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LA STORIA 

Due bambini, Emilio e Susanna, vivono la paura in modo diverso. Entrambi 
hanno ascoltato il racconto della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro 
stanza da letto, s’immaginano l’arrivo dell’Orco. Emilio è terrorizzato mentre 
Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. L’importante è 
non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma come fare? Per non 
addormentarsi le provano di tutte ma con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica 
cosa che può tenerli svegli è la paura stessa! Cominciano così a raccontarsi 
le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e genitori 
crudeli! La paura diventa così un gioco in cui i due bambini si troveranno a 
recitare e inventare, fino a dimenticarsi dell’Orco, o meglio, a chiuderlo 
dentro una scatola.. 

Un tuffo nelle fiabe della tradizione, da Collodi a Calvino passando dai 
ricordi dei nostri nonni. Fiabe tramandate di bocca in bocca, assaggiate e 
masticate bene bene, per restituirle in una forma nuova e originale cercando 
però di mantenerne il sapore antico. Tra orchi affamati, streghe, e bambini 
astuti, faremo un salto in dietro nel tempo, quando le storie venivano 
raccontate davanti al caminetto, o a letto prima di addormentarsi. 



SCHEDA DIDATTICA 
TESTI DI RIFERIMENTO PER LE INSEGNANTI 

Lo spettacolo nasce dalla voglia di indagare il mondo della paura nell’età 
infantile. Ci siamo chiesti come vivano i bambini il sentimento del terrore, ma 
soprattutto ci siamo domandati in che modo sia possibile superarlo e vincerlo.
Per fare questo siamo andati a ripescare le fiabe del passato, quelle che i 
nostri non raccontavano davanti al fuoco, storie che, tramandate di bocca in 
bocca, hanno preso svolgimenti e finali diversi. Ci siamo tuffati così nelle 
fiabe dei fratelli Grimm, Andersen, ma soprattutto del nostro Italo Calvino e 
della sua famosa raccolta “Fiabe Italiane”. Ci siamo accorti che il tema della 
paura è presente in quasi tutte le storie e che queste, non filtrate dagli autori  
e dai giudizi contemporanei, riservano finali e passaggi molto forti e crudi. 
Ci siamo così posti il problema di come e cosa raccontare. Per fare questo 
abbiamo trovato, grazie alla libreria per ragazzi “La Casa sull’Albero” di 
Arezzo, un importante scontro sul tema delle fiabe e la paura, combattuto a 
suon di inchiostro da alcuni importanti scrittori del ‘900.
Alleghiamo qua di seguito alcuni estratti dei loro scritti, con la speranza che 
possano aiutarvi con gli alunni, per un futuro lavoro sullo spettacolo:

Io credo questo: le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, nella loro 
sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione 
generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle 
coscienze contadine fino a noi; sono il catalogo dei destini che possono darsi 
a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che appunto è il farsi 
d’un destino: la giovinezza, dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio 
o una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi 
maturo, per confermarsi come essere umano. 
(Italo Calvino, Introduzione a Fiabe Italiane 1956)

Le ragioni per cui oggi scrivere per bambini è così difficile sono infinite, ma 
una certo è che è nata in noi l’idea che ai bambini tutto può far male. La 
fantasia ci atterrisce perché è avventurosa, imprevedibile e forte. Noi ne 
abbiamo poca, e per giunta l’adoperiamo con mani parsimoniose e 
schifiltose. Quando si scrivono o si stampano libri per bambini, per prima 
cosa si sbarrano porte e finestre. No alle storie di dolore perché il dolore fa 
male. No alle storie di miseria perché sono patetiche. No alle lagrime. No alla 
commozione. No alla crudeltà. No ai cattivi, perché non bisogna che i bambini 



conoscano la cattiveria. No ai buoni perché la bontà è sentimentale. No al 
sangue perché fa impressione. No ai castelli lussuosissimi perché sono 
evasione. No alle fate perché non esistono. I bambini sono fragili e perciò li 
nutriremo con vivande lavate e disinfettate. Li educheremo alla concretezza, 
avendo isolato nella concretezza ciò che non manda né bagliori né lampi. Li 
nutriremo con sabbia, accuratamente filtrata e senza batteri.
Nelle Fiabe Italiane di Calvino, a cui non mi stanco di richiamarmi, ci sono 
teste tagliate, cadaveri, briganti, ladri, orchi, crudeltà e orrori. I bambini ne 
sono deliziati. Questo perché le vere e belle fiabe sono in primo luogo 
inoffensive. Esse sono situate nell’unico luogo dell’universo dove non esiste 
offesa, cioè nei regni della vita fantastica. Quando mettono paura, è la paura 
salubre e liberatrice della fantasia, paura di cui lo spirito ha desiderio e alla 
quale si protende come a una fiamma che lo riscaldi. Della vita fantastica, i 
bambini hanno fame e sete (…). Nei regni della vita fantastica, anche le 
immagini più crudeli generano felicità. Si sa bene che la felicità è fatta anche 
di spavento e di angoscia. Sopprimere lo spavento e l’angoscia significa 
sopprimere anche la felicità”.
(NATALIA GINZBURG: SENZA FATE E SENZA MAGHI 



TESTI DI RIFERIMENTO PER GLI STUDENTI

- FIABE ITALIANE di Italo Calvino
- HANSEL E GRETEL  Fratelli Grimm
- POLLICINO Fratelli Grimm
- Le Petit Poucet di Charles Perrault


