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Il falso lieto fine  
C’erano una volta le fiabe. C’erano una volta e ci sono 

tutt’ora. Siamo cresciuti ascoltando le storie di  Biancaneve, 
Cappuccetto Rosso, La Bella addormentata nel bosco  e gli 
altri grandi classici, quasi sempre anche guardandoli 
attraverso la tv o il cinema. Storie narrate ai bambini per 
farli sognare o farli addormentare. L’immagine del genitore, ai 
piedi del letto del figlio, con il libro di fiabe in mano, suscita 
sempre un misto di tenerezza e ricordi infantili, in chiunque la 
rievochi, perché parla del proprio passato, ed, inoltre, 
rappresenta una scena miliare dei film per bambini, in cui il 
soggetto principale è la fiaba stessa. 



Di solito troviamo  trame semplici  in cui magia e fantasia 
conquistano le menti con un lieto fine teso a tranquillizzare i 
bambini che le cose, qualsiasi siano le avversità, si aggiustano.  

In realtà,  le versioni originali delle fiabe spesso si 
discostano dalle versioni edulcorate che, nel corso del 
Novecento, sono state diffuse. Le fiabe, in passato, dovevano 
educare alla vita e, nella quotidianità, non sempre le cose 
vanno come vorremmo e il bambino doveva impararlo. 

Questi racconti sono arrivati a noi in versione alleggerita. 
Dopo la pubblicazione dei tre volumi di Fiabe per bambini e 
famiglie (1812-1822) non passò molto tempo e ne uscirono 
delle versioni fortemente "ripulite", ovvero riviste attraverso 
criteri depurativi degli elementi più tragici e violenti. Jacob 
Grimm si disse decisamente contrariato a queste modifiche, per 
lui i bambini non dovevano essere relegati in un mondo 
artificiosamente abbellito, ma alla fine erano proprio queste 
versioni modificate che avrebbero costituito la fama dei due 
fratelli. 

Il loro operato fa parte del movimento ottocentesco di 
riscoperta e rivalutazione del folklore popolare. In un 
periodo in cui la crescente alfabetizzazione portava alla 
scomparsa della tradizione orale, i Grimm, linguisti e filologi, 
compirono le loro ricerche col preciso intento di recuperare, 
non tanto favole per bambini, quanto racconti che 
contenessero lo spirito di un intero popolo, favorendo la 
nascita di una identità germanica, che alla loro epoca non 
esisteva ancora.  Queste fiabe erano il frutto di una secolare 
tradizione che cercava di parlare della natura umana così 
come la vedeva, integrandola di elementi magici e fantastici. 

Le storie, che trascrissero da una trasmissione più che 
altro orale, erano piene di personaggi fiabeschi, di mondi 
incantati, di magia e di fantasia, ma anche di cattivi, di bestie 
feroci, di un crudo realismo, di violenza ed abusi e di 
situazioni che incutevano paura. L'unica cosa che i Grimm 
tolsero da quello che gli raccontarono i contadini furono le 
allusioni erotiche e i contenuti esplicitamente sessuali di 
cui queste storie erano piene. Altrimenti, alla loro epoca, non 
sarebbe neanche stato possibile pubblicarle. 

I protagonisti dei racconti sono spesso giovani perseguitati 
o maledetti, bambini maltrattati e abbandonati, uomini che 



rivaleggiano e si scontrano, oppressi, persone malvagie che 
abusano del loro potere. 

Leggendo le vecchie versioni si nota come esse siano molto 
più crude e violente. L’aggressività è parte integrante della 
natura umana ed è sempre meglio quando è presente in un 
racconto, in un film o in un video game che quando è presente 
nella nostra vita, ma lo è anche in quella, indipendentemente 
dalle nostre migliori intenzioni. La questione è se il trovarla 
in un cartone o in un racconto faccia da canale di sfogo o 
nutra invece l’istinto di emulazione.  

La risposta a questo quesito si può ritrovare solo nella mente 
umana. Ogni persona è differente da un’altra, è unica nel suo 
genere, e allo stesso tempo reagisce diversamente agli stimoli 
a cui è sottoposto, che essi siano rappresentati anche da una 
fiaba “horror”. 

Dalla favola al noir 

Se prendiamo ad esempio la fiaba di Cappuccetto Rosso dei 
fratelli Grimm, sembra una favola per bambini, ma è 
l'archetipo della narrativa del terrore, dal momento che 
contiene tutti gli elementi per spaventare lo spettatore/
lettore/ascoltatore. Che sono, senza stare a riassumere la 
fiaba più famosa del mondo, la vittima innocente, il bosco, il 
lupo, il cannibalismo, la paura, la maschera del male e altro 
ancora: niente male per una favola che tutti abbiamo ascoltato 
o “visto” da piccoli. 

Insomma, le fiabe – con le quali tutti siamo stati svezzati – 
sono nere, perverse e, per estensione semantica, “horror”. 
Perché non ci sta solo Cappuccetto Rosso, ma anche 
Biancaneve, La Bella e la Bestia, Barbablù e altre ancora (per 
limitarci alle più famose), prodotte da autori che, senza farne 
mistero, scrivevano più per gli adulti che per i bambini, 
rielaborando le trasmissioni orali di antichi riti d'iniziazione, 
ben saldamente gestiti dal mondo dei “grandi”. In realtà sono 
state – e lo sono ancora – le convenzioni a relegare le favole 
all'esclusivo uso dell'infante. E soltanto gli sforzi di accorti 
studiosi hanno aperto gli occhi di genitori ed educatori sulla 
delicata complessità del tema. Soprattutto sull'utilizzo 



educativo della fiaba che, per sua natura, deve essere 
'ricollocata' in una dimensione trasfigurata e fantastica in 
grado di teatralizzare la realtà, senza mai sostituirsi a essa. 

E' innegabile che alcune fondamentali figure del gotico e 
dell'horror discendano in buona parte dalle fiabe. Lupi, orchi, 
uomini neri, streghe e spettri che ritornano affollano sia gli 
universi delle storie per bambini che molti recenti prodotti 
cinematografici. Ed è normale dato che la matrice di queste 
figure risale all'infanzia dell'umanità ed è la stessa sia per 
l'horror che per la favolistica. Essi rappresentano, come 
detto in precedenza, gli archetipi presente nell’inconscio del 
genere umano, ed anche per questo che, al giorno d’oggi, il 
genere noir riscuote molto successo, tanto da condizionare le 
mode e le trame di libri e film. 

   

Cappuccetto Rosso 

C'era una volta una dolce bimbetta; solo a vederla le volevan tutti bene, e specialmente la 
nonna che non sapeva più che cosa regalarle. Una volta le regalò un cappuccetto di 
velluto rosso, e poiché‚ le donava tanto, ed ella non voleva portare altro, la chiamarono 
sempre Cappuccetto Rosso. Un giorno sua madre le disse: "Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti 
un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino, portali alla nonna; è debole e malata e si 
ristorerà. Sii gentile, salutala per me, e va' da brava senza uscire di strada, se no cadi, 
rompi la bottiglia e la nonna resta a mani vuote." 

"Sì, farò tutto per bene," promise Cappuccetto Rosso alla mamma, e le diede la mano. Ma la 
nonna abitava fuori, nel bosco, a una mezz'ora dal villaggio. Quando Cappuccetto Rosso 
giunse nel bosco, incontrò il lupo, ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non 
ebbe paura. "Buon giorno, Cappuccetto Rosso," disse questo. "Grazie, lupo." - "Dove vai così 
presto, Cappuccetto Rosso?" - "Dalla nonna." - "Che cos'hai sotto il grembiule?" - "Vino e 
focaccia per la nonna debole e vecchia; ieri abbiamo cotto il pane, così la rinforzerà!" - 
"Dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso?" - "A un buon quarto d'ora da qui, nel bosco, 
sotto le tre grosse querce; là c'è la sua casa, è sotto la macchia di noccioli, lo saprai già," 
disse Cappuccetto Rosso. Il lupo pensò fra s': Questa bimba tenerella è un buon boccone 
prelibato per te, devi far in modo di acchiapparla. Fece un pezzetto di strada con 
Cappuccetto Rosso, poi disse: "Guarda un po' quanti bei fiori ci sono nel bosco, Cappuccetto 
Rosso; perché‚ non ti guardi attorno? Credo che tu non senta neppure come cantano 
dolcemente gli uccellini! Te ne stai tutta seria come se andassi a scuola, ed è così allegro 
nel bosco!" 

Cappuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi del sole filtrare attraverso gli 
alberi, e tutto intorno pieno di bei fiori, pensò: Se porto alla nonna un mazzo di fiori, le 
farà piacere; è così presto che arrivo ancora in tempo. E corse nel bosco in cerca di fiori. E 
quando ne aveva colto uno, credeva che più in là ce ne fosse uno ancora più bello, correva 
lì e così si addentrava sempre più nel bosco. Il lupo invece andò dritto alla casa della 
nonna e bussò alla porta. "Chi è?" - "Cappuccetto Rosso, ti porto vino e focaccia; aprimi." - 
"Non hai che da alzare il saliscendi," gridò la nonna, "io sono troppo debole e non posso 
alzarmi." Il lupo alzò il saliscendi, entrò, e senza dir motto andò dritto al letto della 
nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi vestiti e la cuffia, si coricò nel letto, e tirò le 
cortine. 

Ma Cappuccetto Rosso aveva girato in cerca di fiori, e quando ne ebbe raccolti tanti che più 
non ne poteva portare, si ricordò della nonna e si mise in cammino per andare da lei. 
Quando giunse si meravigliò che la porta fosse spalancata, ed entrando nella stanza ebbe 
un'impressione così strana che pensò: "Oh, Dio mio, che paura oggi! e dire che di solito sto 
così volentieri con la nonna!" Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine: la nonna era 



coricata con la cuffia abbassata sulla faccia, e aveva un aspetto strano. "Oh, nonna, che 
orecchie grandi!" - "Per sentirti meglio." - "Oh, nonna, che occhi grossi!" - "Per vederti 
meglio." - "Oh, nonna, che mani grandi!" - "Per afferrarti meglio." - "Ma, nonna, che bocca 
spaventosa!" - "Per divorarti meglio!" E come ebbe detto queste parole, il lupo balzò dal 
letto e ingoiò la povera Cappuccetto Rosso. 

Poi, con la pancia bella piena, si rimise a letto, s'addormentò e incominciò a russare 
sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò fra s': "Come russa la 
vecchia! devi darle un'occhiata se ha bisogno di qualcosa." Entrò nella stanza e 
avvicinandosi al letto vide il lupo che egli cercava da tempo. Stava per puntare lo schioppo 
quando gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna e che poteva ancora 
salvarla. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia del lupo 
addormentato. Dopo due tagli vide brillare il cappuccetto rosso, e dopo altri due la 
bambina saltò fuori gridando: "Che paura ho avuto! Era così buio nella pancia del lupo!" Poi 
venne fuori anche la nonna ancora viva. E Cappuccetto Rosso andò prendere dei gran 
pietroni con cui riempirono il ventre del lupo; quando egli si svegliò fece per correr via, 
ma le pietre erano così pesanti che subito cadde a terra e morì. 

Erano contenti tutti e tre: il cacciatore prese la pelle del lupo, la nonna mangiò la 
focaccia e bevve il vino che le aveva portato Cappuccetto Rosso; e Cappuccetto Rosso 
pensava fra s': "Mai più correrai sola nel bosco, lontano dal sentiero, quando la mamma te 
lo ha proibito."	   
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