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Eroismo da bambini
Perché la mia scelta dello studio sulla Fiaba? Perché le Fiabe mi hanno sempre affasci-
nato, potrei dire ‘stregato’, indipendentemente dal fatto che ora le abbia riscoperte co-
me strumento pedagogico. Per quanto considerate spesso una letteratura di Serie B, re-
legate al mondo dei piccoli, credo che dentro le fiabe vi sia una ricchezza ineasauribile
di significati e di simboli sempiterni.  
Calvino considera la fiaba come “una spiegazione generale della vita; è il catalogo dei
destini che possono darsi a un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che è
il farsi di un destino: la giovinezza, che poi vede la sua conferma nella maturità e nella
vecchiaia”. Ora, questa giovinezza non deve essere interpretata in modo letterale, ma
simbolico: e sta a rappresentare l'incontro con la novità.
In una fiaba i protagonisti sono quasi sempre bambini ed ha il lieto fine, a differenza del-
la favola dove i protagonisti sono spesso animali, e il finale felice non è affatto garantito
(anche in alcune fiabe, a dire il vero, abbiamo un finale tragico, come nella Sirenetta di An-
dersen o nella versione originale di Cappuccetto rosso dei Grimm, in cui Cappuccetto non
viene affatto liberata da un cacciatore, come è stata modificata in seguito per non atterrire
i bambini, ma rimane pasto del lupo cattivo, ndr); gli elementi comuni e principali sono
quelli individuati nel 1928 da Vladimir Propp che ha analizzato in Morfologia della Fia-
ba migliaia di fiabe provenienti da quasi tutti i paesi del mondo:
-  Indeterminatezza temporale e spaziale (“C'era una volta, in un paese lontano, in un
regno lontano…”);
- Allontanamento dal luogo d'origine (la povertà che spinge i personaggi ad allontanar-

Da millenni gli uomini raccontano storie. 
E a trasmetterle sono stati anziani 
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della matrigna, della strega o dell'orco).
Sta di fatto che dopo un iter pieno di periperizie i bam-
bini eroi, protagonisti delle fiabe, ne escono arricchiti
di un tesoro simbolico profondo: il superamento della
difficoltà della vita. È per questo che sono utili stru-
menti pedagogici e, come ci insegna Bettelheim, le fia-
be non devono essere addolcite per essere raccontate ai
bambini, ovvero non si può dire che la matrigna non
voleva il cuore di Biancaneve o che la matrigna alla fi-
ne della fiaba scappa incolume nel bosco: la matrigna
vuole esattamente il cuore di Biancaneve così come al
termine del racconto morirà in quanto ha avvelenato la
sua giovane e bella rivale ed è stata scoperta. La prote-
zione del raccontare storie così crudeli e sanguinarie ai
bambini è data dall'assenza di una collocazione tempo-
rale e geografica: il luogo e il tempo indefiniti che ne
fanno terre e momenti irraggiungibili e irripetibili. E
poi la grandezza del lieto fine, il giusto tornaconto do-
po le difficoltà attraversate.
Eric Berne ha sapientemente sezionato alcune fiabe, con
grandissima ironia, identificando gli Stati dell'Io dei di-
versi personaggi secondo l'Analisi Transazionale: da
Cappuccetto Rosso inviata nel bosco da una madre di
una scemenza inaudita (o meglio che desiderava star-
sene per i fatti suoi per una giornata), in quanto nessun
‘Adulto’ (definizione di Adulto secondo Analisi Trans-
azionale) manderebbe un bambino solo in un luogo pie-
no di pericoli come una foresta dove gira il lupo catti-
vo, alla Bella Addormentata, eterna Bambina che non
vuole diventare Adulta e continua a dormire, e dorme,
dorme, dorme sempre (ed è pieno il Mondo di Belle Ad-
dormentate che dormono, commenta Berne) aspettan-
do il Principe Azzurro.
A lungo mi sono interrogata su quale fiaba analizzare
secondo il modello degli Stati dell'Io (Genitore-Adul-
to-Bambino)1 : poi ho scelto Hansel e Gretel. 
Perché? Ecco la storia.

C'era una volta...
un povero taglialegna viveva in una casupola sul limi-
tare del bosco con la moglie e i suoi due figlioli: il ma-
schietto si chiamava Hansel e la bambina Gretel. Era-
no tempi duri e un giorno la moglie disse al marito: “Non
abbiamo più niente da mangiare: domattina porteremo
i bambini nella foresta, e quando siamo proprio nel fol-
to accendiamo un fuoco, gli diamo un pezzettino di pa-
ne per uno, diciamo che andiamo a lavorare e li lascia-
mo lì. La strada per tornare a casa non la ritrovano di
sicuro, così ce ne saremo liberati”. L'uomo, prima non
voleva acconsentire ma poi a malincuore acconsentì.
I bambini avevano sentito tutto. Piangendo amaramente

si, la fuga dal cattivo, le focacce da portare alla non-
na…);
- Tranello (Il lupo, la fonte stregata, i nani a cui rasset-
tare la casa…);
- Superamento della prova (ritrovare l'anello d'oro in
fondo al lago più profondo, filare una stanza piena di
paglia in una giornata, raccogliere mille perle che si so-

no perdute nel bosco più fitto);
- Iterazione delle prove e loro superamento, molto spes-
so grazie ad un salvatore, che ‘libera’ la vittima dal per-
secutore (i salvatori sono cacciatori, fate buone, maghi
sapienti, vecchie sagge…);
- Lieto fine dopo una serie di peripezie/imprese che l’e-
roe ha dovuto affrontare e superare (“…e vissero per
sempre felici e contenti”);
Possono intervenire elementi magici nel percorso della
fiaba sia a difesa dell'eroe (se questo o questa sa meri-
tarseli), oppure contro l'eroe (gli incantesimi malvagi
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1Dove Genitore si distingue in Genitore Normativo e Affettivo con con-
notazioni positive (guida, figura che tutela per il ruolo Affettivo, regola
utile, di conservazione per il Normativo) o negativo (figura iperprotetti-
va per l'Affettivo, figura che abusa del potere per il Normativo), in Adul-
to (capacità di ragionamento  e padronanza di sé nel qui ed ora), e in Bam-
bino Naturale (spazio ai sentimenti, alla pulsione di crescita, alla curiosi-
tà e all'esplorazione), Bambino Ribelle (non adattamento alla regola, com-
portamento antisociale, forza distruttiva) e Bambino Adattato con con-
notazioni positive (adattato socialmente) o negative (vittima succube). Ve-
di Ciao e Poi, di Eric Berne.



Gretel disse a Hansel: “Per noi non c'è speranza”. “Smet-
tila Gretel” disse Hansel “non ti disperare, vedrai che
inventerò qualcosa”. 
Hansel si alzò, infilò la sua giubbettina, socchiuse la
porta da basso e sgattaiolò fuori. La luna splendeva chia-
ra e i sassolini bianchi davanti casa rilucevano come tan-
te monetine. Hansel si chinò, e nella piccola tasca del-
la giubbettina ne ficcò tanti quanti ce ne entrarono. Poi
tornò dentro, consolò la sorella e si rimise a letto.
Quando fece giorno, prima ancora che il sole si levas-
se, la donna andò a svegliare i due bambini: “Alzatevi
poltroni, andremo nel bosco a far legna”. Hansel e Gre-
tel si misero in cammino…poco per volta Hansel de-
positò per terra una pietruzza alla volta. Giunti in una
radura, il padre disse “raccogliete un po' di legna, bam-
bini, voglio accendere fuoco perché non abbiate fred-
do”. La donna poi disse “Sdraiatevi accanto al fuoco e
riposatevi, bambini. Noi andiamo a spaccar legna. Ap-
pena finito, torniamo a prendervi.” Hansel e Gretel se
ne stettero accanto al fuoco, e quando fu mezzogiorno
ciascuno mangiò il suo pezzettino di pane. Sentivano i
colpi di scure, perciò credevano che il loro babbo fosse
nelle vicinanze. Ma non era la scure, era un ramo che il
babbo aveva legato a un albero secco e il vento lo sba-
tacchiava in qua e là.
.Si addormentarono e si risvegliarono a notte fonda.
Gretel cominciò a piangere. “Come faremo a uscire dal-
la foresta?”; “Aspetta solo un pochino che si alzi la lu-
na, vedrai che ritroveremo la strada di casa”. Quando la
luna fu alta nel cielo Hansel prese la sorellina per ma-
no e seguì i sassolini fino a casa. La madre si infuriò ma
il padre era contento perché gli si era spezzato il cuore a
lasciarli lì tutti soli.
Qualche giorno dopo, per la miseria che regnava in ca-
sa, la donna ripropose la stessa cosa. I fratellini senti-
rono di nuovo, Hansel si alzò per andare a prendere i
sassolini ma la porta era sbarrata. La sorellina piangeva
e Hansel la rassicurò: "Non piangere Gretel, dormi tran-
quilla, il buon Dio ci aiuterà”:
Sul far del giorno la donna andò dai bambini, li fece al-
zare e diede a ciascuno un pezzettino di pane. Mentre
camminava Hansel se lo sbriciolava in tasca, si ferma-
va ogni poco, e buttava una briciola per terra.
La donna aveva condotto i bambini molto più lontano
nella foresta, dove in vita loro non erano mai stati. Fu
acceso anche questa volta un gran fuoco e la madre dis-
se: “statevene qui bambini, se siete stanchi fatevi un
sonnellino: noi andiamo a far legna e quando avremo
finito torneremo a prendervi”. Gretel divise il suo pa-
ne con Hansel e poi si addormentarono. Quando si ri-
svegliarono era mezzanotte e Hansel consolò la sorelli-
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na dicendole: “Bisogna solo aspettare che si alzi la lu-
na, allora le briciole di pane che ho sparso cammin fa-
cendo si vedranno e ci mostreranno la strada di casa…”
Quando la luna fu alta si misero in cammino ma le bri-
ciole di pane non c'erano più, le avevano beccate le mi-
gliaia di uccelli che volavano per i boschi e per i campi.
Hansel disse a Gretel: “Troveremo la strada lo stesso”,
ma non la trovarono: tutta la notte e il giorno cammi-
narono, e dalla foresta non si districavano. Avevano fa-
me, e crollarono per la stanchezza. Era la terza mattina
che erano fuori di casa. Ricominciarono a camminare,
ma la foresta si faceva sempre più fitta. A mezzogior-
no videro su un ramo un uccellino bianco come la ne-
ve, e cantava così bene che si fermarono ad ascoltarlo.
Quando ebbe finito di cantare, agitò le ali e volò dinanzi
ai due bambini, che lo seguirono ed arrivarono così ad
una casetta sul cui tetto l'uccellino si posò.
Si avvicinarono e videro che la casetta era fatta di pane
e coperta di focaccia, le finestre di zucchero puro. Han-
sel disse: “Mangiamo, io man-
gerò un pezzo di tetto e tu
Gretel, un po' di questa fine-
stra che è bella dolce”… Ec-
co che dall'interno una vo-
cetta gridò: 

"rodi rosicchia spezzetta
chi sbocconcella la mia casetta?"

I bambini risposero:
"il vento il vento
che fruscia contento"

e continuarono a mangiare senza lasciarsi confondere.
La porta si aprì di botto ed una vecchia decrepita che si
reggeva su una stampella arrancò fuori. Hansel e Gre-
tel si presero una tale spavento che lasciarono cadere
quel che avevano in mano. Ma la vecchia dondolò la te-
sta e disse “Eh, cari bambini, chi vi ha portato qui? Ve-
nite pure dentro e restate in casa mia, non vi sarà torto
un capello”. Prese i due bambini per mano e li condus-
se nella casetta. Fu servita una buona cena, latte e frit-
telle con lo zucchero, mele e noci. E quando si corica-
rono in due bei lettini candidi, a Hansel e Gretel sem-
brò di essere in paradiso. 
La vecchia però aveva fatto solo finta di essere buona,
in realtà era una strega malvagia che aveva costruito
quella casa per attirare i bambini e farli cadere in trap-
pola. Le streghe hanno gli occhi rossi e da lontano non
ci vedono ma il fiuto ce l'hanno buono e appena c'è una
creatura in viaggio se ne accorgono subito. La mattina
dopo afferrò Hansel, lo portò in una stia e serrò l'infer-
riata: Hansel poteva urlare con quanto fiato aveva, ma
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non serviva a niente. Poi andò da Gretel, la scosse per
svegliarla e disse “Alzati poltrona, vai a prendere l'ac-
qua e cucina qualcosa di buono a tuo fratello che è nel-
la stalla e che deve diventare grasso. Quando sarà in-
grassato me lo mangerò”.
Per il povero Hansel adesso si cucinavano pranzi pre-
libati. Tutte le mattine la vecchia arrancava fino alla
stia e diceva: “Hansel metti fuori le dita perché senta
se sei abbastanza grasso”. Ma Hansel metteva fuori un
ossicino e la vecchia, che ci vedeva poco, non se ne ac-
corgeva. Quando furono passate quattro settimane,
Hansel era sempre magro e la strega non volle più aspet-
tare. “Gretel vai a prendere l'acqua: grasso o magro do-
mani sarà mangiato…” La bambina piangeva e prega-
va. Al levar del sole la strega ordinò a Gretel di uscire,
appendere il paiolo dell'acqua e accendere il fuoco. “Pri-
ma dobbiamo cuocere il pane” annunciò “ho già acce-
so il forno e impastato. Infilati dentro per vedere se è
abbastanza caldo per metterci il pane”. Ma Gretel ca-
pì cosa aveva in mente. “Non so come fare” disse “co-
me faccio ad entrarci”? “Sei una stupida, l'apertura è
abbastanza grande, non lo vedi, c'entro anch'io!” e la
vecchia arrancò fin lì e infilò la testa nel forno. Allora
Gretel le diede una spinta in modo che ci si infilasse tut-
ta, chiuse lo sportello di legno e tirò il catenaccio. Uh!
Allora la vecchia cominciò a urlare, in modo orrendo,
ma Gretel corse via e alla strega scellerata non restò che
bruciare. 
Gretel corse di filato da Hansel, aprì la stia e gridò.
“Hansel, siamo liberi, la vecchia strega è morta!” Co-
m'erano felici, come si abbracciavano, saltavano e si ba-
ciavano!! E siccome non avevano più nulla da temere,
entrarono nella casa della strega dove c'erano casse pie-
ne di perle e gemme da tutte le parti. “Queste sono me-
glio dei sassolini” disse Hansel e si riempì le tasche fin-
ché ce ne entrarono. “Anch'io voglio portare a casa qual-
cosa” disse Gretel, e riempi il grembiulino. “Adesso
andiamocene” disse Hansel, “dobbiamo uscire dalla
foresta della strega”. Dopo due ore di cammino arriva-
rono a un grande fiume. “Come facciamo a traversar-
lo?” disse Hansel “non vedo né un ponte né un ponti-
cello”. “E neppure una barchetta –rispose Gretel– pe-
rò c'è un'anatra bianca: “io dico che a pregarla ci aiute-
rà”. E gridò: 

"Anatrina bianca sull'onda
Hansel e Gretel son sulla sponda
Non c'è ponte o ponticello 
Non vuoi farci da vascello? "

L'anatra si accostò, Hansel ci montò e invitò la sorelli-
na a sederglisi accanto. “No” disse Gretel “per l'anatri-

na saremmo troppo pesanti, è meglio che ci porti uno per
volta”. La buona bestiola li portò e arrivarono felice-
mente all'altra sponda. Lì basto un breve tratto di stra-
da perché la foresta riacquistasse un aspetto familiare,
sempre più familiare, finché già da lontano riconob-
bero la loro casa. Allora spiccarono la corsa, si precipi-
tarono dentro e saltarono al collo del babbo. L'uomo
non aveva avuto più pace da quando aveva lasciato i
bambini nella foresta. La moglie però era morta. Gre-
tel scosse il suo grembiulino e subito perle e gemme ro-
tolarono nella stanza, Hansel vi aggiungeva le sue ti-
randole fuori a manciate dalle tasche. I loro guai erano
finiti e vissero tutti insieme felici.

Interpretazione della fiaba
Ho scelto questa fiaba perché non c'è un salvatore ester-
no che interviene a salvare i due fratellini, ma Hansel e
Gretel si liberano da soli. Sono due fratellini solidali,
forse all'inizio della fiaba troppo in simbiosi: secondo
l'Okayness, Gretel dipende da Hansel, Hansel è O.k.,

Gretel non è O.k., ma man mano che la fiaba si dispie-
ga vi è un recupero di posizione di Okayness da parte
di Gretel che, liberando Hansel, diventa O.k. anche
Lei. Tutti e due alla fine della fiaba sono Okay. 
E' un racconto molto lungo e complesso, ricco di pro-
ve che si ripetono, di simboli della natura (bosco, sas-
si, animali-tutti-bianchi, luna, sole, fiume, legno) e ar-
tefatti dell'uomo (casa, letto, porta, serramenti, pane,
focaccia, zucchero puro, forno). Ogni simbolo richie-

Test per chi legge 
(Nei panni dei Due Bambini)
- Prova a immaginarti nei panni dei due Bambini prima della
seconda volta nel bosco. Quali azioni vorresti compiere già di-
rettamente in casa? È possibile fare qualcosa per evitare che
il giorno dopo ci si debba addentrare verso la foresta? 
- Sei nella casa della Strega ed hai un momento di tempo per
realizzare che quella persona non è molto “ospitale”. Come ti
comporteresti? Quali Stati dell'Io attiveresti? E' possibile, se-
condo te, ricondurre la strega ad un comportamento social-
mente utile?
- Hai appena finito di attraversare il fiume, ringrazi l'anatra
che ti ha portato dall'altra parte. Dove ti incammineresti? Ver-
so casa? Verso altri luoghi possibili? Rimani fermo sulla spon-
da del fiume? E con quale stato dell'Io scegli la tua strada?
- Se hai scelto di tornare a casa, che dici a tuo Padre quando
lo incontri? 
- Vent'anni anni dopo che destino disegni per Hansel e Gre-
tel? Si sono scelti un compagno di vita che  perpetra l'in-
giunzione del non esistere oppure hanno scelto persone con
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derebbe una sua analisi approfondita, ma mi soffer-
merò solo sul significato di foresta come “inconscio,
labirinto intricato”, e di una casa ai margini della ci-
viltà, una casa da cui è molto facile, anche giocando,
non necessariamente perché qualcuno ci ha spedito,
entrare nella foresta della strega. Anche la casa di Cap-
puccetto Rosso è ai margini della foresta. E anche Cap-
puccetto Rosso, seppur in modo più gentile, viene man-
data dentro la foresta dove abita la nonna. 
Per comodità possiamo dividere la storia di Hansel e
Gretel in quattro fasi:
1) Nella casa ai margini della foresta);
2) Dentro la foresta;
3) Nella casa della strega;
4) Verso casa, attraversando il fiume;

Hansel & Gretel: Stati dell'Io
Ed ora vediamo cosa capita ai personaggi in termini di
Stati dell'Io dell'Analisi Transazionale. Che Stati dell'Io
usano? Li cambiano? Vi è differenza dall'inizio alla fi-

ne?  Mamma e Strega subiscono lo stesso destino di mor-
te. Gli psicanalisti si sono profusi nell'identificare la
proiezione della volontà di uccidere la propria madre
nella matrigna o nella strega. Il comportamento nega-
tivo viene punito, almeno questo è l'insegnamento che
si è voluto dare per millenni ai bambini. Ma ora usia-
mo gli strumenti dell'Analisi Transazionale e leggiamo
gli Stati dell'Io: all'inizio della fiaba la casa appare so-
cialmente abitata da due adulti e da due bambini. Ap-

altri “stili” di  vita per il mondo? 
- Che figli avranno, Hansel e Gretel, se mai avranno figli? Co-
me li educheranno? Come reagiranno di fronte alla miseria? Che
cosa racconteranno della loro infanzia ai loro bambini e ai loro
nipoti?
Sentimenti e sensazioni dure da sopportare? Proviamo ad al-
leggerirle ed a tornare al sentimento più bello  del Bambino Na-
turale, la Gioia.

La ricetta consigliata per uscire dal peso della storia
Si prendano alcuni bambini –quelli veri– di età variabile dai 3
ai 9 anni (con qualche eccezione per gli adulti che si vogliono
divertire). Se non sono vostri, ci sarà pure un fratello, uno zio,
un'amica che deve uscire a fare delle compere –come la madre
di Cappuccetto Rosso– da cui recuperare i bambini.
- Si impari bene la storia di Hansel e Gretel. Come un testo da
recitare. Si deve raccontare senza impappinarsi: i bambini so-
no giudici molto severi (è ben sviluppato il loro piccolo Geni-
tore Normativo che sentenzia cosa è fatto bene o male). 
- La bambina fatela un po' piagnucolona, il bambino un po' ar-

2Analisi Transazionale. Vedi Stewart Jones, Ingiunzioni e decisioni. 

pare. In realtà, secondo l'Analisi Transazionale, vi sono
tre bambini e un genitore in quella casa: il  padre, Bam-
bino Adattato, la madre, Bambino Ribelle (che gioca il
ruolo del Genitore Normativo Negativo), Gretel, una
spaventatissima Bambina Naturale e Hansel, il Geni-
tore Affettivo.  La Madre sfodera l'ingiunzione più gra-
ve che qualsiasi genitore possa esprimere: Non Esiste-
re (Ti ammazzerei, Vorrei che tu non fossi mai nato).2

Perché dire “Non esistere” a un bambino? Perché nel
proprio stato di Io Bambino un genitore si sente de-
privato o minacciato dall'avere vicino il Bambino. Il
passaggio da Bambino Ribelle a Genitore Normativo
Negativo è da ricondurre all'uso coercitivo e distrutti-
vo del potere rispetto a tutti gli altri (padre e bambini).
Il Padre è un personaggio che evoca un senso di squal-

rogantello e ducetto, all'inizio della fiaba: il padre e la madre
così come sono che basta e avanza.
- La strega: raccontate che era così brutta ma così brutta che
non è possibile pensare a una donna più brutta: strizzate un
occhio per farla orba, accorciate una gamba per farla zoppa,
storcete la bocca, e magari anche con un difetto di pronuncia.
- Preparate molto bene il momento in cui Gretel chiuderà la
bocca della stufa, fate voi il verso della strega che entra nel
forno e Gretel che la spinge, magari con un bel calcione….
Basta questo, vedrete i Bambini che ridono e rideranno di un
riso pieno di gioia così spontaneo che verrà da ridere anche
a voi. Da lì in poi, l'anatra e l'abbraccio del padre sono solo
movimenti di conferma della gioia conquistata.
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lore profondo, un adattamento passivo, altrettanto ne-
gativo quanto è negativa la normazione della madre:
un padre che in questa fiaba non è neanche assente co-
me in molte altre, partito per la guerra o per commer-
ci, ma c'è e obbedisce a un ordine impietoso accompa-
gnando i bambini nel bosco. 
C'è una Gretel molto piccola, paurosa –ed ha anche del-
le buone ragioni per esserlo– ma purtroppo di nessun
aiuto per il giovane Hansel che invece, pur essendo
bambino, in realtà si comporta da Genitore Affettivo

–la calma e la consola– forse addirittura Iperprotetti-
vo, impedendole di assumere un ruolo più attivo, co-
stringendo entrambi ad una vita in simbiosi, e poi da
Adulto, con un piano programmatico, quello dei sas-
solini e poi delle briciole di pane. Di fronte a un Padre
così poco autorevole, non è difficile capire come Han-
sel assuma una posizione genitoriale, di protezione del-
l'elemento più debole, la sorellina.
Secondo un'interpretazione ambientalista della fiaba,
i due fratellini hanno perso l'occasione di tornare a ca-
sa la seconda volta (quella delle briciole) perché la pri-
ma volta, quella in cui Hansel era sicuro di tornare con
i sassolini, non si sono costruiti una mappa mentale del
bosco. Ovvero non hanno guardato il bosco. Hansel
era concentrato solo sui suoi sassi, sia nell'andare den-
tro la foresta che nel tornare a casa la prima volta. Han-

no ignorato l'ambiente, non hanno sperimentato quel-
lo che farebbe qualsiasi Bambino Naturale, non han-
no saputo esplorare (anche se chissà se sarebbe servito,
in quanto la seconda volta si spingono ancora più ad-
dentro nel bosco, ndr). Fuori dalla casa della strega, Han-
sel incita Gretel a mangiare, e qui libera tutta la sua na-
turalezza e fame, e finalmente si lascia andare, dice Bet-
telheim, in modo un po' troppo vorace: i due bambini,
cascano naturalmente nel tranello della peggiore delle
Bambine troppo cresciute, anzi ormai incartapecorite,
quelle Ribelli che vivono sole dentro la foresta, lonta-
no da qualsiasi forma di possibile relazione sociale, do-
ve per loro vi è una sola relazione possibile, quella di
distruzione: due soli i ruoli noti ‘Persecutore e Vitti-
ma’, senza possibilità fino ad oggi di salvazione. Chis-
sà magari la strega era stata nella sua infanzia anche lei
abbandonata da una madre (o un padre) che le aveva co-
mandato di ‘non esistere’ e che nel bosco non era morta,
no, era sopravvissuta, e aveva costruito tutto quel bel gio-
chetto della casina di marzapane per perpetrare l'in-
giunzione del ‘non esistere’ ad altri bambini e grandi di
passaggio (ndr). 
Nella casa della strega osserviamo un Hansel capace di
ingannare la strega con l'ossicino di pollo (il Piccolo Pro-
fessore del Bambino): la strega non  ragiona in modo
Adulto ma mette in campo in modo ‘protocollato’ il suo
mondo di distruzione (Genitore Normativo Negativo
che nasce su un substrato di ribellione sociale, non de-
ve esistere nessuno che cresca e prenda il mio posto).
E finalmente assistiamo alla rinascita di Gretel, che in
tutta l'ultima parte della fiaba assume un ruolo parite-
tico rispetto ad Hansel: nel momento in cui si rende
conto nel giorno dell'esecuzione fissato per i due fra-
tellini, alla prima occasione, con una prova stupefa-
cente di Intelligenza Emotiva, spinge a morte la strega
nel fuoco. Siamo nel qui ed ora, Gretel controlla le pro-
prie emozioni e non si dà un giudizio di valore –sto fa-
cendo bene o male– mentre fa cadere la strega nel tra-
nello del forno che non funziona: Gretel diventa Adul-
ta per sopravvivere.
Commette un delitto: in altre versioni più addolcite

della fiaba, è il corvo della strega che fa il salvatore e
ficca la strega dentro la bocca del forno e ne chiude l'u-
scita; viene così risparmiato alla bambina di commet-
tere un delitto. 
Errore, direbbero i tradizionalisti cultori delle fiabe, e
sento di dare ragione a loro: Gretel uccidendo la stre-
ga finalmente esce dal suo impasse quotidiano del pian-
to e della lamentazione e conquista la propria autono-
mia. Da quel momento in poi, Gretel diventa asserti-
va, convinta delle sue possibilità, libera Hansel (che



necessario distacco, il necessario sviluppo di crescita.
Hansel e Gretel sono stati fuori complessivamente tre
giorni nel bosco e un mese dalla strega: il tempo di un
viaggio, di una vacanza d'estate (diremmo noi), di un
rito di iniziazione nella foresta (direbbe Propp). Non
sono passati cent'anni come nella Bella Addormentata
ma un tempo umano, legittimo e consentito, per una
salvazione che avviene ad opera di umani, senza alcun
ingrediente mistico e magico. E' una Fiaba Umana, la
strega non fa incantesimi, non trasforma bambini in

maiali, né cavalieri in statue di pietra: si è messa lì a cu-
cinare la sua casetta di focaccia e marzapane con il suo
forno per il pane: e nello strumento principe del suo
tranello, il forno, finirà bruciata. E' una Fiaba Umana,
piena di senso di realtà. Una fiaba Adulta, ma grande
al contempo nei sentimenti: e il sentimento più gran-
de è espresso dal Perdono dei bambini nei confronti del
padre che in quel contesto non sapeva né poteva fare
altro. Ed è una fiaba delle Pari Opportunità: la sorel-
lina conquista la sua indipendenza accanto al fratello
che parte già da uno status previlegiato.
Vi è un altro attore di cui non abbiamo assegnato i pos-
sibili Stati dell'Io, ma che è silenziosamente il fonda-
mento in questa fiaba: la Natura, con il suo bosco in-
tricato, la luna notturna, gli uccellini che mangiano le
briciole, l'usignolo che canta la canzone d'incanto, e l'a-
natra bianca. Il Bambino Naturale è lì, negli abitanti
del bosco che si mangiano il pane ed esprimono la lo-
ro pulsione vitale. L'anatra alla fine della storia è un
animale domestico, da cortile, che responsabilmente
traghetta uno alla volta i due fratellini sull'altra spon-
da: assume un ruolo di guida che accorre nel momen-
to del bisogno, il Genitore Affettivo che Hansel e Gre-
tel finalmente si meritano.

chissà perché nel momento in cui Gretel diventa adul-
ta era impossibilitato all'azione, prigioniero dentro la
stalla, non  poteva più svolgere il suo personaggio di
Genitore Affettivo Iperprotettivo e sostituirsi a lei), e
i due escono dalla casa della strega pieni di tesori (sim-
bolici, l'esperienza acquisita?) e si trovano di fronte al-
l'ultima prova, quella della separazione per attraversa-
re il corso d'acqua. Hansel non vuole separarsi, dice di
montare tutti e due sull'anatra che li porterà dall'altra
parte del fiume ma Gretel usa la mente (l'anatra non ce

la farà, Adulto) e il cuore  (povera anatra che peso per
noi portarci, Bambino Naturale? Intelligenza Emoti-
va) e tranquillamente passano uno alla volta, alla con-
quista della propria indipendenza e autonomia, rom-
pendo finalmente la simbiosi. Sono pari. Tutti e due
hanno dato prova del loro valore. 
Tornano a casa da Adulti. La madre (strega?) è morta e
il padre piange pieno di sensi di colpa, è un Bambino
Naturale in attesa dei due figli che lo salveranno, por-
tando a casa tesori e ricchezze e soprattutto loro stessi
vivi. Perché tornano a casa Hansel e Gretel? Perché
questa fine così paradossale per ricercare il luogo da cui
sono stati ingannati e cacciati? Perché non vanno a sco-
prire altri regni, altri luoghi, perché di lei non si inna-
mora un principe di passaggio e di lui una bella prin-
cipessa in un mondo lontano? È un altro dei motivi per
cui ho scelto Hansel e Gretel: forse perché la fuga in un
altro luogo non è sempre il migliore dei modi per scap-
pare dalle difficoltà, ma soprattutto, ed ecco la grande
verità di questa fiaba, è impossibile scappare dalle pro-
prie radici, dalla prime relazioni della propria vita, quel-
le con la madre e con il padre. Uno dei modi più intel-
ligenti e utili per tornare a casa (un tornare a casa che
può essere metaforico) è rientrarci da Adulti, dopo il
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Papà Mamma Hansel Gretel Strega

In casa
ai margini della 
foresta

Bambino Naturale,
Bambino Adottato

Bambino Ribelle,
Genitore Normativo
Negativo

Genitore 
Affettivo Adulto

Bambino Naturale Bambino Ribelle,
Genitore Normativo
Negativo?

Dentro 
la foresta

Bambino Adottato Bambino Ribelle,
Genitore Normativo
Negativo

Genitore 
Affettivo Adulto

Bambino Naturale Bambino Ribelle,
Genitore Normativo
Negativo?

Nella casa 
della strega

Bambino Naturale
(piange)

Bambino Ribelle,
Genitore Normativo
Negativo
(sta morendo)

Bambino Naturale
Piccolo Professore

Bambino Naturale,
Piccolo Professore

Finto Genitore
Affettivo, Genitore
Normativo Negativo,
Bambino Ribelle

Verso casa,
dopo il fiume

Bambino Naturale
(piange)

(é morta) Bambino Naturale,
Adulto

Bambino Naturale,
Adulto

(é morta)

Fasi


