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VERSIONI PRINCIPALI
• Rodope, Antico Egitto, XXVI dinastia, dal 672 a.C. al 525 a.C.

• Yen-Shen, Cina nel IX sec. a.C.

• La Gatta Cenerentola, Italia, Giambattista Basile, 1634

• Cenerentola, Francia, Charles Perrault, metà del XVII sec.

• Aschenputtel, Germania, Fratelli Grimm, 1812

• Il vasetto magico (Persia), Zolushka (Russia), Peldicenere (Inghilterra), Natiki (Africa)



AL CINEMA

• Cendrillon, George Méliès (1899)
 

• Cenerentola, Walt Disney (1950)

• Cenerentola,  Kenneth Branagh (2015) 

• Cenerentola, Prime Video (2021)



COSA SONO I PERSONAGGI DELLE FIABE?
Incarnazioni emotive

Qualcosa che proietto fuori di me per conoscermi meglio dentro



– Bruno Bettelheim - Il Mondo Incantato

“Quando una storia corrisponde ai sentimenti profondi del bambino - 
come è ben difficile che un racconto realistico possa fare - assume per lui 
una qualità emotiva che ha il sapore della verità. Gli eventi di Cenerentola 
gli offrono vivide immagini che danno corpo alle sue imperiose ma non 

dimeno spesso vaghe e imprecise emozioni; quindi questi episodi gli 
sembrano più convincenti delle sue stesse esperienze di vita“



CHE COS’È UNA FIABA?
Una formula magica



EVANGELION
Volontaria Sospensione dell’Incredulità



A COSA SERVE LA FIABA?

• Fuga 

 
• Recupero 

• Consolazione



COM’È FATTA UNA FIABA?

• Situazione iniziale 
(rottura dei divieti) 

• Crisi 
(incontro con l'ombra) 

• Soluzione finale 
(ritorno ed evoluzione)



LA REGALITÀ

• MATRIMONIO:  
distacco dalla famiglia di origine  
e formazione di una nuova famiglia

• CORONA:  
acquisizione della propria autonomia  
e indipendenza, responsabilità

• PARTNER:  
crescita personale,  
fine del percorso evolutivo



IL LINGUAGGIO

• “C’era una volta…”

• “… e vissero per sempre felici  
e contenti”

• Le parole delle fiabe

• I nomi delle fiabe



FRATELLI COLTELLI
la rivalità fraterna nella storia dell’Uomo



– Bruno Bettelheim - Il Mondo Incantato

"Cenerentola parla delle angosce della rivalità fraterna , 
di desideri che si avverano, di umili che vengono esaltati, del vero valore 

che viene riconosciuto anche in una persona vestita di stracci, 
di virtù ricompensata e di malvagità punita: una storia semplice e chiara.”



Caino e Abele - Tintoretto 1550



–Genesi, capitolo 4

“Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: 
«Ho acquistato un uomo dal Signore». Poi partorì ancora suo fratello 
Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del
suolo. Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al 
Signore; anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. 
Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. 
Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. 
Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il 
tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? 
Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è 
il suo istinto, ma tu dòminalo».
Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in 
campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise.”.



Romolo e Remo - Rubens 1615



– (Livio, I, 6-7

"Così, d’ora in poi, possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura».
In questo modo Romolo s’impossessò da solo del potere 
e la città appena fondata prese il nome del suo fondatore.”



Goneril, Regan e Cordelia - Gustav Pope 1876 



– Cordelia, W. Shakespeare. King Lear,  Atto I° -  Scena Prima.

“Io non ho l’arte untuosa e disinvolta del dire senza intenzione di fare:
quello che intendo fare sono usa a farlo ancor prima di dirlo.”



COSA INSEGNA CENERENTOLA

• accettare la rivalità fraterna (o con il prossimo) come un’emozione naturale e spontanea di ogni essere umano

• credere nella rivalsa di chi, pur maltrattato, continua ad esercitare il bene (valore di grazia)

• la felicità si ottiene mediante il sacrificio e al superamento delle avversità mantenendo i buoni sentimenti

• avere certezza della punizione del male

• trovare la forza di rialzarsi nonostante gli ostacoli e di rinascere dalle proprie ceneri

• solo la “persona giusta” sarà in grado di apprezzarci per chi siamo realmente

• verità, genuinità ed autenticità: sono valori fondamentali per diventare esseri umani migliori



LA NUOVA NARRAZIONE DELLA DONNA
l’evoluzione delle figura femminile 
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“ TUTTE QUESTE COSE 
NON AVVENNERO MAI

MA SONO SEMPRE “


