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PREFAZIONE

La sola formula che porta, sempre, un adulto a ridere a fior di labbra e a intenerirsi è il sorriso di un bam-
bino. Ad ogni latitudine, quegli occhietti emozionati e quella gioia piccina aprono il cuore, ci rendono
indifesi dinanzi ad un simile prodigio. L’incanto avviene, spesso, quando narriamo ai nostri figli delle
storie fantastiche, quando doniamo loro spicchi di pura invenzione, quando li trasportiamo in paesi ai
confini dell’immaginazione. E lì, avviene il prodigio. Per questo motivo, in tempi dalla gambe sempre
più veloci, abbiamo deciso di far vivere, attraverso le preziose immagini di Gino Gavioli e le sapienti
parole di Lucio Tomaz, alcune tra le più belle favole di tutti i tempi. 
Le fiabe rappresentano il diritto di essere bambino, perché ogni bimbo dovrebbe poter ascoltare una fa-
vola e sognare, ogni notte.
Guardando i nostri figli, tra gli occhi e il cuore, prende casa una piccola luminosa speranza, quella di
vederli crescere sani, liberi, consapevoli del mondo, ma senza mai perdere la pregiata scintilla della fan-
tasia. Tutti i bambini del mondo devono fantasticare, ascoltando una, cento, mille fiabe. Perché questo
nostro universo, costruito sulla velocità e sulle brutte notizie, semina, giorno dopo giorno, i nuovi mali,
quelli che si impossessano delle menti dei popoli delle civiltà moderne. Così, adulti e bambini sono sem-
pre più spesso vittime di stress e depressione, si sentono demotivati ed hanno perso di vista il vero si-
gnificato della vita, il gusto profondo dell’esistere. Sono convinto che un rimedio naturale per queste
menti stanche potrebbe essere quello di riprendere contatto con la fiaba, per riabbracciare le riconosciute
perle di saggezza, quelle che risplendono della luce della crescita.
La fiaba svolge un’azione importantissima nei bambini. 
La descrizione dei personaggi e delle loro azioni può essere il filo che li conduce nel prato della com-
prensione, di quello che accade dentro e che, nello scorrere del tempo, può contribuire a favorire un’e-
voluzione armonica, in tutti i suoi aspetti. 
Le favole ci offrono la possibilità di leggere i diversi percorsi della vita, quei cammini che svelano im-
portanti ritratti dell’umanità. Dalle difficoltà alle ingiustizie, insegnano il modo di reagire delle persone,
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tracciando piccoli vademecum su come affrontare le ombre e, spesso, su come custodire nel proprio
petto la luce del riscatto. In breve, le semplici storie della fantasia aiutano i bambini e, consentitelo, gli
adulti a crescere in maniera equilibrata, trovando il significato e le giuste motivazioni del vivere quoti-
diano. In giorni tecnologicamente aridi, nei quali abbandoniamo i nostri cuccioli alla solitudine di un
monitor, alla convivenza con giochi sempre più sofisticati, complice il nostro senso di colpa per le
troppe assenze, vogliamo compiere una manciata di passi indietro e riscoprire le immagini e le parole
che hanno fatto sognare, commuovere e crescere tantissimi bambini.
Raccontata o letta, la favola permette di soffermarsi sulle vicende, di farsi rapire dalle immagini, di for-
mulare un’elaborazione personale degli eventi. Tutto questo aiuterà il bambino a superare i passaggi
verso una crescita armonica. 
In questi sei deliziosi appuntamenti, troviamo l’idea della vita, più semplice di quanto non la si imma-
gini. Sono narrazioni che aiutano a sognare, a credere, a comprendere che dentro di noi possediamo
tutti gli strumenti utili per affrontare il quotidiano, in particolare quando, inevitabilmente, ci presenta le
sue difficoltà.
Crescere richiede impegno e tante risorse. E le favole ci insegnano a non cadere mai nella disperazione,
perché ci ricordano che esistono sempre opportunità e risorse impreviste nei momenti in cui l’eroe è sul
punto di sentirsi sconfitto. La fiaba permette di sviluppare la fiducia nelle proprie risorse, lascia nel let-
tore, di qualsiasi età, la certezza che la vita è bella, è nostra. Il coraggio dei protagonisti mostra la dire-
zione del cammino: non restare ancorati al passato e andare incontro ad un futuro pieno di speranza e
allegria. 
Se tutto ciò è solo “per bambini”, allora abbiamo davvero allontanato la fantasia in nome di un arrogante
presente. Questa triste ipotesi non avrà noi come complici e nessuno dei bambini e degli adulti che
s’immergerà in queste pagine. Un linguaggio semplice accompagnerà il lettore, lo condurrà nei prodi-
giosi eventi, disegnerà un’emozione comune, indelebile. 

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



9

È il simbolo della crescita, del battito che diventa trepidazione, del volo che rafforza le ali, del cielo
ampio da solcare. Non può esistere migliore modo di vedere i propri bambini crescere, trasformarsi in
una sana educazione morale, in un’articolata architettura, quella di dare ordine e coerenza alla di-
mensione interiore. Cosa può giovare ai figli del mondo più di una fiaba, che ne cattura l’attenzione, li
rallegra, provoca il loro interesse ed esorta ad immaginare? Il Gatto con gli stivali o Cappuccetto Rosso
o Il Flauto magico o Pollicino, la favola tramanda messaggi sempre attuali e conserva un significato im-
menso. Si plasma alla mentalità infantile, al suo impetuoso divenire di aspirazioni, ansie, delusioni, e
parla lo stesso linguaggio non realistico dei bambini. Tratta di problemi umani universali, offrendo esempi
di soluzioni alle difficoltà. I contesti fiabeschi rispecchiano, dunque, la visione magica infantile delle
cose, placano le inquietudini, aiutano a superare le insicurezze e le crisi esistenziali, insegnano ad af-
frontare la realtà, a comprendere che le soluzioni sono custodite soltanto in due scrigni, la propria
mente, il proprio cuore.
Questo prezioso libricino è ricco di intuizioni e suggestioni, scintille di vita e respiri ampi di crescita,
incantate evoluzioni e formule indimenticabili. Ed ora, consentitemi un piccolo grande augurio da de-
dicare ai miei figli, artefici di questa mia voglia innata di avvolgere il mondo dell’infanzia, di rispettarla,
di vederla crescere vigorosa. A loro, in nome di tutti i bambini, che regalano quel meravigliato sorriso
che porta al sorriso, dedico queste pagine per vivere e camminare nel mondo, per guardare gli occhi e
comprendere il valore delle piccole cose, per sentire l’animo umano, abbracciarlo, onorarlo, affinché
siano gli uomini e le donne di domani, consapevoli dell’importanza fondamentale delle fiabe, dei sogni.
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