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L'idea di raccontare fiabe,
provenienti da diversi Paesi, è nata
per caso, durante un brainstorming
tra i membri dell'Ufficio Marketing
e Comunicazione.

L'idea era quella di dare alle
mamme e ai papà materiale da
leggere ai propri bambini prima
della buonanotte.

Ma, partendo da questa idea, ci
siamo chiesti: è giusto limitarsi a
raccontare di Cenerentola o di
Cappuccetto Rosso? Perché non
raccontare di quelle fiabe che, pur
essendoci a una prima lettura
sconosciute, sono spesso state
riprese dalla nostra cultura adattate
o trasformate?

La fantasia ha varie declinazioni,
alcune tinte di colori e tradizioni
diverse.

Provare a ritrarre questo
caleidoscopio, senza perdere alcuna
sfumatura, è un rischio che
abbiamo voluto assumerci.

In fondo, anche Biancaneve ha
dovuto mordere una mela per
andare incontro al proprio
destino...

PREFAZIONE

"La destinazione
non è mai un luogo,
ma un nuovo modo

di vedere le cose"
Henry Miller



La bambina dalle trecce d'oro

Il cavallo e il fiume

Rodopi, da serva a principessa

Il mostro del deserto

La giovane sirena

L'uccello di fuoco

LE  F IABE

"Le fiabe non insegnano ai
bambini che i draghi esistono.
Le fiabe insegnano ai bambini

che i draghi si possono
sconfiggere"

Gilbert K. Chesterton
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GERMANIA



LA BAMBINA DALLE  TRECCE  D ’ORO
BASATO SU “LA  P IOGGIA  DI  STELLE”  DE I  FRATELLI  GRIMM

C’era una volta una bambina dalle trecce bionde.
Sin da quando era molto piccola, era rimasta orfana e nel villaggio in cui viveva non c’erano
orfanotrofi o istituti che potessero prendersi cura di lei.
Così la bambina era costretta a vivere per strada, chiedendo l’elemosina e dormendo in una
casa di fortuna che era riuscita a costruirsi con scatole di cartone, grandi foglie di palma e
rami.
Un giorno, stanca di vivere in quel villaggio, decise di mettersi in cammino e cercare la fortuna
altrove. Così, raccolti i suoi pochi averi in un sacco adibito a valigia, partì dal suo villaggio e
imboccò una strada che passava per un bosco florido di piante e vasto.
Mentre camminava, incerta sul suo avvenire, incontrò sul ciglio della strada una vecchietta in
lacrime.
“Perché piangi?” chiese la bambina dalle trecce bionde.
“Perché non ho nulla da mangiare” rispose la vecchietta.
Allora la bambina le donò l’ultimo pezzo di pane rimastole, pur sapendo che così non avrebbe
avuto più nulla da mettere sotto i denti.

Proseguendo nel suo cammino incrociò un
mendicante zoppo che faticava nel
proseguire.
“Perché hai l’aria così triste?” chiese la
bambina dalle trecce bionde.
“Perché non ho più un bastone al quale
sorreggermi” rispose il mendicante.
Allora la bambina gli donò il bastone con
cui si aiutava nel cammino, pur sapendo
che così la sua marcia sarebbe stata più
faticosa.
Dopo alcune ore incontrò una ragazza che
tremava e restava immobile seduta su un
tronco.
“Perché tremi?” chiese la bambina dalle
trecce bionde.
“Perché ho freddo e non ho nulla di pesante
con cui coprirmi”.
Allora la bambina le donò la sua coperta,
pur sapendo che con l’avanzare della
notte, il freddo si sarebbe fatto più
pungente e lei non avrebbe avuto nulla con
cui coprirsi.



Venne la notte e la bambina dalle trecce bionde cercò un posto in cui dormire. Trovò un giaciglio,
ai piedi di un immenso olmo, ma non riuscì a prender sonno: il freddo era troppo intenso, i piedi
le dolevano e lo stomaco vuoto brontolava.

Così, disperata, guardò il cielo e scorse migliaia di stelle che brillavano nel cielo buio.
“Che stupida sono stata nel dar via tutto quello che avevo!” esclamò la bambina.
Ma, d’un tratto, dalle fronde dell’olmo scivolò tra le sue mani una calda coperta e dal cielo le
stelle iniziarono a cadere trasformandosi in preziose monete d’oro che la bambina raccoglieva
con la sua camicetta sgualcita.

Il bosco e il cielo, infatti, avevano riconosciuto la generosità della bambina e le avevano fatto dono
di regali preziosi.
Così la bambina non fu più costretta a subire il freddo e, con le monete d’oro, poté continuare il
suo cammino alla ricerca di una nuova famiglia.



CINA



I L  CAVALLO E  IL  F IUME
DA UNA F IABA TRADIZ IONALE  C INESE

Un tempo un piccolo cavallo viveva insieme alla madre in un pascolo florido e verdeggiante. Era
molto timido e ingenuo: non si era mai allontanato dal fianco della madre e aveva paura della sua
stessa ombra.
Lì in Cina, dove vivevano, si diceva vivessero enormi draghi che sputavano fuoco e fiamme dalla
bocca e il piccolo cavallo aveva un’immensa paura di imbattersi in loro.

Un giorno la madre chiese al piccolo cavallo “Va’, porta questo sacco di grano al mulino”.
Seppur titubante, lui accettò, deciso finalmente ad affrontare le sue paure.
Si mise in cammino per arrivare al mulino, attraversando pascoli verdi e radure. A un certo
punto, però, s’imbatté in un ruscello che interrompeva la strada: per arrivare al mulino non c’era
altra scelta se non guadarlo.

Le acque del ruscello erano torbide e il piccolo cavallo non riusciva a vedere quale fosse la
profondità del ruscello, così decise di chiedere consiglio a una mucca che stava mangiando
dell’erba non distante dalla riva.



“Mi scusi, saprebbe dirmi se è possibile oltrepassare il ruscello o è troppo pericoloso?” chiese.
La mucca smise di mangiare, alzò il muso e con un sorriso rassicurante rispose: “Stai tranquillo,
piccolo cavallo. La corrente del ruscello è molto debole e l’acqua poco profonda. Riuscirai ad
attraversarlo senza problemi”.

Allora il piccolo cavallo, rincuorato si avvicinò al ruscello deciso ad attraversarlo, ma proprio
mentre si apprestava a mettere le zampe in acqua una voce lo fermò.
“Sei impazzito?!” urlò uno scoiattolo dal ramo di un albero. “Le acque del ruscello sono troppo
profonde e la corrente troppo forte. Attraversare il ruscello incolumi è impossibile. Proprio ieri, un
mio amico è annegato”.

Il cavallo, spaventato e confuso dai due consigli contrastanti, non sapeva cosa fare: attraversare il
ruscello o arrendersi alla paura?
Così decise di tornare a casa per riferire alla madre quanto accaduto.
“Mamma, non biasimarmi se sono tornato qui da te. La mucca mi ha detto che attraversare il ruscello
è facile e non comporta pericoli, mentre lo scoiattolo mi ha detto che l’acqua e profonda e attraversare
il ruscello è un’impresa da folli”.

La madre ascoltò lo scoiattolo con attenzione. Poi rispose:
“Ascoltare i consigli altrui è sempre un’azione saggia. Ma siamo noi poi a prendere le decisioni
importanti per la nostra vita. Noi conosciamo noi stessi meglio di chiunque altro.
La mucca ti ha detto che attraversare il ruscello è semplice perché lei è grande e grossa.
Lo scoiattolo ti ha detto che è impossibile perché lui è piccolo e per lui anche una pozzanghera
rappresenterebbe un rischio.
Entrambi hanno ragione, secondo il proprio punto di vista. Ma ora spetta a te valutare la situazione e
sapere cosa è meglio fare”.

Il piccolo cavallo pensò molto alle parole pronunciate dalla madre. Tornò al ruscello e iniziò a
riflettere.

Dopo aver valutato con attenzione i rischi e le possibilità, decise di attraversarlo. Non fu
semplice, ma nemmeno eccessivamente difficile: scoprì, infatti, che per lui l’acqua del fiume non
era né poco profonda, come sosteneva la mucca, né troppo profonda, come sosteneva lo
scoiattolo.



EGITTO



RODOPI ,  DA  SERVA A  PRINCIPESSA
DA UNA F IABA TRADIZ IONALE  EGIZ IANA

C’era una volta una ragazza di nome Rodopi.
Rodopi viveva in una terra lontana, fatta di immensi deserti, ma anche di sontuose città piene di
maestosi monumenti.

Ma, la giovane ragazza, non poteva nemmeno guardare questi monumenti da vicino. Li ammirava
da lontano, dalle finestre della casa in cui faceva la serva.
Rodopi, infatti, non era libera: nel Paese in cui viveva era in vigore la schiavitù e le straniere come
lei, che era tracia, erano costrette a servire uomini potenti e ricchi.
Il suo padrone, però, non era cattivo con lei, anzi la trattava con gentilezza: era infatti ammaliato
non solo dalla bellezza della fanciulla, ma anche dalla sua gentilezza e dalla sua bontà.
A essere cattive con Rodopi erano le altre serve che la prendevano in giro per i suoi capelli rossi e
per le sue lentiggini.

“Pel di carota” le urlavano ogni volta che la incrociavano per i corridoi della grande casa e le
facevano continui dispetti. Alcune volte le infilavano dei ranocchi tra le lenzuola, altre le
tagliavano ciocche di capelli mentre dormiva.
Così, la vita di Rodopi andava avanti tra dispetti e sofferenze.
Un giorno il suo padrone entrò per caso in una stanza. Rodopi non si accorse della sua presenza e,
chiudendo gli occhi, iniziò a ballare immaginandosi in un grande palazzo pieno di luci e oro.



Il padrone rimase incantato dalla bravura di Rodopi e, il giorno dopo, le regalò delle
scarpette da danza di colore rosso, proprio come i suoi capelli. Ma le altre serve, gelose, si
accanirono ancor di più su Rodopi, prendendola in giro ogni volta che lei indossava quelle
scarpe.

Arrivò il mese più caldo dell’anno e il faraone, sovrano di quelle terre, invitò tutti i cittadini a
una grande festa dove sarebbe stato offerto cibo e regali a tutti, anche ai servi.
Tutte le serve si prepararono, indossando i loro abiti più belli. All’ultimo momento, però, le
serve sporcarono l’abito da festa di Rodopi che, così, non aveva più nulla di adatto da
indossare per la festa.

Lasciata sola a casa e, in lacrime, Rodopi camminò fino al vicino fiume dove cominciò a
lavare i suoi vestiti. Per rinfrescarsi, decise di immergere i suoi piedi nell’acqua. Ma, appena
si tolse le scarpe rosse, un grande falco calò dal cielo, rubando una delle scarpe e portandola
via con sé.

Si trattava del dio Horus che, avendo visto
quello che le serve avevano fatto a Rodopi,
ne aveva provato pietà. Horus volò fino
alla festa dove lasciò cadere la scarpetta
sul grembo del faraone.

L’uomo più potente di quelle terre capì
subito che, dietro quell’avvenimento, c’era
un messaggio divino. Così, ordinò che
tutte le fanciulle del regno provassero la
scarpetta e che lui avrebbe sposato la
fanciulla cui quella scarpetta apparteneva.

Quando il faraone arrivò nella casa dove
Rodopi abitava, le altre serve la
segregarono in una stanza. Ma il faraone,
spinto da una forte curiosità inculcatagli
da Horus, volle controllare in ogni stanza,
finché non trovò Rodopi.
La scarpetta le calzò perfettamente e,
dopo aver visto anche l’altra scarpetta che
Rodopi aveva conservato, il faraone non
ebbe più dubbi.



MAROCCO



I L  MOSTRO DEL  DESERTO
DA UNA F IABA TRADIZ IONALE  MAROCCHINA

C’era una volta, in una terra lontana, una bambina di nome Heina. La sua carnagione era del
colore delle olive e i suoi occhi dello stesso colore dell’oro.

Viveva in un piccolo villaggio, insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli, in un’umile casa dotata
di un piccolo orticello. Ogni giorno, per irrigare le piante, Heina doveva camminare nel
deserto per arrivare al pozzo e rifornirsi di acqua.
“Quando sei nel deserto e senti dei passi alle tue spalle, non voltarti mai– le diceva sempre la
nonna– altrimenti il mostro del deserto ti rapirà“.

Heina annuiva, prestando però non troppa attenzione alle parole della nonna: in fondo, quale
mostro poteva essere capace di vivere nell’arsura del deserto!
Un giorno, mentre era in cammino verso il pozzo, Heina sentì dei passi dietro di sé. All’inizio
era spaventata, poi, però, pensò che potesse essere uno dei suoi fratelli che voleva prendersi
gioco di lei.

Mossa dalla curiosità, si voltò a guardare
e… trovò un essere alto e grosso dello
stesso colore della sabbia del deserto.
Non ebbe tempo nemmeno di urlare che
il mostro la rapì e la portò via con sé.
Heina fu rinchiusa in un grandissimo
castello di sabbia.

Tutti gli oggetti che erano al suo interno
erano incantati e, non appena Heina
provava a fuggire, andavano a chiamare
il mostro. Così, Heina era intrappolata
senza via di fuga.

Intanto, al villaggio, il miglior amico di
Heina, Karim, non si dava pace.
Un giorno decise di recarsi da un’anziana
donna di un villaggio vicino che, secondo
quanto si diceva, era dotata di una
grande saggezza.



La donna, commossa dalla storia di Heina, disse a Karim:
“Il mostro del deserto sta sveglio un’intera settimana e, poi, dorme tutta la settimana successiva per
riposarsi.
Nella settimana in cui il mostro dorme, Heina deve accecare tutti gli oggetti con del sale in modo che
non possano vederla mentre fugge”

“Ma come farò a dirglielo?” chiese Karim.
“Se la vostra amicizia è pura, puoi dirglielo durante un sogno” disse l’anziana.
Infatti, quella notte, Karim incontrò Heina in sogno e le rivelò il segreto svelatole dall’anziana.
Così, Heina attese che il mostro si addormentasse, poi prese del sale e lo gettò su tutti gli oggetti
del castello, accecandoli, prima di darsi alla fuga.
Correndo, riuscì ad arrivare al suo villaggio dove trovò tutta la sua famiglia ad attenderla. Da
allora, quando andava nel deserto, era accompagnata dall’inseparabile Karim e il mostro non
tornò mai più a rapirla.



DANIMARCA



LA G IOVANE S IRENA
RIELABORAZIONE DELL ’OMONIMA F IABA DI  HANS CHRISTIAN ANDERSEN

C’era una volta in fondo agli abissi del mare una giovane sirena: metà donna e metà pesce,
aveva i capelli dello stesso colore del fuoco e la voce più soave del mondo.
Passava le sue giornate adagiata sugli scogli, incuriosita dal comportamento degli umani che
vedeva in lontananza, collezionando gli oggetti che gli uomini lasciavano cadere tra le onde
come se fossero preziosi doni che lei raccoglieva e conservava. Di sera, prima di
addormentarsi, ammirava ogni oggetto che aveva trovato, provando a immaginare quale fosse
il suo utilizzo.

I suoi simili non avevano simpatia per lei: pensavano non apprezzasse il miracolo di
appartenere al mondo del mare e di avere una vita immortale. Eppure, la sirena sentiva di
essere attratta con forza dal mondo degli umani, sognando un giorno di poterne far parte.
Una notte, durante una tempesta, un antico vascello che viaggiava lontano dalla costa iniziò a
imbarcare acqua e l’equipaggio iniziò a mettersi in salvo sulle scialuppe. Un giovane principe,
però, proprio mentre stava per salire su una scialuppa cadde in mare e fu travolto dalle onde.
La giovane sirena, che nuotava nei paraggi, scorse il giovane e nuotò fino a lui portandolo in
superficie per consentirgli di respirare. Poi, nonostante le alte onde, trascinò il principe fino
alla spiaggia e stette con lui fino all’alba. Con la prima luce, il principe aprì gli occhi ma, per la
troppa luce, non riuscì a vederla bene e sentì solo la sua voce. La visione del principe durò
pochi secondi: un tempo breve, interrotto dalla fuga della sirena, che tornò tra le acque,
lasciando dietro di sé la sua eco di bellezza che ammaliò il principe.

https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen


Passarono i giorni e, nonostante la distanza, il principe e la sirena non riuscivano a non pensare
l’uno all’altra. Presa dal suo innamoramento, la giovane sirena decise di recarsi dalla strega del
mare, una donna solitaria che viveva nelle profondità più buie degli abissi. La strega offrì alla
sirena il dono della mortalità e della forma umana, ma a un prezzo molto alto: la sua voce. Inoltre,
la metamorfosi era soggetta a una condizione: se la sirena non fosse riuscita a farsi baciare dal
principe entro tre tramonti si sarebbe trasformata per sempre in spuma marina.

Dopo aver accettato, la Sirena fu colta da un improvviso e profondo sonno. Si svegliò dopo
qualche ora, in riva al mare: al posto della coda due bellissime gambe.
La sirena, un po’ traballante, mosse i suoi primi passi e si avviò verso il castello del principe. Qui
tutti la accolsero con grandi onori, come era usanza nei confronti degli stranieri.

Non appena il principe la vide, fu illuminato dalla sua bellezza. Le chiese come si chiamasse, ma la
sirena non poté rispondere. Pur muovendo le labbra, dalla sua bocca non uscì alcun suono. Allora
provò a cantare, per ricordare al principe chi fosse con le stesse parole che aveva cantato sulla
spiaggia dopo averlo tratto in salvo. Ma, ugualmente, dalla sua bocca non uscì alcun suono.
Passarono tre giorni, in cui la giovane sirena, ormai umana e mortale, provò in ogni modo a
ricordare al principe di essere la giovane donna che l’aveva salvato dopo il naufragio e che l’aveva
fatto innamorare con il suono della sua voce. Ogni tentativo fu però inutile e, il terzo giorno, il
principe sposò un’altra donna proveniente da un regno vicino.
Così la sirena si recò in spiaggia, nello stesso luogo dove aveva conosciuto l’amore,
innamorandosi del giovane principe.

 Lì, al tramonto, si trasformò in spuma,
non potendo più appartenere né al regno
degli uomini né a quello dei mari.
Gli angeli, però, ebbero pietà del suo
cuore puro. Così decisero che un giorno,
dopo mille anni, la sirenetta sarebbe
tornata a nuotare tra le acque dei mari
che in vita aveva tanto amato e avrebbe
potuto di nuovo cantare con la sua
bellissima voce. I mille anni, però, si
sarebbero accorciati di un giorno a ogni
buona azione di un bambino.

Nel frattempo, lì dove la sirena si
adagiava per ammirare da lontano il
mondo degli uomini, fu posta una sua
statua: questa volta però il suo sguardo
non era volto verso terra, ma verso mare,
per ricordare a tutti come sia
meraviglioso il fragile mondo degli
uomini, ma quanto sia immensa la
bellezza dell’orizzonte che ci insegna a
sognare.



RUSSIA



L 'UCCELLO DI  FUOCO
DA UN RACCONTO TRADIZ IONALE  RUSSO

C’era una volta un giovane principe di nome Ivan che viveva in una regione di neve e ghiacci.
L’estate era sempre breve ed erano pochi i fiori che riuscivano a resistere a un quasi perenne
inverno.
Un giorno, mentre era a cavallo, Ivan intravide tra gli alberi alcune scintille. Si avvicinò e notò
che si trattava di un uccello di fuoco, una rara specie che lui aveva imparato a conoscere solo
nelle leggende popolari. Quando l’uccello si alzò in volo, il principe lo inseguì al galoppo
percorrendo chilometri e chilometri di sentieri sempre più angusti. Alla fine arrivò in un
meraviglioso giardino dove, nonostante le basse temperature, i fiori splendevano a migliaia:
era lì che l’uccello aveva deciso di riposarsi dopo il suo lungo volo, adagiandosi su un
ramoscello di pesco. Quando gli fu vicino, Ivan non se la sentì di disturbare il leggendario
volatile e lo lasciò libero di volar via.

Mentre era ancora nel giardino, intento a contemplare i mille colori dei fiori, Ivan sentì un
suono meraviglioso. Si voltò: una bellissima fanciulla, coi capelli neri come la notte, stava
cantando mentre era intenta a cogliere delle rose.
Ivan le si avvicinò.

“Mi chiamo Zarievna” si presentò la ragazza.
“Vieni con me nel mio regno– disse il principe- ti sposerò e sarai la mia principessa”
“Non posso– rispose Zarievna- sono prigioniera di questo posto. Nella casa qui accanto vive un
orribile mostro. Finché non verrà sconfitto, qualora provassi a uscire da questo giardino incantato,
troverei la morte”.



Allora il principe Ivan, estraendo la sua spada, decise di affrontare il terribile mostro. Si
avvicinò alla casa ma, non appena ne superò la soglia, dei rovi di spine gli avvolsero le caviglie
impedendogli di muoversi. Intanto dalle stanze interne della casa, si sentirono i terribili passi
del mostro che, destatosi dal sonno, si avvicinava all’ingresso per uccidere l’intruso.
Ivan provava a rompere i rovi con la sua spada, mentre vedeva nel buio gli occhi rossi del
mostro avvicinarsi e le sue fauci già spalancarsi.

D’improvviso, però, l’uccello di fuoco, ricordandosi della virtù d’animo del giovane principe,
arrivò in suo aiuto: con le sue ali di fuoco bruciò i rovi che tenevano Ivan incatenato,
permettendogli di sfuggire alle fauci del mostro. Poi, si poggiò sul pavimento in fieno facendo
sì che la casa prendesse fuoco e le fiamme avvolgessero il mostro uccidendolo.

Così la giovane Zarievna poté finalmente lasciare il giardino incantato al seguito del principe
Ivan che decise di fare dell’uccello di fuoco il simbolo del suo regno.
Da allora ogni volta che un giovane valoroso si trova in difficoltà, un uccello di fuoco vola da
lui per aiutarlo.


