
ISTITUTO FILOSOFICO DI STUDI TOMISTICI 

CHE COS’È UNA FIABA? 
Materiali per la lezione n. 3 del corso “Con lo Hobbit alla scoperta di Tolkien” 

 
PREMESSA: “SULLE FIABE”:  conferenza del 1939, rivista nel 1945 e pubblicata poi nel 1947. E’ un saggio 

fondamentale per capire Tolkien, che in realtà parla soprattutto di mito e linguaggio. Eccone una sintesi:  

 

LA FIABA   (COSA LA FIABA NON E’) 

Non è “un racconto riguardante la fate o una leggenda fiabesca” 

Non è “una storia irreale o incredibile, ovvero una fola”: non sono irreali né tantomeno incredibili 

Non è un racconto di viaggio, come I Viaggi di Gulliver, La macchina del tempo. Gulliver è in questo mondo. 

Non è un racconto non presentato come vero, onirico. Es Alice nel paese delle meraviglie. Questi escludono “il 

desiderio primo di feericità, l’attuazione, slegata dalla mente elaboratrice, di meraviglie immaginarie” 

Non è storia di animali: es. Beatrix Potter. L’uomo è meno presente e troppo allegoriche. 

 

ORIGINE   (DELLE FIABE E/O MITI) 

Dal potere dell’uomo di usare le parole e rendere effettive le visioni della fantasia. Feeria è un “pentolone” in 

cui vengono buttate le varie immagini e fonti storiche. Esempio origine di Thor: non da personificazione 

di fenomeni naturali, ma dalla visione di un contadino+che urla+per un tuono.  C’è un linguaggio solo 

con una storia e viceversa. 

Base: filosofia del linguaggio in cui in origine una parola era un’unità di significati, poi scissa dall’uomo, che li 

può ricomporre. Es.: Logos indica linguaggio+pensiero+ragion d’essere. Esempio Spiritus/pneuma 

(nefesh = vento+soffio+principio vitale). Poi scomposti, ma poeta con metafore può recuperare e foggiare 

nuove unità: anima come vento della vita, morte come la sera della vita). 

 

I BAMBINI   (E LE FIABE) 

La connessione fiaba-bambini “è un accidente della nostra storia” (contro Lang): 

1) non è vero che fiabe piacciono particolarmente ai bambini, perché i bimbi ascoltano tutto  

2) ad alcuni bimbi piacciono meno  

3) a molti adulti piacciono di più 

4) fin da bambini si ha il desiderio naturale di un altro mondo, di draghi (e non di cavalli) (SF 52-53 e nota 26) 

 

FANTASIA / RISTORO, EVASIONE, CONSOLAZIONE (COSA SONO LE FIABE E COSA OFFRONO)  

Una forma d’arte letteraria che parla di Feeria (p.15: il Reame periglioso, con fate, elfi troll, uomini) e  offre: 

- Fantasia: E’ una facoltà naturale umana 

a- È diversa dall’immaginazione (plasmare con la mente oggetti non concretamente presenti). 

b- Non è opposta alla ragione, anzi “più acuta e chiara è la ragione, migliori fantasie produrrà” 

c- È diversa dal sogno o dall’illusione: nasce sempre dal mondo che ci circonda. 

d- Non si presta a essere rappresentata.  

e- Aspira all’incantesimo, che è la capacità elfica di far entrare sia l’artefice che lo spettatore “un Mondo 

Secondario in cui la mente del fruitore può entrare”: questa è credenza letteraria o credenza secondaria. 

Incantesimo è diverso dalla magia che aspira al potere sul mondo primario).  

- Ristoro/recupero: vedere le cose separate da noi, senza possesso: es. invenzione di Pegaso nobilita il cavallo 

- Evasione: È diversa dalla fuga del disertore, ma è come la fuga del prigioniero dal Reich. Ha anche il volto 

della reazione: un’auto è meno reale di un cavallo 

- Consolazione: È l’evasione dall’impossibilità di comunicare con gli animali, dal male e dalla morte. Il Lieto 

fine (eu-catastrofe = buona catastrofe, diversa dalla dis-catastrofe) è essenziale per le fiabe. 

 

EPILOGO  

Le fiabe sono il prodotto della natura umana che però risulta in armonia con la rivelazione cristiana specie 

nell’eucatastrofe: Il Vangelo come fiaba vera: pp. 88-89, 90. 
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