giungla spietata dove vige la legge del più forte, dove
l’unica probabilità di sopravvivenza per i deboli e gli ingenui consiste nell’obbedire
ciecamente alle raccomandazioni e agli ordini che a loro vengono impartiti. Qualsiasi
possibilità di libertà e godimento viene loro vietata, perché crudeli predatori sono in
agguato all’angolo del bosco. Se i lupi possono divorare impunemente Cappuccetto
Rosso, significa che la vita è ingiusta e che tale ingiustizia può rispondere al cinismo
o alla disperazione. In questa interpretazione riduttiva della Fiaba, alimentata dalla
versione di Perrault, affiora un controsenso. Al contrario, nella versione completa, la
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bimba ci invita a liberarci della paura del lupo, a vivere pienamente le avventure che
ci stanno più a cuore e a tentare l’esperienza del selvaggio sconosciuto sotto la
protezione del cacciatore, parte di noi che rompe gli schemi, che è consapevole e che
veglia su di noi.53
Il lupo allora rappresenta il fare esperienza dello sconosciuto selvaggio,
completamente diverso dai nostri rituali, sviluppando un’attenzione ispirata, liberi in
una realtà infinita secondo il nostro cuore. Cappuccetto Rosso non si presta ad andare
nel bosco per fare un dispetto alla mamma, non ha perso la strada: ha solo smesso di
fare le cose solo perché deve farle, ha bisogno e voglia di esplorare i fiori, le foglie, la
luce del bosco, di vivere in espansione. La sua innocenza non concepisce il male, il
suo cappuccetto è fuoco, passione, amore energico ed intenso che esplora; può
farcela, possiamo farcela anche se incontriamo il lupo.54

53 Ibidem; Grimm J. e W., Fiabe, cit.; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, cit.
54 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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Capitolo IX - LEONARDO DA VINCI E LE FIABE

Leonardo da Vinci, personaggio discusso e discutibile, come pittore era
malvisto, perché non portava mai a termine le opere cominciate. Come scultore era
sospettato di un esagerato credito a Francesco Sforza. Come architetto era un esaltato
pericoloso. Come scienziato era addirittura un pazzo.
Su di una cosa, però, i suoi contemporanei erano costretti a trovarsi d’accordo:
Leonardo era un ragionatore affascinante, un raccontatore “magico” e fantastico, un
virtuoso della parola accompagnata dal gesto. Sempre e dovunque, Leonardo non
deludeva mai l’uditorio perché aveva, ogni volta, qualcosa di nuovo e di straordinario
da raccontare. Il Rinascimento aveva da poco riscoperto il mondo classico, e le favole
e le leggende di Leonardo con un anticipo di due secoli su quelle di La Fontaine, si
riallacciavano idealmente alla sorgente di Esopo e di Fedro.

71

Le sue favole passavano rapidamente di bocca in bocca. L’unico e costante
personaggio di queste favole e leggende era la Natura: l’acqua, l’aria, il fuoco, la
pietra, le piante e gli animali avevano una vita, un pensiero, una parola. L’uomo
invece compariva ed agiva come strumento inconsapevole del fato, la cui azione cieca
e inarrestabile, distruggeva vinti e vincitori.
“L’uomo è il guastatore d’ogni cosa creata” scrisse Leonardo nel libro delle
Profezie e mai come oggi, nella lunga storia del nostro pianeta, una sentenza è stata
più vera e più tragicamente attuale.55

La carta e l'inchiostro
Un foglio di carta, che stava sopra ad una scrivania insieme ad altri fogli
uguali a lui, si trovò, un bel giorno, tutto pieno di segni. Una penna, bagnata di
nerissimo inchiostro, aveva tracciato su di lui molti disegni e parole.
- Non potevi risparmiarmi questa umiliazione? - disse risentito il foglio di
carta all’inchiostro. - Tu mi hai sporcato con il tuo nero d’inferno, mi hai rovinato
per sempre! - Aspetta - gli rispose l’inchiostro. - Io non ti ho sporcato, ma ti ho rivestito di
simboli. Ora tu non sei più un foglio di carta, ma sei un messaggio. Tu custodisci il
pensiero dell’uomo, sei diventato uno strumento prezioso. Infatti, di lì a poco, rimettendo ordine sulla scrivania, qualcuno vide quei
fogli sparsi e li radunò per buttarli nel fuoco. Ma, all’improvviso, si accorse del
foglio “insudiciato” dall’inchiostro: e perciò buttò via gli altri e rimise al suo posto
quello che portava, ben visibile, il messaggio dell’intelligenza.56
55 Cfr. Nardini B., Leonardo Da Vinci. Favole e Leggende, Giunti Nardini Editore, Firenze, 1978.
56 Ibidem.
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Capitolo X - LA MEDITAZIONE: IL NOSTRO “SPAZIO SACRO”

L’educazione al silenzio, al tacere, iniziava molto presto. Insegnavamo ai nostri
bambini, a sedere in silenzio e a gioirne. Noi insegnavamo loro a utilizzare i sensi, a
percepire i diversi odori, a guardare quando all’apparenza non c’era nulla da
vedere, e ad ascoltare con attenzione, quando tutto appariva totalmente tranquillo.
Un bambino che non sa sedere in silenzio, è rimasto indietro nel suo sviluppo. Un
comportamento esagerato, appariscente, noi lo respingevamo come falso e un uomo
che parlava senza pause, era considerato maleducato e distratto. Un discorso non
veniva mai iniziato precipitosamente né condotto frettolosamente. Nessuno poneva
affrettatamente una domanda, fosse stata anche molto importante, e nessuno era
costretto ad una risposta. Il vero modo cortese di iniziare un discorso, era un
momento di silenziosa riflessione insieme; ed anche durante i discorsi, facevamo
attenzione ad ogni pausa, nella quale l’interlocutore rifletteva e pensava. Per i
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Dakota il silenzio era eloquente. Nella disgrazia e nel dolore, quando la malattia e la
morte offuscavano la nostra vita, il silenzio era un sogno di stima e rispetto;
altrettanto quando ci colpiva l’incantesimo di qualcosa di grande e degno di
ammirazione. Per i Dakota il silenzio aveva una forza ben più grande della parola.
- Orso In Piedi, capo Sioux.57

Solitamente non siamo in grado di osservare le negatività della mente perché
non appena vi riaffiorano paura, collera, ansia o passione, il respiro perde la sua
normalità e avverte che c'è qualcosa che non va. Grazie ad un allenamento e una
pratica adeguati, può diventare semplice e significativo osservare il respiro e le
sensazioni del nostro corpo per entrare in contatto con le negatività mentali,
imparando ad accettare con Amore e dignità i nostri disagi.
La meditazione Vipassana, che ho praticato durante il percorso di studi tenuto
alla Scuola di Counseling Professionale Gemino di Gorizia e che attualmente
rappresenta il mio percorso di vita presso il Centro Tibetano Sakya Kun-Ga Choling
di Trieste, è un concetto buddhista Theravada (letteralmente, “la scuola degli
anziani"). Forma di buddhismo dominante nell'Asia meridionale e nel sud-est
asiatico, è la più antica scuola buddhista tra quelle tuttora esistenti, originata da una
delle prime e più importanti scuole nate dall'insegnamento di Siddharta Gautama.
Intende sviluppare, con corpo e mente, la massima consapevolezza di tutti gli stimoli
sensoriali e mentali, affinché se ne colga la reale natura e ci si incammini per tale via
verso la liberazione.58 La Samadhi è concepita come la profonda penetrazione
57 Cfr. Recheis,K. e Bydlinski G., Sai che gli alberi parlano? La saggezza degli indiani d'America, Il
Punto d'Incontro, Vicenza, 1992.
58 Cfr. Dalai Lama, Parole dal cuore, Mondolibri, Milano, 2002; Dalai Lama, Risposte sul senso
della vita, Rizzoli, Milano, 2002; Lama Gyaltsen Rinpoche A., Mahamudra, Arca, Claro
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dell'oggetto della meditazione per trovare la calma interiore ed esteriore. L'offerta al
Mandala rappresenta la possente base d'oro. Una Fata che trasforma usa l'oro, un
counselor che sa ascoltare, usa parole d'oro, un essere umano che cerca l'oro, lo
troverà nelle miniere del suo cuore.
La meditazione è semplice e proprio perché è semplice, sembra difficile. La
nostra mente è abituata ad avere a che fare con problemi difficili e ha completamente
dimenticato come rispondere alle cose semplici. Non è un problema creato dalla
meditazione ma si tratta semplicemente dell'incapacità di osservare il nostro respiro
che entra e che esce senza perdere il suo percorso. É necessario introdurre una nuova
conoscenza del proprio Sé, non limitata al momento della giornata dedicato alla
pratica, ma in qualunque momento, in ogni gesto seppur apparentemente
insignificante del nostro quotidiano.
Da una parte ci sono i pensieri e le emozioni che sorgono nella mente,
dall'altra il respiro e le sensazioni del nostro corpo; ogni pensiero o emozione, ogni
impurità mentale che sorge, si manifesta nel respiro e nella sensazione provata in un
determinato momento. Anziché sottrarsi al problema, lo possiamo affrontare così
com'è, offrendoci la possibilità di non farci travolgere e di considerarci all'interno di
un insieme più ampio. Gradualmente la mente ha così la possibilità di liberarsi dalle
impurità. Una mente pura è sempre piena d'Amore, Amore disinteressato per gli altri,
compassionevole per le debolezze e le sofferenze, gioioso dei successi e della felicità
del prossimo, equanime in ogni situazione. Tutto l'andamento della vita cambia e
diventa meno frequente commettere verbalmente o fisicamente qualcosa che possa
disturbare la pace e l'armonia di chi ci sta attorno. Non solo la vita diventa piena di
(Switzerland), 1998; Rinpoche S., Meditazione: cos’è e come praticarla, Amrita, Giaveno (TO),
1991.
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pace in se stessa ma diffonde pace e armonia verso l'esterno, iniziando ad influenzare
anche gli altri, aiutandoli.
La lettura di una Fiaba non consiste in un semplice svago o in un gioco di
illusionisti dove proiettare le nostre aspettative e desideri, intesi come passioni.
Agisce sulla nostra Anima con una mente ed un cuore aperto, proprio come fa la
meditazione Vipassana, con cui impariamo a scendere in fondo al cuore con un nuovo
sguardo innovativo d'ascolto e percezione.
Solitamente utilizziamo i nostri sensi per la parte ordinaria della nostra vita.
Dobbiamo invece imparare ad ampliare la nostra forma di sentire, vedere, udire,
toccare, odorare, gustare (VUTOG),59 perché ogni senso è un'attivazione
d'intelligenza, un ascolto e una percezione che supera l'aspetto ordinario. Una mente
libera, un cuore aperto, l'essere presenti nel qui e ora, rappresentano gli strumenti
necessari per immergerci nel racconto. Lasciare andare i nostri pensieri e
condizionamenti per aprire nuove porte con nuove prospettive e nuovi punti di vista,
offre la chiave necessaria per entrare con empatia ed immaginazione nel vissuto dei
personaggi, parti di noi inespresse che possono dare l'opportunità di far emergere
sensazioni ed esperienze personali. Sono la nostra storia.
Un cuore compassionevole è un cuore capace di scendere fino in fondo alla
nostra Essenza, capace di far risuonare la nostra voce, la nostra vita. L’allenamento
con la respirazione è vitale per un cantastorie, non sussiste alcuna forzatura nella
voce. Si fa cantare il cuore, è una vibrazione, un messaggio che smuove tensioni
sottili eliminando il 70-80% di scorie metaboliche. Non si esprime un perché ma un

59 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie,
Udine, Anno 2013-2014.
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per che cosa, una Qualità infinita libera dal carattere e ricca di nutrimento per l'essere
umano. Il cantastorie canta la vita.
Le Fiabe secondo il metodo Debailleul sono state integrate dalla Dott.ssa Piera
Giacconi,60 fondatrice dell'Associazione Culturale La Voce delle Fiabe - Piccola
Scuola per Cantastorie di Udine, con il respiro ritmato volontario Genesika,
conoscenza egiziana che si occupa di tradurre elementi dell'Antico Egitto in cultura,
elementi usabili dall'uomo per approdare nel futuro, allo scopo di accelerare il
positivo. Genesika, arte della rigenerazione del respiro vitale e insegnamento per
l'uomo moderno, propone un metodo di lavoro su di sé che unisce la conoscenza degli
elementi sacri dell'Antico Egitto al corpo, alla respirazione consapevole, alla
fisiologia, alle funzioni psichiche, all'energia, e alle componenti mentali e naturali
dell'individuo. 61
Accompagnare il battito del nostro cuore con il suono del tamburo dei Nativi
Americani significa rafforzare il collegamento con Madre Terra, unirsi alla nostra
Essenza. É la capacità di saper ascoltare: è meditazione. Il tamburo infatti è uno
strumento considerato sacro fin dall'antichità, conosciuto per il suo straordinario
potere di guarigione, si manifesta al nostro essere come quel mezzo di comunicazione
che, attraverso un momento creativo, ci permette di entrare in sintonia con il nostro
cuore e scoprire la frequenza del nostro ritmo interiore. Sperimentare il suono del
tamburo consente di collegarsi ad una nuova consapevolezza per purificare ogni
aspetto-schema, per risvegliare le proprie emozioni, ristabilire e rinforzare il proprio
“Spazio Sacro”.62
60 Cfr. Giacconi P., C’era una volta… Un cantastorie in Azienda, Franco Angeli, Milano, 2011.
61 Respirazioni Genesika, Ugolini K., Udine, 29-30 marzo 2014 e Preone, 20-21 luglio 2013.
62 Capanne sudatorie, Sciamano Devalon, Barka, Slovenia, marzo e novembre 2011; Il Cammino
verso il Sentiero Sacro, Sciamana Zorat N., Povir, Slovenia, Anno 2014-2015.
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Il counseling ha come scopo quello di attivare le risorse interne ed aiutare
l'Altro ad aiutarsi divenendo sempre più consapevole ed autonomo, le Fiabe nutrono
l'Anima risvegliando i potenziali addormentati, il Buddhismo ci insegna ad amarci e
ad amare con amore compassionevole, l'Antico Egitto non separa la parte più infima
dalla parte più nobile riconoscendo così la completezza dell'essere umano, il sacro
tamburo degli antichi sciamani risveglia il nostro Spirito. Si può parlare allora di
differenti ma connesse intarsiature di quel tutt'uno universale capace di recuperare le
nostre funzionalità regali di preghiera. Raccogliersi nella preghiera non significa
limitarsi a voler ricevere delle risposte legate alle nostre paure. La preghiera
racchiude uno “Spazio Sacro” dove rivolgersi al Creatore per eliminare, attraverso il
corpo, i nostri impedimenti, per ridargli il potere di comunicazione e ripulire le parti
di non identità, genetica e psicologica.
Limitandoci a sfruttare le risorse del nostro Pianeta disturbiamo l'equilibrio
biologico, e noi e la generazione successiva dovremo pagare per questo un grosso
scotto. La Natura sembra voler perseguire i suo fini, preservare il suo equilibrio e il
suo biosistema. Forse dovremmo imparare ad ascoltare e a ricevere le informazioni
che Lei cerca di trasmettere con l'umiltà dell'apprendista, la leggerezza di una piuma e
l'intelligenza del cuore.
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Capitolo XI - IL MERLETTO DI IDRIJA, LA STORIA SCRITTA CON
IL FILO

In Slovenia e nel mondo, Idrija è famosa come centro di produzione di
merletto a fuselli. Il merletto di Idrija è un tipo di merletto a fuselli fatto a mano che
vanta una tradizione pluricentenaria. La storia di tale bellezza è stata profondamente
ancorata nello spazio sloveno ed europeo, nella vita degli individui e della comunità.
Rappresenta tuttora un impatto sul paesaggio dell’arte figurativa, sul suo ruolo nello
sviluppo economico, nella vita sociale e nelle relazioni interpersonali.
A Idrija la lavorazione del merletto è ancora oggi materia di insegnamento già
alla scuola elementare, e per gli alunni rappresenta una fonte di stimolo per la
creatività, la formazione dei disegni d’autore, tra fili di lino e cotone, la capacità di
stare talvolta in silenzio, talvolta scambiandosi il proprio sentire. Quest'attività si
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offre come uno spunto per favorire l’apprendimento, la concentrazione, lo sviluppo
cognitivo ed espressivo, collettivo ed individuale.
Le testimonianze della presenza delle merlettaie idriane risalgono al
Seicento.63 Il documento più antico che attesta l’esistenza della lavorazione del
merletto in territorio sloveno, risale al 1696 e parla proprio di Idrija. L’arte del
merletto si diffuse in Slovenia dalla Germania e dalla Boemia, da dove provenivano
numerosi minatori ed esperti in cerca di lavoro presso la miniera di mercurio di Idrija.
Proprio come in passato nel mondo viaggiava il mercurio, viaggiavano anche i
merletti, per essere venduti e procurare qualche soldo in più alle famiglie dei
minatori.
La conoscenza della lavorazione del merletto si tramandava di generazione in
generazione, finché nel 1876 fu fondata a Idrija la Scuola di Merletto, quale istituto
specializzato a sé stante aperto ancora oggi. Ivanka Ferjancic (21.12.1850 21.05.1879) fu la prima maestra merlettaia, incarico assegnatele dalle autorità di
Vienna, che assieme alla sorella Antonija e al fratello Jozef, iniziò a creare nuovi
disegni tipicamente idriani.
I merletti possono essere cuciti, lavorati all’uncinetto, a maglia o a tombolo. A
Idrija si confezionano merletti a fuselli, detti anche “a tombolo”: prendono il nome
dai bastoncini di legno chiamati kleklji, fuselli, sui quali si avvolge il filo, cvirn.
L’utensile di base è il cuscinetto imbottito, il tombolo, in sloveno bula, sul quale è
fissata la cartina con il disegno, papirc. Il tombolo sta nel cestino, jerbas, che
contiene anche altri utensili della merlettaia: spilli, molti spilli, perché servono a
delineare le forme del disegno, forbici e uncinetto. Indispensabile è anche l’arcolaio o
63 Museo civico di Idrija, Castello Gewerkenegg, Idrija, Slovenia, Sale esposizione 23-26.
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il filatoio per avvolgere il filo sui fuselli e in passato ogni merlettaia possedeva un
fuso per districare i fili.64
Oggi i merletti di Idrija fanno parte del patrimonio culturale sloveno, e una
nuova fase nella ricerca di nuove espressioni del merletto è costituita dalla
collaborazione tra la Facoltà di scienze naturali e il Dipartimento dei tessili e delle
merlettaie.
Il tesoro dei merletti custodisce dei capolavori manuali che rappresentano il
culmine della bellezza dei disegni più difficili, e ci fa provare grande rispetto nei
confronti di quelle generazioni di merlettaie che, filo dopo filo, intreccio dopo
intreccio, raccontarono attraverso quest’arte, le loro storie di donne. Le Fiabe più
conosciute racchiudono i segreti di fusi e arcolai che ci riportano a riscoprire antiche
tradizioni. Queste si rivelano però più che mai attuali perché strumenti utili a farci
riconoscere il valore della nostra Qualità umana. La lavorazione dei merletti si presta
allora ad essere non solo un'eredità del passato, ma una sfida per il futuro in cui poter
investire le proprie risorse.

64 Ibidem.
83

84

Capitolo XII - LABORATORIO FIABE PRESSO LA COMUNITÀ
ADOLESCENZIALE LA COMETA DI TRIESTE

L’immergermi in una Fiaba è il riconoscermi nell’insieme dei personaggi,
delle mie esperienze, delle mie sensazioni, delle mie difficoltà, della mia continua
crescita. Nessuna nostra storia è una storia “per caso”, nessuna Fiaba è letta “per
caso”. La Fiaba rappresenta un moderno e allo stesso tempo antichissimo strumento
di comunicazione, capace di avvicinare l’essere umano ad un dialogo interiore
offrendo, per chi la coglie, l’opportunità di essere partecipe fino in fondo agli eventi
della propria storia. Siamo come i personaggi di una Fiaba, resi vivi dalle loro
innumerevoli vicissitudini, le nostre vicissitudini. La volontà di portare le Fiabe in
una comunità di adolescenti come La Cometa di Trieste, è nata dall’intenzione di
voler vivere “sul campo”, di utilizzare la Fiaba non come una semplice e
insignificante noiosa lettura, bensì come un luogo di accoglienza che attraverso il
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linguaggio fiabesco si adatta meravigliosamente a tutti i tipi di età, di cultura, sesso e
religione. Per rendere pienamente fattibile questo progetto avevo bisogno di essere
certa del gradimento da parte delle ragazze ospiti della comunità e adolescenti
“difficili”, e all'inizio dell'instaurazione del nostro rapporto è stato necessario
costruire una relazione di fiducia. Il Laboratorio Fiabe che sono riuscita ad
organizzare, suddiviso in cinque incontri, ha coinvolto cinque ragazze provenienti da
realtà culturali differenti e i cui veri nomi, per motivi di privacy, sono stati qui
sostituiti con nomi di fiori: Fiordaliso, Rosa, Violetta, Margherita e Bucaneve.
Il nostro primissimo incontro introduttivo-conoscitivo si è tenuto in una
stanzetta della comunità adibita a lavanderia. Qui, sedute in cerchio, ci siamo
presentate. Ho iniziato quindi a raccontare del perché mi trovassi lì, di chi fosse un
cantastorie. Ho chiesto loro se avessero mai letto una fiaba, e tra una risatina e l’altra,
sigarette e parolacce, mi sono sentita una di loro. Ridevo anch’io, perché un po’ mi
prendevano in giro, ed è proprio quello che mi ha fatto sentire viva. Ho chiesto se
avessero avuto piacere di condividere assieme dei pomeriggi, per scoprire che cosa si
celava in una Fiaba: chi mai avrebbe potuto essere quell’orribile strega o quel terribile
gigante? Quella meravigliosa principessa o quel ricco re?
Ci sono stati attimi di silenzio in cui sentivo battere il mio ed il loro cuore, un
ritmo che ci trasportava, quasi senza accorgersene, in una danza attraverso la quale
emergevano le loro prime difficoltà. Mi hanno dato l’assenso a provare.
Continuavano a guardarmi e a sorridere, una specie di sfida. Ed è proprio lì che la
Fiaba ha aperto il suo sipario.
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25 Aprile 2014, 1° incontro, ore 10.30: con Margherita, anni 18 turca, Fiordaliso
anni 17 di Trieste, Rosa anni 14 e Violetta anni 18, sorelle rumene.

Il Re. Funzione interiore dell'uomo che ci insegna a cambiare dentro, perché
abbiamo bisogno di una risoluzione interiore, di un cambiamento, di un nuovo modo
di comunicare per mettere assieme delle funzioni che lavorano congiuntamente. Essere una funzione è “io voglio”, “io posso”, perché se non desideriamo qualcosa, non
cambiamo. Ma come fare ad avere una parola magica? Creiamo prima dentro, poi una
parola esce fuori. Questa funzione si apre all'intelligenza del cuore e al senso del miracolo. Il Re nomina la Realtà, la definisce ed è capace di creare saggiamente tale
Realtà (io non sono felice, cosa posso fare per essere felice? Nomino la Realtà). Ci
aiuta ad essere noi stessi, ora. Egli è l'intelligenza e la saggezza.65
Fiaba: Sette in un colpo. Il coraggioso piccolo sarto (n.20) dei Fratelli
Grimm.66
Argomento. Riconosciamo dentro noi stessi che siamo grandi, che difendiamo quello che abbiamo guadagnato, difendiamo la nostra soddisfazione, abbiamo inventiva e con queste meraviglie ci siamo riconosciuti. É un pensiero capace di rinnovarsi a partire dalle piccole cose, capace di stupire nei gesti quotidiani. Informiamo la
Realtà della nostra Radice, uscendo dal laboratorio, ormai troppo piccolo, del piccolo
sarto. Il piccolino non si preoccupa e lascia che l'affermazione dell'Infinito lavori dentro di Sé. Possiamo nutrirci dello stupore scoperto dentro di noi, di aver fatto qualcosa
di geniale! Tante cose! Noi subiamo le immagini che il mondo ha su di noi e ci identi65 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie,
Udine, Anno 2013-2014.
66 Grimm J. e W., Fiabe, Einaudi, Torino, 1992; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, Il Punto
d’Incontro, Vicenza, 2001.
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fichiamo con quello che gli altri vogliono per noi ma non siamo abituati a dire ciò che
siamo e ciò che sentiamo.67
Esercizio. Raccontare in breve un momento della vita dove ci siamo comportati con coraggio. Ci scopriamo così fatti di coraggio e di infinite Qualità. Quali sono
queste Qualità?
Commento. Grazie al bel tempo sono riuscita ad andare a leggere la prima
fiaba all'aperto, in un prato nei pressi del piccolo paesino di Basovizza, Trieste, con
Rosa, Violetta, Margherita e Fiordaliso. Abbiamo incominciato a conoscerci un po'
meglio e le ragazze, anche se piuttosto perplesse, hanno ascoltato la lettura della fiaba, un po' ridendo, con intervalli di silenzio e particolare stupore. Immedesimandosi
nel piccolo sarto, hanno cercato di riportare delle esperienze personali con le quali
sono riuscite a sentirsi coraggiose. É emerso in particolare il coraggio di aver lasciato
la propria famiglia, esperienza condizionata da una relazione piuttosto conflittuale.
Per alcune ragazze lo scrivere è apparso come un compito in classe, quasi un dovere,
e per questo si sono bloccate. Un ramo d'albero da colorare è stato lo strumento con il
quale ognuna di loro, scegliendo il proprio colore, ha incominciato a raccontare nei
dettagli la propria esperienza facendo emergere il proprio disagio con pianto e rabbia,
raccontando le proprie emozioni all'interno della comunità. Per alcune è stato sorprendente scoprire di saper disegnare, di essere entusiaste usando dei colori su di un
semplice pezzo di legno, di riuscire così, pian piano, a tirare fuori le loro Qualità e la
loro personalità.
Fine incontro ore 16.00

67 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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Piccola poesia, in scrittura creativa.
Piccoli cuori oscurati dal sole,
bisognosi di un fuoco che si illumini d'Amore.
Un abbraccio improvviso, un lieve sorriso,
una manciata di calore per riconoscere quell'Amore.
Rosa riposa ascoltando una Fiaba,
gli occhi suoi profondi mi tengono su un filo,
mi immergo nel suo mare e mi presto ad ascoltare.
Sigarette, parolacce, un ringhio di rabbia dal loro cuore si strappa
ma leggero mi viene il parlare, sempre di più potrò imparare.
Di sperare non ne ho bisogno, di cambiarle sarebbe orgoglio
ed ecco, allora! Trasformare! Colori e pennelli per farsi “toccare”!
Il tempo passa ma è così prezioso,
accolgo gli eventi portati dai venti.
Scelgo la Vita, scelgo l'Amore,
gli attimi volano con incredibile stupore.
Amici miei fiori, vi affido i loro cuori,
guerrieri da sempre rifioriti nel presente.
- Anna Pegani
23 Maggio 2014, 2° incontro, ore 17.30: con Rosa, anni 14 rumena.

L'Eroe. É quella parte (funzione) di noi che sa di non avere mezzi sufficienti
per portare fuori quello che è veramente. Si fa molta fatica ad essere determinati in si89

tuazioni particolarmente complesse, disagiate e difficili: siamo fatti di sensibilità ed
emotività e ci si demoralizza nel pensare di non farcela. La prima forza dell'Eroe è la
debolezza, tutto serve al suo cammino, un insieme che cresce assieme alla sua crescita. L'Eroe ci aiuta ad agire in grande, ha la capacità di entrare nelle difficoltà, è la forza fisica, il corpo e l'energia, ha sempre uno scopo anche nell'ostacolo. Che funzione
hanno gli ostacoli? Hanno la funzione di riportarci nella presenza incantata che noi
siamo con pura innocenza; l'ego si sforza a mettere le cose a posto, convinto che
quando avrà terminato tale lavoro, troverà pace. L'Eroe che talvolta sembra il meno
adatto, né colto né istruito, con straordinaria umiltà non possiede alcuna strategia, né
ansia, né programmazione. È pura energia, carico e scattante e questo è un aspetto che
si impara a coltivare con le Fiabe. Egli è fantasioso, ha molto intuito ed è in collegamento con la Fecondità, immenso bacino di risposte dove tutti possiamo attingere a
patto che chiediamo! Perché l'Eroe chiede aiuto e parte!68
Fiaba: Il Leprotto marino (n.191) dei Fratelli Grimm.69
Argomento. Le Fiabe esasperano, drammatizzano. L'Eroe nel suo avanzare
trova sempre più difficoltà ma si prende del tempo, si prende un giorno. I primi due
fratelli non hanno alcuna dignità e non hanno chiesto alcun aiuto, vedono solo una
fanciulla da conquistare, mentre il terzo ragazzo le si è avvicinato con amore, grazia e
rispetto. Noi (la Principessa) non riusciamo a scorgere il nostro Regno, siamo lontani,
perché nella nostra mente abbiamo paura di essere quello che siamo veramente, abbiamo messo dei paletti che ci impediscono di vivere liberi dai nostri condizionamenti: c'è una parte triste e chiusa e se una parte di noi è bloccata, tutto il Regno è bloccato. Esiste in noi un giudizio troppo fiero che taglia la testa a tutto ciò che spinge di
68 Ibidem.
69 Grimm J. e W., Fiabe, cit.; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, cit.
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uscire, mentre la Vita appassisce isolata dalla Fecondità. Il nostro cuore deve essere
risvegliato. É difficile accogliere e accettare i nostri innumerevoli tentativi falliti che
ci parlano di una ricerca incompiuta, ma dal momento che i vetri del castello della
Principessa si rompono, la Vita per noi diventa una liberazione.70
Esercizio. Ci siamo mai sentiti (da chi, da che cosa) sotto giudizio? Lavoro a
coppie attraverso il racconto della propria esperienza personale. Con questo atteggiamento non riusciamo ad assaporare i frutti della Fecondità, ma la possiamo trasformare con lo stesso amore e coraggio del Leprotto Marino, accovacciato sotto la treccia
della Principessa. Ci è mai capitato di sentirci come lui? Scrivere, disegnare o colorare le proprie sensazioni o fatti accaduti.
Commento. Il “programma” da me previsto non si è presentato come lo avevo immaginato, ma la Vita mi ha rinnovato il pensiero del Tutto è Possibile. Arrivata
presso la comunità, mi hanno fatto sapere che Fiordaliso non era presente, perché era
dovuta andare dalla nonna, Margherita dormiva, Violetta era nella sua stanza che si
vestiva e Rosa, appena mi ha visto, ha incominciato ad inveire dicendomi che non le
interessava più partecipare agli incontri, perché li riteneva delle sciocchezze, una perdita di tempo. Lei aveva altro da fare. Ho intuito già dal primo incontro che Rosa, la
più piccola del gruppo, quattordici anni da compiere, aveva una fortissima sensibilità
e un grandissimo peso al cuore che esprimeva con rabbia e arroganza. La pazienza e
un approccio delicato alla sua sofferenza, senza invadere il suo Regno, mi hanno portato a rassicurarla dicendole che non si sarebbe dovuta sentire in obbligo a passare
con me quel pomeriggio e che non avevo intenzione di sforzare nessuno. Ci saremmo
forse viste, sempre che lei lo avesse desiderato, al prossimo incontro. Dentro di
70 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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me...un respiro profondo...un lasciare accadere ciò che stava accadendo...L'educatrice
mi ha allora invitato a prendere un caffè nella stanza che si affaccia ad un piccolo balcone, adiacente alla stanzetta adibita a lavanderia, dove vige il permesso di fumare.
Ero seduta con lei a scambiare i nostri pensieri sulle ragazze, quando di scatto è entrata Rosa con un foglio in mano, mostrandomi un piccolo tema eseguito a scuola. Si è
rannicchiata di fronte a me tenendosi stretto il foglio e ha incominciato a fissarmi e a
raccontarmi che nessuno la capiva e che stava molto male. In quell'attimo non sono
riuscita a pensare al mio “programma” andato in fumo, ho solo percepito che la richiesta d'aiuto di Rosa era evidente e le ho così chiesto se potevo avere il permesso di
leggere il suo racconto. Con mia sorpresa la risposta è stata “sì”. L'educatrice ha lasciato la stanza ed io ho incominciato la lettura. Riporto questo suo scritto con molto
rispetto e dignità dal momento in cui la piccola Rosa mi ha permesso di entrare nella
sua intimità.
“Caro diario, oggi ti voglio parlare un po' di me. In questo periodo non sto
tanto bene perché c'è troppa gente che continua a ferirmi e io non ce la faccio più a
sopportarla. Dal momento in cui sono nata, tutti mi hanno odiata a morte. Mia mamma mi ha abbandonato in ospedale quando ero appena nata e lei se ne andata via senza di me, quindi ho sofferto sin dalla nascita; anche adesso sto soffrendo molto: non
dormo la notte e penso tantissimo al futuro. Adesso non ho nessuno vicino a parte gli
educatori e mia sorella; però mia sorella, che ha diciotto anni, sta molto poco a casa
perché lavora e va anche a scuola, quindi passo il mio tempo con gli educatori. Mi
sento parecchio sola, non ho nessuno dei miei parenti qua, a parte le mie sorelle. Il
mio cuore è pieno di ferite che fanno malissimo e nessuno mi capisce. Tutti mi odiano. Non so più cosa fare. Ho dei momenti in cui vorrei andarmene in un bosco e stare
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là da sola, senza sentire nessuno per cercare di tranquillizzarmi un po'. Ma io sono sicurissima che non starò mai bene dopo tutto ciò che ho vissuto, visto e subito! Non
riuscirò mai a stare bene. Ogni volta che mi chiudo nella mia stanza, ascolto musica,
piango e mi faccio anche male da sola perché non capisco come mai devo soffrire
così tanto. Già sto male per conto mio e anche gli altri mi devono sputtanare perché
ho questa vita...A scuola non vado tanto bene perché non riesco a studiare più di tanto. Ho troppi pensieri e troppa sofferenza dentro al mio cuore a pezzettini. Adesso
non riesco neanche a studiare. Vivo in comunità con altre ragazze; mi piace ascoltare
musica perché ogni volta che sto male e mi viene da piangere mi sfogo anche ascoltando musica e certe volte anche facendomi male da sola. Vorrei avere anch'io una famiglia come tutti gli altri, ma visto che non ce l'ho devo vivere e crescere da sola,
come ho fatto fino ad adesso. Non è facile ma purtroppo non posso farci niente. Fino
a tre anni fa, sono cresciuta lavorando con le mie mani per procurarmi da mangiare
quindi devo andare avanti anche se non è tanto facile”.
Le domande che mi ero prefissata di fare alle ragazze, come esercizio del programma previsto dal Laboratorio Fiabe, trovavano risposta nel racconto di
Rosa....senza farle alcuna domanda! Abbiamo passato circa una mezz'ora a commentare il suo racconto con numerosi suoi scatti d'ira e sbattimenti di porte, ma alla fine
sapevo che dovevo restare. La ragazza raccontava e si bloccava, piangeva e si arrabbiava. All'improvviso ha gridato che sarebbe immediatamente uscita dalla comunità
anche se gli educatori non le avevano dato il permesso. Questo avrebbe comportato
l'intervento della polizia, come era successo altre volte. Ho stretto allora un patto con
Rosa: l'avrei accompagnata io in giardino a patto di poterle leggere Il Leprotto marino (Rosa è proprio la Principessa della Fiaba!). Brontolando, ha acconsentito e dopo
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aver avvisato l'educatrice, ci siamo avviate. E proprio sotto gli alberi si è compiuta la
vera magia: io Anna, Eroe, che nel mio avanzare avevo trovato difficoltà nel restare
ferma, mi sono presa alcuni minuti prima di iniziare la lettura della Fiaba e Rosa,
Principessa dal cuore chiuso e triste, bloccato nel suo Regno di ricordi e sofferenza,
siamo diventate le protagoniste della Fiaba stessa. Il suo bellissimo viso crucciato e
curioso era appoggiato sulle sue mani ed il fumo della sua sigaretta copriva velatamente i suoi grandi occhi color castagna. Alla fine della lettura un po' di
silenzio...troppo silenzio per lei, quindi interrotto da alcune canzoni rumene registrate
sul suo cellulare. Un'altra sigaretta, un altro broncio. Un respiro profondo dentro di
me, un lasciare accadere ciò che stava accadendo...Le ho chiesto se poteva tradurre le
parole delle canzoni che stavamo ascoltando e se poteva trascriverle sulla mia agenda.
Mi ha guardato sorpresa dicendomi che non sapeva scrivere bene in italiano ma seppur sbuffando, ha accettato...
...”Stelle che cadono ma brillano lo stesso” (in rumeno “Sunt stele care cad
dar totul stralucesc”)...”Una nuova vita. Lotta per quello che desideri nella vita. Se
non riuscirai, almeno sai che ci hai provato”...
Queste parole trasportate come ciottoli dall'acqua di un fiume e riemerse con
le sue canzoni, sono state ulteriori risposte a domande mai poste direttamente. Incredibili coincidenze e meravigliose opportunità per entrare in un Regno di trasformazione, per tentare di far scoprire un nuovo modo di approcciarsi alla vita. Le ho chiesto
se avesse mai volto lo sguardo al cielo e alle stelle e che cosa avesse provato. Ha alzato lo sguardo e ha risposto: “Pace e tranquillità”. Allora l'ho invitata a mettere il suo
nome al posto della parola stelle: ...”Rosa che cade ma brilla lo stesso”... Le è sembrato strano, ha ritirato il collo come se le fosse apparsa una nuova Rosa davanti ai
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suoi occhi, ha respirato profondamente senza accorgersene, mi ha guardato stupita
con gli occhi sbarrati ancora più grandi. Si è girata di scatto, ha ricominciato a sbuffare pregandomi di ritornare in comunità. Sulla strada del ritorno siamo state in silenzio. “Beh...” le ho detto sorridendo, “So che non rappresento il ragazzo dei tuoi sogni
ma forse hai passato un pomeriggio alternativo con uno zoppo (zoppicavo e camminavo male, perché avevo un ginocchio gonfio) che racconta strane Fiabe in mezzo ad
un giardino!” Rosa è scoppiata a sorridere e accortasi di averlo fatto, si è ritratta di
nuovo. Sbuffando siamo rientrate. Incredibilmente felice era il mio cuore. ”...Stelle
che cadono ma brillano lo stesso...Sunt stele care cad dar totul stralucesc”...!!...”Rosa
che cade ma brilla lo stesso!!
Fine incontro, ore 20.30

Piccola poesia, in scrittura creativa.
Forse poco avrò dato, forse nulla è cambiato,
forse solo un istante è stato esplorato.
Ma accogliente è il cantuccio sotto la treccia,
pieno d'Amore ha aperto una breccia.
Grandi occhi color castagna che mi portano lontano,
mi immergo nel mio cuore e ti porgo una mano.
Un fitto bosco vuoi esplorare
curiosa è per te la Vita che vorresti cantare.
Una stella cadente è pur sempre splendente,
grazie Rosa per la giornata sorprendente!
- Anna Pegani
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20 Giugno 2014, 3° incontro, ore 17.30: con Bucaneve, anni 15 marocchina, appena accolta nella comunità.

La Fata. É quella funzione interiore capace di fare magia e tutti abbiamo la
capacità di farlo. Magia vuol dire cambiamento, trasformazione, va prima maturata
dentro di noi per poi essere messa in pratica fuori. É magica perché sembra essere impossibile!...”per una strana coincidenza” diciamo a volte...ma non ci facciamo più
caso...non siamo abituati a vedere la poesia che si compie ogni giorno che per i bambini, ancora immersi nella loro innocenza, genuinità e trasparenza, è vitale e normale.
Il nostro corpo ci parla quando non stiamo bene, perché siamo storie che hanno bisogno di essere raccontate e dal momento che cresciamo, non riusciamo a concederci
attimi di riflessione e di ascolto, ma il modello di compimento è il nostro destino. Per
la ghianda il suo destino è diventare una quercia, possiamo buttarla via o darla da
mangiare agli animali. Dentro ad ogni creatura vivente esiste, seppur addormentato, il
potere di creare. La Fata partecipa a una creazione e sceglie di operare attraverso il
bene. Si adopera in nome della giustizia e della libertà, non è impeccabile da un punto
di vista di apparenza ma è impeccabile dentro. Usa metafore come linguaggio per avvicinarsi alle creature per comprendere in quale disegno sono collocate. É presente e
alleata alle forze della Natura e dell'Universo, sa chiamare le forze invisibili. Lavora
da dentro e possiede sempre un pezzetto di Luce fino all'ultimo, vince sempre. Ha la
capacità di gestire la potenza immaginativa sapendola guidare, non si lascia portare
via dai cattivi pensieri, dalla paura, dalla sfiducia o dalla vendetta. La Strega (la nostra parte condizionata) non riesce a resistere coma la Fata, vuole averla vinta e si ac96

contenta temporaneamente, desidera arrivare a una soluzione facile, non ha pazienza
e sminuisce il lavoro degli altri. La Fata viene a tastare il nostro cuore per farci riuscire a mettere in risalto le nostre Qualità che ci permetteranno di portare le cose concrete sulla terra. Ride, scherza, gioisce senza causa apparente, non ha bisogno che qualcuno glielo dica, la Fata sa di essere e comunica, con tutte le soluzioni con molta
umiltà, maneggiando le forze dell'Infinito. Accogliere il proprio disagio, respirare
profondamente davanti ad una provocazione, allena l'empatia e l'espansione della
Fata che risiede dentro di noi, pronti a raccogliere quelle intuizioni che ci permetteranno di riuscire ad approcciarci al nostro Infinito e all'Infinito dell'Altro.71
Fiaba: La casa nel bosco (n. 169)dei Fratelli Grimm.72
Argomento. In questa fiaba i genitori di tre sorelle mandano ad esplorare fuori casa le proprie figlie, perché è giunto il momento di incontrare il proprio destino.
La terza ragazza (noi, presenti nella nostra Qualità, aperti al dialogo interiore con una
minore focalizzazione della visione mentale e un atteggiamento libero da ogni forma)
è nell'Essere del suo potere di saggezza, abbondanza, alleanza, serenità, accettazione
e fiducia: ha la Qualità del destino regale. Le sue due sorelle (una possibilità poco
creativa, una scelta distruttiva e patetica, una terribile frustrazione) hanno avuto in
ugual misura la possibilità di incontrare il loro destino ma si sono perse e, spaventate,
si sono fatte sopraffare dall'ansia. Sopraggiunte alla Casa nel Bosco, vista come l'unica fonte per la loro salvezza, hanno preservato l'obiettivo di restare in una certa comodità. Per incontrare il nostro destino, bisognoso di essere liberato, serve una pre-

71 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
72 Grimm J. e W., Fiabe, cit.; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, cit.
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senza autentica nella vita quotidiana, nei gesti che compiamo ogni giorno colmi di rispetto e autostima.73
Esercizio. Di che cosa ha bisogno il nostro destino per essere liberato? Raccontare gli indizi che fino adesso il destino ci ha mandato.
Commento. A differenza degli altri incontri, non mi sono prefissata alcun
programma o esercizio da svolgere dopo la lettura della fiaba. Certo, avevo dentro al
“mio taschino” alcune domande che sapevo avrebbero potuto essere inerenti ad un lavoro individuale o a coppie, ma dai precedenti incontri con le ragazze, ho intuito che
non c'era nulla da forzare, c'era solo da cogliere l'attimo che si sarebbe presentato nel
momento in cui sarei entrata in relazione con loro. Ad essere sincera, mi stavo domandando se tutto ciò che stavo facendo avesse un senso, se meritava occupare parte
del mio tempo a raccontare fiabe a delle ragazzine che non sembravano affatto coinvolte o interessate ad ascoltare una “strana tipa”...! Facile è cadere nelle trappole della
Strega, condizionati da pensieri che, se pur leciti, non fanno altro che distogliere il
nostro sguardo dall'intenzione che nasce dal nostro cuore, nel mio caso, di cercare di
portare una nuova conoscenza utile ad una nuova prospettiva di vita. Arrivata in comunità, Margherita stava guardando la partita di calcio, Violetta si stava preparando
ad andare a lavorare, Fiordaliso era uscita senza avvisare gli educatori e Rosa e Bucaneve erano andate a fare la spesa. “Dovrebbero rientrare tra poco” mi hanno comunicato. E nell'attesa ho scambiato alcune parole con uno degli educatori che mi ha offerto degli involtini di pasta sfoglia ripieni di prosciutto e cotti al forno: una delizia!
Dopo una mezz'oretta circa ecco rientrare Rosa e Bucaneve. Dolce ed esuberante
Rosa, ancora così piccola ma così grande per la sua età! Ho chiesto loro come stavano
73 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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e se avevano voglia di restare un po' con me per continuare i lavori precedenti, se era
proprio così insopportabile la mia presenza...Rosa mi ha rimproverato dicendomi che
lei non la pensava così e che era contenta di vedermi. Mi sono davvero rallegrata perché proprio da lei non me la sarei aspettata. Mi ha scrutato con un mezzo sorriso, si è
accorta che stavo contraccambiando e brontolando come al suo solito, si è allontanata verso la sua stanza. Bucaneve, dai capelli lunghissimi, rossi e ricci, mi ha seguito
sul balconcino adiacente alla lavanderia e lì abbiamo incominciato a scambiare quattro chiacchiere. Il suo nome mi piace molto e le ho chiesto se per caso, nella sua lingua d'origine, avesse un significato particolare: per l'Islam significa “portatrice di
fede”, in ebraico “piccola luce nella notte”. “Piccola luce nella notte...” mi ha risuonato dentro al cuore...il lume della casetta nel bosco...ero dentro quell'attimo, stavo
entrando nella fiaba diventando, assieme a Bucaneve, il momento di una storia.
“Ti è mai capitato di ascoltare una fiaba o di sentir parlare di fiabe?” le ho
chiesto. “Sì. Anni fa con la scuola sono stata in una specie di teatro dove hanno letto
una fiaba così noiosa! Non aveva niente di interessante, non succedeva nulla di particolare! Tutti erano felici, e questo è impossibile. A me piacciono le metafore e una
fiaba per me deve avere qualcosa che va storto altrimenti che fiaba è? Ti pare? E poi
Rosa mi ha parlato del vostro incontro e mi ha detto che è interessante perché le serve
per aiutarsi a vivere”. Oh, quanto ero felice! Proprio Rosa! Allora qualcosina aveva
funzionato o almeno si era accesa una piccola lanterna! La Fata aveva risposto alla
Strega in tal modo da farmi sentire colma delle forze dell'Universo e questo per me è
stato il più grande riconoscimento. Ho spiegato a Bucaneve che esistono vari tipi di
fiabe e vari tipi di interpretazioni; le fiabe non trasmettono solo una semplice e noiosa
lettura ma invitano, attraverso un linguaggio che usa proprio le metafore, a riscoprire
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le nostre Qualità e i nostri talenti che teniamo nascosti. Possiamo essere tutti i personaggi di una fiaba ed ascoltare che cosa succede quando diventiamo uno di loro. Mi
sembrava curiosa ed interessata e così ho iniziato a leggere. All'improvviso è comparsa Rosa che si è seduta vicino a noi ma Bucaneve l'ha invitata ad andarsene. La piccola si è sentita offesa e se ne è andata, ho provato a richiamarla ma ho trovato un muro.
Avrei voluto convincerla ma il lume della casetta del bosco non mi stava indicando di
salvare a tutti i costi qualcuno, bensì di ritornare da Bucaneve che ansiosa mi stava
aspettando. Riporto qui di seguito, le impressioni di Bucaneve, dopo l'amplificazione
della fiaba.
“Il destino lo creiamo noi da soli. Io volevo andare ad un liceo ma sono andata
in una scuola professionale, quindi mi sono creata questa situazione. Il destino è una
scusa che noi ci affibbiamo, è molto più importante quello che si crea rispetto a quello che la vita mi dà. Quello che la vita mi dà io lo posso rifiutare, non posso rifiutare
quello che io mi propongo”. Le ho chiesto cosa ne pensava della malattia o della morte, quando sopraggiungono all'improvviso, un destino che noi non conosciamo. “Io
vorrei vivere dignitosamente nel rispetto delle persone che sono morte o che stanno
male, ma a volte cerco di rinnegare la forza che sento di avere. La forza non è un vanto”. Ci siamo soffermate sulla differenza della forza/Qualità (Fata) e della forza/vanto, condizionamento (Strega). Le Qualità di Bucaneve parlavano di coraggio, consapevolezza, franchezza, il suo condizionamento esprimeva omertà e paura di deludere
gli altri. Ha proseguito: “Mi ha dato fastidio il padre, perché ha mandato le proprie figlie verso l'ignoto, solo perché aveva fame! Deficiente! Mi sarei portata da mangiare
qualcosa di freddo senza rompere i coglioni a nessuno, ti pare? Inoltre il vecchio che
ha chiuso in cantina le due sorelle e le ha mandate a fare le serve. Se la Strega ha fatto
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l'incantesimo sul vecchio e sugli animali perché bisogna comportarsi allo stesso modo
punendo le ragazze? Allora siamo come lei e questo non è giusto!”. Ho domandato allora alla ragazza: “Con le tue Qualità di coraggio, consapevolezza e franchezza come
ti saresti comportata di fronte alle due sorelle? Che cosa avresti fatto?” Mi ha risposto: “Beh, in effetti io non mi sarei comportata così. É solo che a volte come ti ho detto rinnego la forza che ho. Comunque le due sorelle hanno il karma che si meritano e
ti dico che ognuno è artefice del proprio destino. Alla fine non serve punire o forse è
proprio la punizione che hanno avuto che è il loro karma, meglio essere la terza sorella. Invece mi è piaciuto quando la terza sorella durante la notte non è scappata nel
sentire lo scricchiolio della casa e si è svegliata con le scarpe di perle davanti al letto.
Un po' sono rimasta male che gli animali erano dei servi, perché il vecchio dopo l'incantesimo non avrebbe dovuto tenerli con sé come servi”. Ho chiesto a Bucaneve:
“Quando hai paura di far emergere la tua forza/Qualità che cosa ti succede, come ti
senti?” “I grandi hanno più imbarazzo e siamo condizionati dal giudizio degli altri. Il
bambino è più spontaneo” mi ha risposto lei. E io: “Allora tutto sommato è piacevole
sentirsi innocenti come dei bambini, radicati nella nostra purezza con le nostre Qualità infinite, anche se camminiamo sulle strade sporche del mondo”. Bucaneve: “Si,
con dignità. Io preferisco così”.
Ha suonato il telefonino, era il suo ragazzo che la chiamava. Mi ha domandato
quindi se avevamo finito, e io le chiesto se era così che se si sentiva di finire. Ha
espresso il desiderio di restare a chiacchierare ancora dieci minuti, perché la fiaba che
avevamo appena letto le era piaciuta davvero! Tornata in cucina, stavo per prendere
la borsa per tornare a casa. Rosa mi si è avvicinata invitandomi a restare a cena.
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Come rifiutare? Il mio cuore batteva forte, la Fata mi aveva invitato, una Fata aveva
accettato.
Fine incontro, ore 20.30

Piccola poesia, in scrittura creativa.
Il sentiero cosparso fu di ceci,
ma uccelli affamati null'altro mi lasciarono se non lontani echi.
Da che parte devo andare? Dove posso alloggiare?
Buio e scuro è il fitto bosco ma in cuor mio so che posso,
cosa serve tentennare quando posso cavalcare.
Lontano un lume appare, mi avvicino spensierata,
alla casetta mi potrò fermare! Eppur ohibò sembra incantata!
Ma che importa qui c'è una porta,
un vecchio mi aspetta senza alcuna fretta.
Gli animali fatati sono stati accarezzati,
il mio amore per il mondo mi conduce fino in fondo.
Scricchiolii d'ogni tipo nella notte fanno un rito,
ma serena dormo ancora aspettando la bella aurora.
Giunto è il giorno con il suo splendore,
di perle son le scarpe, grande è il mio stupore.
Grazie Fata per la giornata,
che bella la casetta tutta incantata!
–
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Anna Pegani

4 Luglio 2014, 4° incontro, ore 17.30: con Bucaneve, anni 15 marocchina.

Il Tutto-Possibile. É il principio unificante, il luogo di sincronicità dove tutto
è interconnesso. Accoglie:
- Il percorso guidato dal Re che ci ricorda chi siamo, da dove veniamo. Ci aiuta ad essere noi stessi, a pensare e a decidere con saggia intelligenza nominando la
realtà;
- Il percorso guidato dall'Eroe, guerriero spietato contro i nostri condizionamenti, la nostra inadeguatezza, il nostro senso di colpa. Ci aiuta ad agire in grande
sulla decisione e sul cambiamento deciso dal Re, è l'intelligenza del cuore;
- Il percorso guidato dalla Fata, funzione che trasforma, che crea, che agisce
per il bene e che si appella alle forze dell'Infinito.74
Fiaba: Il Re Bazza di Tordo (n. 52)dei Fratelli Grimm.75
Argomento. Il “non so fare” non esiste in questa fiaba. Questo Re ha la sua
Principessa e per lei, si spoglia dei propri abiti: possiamo essere qualsiasi cosa, possiamo cambiare per amore di noi stessi, ora. Mentre attraversiamo gli ostacoli accompagniamo la parte che soffre verso la guarigione, per sempre. Re Bazza di Tordo si
impegna totalmente per amore della Principessa, fa un percorso assieme a lei: nonostante ci rifiutino e ci scherniscano, possiamo estenderci oltre attraverso un'energia liberatrice. Egli manifesta una forte presenza di cuore e una strategia intelligente, pronte a sopportare tutto per amor proprio (nostro) ed altrui: una compassione tale da provare e tentare tutto per aiutare o soccorrere se stessi e gli altri. La realtà che viviamo
altro non è che una costruzione mentale della realtà, interpretata e vissuta attraverso
74 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
75 Grimm J. e W., Fiabe, cit.; Debailleul J.-P., Vivere la magia delle fiabe, cit.
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aspetti e punti di vista che facciamo esistere. Nell'ostinarci a trattenere tale costruzione dolorosa della realtà, impediamo al nostro Essere di adattare o cambiare un punto
di vista e provare un'altra sensazione: questo potere di metamorfosi, attraverso la
creatività delle forme della nostra vita, può essere messo in atto con l'espressione dell'Infinito del Sè, espresso in un modo o nell'altro, presente nelle prove e negli ostacoli
a cui andiamo incontro.76
Esercizio. Quando ci troviamo nel bel mezzo di una prova o di una situazione,
quali sono i nostri bisogni? Come possiamo accompagnarli e trasformarli risvegliando il nostro cuore?
Commento. Ed eccomi all'ultimo incontro, un po' mi dispiaceva, perché queste ragazze sono davvero eccezionali! Sono Fate senza saperlo e da loro ho imparato
molto. Ho imparato che la vita merita di essere vissuta alla grande anche quando ci
prefissiamo degli obiettivi che a volte prendono direzioni diverse rispetto a quanto
avevamo stabilito. L'Infinito ci mette alla prova e ci porta su strade sconosciute ma è
proprio in questi luoghi, apparentemente avversi, che riconosciamo la Bellezza dell'Essere. Entrata in cucina Margherita mi ha offerto un bel bicchierone di macedonia e
come sempre ha incominciato a prendermi in giro con le sue battute. Si divertiva a
vedermi cadere nei suoi “tranelli” e alla fine mi sono rallegrata a stare al suo gioco.
Rosa era in camera sua. Le ho portato in dono un diario dove poter scrivere; durante
uno degli incontri precedenti aveva espresso il desiderio di volerne uno e ho pensato
avesse potuto farle cosa gradita. Era bello, mi rendeva felice vedere una ragazzina a
cui brillavano gli occhi per aver ricevuto un semplice diario, mi entusiasmava il riconoscere la ricchezza che possiede la semplicità. Ho chiesto, come sempre, chi avesse
76 Appunti lezioni Associazione Culturale La Voce delle Fiabe, Piccola Scuola per Cantastorie, cit.
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voglia di ascoltare l'ultima fiaba, e Bucaneve ha acconsentito con piacere. Prima di
iniziare la lettura, Margherita mi ha raccontato della borsa-lavoro che le aveva assegnato il Comune di Trieste e che la impegnava a prestare servizio con i bambini presso un centro estivo del paese di Duino Aurisina. Pur definendo quei bimbi “dei piccoli terremoti”, la ragazza si è a lungo soffermata sulla loro spontaneità e la loro innocenza, spesso disturbata e distolta dai telefonini che possiedono già a quell'età. Con
l'innocenza abbiamo preso lo spunto per iniziare a discorrere sull'importanza di questa Qualità, sulla necessità di farla rivivere dentro noi adulti. Abbiamo concordato sul
fatto di aver bisogno di vivere ed immaginare proprio come fanno i bambini, ancora
ignari di condizionamenti e schemi prefissati. Ad un certo punto Margherita ha esclamato: “Anna, devi venire con me al centro estivo! Sai, ogni settimana viene trattato
un periodo storico leggendo delle favole...perché non racconti ai bambini una delle
tue fiabe?” Mi sono chiesta se, come al suo solito, mi stesse prendendo in giro, anche
perché appena arrivata in comunità, aveva dichiarato di non essere interessata ad
ascoltare la fiaba che avevo in programma per quel pomeriggio. “Sono assolutamente
seria!” ha aggiunto “Anzi, vado a chiamare la coordinatrice del centro estivo, così le
parlo delle tue fiabe! Per me sarebbe bellissimo!”. Non mi soffermo sui dettagli della
telefonata fatta da Margherita alla coordinatrice del centro estivo, perché anche se
fosse stata una nuova opportunità per far conoscere le Fiabe millenarie, ciò non ha
prevalso sull’Infinito che si è espresso attraverso il Tutto-Possibile: l’entusiasmo e
l’interesse di una ragazza con cui ero riuscita a condividere la magia delle fiabe.
Come avrei potuto dirle di no? In quel momento Margherita stava esprimendo un suo
desiderio, mi stava comunicando la sua felicità nel sentirsi utile e capace, mi stava informando che un varco si era aperto, che anche lei aveva saputo usare la sua magia! È
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tornata sorridente in camera sua. Io e Bucaneve siamo rimaste da sole e la lettura della fiaba ha avuto inizio. Riporto l’amplificazione di Re Bazza di Tordo, avendoci aiutato con l’immaginazione nell'essere i vari personaggi.
Bucaneve: “Se fossi Re Bazza di Tordo non riuscirei a comportarmi come lui.
A: “Che cosa ti impedisce di farlo?”
Bucaneve: “Beh, la Principessa mi ha preso in giro...a me danno fastidio le
cose non chiare, però ammiro il Re”.
A: “Per che cosa lo ammiri? Secondo te, di quale parte della Principessa si è
innamorato?
Bucaneve: “Credo che lei ha paura di approcciarsi con lui e fargli vedere le
cose buone che sotto sotto ha. Alla fine della storia mi sarei vergognata e non mi sarei
sposata. Lui però sa di qualcosa di bello che lei ha, per questo lo ammiro molto”.
A: “Se noi immaginiamo di essere il Re e la Principessa, cosa rappresentano
per noi, cosa ci stanno dicendo? Come potremmo farli camminare stretti assieme?”.
Bucaneve: “Una parte è l’Amore con cui posso fare tutto, l’altra parte è la
parte che mi sottovaluta, dove non valgo niente, non ci riesco, dove non mi riconoscono. La Principessa è per me quella parte che vorrebbe essere amata con i suoi difetti, sai tutti sanno amare i pregi, i difetti sono più difficili da digerire. Io sembro arrogante perché spesso mi imbarazzo, ma chi mi conosce veramente sa che ho un cuore grande. Il Re è come se ci togliesse il prosciutto dagli occhi, senza Amore è tutto
vuoto, si sopravvive, non si vive. Non sopporto le convenzioni sociali dove devi indossare una maschera. La maschera è una convenzione e quando tiriamo via la maschera viene fuori il nostro vero Essere. Questa è una storia di eventi, di emozioni, di
sensazioni, è come un libro, noi siamo dei libri”.
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Dal fastidio provato durante la lettura, é emerso piano piano il bisogno di Bucaneve di esprimere le proprie opinioni senza essere giudicata, il desiderio di mantenere pulita e trasparente la sua coscienza, di tenere per mano la sua sincerità anche se
spesso, ha poi commentato, ci porta ad affrontare situazioni difficili. La ragazza parlava del suo imbarazzo e della sua paura, del libro che stava leggendo, 1984 di G. Orwell. Si è soffermata su un capitolo in particolare, perché, come scrive l’autore, per
Bucaneve vogliono toglierci le parole, quindi il nostro passato. Assieme abbiamo cercato di sentire cosa vuol dire essere radicati nella Qualità di Re Bazza di Tordo: é una
Qualità che Bucaneve ha definito vitale, come una macchiolina bianca di ingenuità su
una maglietta nera, capace di amare immensamente anche la Principessa con la sua
superbia. Mi ha chiesto di trascrivere una frase di Martin Luther King e di portarla via
con me: “La nostra vita inizia a finire quando iniziamo a stare zitti sulle cose che contano”. Bucaneve ha espresso poi il desiderio di fermarsi, era stanca. E lo capivo bene.
Leggere, amplificare e commentare una fiaba non consiste nella sua semplice lettura
ma comporta il sapersi ascoltare, l’iniziare un dialogo interiore attraverso il quale ci si
dà la possibilità di manifestare disagi e sofferenze, riscoprire risorse, talenti e infinite
Qualità.
Il Laboratorio espressivo con le Fiabe stava giungendo a conclusione: capitoli
di storie di adolescenti, un balcone affacciato ad una veranda, pianti e sorrisi, un cantastorie immerso nel Tutto- Possibile, la magia di una comunità. L’ultimo abbraccio è
stato quello di Rosa, forte forte, proprio come lei. All’orecchio mi ha sussurrato: “Ti
voglio bene”. Ho contraccambiato dal più profondo del mio cuore: “Anch’io, tanto”.
Fine incontro, ore 19.30
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Piccola poesia, in scrittura creativa.
Un capitolo, un Re, una storia, è la nostra storia.
Una battaglia, un Eroe, un cuore, è il nostro cuore.
Una magia, una Fata, un destino, è il nostro destino.
Una storia, posso amare, posso vivere la Vita.
- Anna Pegani
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CONCLUSIONE

A volte ci affanniamo a raggiungere dei risultati, nel domandarci se siamo
giusti o sbagliati, credendo di poter decidere per gli altri, magari con la presunzione
di aver concluso il percorso della vita con scuole specializzate, seminari o discipline,
spinti dalla ricerca della perfezione e della felicità con l'illusione che, nel nome di una
verità, tutto scorrerà liscio e molti capiranno. Per rimettersi in gioco probabilmente
non basta una vita, ma forse una vita basta per riuscire ad ascoltare e a riascoltare
quel tanto ricercato “sentire”. Trasformare non è cosa facile ma nemmeno
impossibile.
In questo capitolo della mia esistenza, dove ho voluto scendere più in
profondità nel mio Essere, ho potuto donare al mio Sé una nuova prospettiva di vita.
Attraverso il counseling e le Fiabe, ho acquisito nuove conoscenze su uno sviluppo
più sano individuale e collettivo. Tuttavia credo non sia sufficiente avvalersi di
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nozioni, “formule magiche”, o istruzioni “da agitare prima dell'uso”. Piuttosto,
potrebbe rivelarsi utile utilizzare ciò che comprendiamo e contempliamo nelle azioni
quotidiane e le relative complicazioni, nella vita di ogni giorno a cui siamo invitati a
partecipare.
Le Fiabe racchiudono i nostri vissuti, sono portatrici di quel linguaggio
universale che accomuna ogni essere umano, perché parlano al di là di ogni
apparenza. Gli incantesimi sono delle opportunità con le quali possiamo metterci in
gioco, scoprire le nostre risorse più preziose, utilizzare talenti nascosti anche se, per
forza di cose, siamo tenuti ad incontrare delusioni, tristezza, angoscia, paura,
aspettative, rabbia, dolore e sofferenza.
I protagonisti fiabeschi sono gli abili tessitori dei loro racconti, sono gli
esperti conoscitori di fili e matasse con cui ci avvolgono nelle loro vicissitudini,
capaci di raffigurare i disegni dei nostri predatori e delle nostre Qualità, colorando il
nostro vissuto. Compagni di viaggio in ogni esistenza, ci aiutano a riconoscere le
Qualità di Infinito che siamo, ricolmandoci di un sentimento di espansione e di
grandezza.
I quattro Rabbini
Una notte quattro rabbini furono visitati da un angelo che li risvegliò e li
condusse alla Settima Volta del Settimo Cielo. Là contemplarono la Sacra Ruota di
Ezechiele.
A un certo punto della discesa dal Paradiso alla terra un rabbino, avendo
veduto tanto splendore, perse il lume della ragione e vagò senza meta fino alla fine
dei suoi giorni. Il secondo rabbino era estremamente cinico: “Ho semplicemente
sognato la Ruota di Ezechiele, ecco tutto. Nulla è davvero accaduto”. Il terzo
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rabbino continuò a pensare a quanto aveva visto, perché ne era ossessionato. Teneva
conferenze e non avrebbe mai smesso di raccontare come il tutto era costruito e
quanto significava...e così smarrì e tradì la sua fede. Il quarto rabbino, che era un
poeta, prese un foglio e una penna e sedette accanto alla finestra a scrivere una
canzone dopo l'altra, lodando la colomba della sera, la sua bimba nella culla, e tutte
le stelle del cielo. E visse la sua vita meglio di prima. 77

77 Pinkola E. C., Donne che corrono coi lupi, Frassinelli, Milano, 2009, p. 9.
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