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Handicap e “Diversità” nella Fiaba  

La fiaba e l’handicap

Se la fiaba è particolarmente  adatta ad aiutare il bambino a
costruire una propria visione del mondo e  a condividere un
sistema di valori, vale la pena di prendere in esame il modo in
cui questo genere di letteratura tratta il problema dell’handicap
e dell’emarginazione in generale.
Va detto innanzitutto che una caratteristica fondamentale del
racconto fiabesco è quella di muoversi al confine tra il conscio
e l’inconscio, in una dimensione “paraonirica” in cui il simbolo
ha una funzione determinante; la rappresentazione simboli-
ca nasconde aspetti della realtà troppo crudi o sgradevoli, sen-
za tuttavia rimuoverli. Il bambino riesce ad interpretare i mo-
tivi e i contenuti che gli sono stati proposti in forma simboli-
ca, scoprendone di volta in volta nuovi significati e nuove ana-
logie con le situazioni conflittuali che incontra nella sua vita
reale1. È dunque naturale che una situazione sgradevole qua-
le è quella dell’handicap assuma spesso nella fiaba una veste
simbolica, tale da richiedere uno sforzo interpretativo.

Le metamorfosi

Esaminando la raccolta dei fratelli Grimm e le Fiabe italiane
di Calvino ho cercato di individuare alcune situazioni che, se
considerate nella prospettiva simbolica, potrebbero essere
messe in relazione con l’handicap.
Un topos che ricorre frequentemente è quello del personag-
gio trasformato in animale per incantesimo o per punizione.
È noto che l’idea dell’animalità è spesso associata all’handi-
cap; non sembra quindi improbabile che nel linguaggio for-
temente simbolico della fiaba l’umano-animale nasconda una
forma di handicap; infatti l’incantesimo che causa la metamorfosi
può facilmente far pensare a un incidente o ad una malattia
che rende diversi e genera emarginazione. Inoltre non è un ca-
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so che in genere il personaggio in questione venga salvato dal-
l’amore di una persona dell’altro sesso, che lo sposa; gli ele-
menti salvifici sono quindi l’amore e la piena accettazione, ri-
tenuti capaci di reintegrare il diverso nella società, restituen-
dogli la sua umanità.
Un esempio classico di questo schema narrativo è costituito
da Bellinda e il Mostro2, una versione toscana della più famosa
La Bella e la Bestia di Perrault.
Il Mostro, se si eccettua l’aspetto orrendo, ha tutte le buone qua-
lità che una ragazza può sperare di trovare in un marito. È gen-
tile e generoso, e colma la sua ospite di attenzioni e di riguardi.
Inoltre è colto ed intelligente, e Bellinda apprezza la sua com-
pagnia, tanto che “se una sera non l’avesse visto, se l’avrebbe
avuta a male”. Ma soprattutto la ragazza è in grado di vedere
al di là delle apparenze e di apprezzare la bontà del Mostro, an-
che se inizialmente non accetta di sposarlo. Infine è l’amore
di Bellinda che tiene in vita il Mostro, il quale rischia di mo-
rire per la sua assenza; ed è ancora l’amore della ragazza che
libera il Mostro dall’incantesimo:

Lo cercò dappertutto, e correva disperata per il giardi-
no, quando lo vide steso sotto il rosaio che rantolava tra
le spine. S’inginocchiò accanto a lui, senti che ancora
il cuore gli batteva, ma poco. Si buttò sopra di lui a ba-
ciarlo e a piangere e diceva:
- Mostro, Mostro, se tu muori non c’è più bene per me!
Oh, se tu vivessi ancora, se tu vivessi ancora, ti spose-
rei subito per farti felice!

Non è necessario altro per trasformare l’orribile Mostro in un
bel principe: per un incantesimo, il Mostro doveva restare ta-
le “finché una bella giovane non avesse promesso di sposar-
lo brutto com’era”.
La lezione è chiara: è lo sguardo degli altri, delle persone capa-
ci di volergli bene, che può fare del diverso una persona grade-
vole e pienamente integrata; naturalmente, perché ciò possa av-
venire è necessario attribuire valore all’essere piuttosto che all’apparire.
Un insegnamento di questo tipo viene ribadito in numerose
fiabe, tra le quali Il re Bazza di Tordo3 ed Enrichetto dal ciuffo4.
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Nella prima il protagonista impartisce una dura lezione ad una
principessa “molto altera e sdegnosa” che lo ha rifiutato e bef-
feggiato per il suo difetto fisico.Travestito da povero mendi-
cante, egli riesce ad ottenere in sposa la principessa, e la co-
stringe ad affrontare una vita di sacrifici, di duro lavoro e di
umiliazioni, facendole rimpiangere di aver disprezzato il suo
pretendente.
Alla fine la principessa si ravvede, il re le rivela il suo vero es-
sere e i due celebrano un matrimonio finalmente degno del-
la loro nobile condizione. In questa storia l’accettazione del-
la diversità e del difetto fisico è determinata da motivazioni tut-
t’altro che nobili; non si tratta della presa di coscienza di
nuovi e più alti valori, ma piuttosto di considerazioni di tipo
egoistico, legate alla convenienza personale: tra un marito
non bellissimo ma ricco, potente e buono ed uno povero,
sporco ed altrettanto brutto, la scelta è scontata.
Ben più sottili ed interessanti sono le riflessioni suggerite dal-
la fiaba Enrichetto dal ciuffo, nella quale sono contrapposti
due diversi tipi di handicap: quello fisico di Enrichetto, “co-
sì brutto e così male imbastito, da far dubitare per un pezzo se
avesse fattezze di bestia o di cristiano”5, e quello mentale del-
la principessa, “più bella del sole”, ma senza “neppur l’ombra
dello spirito tanto stupida quanto era bella”.
La superiorità delle doti spirituali su quelle fisiche è qui evi-
dente, ed è sottolineata dalla presenza della sorella minore del-
la bella principessa,

talmente brutta da far paura, [ma] dotata di tanto spi-
rito da non avvedersi nemmeno della bellezza che non
le è toccata. [E] sebbene la bellezza sia un gran vantaggio
per una fanciulla, pure è un fatto che la sorella mino-
re aveva sempre il disopra sull’altra, in società e in tut-
te le conversazioni. Sul primo, tutti si voltavano dalla par-
te della più bella, per vederla ed ammirarla; ma dopo po-
chi minuti la lasciavano per andare da quella che ave-
va più spirito, a sentire le cose graziose che diceva: e fa-
ceva maraviglia di vedere come in meno di un quarto
d’ora la maggiore non avesse più nessuno intorno a sé,
mentre tutti erano a far corona alla sorella minore6.
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Come spesso avviene, ognuno dei tre personaggi desidera
ciò che non ha: la bella principessa vorrebbe essere dotata di
spirito come la sorella ed Enrichetto, quest’ultimo è attratto
irresistibilmente dalla bellezza della principessa al punto di vo-
lerla sposare nonostante la sua stupidità, mentre la sorella mi-
nore vorrebbe essere bella come la sorella. Così, paradossal-
mente, la bella principessa dimostra di avere, almeno in que-
sto caso, più spirito dello stesso Enrichetto, la cui saggezza sem-
bra messa in dubbio dalla sua sconfinata ammirazione per la
bellezza:

- La bellezza, - riprese Enrichetto dal ciuffo, - è un do-
no così grande, che deve compensare di tutto il resto;
e quando la si possiede, non vedo nessun’altra cosa che
possa recarci afflizione.- Vorrei, - rispose la principes-
sa, - essere brutta quanto voi, e avere dello spirito;
piuttosto che avere la bellezza che ho, ed essere una stu-
pida come sono7.

Non si potrebbe trovare esempio migliore per dimostrare
l’importanza della connotazione sociale dell’handicap: ognu-
no desidera essere apprezzato dagli altri, ed è disposto a rinunciare
a tutto pur di possedere ciò che, a suo giudizio, lo può rende-
re gradito e stimato da tutti. La bellezza, l’intelligenza e la sag-
gezza non sono importanti e desiderabili in sé, ma per la
considerazione che godono presso gli altri e per l’apprezzamento
che possono procurare.
Ma se è vero che si ama ciò che è apprezzato da tutti, è anche
vero che si finisce con l’apprezzare e vedere con occhi nuovi
ciò che si ama. Infatti, quello che nella fiaba è un dono magi-
co della fata provvidenziale viene interpretato dallo stesso Perrault
come un cambiamento di sguardo reso possibile dall’amore.
Enrichetto ha la magica facoltà di rendere spiritosa la perso-
na che sceglierà di amare, come la principessa può rendere bel-
lo colui che amerà, e grazie a questi doni i due protagonisti su-
biscono un miracoloso cambiamento; ma

... vogliono alcuni che questo cambiamento avvenisse
non già per gl’incanti della fata, ma unicamente per me-
rito dell’amore. E dicono che la principessa, avendo ri-
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pensato meglio alla costanza del suo cuore e della sua
mente, non vide più le deformità personali di lui, né la
bruttezza del suo viso: talché il gobbo che egli aveva di
dietro le sembrò quella specie di rotondità e di floridezza
d’aspetto di chi dà nell’ingrassare: e invece di vederlo
zoppicare orribilmente, come aveva fatto fino allora, le
parve che avesse un’andatura aggraziata e un po’ but-
tata da una parte, che le piaceva moltissimo. Fu detto fra
le altre cose, che gli occhi di lui, che erano guerci, le par-
vero più brillanti; e che finisse col mettersi in testa che
quel modo storto di guardare fosse il segno di un vio-
lento accesso di amore: e che perfino il naso di lui, gros-
so e rosso come un peperone, accennasse a qualche co-
sa di serio e di marziale8.

Alla base dei rapporti tra le persone c’è dunque la rappre-
sentazione che ognuno si fa dell’altro.“La storia d’Enrichetto
dal ciuffo è vecchia quanto il mondo9”, conclude Perrault.
Il principe ranocchio10 ci ripropone il tema del principe trasformato
per incantesimo in animale e salvato da una principessa, con
alcune varianti che modificano sostanzialmente il senso del-
la storia. Innanzitutto la principessa è ben lontana dal posse-
dere la generosità e la sensibilità di Bellinda, e ci appare piut-
tosto come una persona egoista, superficiale, amorale ed in-
capace di mantenere la parola data. Si dispera per la perdita
della sua palla d’oro, per riavere la quale promette al “brutto
ranocchio” di accettarlo “come amico e compagno”, lascian-
dolo “sedere alla [sua] tavolina, mangiare dal [suo] piattino d’o-
ro, bere dal [suo] bicchierino e dormire nel [suo] lettino”,
concedendogli cioè la più stretta intimità, con una chiara
connotazione anche sessuale. Con stupefacente opportunismo,
la principessa formula una riserva mentale che la dice lunga
sul suo atteggiamento nei confronti della diversità:

- Che va mai blaterando questo ranocchio balordo!
Un ranocchio non può essere compagno di una crea-
tura umana e deve rimanere in acqua con i suoi simi-
li11; ma forse può riportarmi la palla.
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Quando il ranocchio le chiede di mantenere fede alla promessa,
la principessa non lo ascolta neppure, corre a casa con la
palla d’oro e non pensa più al ranocchio. Il suo atteggiamen-
to di rifiuto nei confronti del ranocchio è assoluto, ed ella man-
tiene le sue promesse soltanto perché il padre glielo impone:

Il re allora la guardò con ira e disse: - Quel che hai pro-
messo, devi mantenerlo. Il ranocchio è il tuo compagno.
La principessa non aveva più scuse: che volesse o no, do-
veva portare con sé il ranocchio, ma nel profondo del
cuore era furiosa. Prese allora la bestia con due dita, la
portò di sopra e quando fu a letto invece di prenderlo
con sé lo gettò con forza contro la parete: - Adesso sta-
rai zitto, brutto ranocchio!

Un’azione così brutale (un vero tentativo di assassinio) sem-
brerebbe richiedere un’adeguata punizione; invece, secondo
una logica alquanto incongrua, la principessa viene premiata:

Ciò che cadde a terra, tuttavia, non era il corpo di un ra-
nocchio, bensì di un giovane principe, vivo e dagli oc-
chi belli e ridenti. Di diritto e secondo il volere del pa-
dre, egli era ora il suo caro compagno e sposo. Si ad-
dormentarono insieme contenti.

Stupisce che il principe si senta “di nuovo libero e felice”, aven-
do sposato una fanciulla che non ha certo dato una buona pro-
va di sé, ma evidentemente questo matrimonio rappresenta la
sua unica possibilità di diventare una persona normale. D’altra
parte il personaggio del principe è assai poco caratterizzato e
non sembra possedere particolari doti positive, a parte una no-
tevole pazienza nel sopportare i maltrattamenti della princi-
pessa e una grande perseveranza nel pretendere che que-
st’ultima rispetti il patto stabilito. La storia sembra avallare l’i-
dea che i diversi debbano “rimanere con i loro similì”, e che
soltanto se diventano “normali” possano esser accettati ed ap-
prezzati.
Nella fiaba I dodici fratelli il mutismo è presentato come una
forma di espiazione per un errore commesso involontariamente.
La sorella dei dodici protagonisti coglie dodici gigli nel giar-
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dino di una casetta stregata; a causa di questo gesto i fratelli
vengono trasformati in corvi, e per liberarli dall’incantesimo
la sorella dovrà affrontare una durissima prova:

La ragazza disse: - Non vi è alcun modo per liberarli?
- No - disse la vecchia - non ve n’è che uno in tutto il
mondo, ma è così difficile che non riuscirai a liberarli:
perché devi essere muta per sette anni, non puoi né par-
lare né ridere e se dici una sola parola, e manca soltanto
un’ora ai sette anni, tutto è vano e i tuoi fratelli saran-
no uccisi da quella sola parola.

La ragazza accetta di affrontare la prova; un giorno viene vi-
sta da un re, che se ne innamora e le chiede di sposarlo. Mi sem-
bra significativo che il re, personaggio giusto e buono, non at-
tribuisca nessuna importanza al mutismo della ragazza, men-
tre la sua matrigna,“che era una donna cattiva”, approfitta del-
la menomazione della nuora per metterla in cattiva luce e far-
la addirittura condannare a morte:

- È una volgare accattona quella che ti sei portato in ca-
sa, chissà quali malvagità combina in segreto! Se è
muta e non può parlare, potrebbe almeno ridere; ma chi
non ride, ha una cattiva coscienza.

Il lieto fine, con la liberazione dei fratelli e della principessa
e la condanna a morte della malvagia regina, premia i diversi
e chi li ha accettati senza riserve.

Fratellino e sorellina

La trama di Fratellino e sorellina, come la precedente, rientra
nella categoria dei racconti fiabeschi in cui è celebrato l’amore
fraterno, spesso con toni che possono apparire eccessivi. In ge-
nere è la sorella che dimostra una dedizione assoluta nei
confronti del fratello (o dei fratelli, in questo caso piuttosto nu-
merosi), ricambiata tuttavia con altrettanto affetto. Perseguitati
dalla matrigna, una strega che li maltratta, fuggono insieme nel
bosco, ma non riescono a evitare gli incantesimi con cui la vec-
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chia li perseguita, e il fratellino è trasformato in capriolo. La
sorellina reagisce in modo positivo: inizialmente piange e si di-
spera, ma poi consola il capriolo e gli promette di non ab-
bandonarlo mai. Cerca un rifugio nel bosco e vi organizza un
ambiente sicuro e confortevole in cui ambedue possono vivere
serenamente, provvede a procurare il cibo e trova il tempo per
giocare con il capriolo. Quest’ultimo, a ben riflettere, è piut-
tosto irresponsabile: mentre all’inizio della storia ha un at-
teggiamento protettivo nei confronti della sorellinà, la pren-
de per mano e la porta lontano dalla matrigna, in seguito si di-
mostra debole e poco ragionevole, bisognoso di assistenza già
prima della trasformazione. Dapprima viene mutato in capriolo
perché non sa resistere alla sete e beve l’acqua stregata, pur es-
sendo stato avvertito dalla sorellina, ben più accorta e saggia;
poi non sa resistere al richiamo della caccia, sfida il re e i suoi
cacciatori e rischia di essere ucciso.Al contrario la sorellina di-
mostra un carattere molto fermo e grande senso di responsa-
bilità; quando il re le chiede di sposarlo, lei accetta soltanto a
condizione di poter portare con sé il capriolo: “Ma deve veni-
re anche il capriolo, non lo abbandono”. È significativo l’at-
teggiamento della fanciulla nei confronti dell’handicap, vissuto
come una sventura che però non può intaccare minimamen-
te il suo affetto verso il fratello.

Grulli e saggi

Nella tradizione fiabesca popolare di tutti i paesi l’handicap men-
tale compare frequentemente e in maniera palese, non simbolica.
Questo genere di minorazione è generalmente visto con sim-
patia, pur essendo spesso oggetto di derisione. È possibile trac-
ciare una tipologia dei personaggi che rappresentano questo
tipo di handicap, in base all’individuazione di alcune costan-
ti. Si incontrano numerosi personaggi che possono essere de-
finiti “ingenui”, “semplici”, e che poi in realtà si rivelano ca-
paci di ottenere successi clamorosi in imprese in cui gli altri
falliscono. Generalmente la loro ingenuità è solo apparente, è
frutto di incomprensione da parte degli altri, incapaci di com-
prendere ed apprezzare il vero merito ed i veri valori. È tipi-
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co il caso del minore di tre fratelli, considerato “sciocco poi-
ché manca di senso pratico, ha un cuore buono e semplice e
si dispiace tanto delle disgrazie altrui da trascurare i propri in-
teressi e la propria sicurezza”12. Invece “ i fratelli sono chiamati
‘sensati’, poiché, secondo le norme della vanità mondana,
ognuno di essi non pensa che al proprio interesse”.
Secondo la tradizione, tutto spetta ai figli maggiori, dal dirit-
to ereditario al diritto al successo e ad ogni privilegio, comprese
l’intelligenza, la bellezza e la prestanza fisica. Il minore viene
tenuto in disparte, gode di scarsa considerazione, nessuno gli
affida incarichi importanti, e se ciò avviene è soltanto per sua
insistenza, dopo che i fratelli hanno già tentato e fallito prima
di lui. Ma alla fine tutti devono riconoscere le sue buone
qualità e sarà chiaro che i fratelli “furbi” non possono regge-
re il confronto con lui.
Altri personaggi vengono presentati come sciocchi, mentre in
realtà sono dei creativi, caratterizzati da pensiero divergente.
Grazie alla loro capacità di vedere la realtà con occhi sempre
nuovi, liberi da schemi predefiniti e da rigidi stereotipi, essi han-
no successo là dove tutti gli altri falliscono.
I fratelli Grimm ci propongono un esempio indimenticabile di
questo tipo nella Storia di uno che se ne andò in cerca della paura,13:

Un padre aveva due figli. Il maggiore era giudizioso e pru-
dente e sapeva cavarsela in ogni situazione, mentre il mi-
nore era stupido, non imparava né capiva nulla e quan-
do la gente lo incontrava diceva: - Sarà un bel peso per
il padre!

Sarà presto evidente che questo giudizio non corrisponde al-
la realtà, ma è piuttosto frutto di una mentalità convenziona-
le, influenzata dal pregiudizio. Infatti a nessuno viene in men-
te di criticare il figlio maggiore, che ha il difetto di essere pau-
roso, tanto che in numerose occasioni pronuncia la frase:
“Ah, padre, mi viene la pelle d’oca!”; al contrario, il minore non
è minimamente apprezzato per il suo coraggio, che dimostra
in varie occasioni. Il giovane è influenzato dall’opinione che
il padre ha di lui, è convinto della propria incapacità ed è pie-
no di buona volontà nel cercare di migliorarsi; è naturale che
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assuma come modello il fratello e faccia di tutto per assomi-
gliargli, imparando ad “avere la pelle d’oca”. È vero che in que-
st’impresa dimostra una certa ingenuità; tuttavia il suo com-
portamento è sempre improntato a un sano realismo che, in-
sieme ad una notevole prontezza di spirito, gli consente di su-
perare le prove più difficili. L’apparente incoscienza con cui
affronta situazioni macabre che lo vedono alle prese con ca-
daveri, scheletri e fantasmi è in realtà, a ben vedere, un segno
di razionalità: alla luce della ragione non c’è nulla di cui si pos-
sa avere paura. E così il nostro eroe dovrà accontentarsi di pro-
vare la sensazione della pelle d’oca senza per questo conoscere
la paura, grazie alla trovata della moglie che gli rovescerà ad-
dosso, mentre dorme, un secchio di acqua fredda.
Nella storia Il prode piccolo sarto la prospettiva è rovesciata: qui
abbiamo un personaggio che, grazie a un’autostima che scon-
fina nella presunzione, riesce a far credere a tutti di essere straor-
dinariamente forte, valoroso e pieno di buone qualità. In real-
tà non si può certo dire che gli manchino coraggio, fantasia e
prontezza di spirito, anche se non sembra avere coscienza dei
propri limiti.
Ci sono poi gli sciocchi veri, il cui prototipo è Gianni Testa-fi-
na, che nella versione originale dei fratelli Grimm rivela il pro-
prio handicap mentale anche nel linguaggio, ridotto al mini-
mo ed estremamente ripetitivo. Il fatto che Gianni non usi qua-
si mai i verbi in prima persona è visto da Mario Valeri come un
sintomo di un rapporto disturbato con la madre, con la qua-
le vive in quasi in simbiosi, incapace di sviluppare una propria
identità ed un proprio carattere. La sua esperienza è sempre
mediata dalla madre, anche quando ella è assente; ciò gli im-
pedisce di avere un comportamento autonomo e lo costringe
ad agire coattivamente ed in modo insensato. In effetti Gianni
non ragiona con la sua testa, si limita ad eseguire le istruzio-
ni che la madre gli impartisce in relazione ad una precisa si-
tuazione, applicandole ogni volta a situazioni diverse, in cui ri-
sultano chiaramente inopportune. D’altra parte la madre non
gli fornisce spiegazioni, ma si limita a rimproverarlo, chiamandolo
“sciocco”, e a dirgli ciò che avrebbe dovuto fare; nonostante
le numerose esperienze del comportamento meccanico e ri-
petitivo del figlio, non sembra in grado di prevedere le sue (pre-
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vedibilissime) azioni future. Ci sarebbe molto da dire anche sul-
la fidanzata di Gianni, Ghita, che accetta un fidanzato così ori-
ginale, lo colma di regali che lui non si sogna neppure di ri-
cambiare, sopporta pazientemente perfino di essere legata
alla greppia come una mucca,e si arrabbia soltanto quando Gianni
strappa gli occhi ai vitelli e alle pecore e glieli getta in faccia!
Nelle fiabe il ruolo di grullo è spesso assegnato ai maschi; fa
eccezione la protagonista della storia La saggia Elsa, che ha tut-
te le carte in regola per entrare nella folta schiera degli scioc-
chi di cui ci parla la tradizione fiabesca di tutti i paesi.
Anche a una lettura superficiale appare chiaro che la “saggezza”
di Elsa è un’invenzione dei genitori, ben determinati ad offrire
un’immagine positiva della figlia; operazione non facile, poi-
ché Elsa è una ragazza di una stupidità non comune, che per
di più presenta segni evidenti di paranoia e di dissociazione
della personalità. Si sa che spesso i genitori sono tanto acce-
cati dal loro amore per i figli, da non rendersi conto dei loro
difetti e manchevolezze; tuttavia il padre e la madre di Elsa de-
vono in qualche modo essere consapevoli della reale condizione
della figlia, dal momento che temono di non riuscire a darle
marito. L’appellativo “saggia” rivela dunque un più o meno con-
scio rifiuto della realtà, confermato dal loro suecessivo com-
portamento, tutto teso a valorizzare ogni azione della figlia al
di là di ogni evidenza.
Sembra piuttosto che, più o meno intenzionalmente, essi ab-
biano sempre evitato di prendere coscienza della reale condizione
di Elsa; si può supporre che, come spesso accade in questi ca-
si, anziché affrontare apertamente e coraggiosamente il pro-
blema e cercarne una soluzione, abbiano preferito rimuover-
lo e si siano sforzati di dare un’interpretazione positiva dei com-
portamenti strani ed anomali della figlia. Il loro atteggia-
mento deve aver influenzato il servo e la serva, i quali, forse per
... servilismo, assecondano i padroni nel giudicare positivamente
le azioni di Elsa, per quanto strambe, attribuendole alla sua pre-
sunta saggezza. Solo un giovane “venuto da lontano”, “final-
mente” la chiede in moglie, allettato da quell’appellativo di “sag-
gia” con cui la gente chiama Elsa. Il pretendente, alquanto sem-
pliciotto, cerca una moglie “davvero assennata”, e puntualiz-
za:“Se non è ben giudiziosa, non la piglio”. Ma poi si fida del-
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le assicurazioni interessate dei genitori, e non fa caso alla
stranezza del comportamento della futura sposa, limitandosi
ad accettare passivamente l’interpretazione che ne danno gli
altri. Elsa offre una prima dimostrazione della propria “saggezza”
quando va in cantina a spillare la birra:

Quando fu in cantina, prese lo sgabello e lo mise davanti
alla botte. Poi si mise davanti il boccale e apri il rubinetto
e mentre la birra scorreva scorse, proprio sopra la sua
testa, un piccone che i muratori avevano lasciato là
per sbaglio. Allora la saggia Elsa incominciò a piange-
re e disse: - Se sposo Gianni e abbiamo un bambino e
quando è grande lo mandiamo in cantina a spillare la
birra, il piccone gli cade sulla testa e lo ammazza!
Così se ne stette là a piangere a più non posso sull’im-
minente sciagura. Di sopra aspettavano la birra, ma la
saggia Elsa non arrivava mai. Allora la madre disse al-
la serva: -Va’ giù in cantina a vedere dov’è Elsa. - La ser-
va andò e la trovò seduta davanti alla botte che singhiozzava
forte.
- Elsa, perché piangi? - domandò la serva.

Elsa le spiega il motivo delle sue lacrime, e la serva si siede con
lei a piangere.“Ma guarda un po’ com’è saggia la nostra Elsa!”,
è il suo stupefacente commento. Elsa è dunque continua-
mente lusingata dall’approvazione delle persone che le stan-
no intorno, ed incoraggiata nei suoi comportamenti negativi
e patologici. Nessuno stimolo a vedere la realtà nella giusta pro-
spettiva, nessun aiuto a valutare correttamente la situazione le
viene dai servi, dalla madre, dal padre e dal futuro marito, con
ognuno dei quali si ripete la stessa scena, con lo stesso esito;
ognuno si compiace della saggezza di Elsa, ognuno si siede con
lei a piangere per una disgrazia, possibile ma assai improba-
bile, e a nessuno viene in mente di togliere il piccone dalla sua
posizione precaria, risolvendo così il problema.Anzi, il pretendente
è particolarmente colpito da questa prova di “saggezza”, tan-
to che decide immediatamente di sposare la ragazza: Soltanto
dopo il matrimonio Gianni si accorge che il proprio concet-
to di saggezza non coincide con quello di Elsa e dei suoi familiari.
Non appena Elsa va nel campo a mietere il grano, si rivela tut-
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ta la sua incapacità a confrontarsi con la realtà ed a superare
il principio del piacere:

Quando Gianni fu uscito, ella si cucinò una buona zup-
pa e se la portò al campo.Appena arrivata, disse fra sé:
- Cosa faccio prima, mieto o mangio? Beh, prima
mangerò.
Così si mise a mangiare la sua zuppa e quando fu bel-
la sazia, si disse di nuovo:
- Cosa faccio prima, mieto o dormo? Beh, prima dormirò.
Si distese nel grano e si addormentò14.

All’imbrunire Gianni la trova ancora addormentata nel grano,
e vede che non ha mietuto un bel niente:

Allora Gianni corse a casa a prendere una rete per uc-
celli con dei piccoli campanellini, e gliela tese intorno
senza che lei si svegliasse15.

Al suo risveglio Elsa si trova in una situazione insolita, di cui
non riesce a darsi spiegazione; il suo precario equilibrio men-
tale, non più sorretto dalle rassicurazioni dei familiari, è de-
finitivamente compromesso, ed Elsa giunge a dubitare della sua
stessa identità:

Finalmente, a notte fonda, la saggia Elsa si svegliò; e quando
si alzò ci fu intorno a lei un rumore di campanellini che tin-
tinnavano ad ogni passo.Allora si spaventò, si confuse dubi-
tando di essere proprio la saggia Elsa e disse:
- Sono io o non sono io?
Ma non sapeva cosa rispondere e se ne stette dubbiosa per un
bel po’; infine pensò:
- Andrò a casa a domandare se sono o no io; lo sapranno di certo.
Corse davanti all’uscio ma era chiuso; allora bussò alla fine-
stra gridando:
- Gianni, c’è Elsa?
- Sì, - rispose Gianni - è qua.
Ella si spaventò e disse: - Ah, Signore, allora non sono io!
E andò da un’altra porta, ma udendo il tintinnio dei campa-
nelli, la gente non voleva aprirle. Così andò in giro un po’ dap-
pertutto; poi fuggi dal villaggio16.
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La fiaba

l’handicap

e



La storia offre spunti per interessanti osservazioni sulla natura
interattiva di alcuni disturbi psichici e sul modo di rapportarsi
ai malati mentali. Non è escluso infatti che Elsa sia, almeno in
parte, il risultato di una situazione comunicativa disturbata e
schizofrenica, in cui la penosa realtà dell’handicap viene ne-
gata e sostituita da una interpretazione consolatoria, ma fitti-
zia ed illusoria. La tendenza ad immaginare future disgrazie,
che potrebbero verificarsi soltanto col concorso di numerose
ed improbabili coincidenze, è scambiata per assennata previ-
denza; la preoccupazione ossessiva di giustificare ogni atto con
motivazioni razionali (che tradisce l’intima insicurezza di Elsa)
è interpretata come razionalità. Così facendo i genitori credono
di proteggere la figlia, ma le impediscono di fare le esperien-
ze necessarie per maturare una propria capacità ed autonomia
di giudizio; il precario equilibrio che ne deriva è poi facilmente
sconvolto dall’impatto con la realtà, con disastrose conse-
guenze. Si veda, ad esempio, la facilità con cui Elsa si affida al
giudizio altrui, anche contro ogni evidenza, quando si propo-
ne di risolvere i suoi dubbi sulla propria identità rivolgendo-
si agli altri (“loro lo sapranno di certo” 17). È significativa an-
che la cura puntigliosa con cui viene fornita una motivazione,
in realtà assai banale, di ogni suo atto, quasi fosse frutto di par-
ticolare acume; si ha l’impressione di ascoltare il dialogo in-
teriore di Elsa, come se quest’ultima si compiacesse con se stes-
sa per la “razionalità” del proprio comportamento:

Ella staccò il boccale dalla parete, andò in cantina e, per
strada, sbatacchiava per bene il coperchio per non an-
noiarsi. Quando fu in cantina, prese lo sgabello e lo mi-
se davanti alla botte, per non doversi piegare e rischiare di
farsi male alla schiena, buscandosi un guaio imprevisto.
Poi si mise davanti il boccale e apri il rubinetto e men-
tre la birra scorreva, non volendo lasciare inoperosi gli oc-
chi, li alzò verso la parete, guardò di qua e di là finché...18

Se da una parte è sbagliato, perché ingiusto e controproducente,
sottolineare la minorazione con la derisione o in altre forme,
non si può d’altra parte far finta di niente, o addirittura falsare
la realtà per darne una rappresentazione più comoda e meno
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spiacevole. Chi ha convinto la povera Elsa che i suoi sciocchi
comportamenti sono segni di saggezza non solo ha tradito il
principio di realtà, ma ha anche distrutto le premesse neces-
sarie ad un possibile recupero.
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