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“Chi preferivo come narratore di fiabe era un vec-
chio zio di mio padre. La sua cucina aveva un ca-

mino grande e profondo. Alle pareti del camino c’erano
due panche: lo zio Ernesto si sedeva su una panca con
mio fratello a destra e me a sinistra. Sapeva tantissime
storie e gli piaceva raccontarle. Tanto che spesso arriva-
vano anche altre famiglie che si univano alla nostra per
ascoltare, e non erano solo i bambini che stavano a bocca
aperta! Il suo raccontare era caratterizzato da un interca-
lare costante che aumentava la sospensione attenta e
partecipe. L’eroe della fiaba, femmina o maschio che fos-
se, inevitabilmente doveva percorrere lunghe distanze a
piedi, quasi sempre di notte e per boschi neri di tenebre
e pieni di pericoli. Ma lei o lui, intrepidi, camminavano.
Zio Ernesto allora, inevitabilmente inseriva il suo “e
cammina e cammina e càmmina”: si proprio così, spo-
stava l’accento sulla prima sillaba e da cammìna (come
normalmente si dice) la terza ripetizione diventava càm-
mina. Quel càmmina trasformato in parola sdrucciola
rinforzava l’effetto allontanante e da sogno che ogni buo-
na fiaba produce. Certo a favore di zio Ernesto c’era l’at-
mosfera di penombra della cucina illuminata da una
lampadina di pochi watt e le fiamme del camino che
creavano tremolanti ombre sulle pareti. Ma erano sicu-
ramente le variazioni di tono della sua voce che rendeva-
no la fiaba così affascinante. Quando la Bella Giovanna
doveva affrontare il Serpente Basilisco tutta la scena si
animava di sibili terribili e non si capiva come la Bella
Giovanna lo affrontasse impavida con un piccolo coltelli-
no che doveva essere affondato proprio sopra gli occhi
per togliere al Serpente Basilisco il diamante rosso che
gli dava la vita. Quando questo avveniva e il Serpente Ba-
silisco si contorceva tentando inutilmente di avvolgere
nelle sue spire la Bella Giovanna, la tensione fino allora
accumulata in tutti gli ascoltatori si liberava. Profondi
sospiri di sollievo accompagnavano ancora una volta la
Bella Giovanna dal suo amato.
Purtroppo lo zio Ernesto non stava nello stesso paese do-
ve abitavo e le sue fiabe non erano per tutte le sere. Mi
contentavo allora di quelle che mamma chiamava novel-
le. Anche mia madre era una buona narratrice, mai però
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poteva raggiungere la maestria di zio Ernesto. Né l’am-
biente aveva gli stessi effetti speciali: il nostro era un ap-
partamento senza camino, la novella veniva raccontata
quando noi eravamo già a letto, con una lampadina sul
comodino che creava ben altre ombre rispetto a quelle
del camino. Ma rimaneva un potente fascino nelle storie
di per sé.” 
Varie di queste novelle raccontate dalla madre a Giusep-
pe Sparnacci bambino le abbiamo ritrovate nella raccolta
fatta da Italo Calvino delle Fiabe Italiane. Calvino ha fat-
to un’operazione straordinaria, ha dato all’Italia un cor-
pus di fiabe tradizionali che rimane un punto fermo della
letteratura per bambini (e non solo). 
Quello che non è rimasto fermo invece è il modo di rac-
contare le fiabe ai bambini. 

RACCONTARE NON È LEGGERE
La fiaba una volta era soprattutto raccontata e ancora
pochissimo letta. E raccontare le fiabe, piuttosto che leg-
gerle, fa una bella differenza. Chi racconta si fa voce per
chi ascolta, si fa occhi per guardare insieme scenari ma-
gici, muove le mani e tutto il corpo in consonanza col
racconto, adatta e inventa nuove situazioni suggerite sul
momento dal coinvolgimento stesso degli ascoltatori.  
Leggere è altro, è seguire un testo preordinato e assog-
gettarsi a una storia immodificabile, sempre uguale, è
costringersi nella stretta via della punteggiatura, dove le
pause, le esclamazioni, le sospensioni sono predisposte,
c’è solo da eseguirle. 
Bisogna risalire indietro nel tempo di diverse generazioni
per trovare l’uso esteso e consolidato della fiaba racconta-
ta; un uso che è durato molto a lungo, fino ai tempi dello
zio Ernesto con cui abbiamo aperto quest’articolo. Poi
però il diffondersi dei libri per ragazzi, delle raccolte di
fiabe, delle collane dedicate ha consegnato ai genitori uno
strumento di approccio alla fiaba da raccontare che di-
simpegnava dalla recitazione connessa; già le abbondanti
e suadenti illustrazioni dei libri consegnavano al bambino
scene e paesaggi precostituiti, sollevando chi leggeva
dall’obbligo di costruire intorno alle parole e ai fatti rac-
contati un paesaggio congruo, altrettanto fascinoso e at-
traente del racconto che si veniva via via dipanando. Ma

la vera perdita d’interazione emotiva che la storia creava
fra l’adulto e il bambino avviene quando si affida a un
supporto vinilico il compito di gestire il racconto. 

LE FIABE SONORE
I Fratelli Fabbri Editori escono in edicola per la prima
volta con Le Fiabe Sonore: una serie di fiabe pre-regi-
strate, pubblicata tra il 1966 e il 1970, su dischi a 45 giri.
Operazione di alto livello affidata a grandi professionisti:
le fiabe erano corredate da albi illustrati da diversi pitto-
ri (Pikka, Una, Ferri, Max e Sergio) ed erano narrate da
Silverio Pisu, con la collaborazione di altri attori profes-
sionisti. Le musiche delle canzoni furono commissionate
al compositore, pianista e cantante, Vittorio Paltrinieri,
che le cantò e fece anche tutte le voci dei cori. Un succes-
so incredibile: le edicole esauriscono ben presto le prime
copie e non c’è famiglia che non prenoti il suo numero
con una nuova fiaba a ogni uscita. 
Il supporto vinilico in qualche modo confinava il rappor-
to con l’adulto al “…ti metto il disco, che fiaba vuoi stase-
ra?”. E ben presto il mercato trovò il modo di esentare il
genitore anche da quest’operazione minimale: nasce e si
diffonde il mangiadischi, una sorta di tostapane, dove il
bambino poteva inserire da solo il disco senza dover cali-
brare la delicata puntina sul primo infinitesimale solco.
Col mitico mangiadischi bastava un “biscotto” dato col
dito al bordo del 45 giri che veniva “mangiato” nella sca-
tola magica e tutto cominciava in automatico: belle voci,
belle musiche, bei rumori di scena, belle atmosfere. Tut-
to era bello… salvo l’essere rimasto solo, il non poter in-
terrompere, il non avere spazio per far domande al “rac-
contatore” e capire meglio, o per cambiare qualcosa alla
storia; il non poter protestare perché chi raccontava s’in-
terrompeva preso da irrefrenabili cascaggini, il non do-
versi allertare disturbati da qualche variazione introdot-
ta nella storia o peggio qualche dimenticanza: a chi non è
successo di essere pesantemente redarguito dal bambino
per aver introdotto, certo senza volere, semplicemente
preso dalla sonnolenza, una minima variazione rispetto
alla storia della sera prima?
E tutto era diventato fin troppo bello, non era stata solo
un’operazione estetica di presentazione della fiaba, il
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racconto era stato edulcorato, privato del pathos, della
paura da esorcizzare, del terrore che fa crescere. Gli or-
chi erano sempre meno orchi, i cattivi sempre meno tru-
cidi e anche il lupo piano piano aveva perso non solo il
pelo ma anche il vizio… per diventare animale in estin-
zione da proteggere e tutelare.
Una volta operata la delega del raccontare a stereotipati
professionisti del bel recitare c’è solo da raccontare la
storia del supporto.

DAL VINILE AL DIGITALE
Esce, infatti, negli anni Ottanta una nuova edizione, sta-
volta su audiocassetta, denominata Giocafiabe (poiché
sul lato B della cassetta era contenuto un gioco, sceneg-
giato dallo stesso Silverio Pisu). Arriviamo al 2003 e le
Fiabe Sonore, al passo con i tempi della tecnologia sono
ristampate dai Fratelli Fabbri per la prima volta su CD. 
Poteva mancare il digitale? Nel 2012 la Fabbri pubblica
la prima versione digitale dell’opera, lanciando un App
per iPad, iPhone ed Android che contiene una trentina di
fiabe: un’idea del giovane ingegnere del Politecnico di
Milano Alberto Passaquindici titolare delle Edizioni Alby
Music. 
C’è capitato di vedere una bambina di poco più di un an-
no e mezzo, seduta a terra con un libro illustrato di fiabe
in mano: eravamo in una biblioteca dedicata ai bambini,
con grandi spazi per giocare, per distendersi e ceste e
scaffali di libri da consultare in libertà. La bambina, in-
curiosita dall’immagine di copertina, ha appoggiato deli-
catamente pollice e indice sul disegno e allontanandoli
strusciando i polpastrelli tentava inutilmente di ingran-
dire l’immagine, come ovviamente si fa nell’iPad. Nuovi
gesti, nuovi supporti, nuove deleghe, nuove relazioni. 
Ma forse soprattutto perdita di relazione: la fiaba era
stata a lungo una grande e forse unica occasione di rap-
porto tra adulto e bambino, in cui il racconto si faceva
denso e carico di vissuti, modelli di vita, messaggi forma-
tivi, obiettivi, scelte morali. Il racconto della fiaba servi-
va a consegnare tante cose al bambino, non solo una sto-
ria ma un modo di vivere, per affrontare il presente e
progettare il futuro. E ora siamo sicuri che le nuove fia-
be, con la loro bella scenografia, bella recitazione e l’as-

senza di ogni lato oscuro della vita, possano ancora so-
stenere il bambino nella crescita? O servono solo per far
passare una mezzora ai genitori, liberi e tranquilli?
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