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Presentazione
Vincenzo Mastronardi

Ho con vivo piacere sponsorizzato la pubblicazione del libro di
Marta Senesi, Danila Pescina e Monica Calderaro, che ha rappresentato una tesi proposta dalla stessa Dott.ssa Marta Senesi, a conclusione del Master di Criminologia e Scienze Strategiche dell’università di Roma La Sapienza, di cui sono stato direttore prima e
coordinatore scientifico fino al 2016, apprezzandone l’originalità e
il fine accostamento con argomenti palesemente criminologici di cui
quotidianamente assistiamo ai relativi risvolti.
Non mi risulta che ci sia stata prima una specifica pubblicazione
di tal fatta, anche perché il vissuto più intrinseco delle favole ha
sempre fatto pensare a ciascuno di noi a qualcosa di surreale e ad un
tempo francamente nobile nei suoi sentimenti più puri.
Credo che pochi si siano avventurati ad abbinare la sindrome di
Stoccolma con l’umanizzazione perversa del proprio carnefice alla
favola rosea de “La Bella e la Bestia”, così come nessuno aveva
avuto il coraggio di indicare “La Sirenetta” come ossessiva accumulatrice seriale, e le scoiattoline de “La Spada nella Roccia” come
deliranti erotomaniche. Il libro, che si legge tutto d’un fiato, ad ogni
pagina suscita palesi simpatie, io stesso mi sono scoperto a sorridere
ad ogni sua attraente sfaccettatura.
Con vero entusiasmo dedico questa breve presentazione alla produzione, mi si consenta, “artistica” e sono sicuro che a questo faranno
poi seguito ulteriori ricerche sperimentali mirate in un’affascinante
argomento che domina l’immaginario collettivo fin dalla nascita del
fumetto, a distanza di circa un secolo di storia dello stesso.
auguro a questo libro la migliore fortuna.

9
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Prefazione
Lello Spoletini*1

Gli autori di questo libro hanno svolto un lavoro mirabile, hanno
analizzato le fiabe, che noi tutti conosciamo, per averle ascoltate
e lette ai nostri figli o nipoti. Un approfondimento che intende far
emergere ciò che la fiaba vuole comunicare al nostro inconscio.
La fiaba è infatti una magia, un’illusione che consente di trasmettere, a chi la ascolta, qualcosa in più di quanto racconta.
Secondo Marie-Louise von Franz, allieva di Jung, “le fiabe sono
l’espressione più pura e semplice dei processi psichici dell’inconscio collettivo”.
Accanto al racconto, sicuramente affascinante, che una fiaba può
suscitare, è di sicura rilevanza la sua interpretazione.
L’approfondimento che viene svolto dagli autori di questo libro
consente di capire come le fiabe possono aiutare la crescita di un
bambino. La fase di sviluppo vede l’adulto teso ad alleviare le angosce e le sofferenze del bambino, a capirne le fantasie relative alla
propria fase di sviluppo.
La fiaba si occupa di problemi umani universali, soprattutto di
quelli che preoccupano la mente del bambino, e quindi parlano del
suo “Io” in sviluppo e ne incoraggiano la crescita, placando nel contempo pressioni consce ed inconsce. Il bambino può giungere alla
* Avvocato, Presidente Centro Studi sul Diritto della Famiglia e dei Minori.
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conoscenza ed alla capacità di conoscere se stesso non attraverso
una comprensione razionale della natura e dei contenuti inconsci,
ma familiarizzandosi con essi, effettuando sogni ad occhi aperti: riflettendo, fantasticando e rielaborando intorno ad adeguati elementi
narrativi in risposta a determinate pressioni inconsce.
La fiaba finisce per avere una funzione sociale perchè consente
di superare delusioni narcisistiche, dilemmi edipici, rivalità fraterne,
dipendenze infantili. La comunicazione subliminale contenuta nelle
fiabe, ha il compito di aiutare il bambino nella propria crescita che si
finalizza nel conseguimento di una propria individualità.
La fiaba è il sostegno morale e mezzo per una corretta formazione della persona.
Sono fermamente convinto che tutte le fiabe della nostra raccolta,
con tutte le loro particolarità, venivano narrate già millenni fa… in
questo senso tutte le fiabe si sono codificate come sono da lunghissimo tempo, mentre si spostano di qua e di là in infinite variazioni…
tali variazioni sono come i molteplici dialetti di una lingua e come
quelli non devono subire forzature (Jacob Grimm, 1812).

Le fiabe sono presenti in tutte le popolazioni e Jung arrivò a sostenere che esse fossero l’espressione più genuina e pura dei processi dell’inconscio collettivo, sviluppatosi in base ad una predisposizione comune a tutta l’umanità ad organizzare in maniera simile le
esperienze che si ripetono attraverso le generazioni. Predisposizioni
mentali ed esperienze comuni transgenerazionali sono l’elemento di
base per la formazione di quelle configurazioni particolari, contenute
nell’inconscio collettivo, che costituiscono sedimentazioni psichiche
stabili di esperienze ripetute frequentemente per molte generazioni.
Queste configurazioni sono dotate di struttura universale e di valenza affettiva e sono da Jung definite “archetipi”. Attraverso i secoli,
durante i quali, con le successive rielaborazioni, diventarono sempre
più raffinate, le fiabe finirono per trasmettere nello stesso tempo significati palesi e velati, finirono cioè per parlare simultaneamente a
tutti i livelli della personalità umana.
Gli autori hanno interpretato ogni favola, hanno dato una spiegazione psicologica ad ognuna di esse tanto da tradurre, in termini
11
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psicologici, gli effetti terapeutici, creando un testo che consente al genitore di intervenire in maniera subliminale, nella direzione desiderata.
La fiaba, apparentemente soppiantata da film e videogiochi, potrà
tornare ad avere la sua funzione che sempre nei secoli ed in tutte le culture ha avuto, con la possibilità di essere meglio capita, prima dall’adulto, che decide di raccontarla, e poi dal bambino, che potrà acquisire
i giusti strumenti per la propria crescita.
La fiaba è peraltro, come nel caso del libro in questione, un viaggio nell’angoscia, nelle paure dell’animo umano, consente di affrontare l’inquetudine e di perdersi nella disperazione, per poi permettere di trovare la strada ed affrontare in maniera matura la vita.

12
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Introduzione

Lo schermo si colora di un celeste cielo, e comincia a delinearsi
un castello sotto la cui bianca aurea si staglia la sigla “Walt Disney
Pictures”, un semiarco corona il tutto e le porte della fantasia sono
pronte a schiudersi per gli spettatori. Questa è la classica presentazione di un film Disney a cui almeno una volta nella vita sarà capitato
a ciascuno di noi di assistere, e che accompagna l’infanzia di milioni di bambini. Ma cosa ci aspetta dietro quel castello? Affascinanti
incantesimi e scintille di magia? Senz’altro. Principesse da salvare
e principi azzurri da sognare? Assolutamente sì. Animali parlanti e
un’isola che non c’è? Tutto questo e molto di più. Se guardassimo,
però, quel castello da una prospettiva diversa, e se spostassimo l’attenzione dal vestito prezioso della protagonista, a ciò che motiva
in profondità le sue scelte e alle dinamiche che la circondano, potremmo notare delle sfumature oscure, celate da sfavillanti gioielli ed innaturali tramonti, tanto brillanti da accecarci. È proprio su
13
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quelle sfumature più tetre che si concentrerà il lavoro, analizzando
e approfondendo scene e temi dei film Disney in cui sarà possibile
riscontrare aspetti criminologici e psicopatologici, cercando così di
connettere due mondi tanto distanti che per un attimo si intersecheranno, cosi come in una tavolozza di un pittore è possibile mescolare
il bianco e il nero.

1. Disney ieri, Disney oggi
Prima di tutto, è opportuno perlomeno accennare che già diverse
trame da cui i lavori Disney sono ispirati, prevedevano in principio
finali truculenti e sinistri, che sono stati poi edulcorati e sostituiti dal
lieto fine. In particolare, menzioneremo brevemente la fiaba originaria de “La Bella Addormentata nel Bosco” di Giambattista Basile,
“Cenerentola” scritta dai Fratelli Grimm, e “La Sirenetta” di Hans
Christian Andersen.
Versione originale de “La Bella Addormentata nel Bosco”
Un re trova una fanciulla addormentata da una scheggia di lino, e
abusa sessualmente di lei, la quale rimane incinta di due gemelli.
Alla nascita dei piccoli, sarà proprio uno di loro a risvegliare la madre dal lungo sonno, dopo averle succhiato il dito ed estratto così la
scheggia.

Versione originale di “Cenerentola”
Le sorellastre di Cenerentola cercano di raggirare il principe e far lui
credere che una di loro sia la misteriosa fanciulla che al Gran Ballo
ha perduto la scarpetta di cristallo.
A tal fine, una si affetta l’alluce e l’altra il tallone, per poter adattare
i propri piedi alla calzatura.
Quando il vile imbroglio viene smascherato dagli uccellini fatati
di Cenerentola, che rilevano macchie di sangue sulle loro calze, le
sorellastre vengono da questi beccate sugli occhi e accecate.
14
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Versione originale de “La Sirenetta”
Ariel non ha più la lingua e il principe dei suoi sogni si invaghisce di
un’altra ragazza, ferendo terribilmente i sentimenti della Sirenetta,
che si era tramutata in umana per tentare di conquistare il cuore del
suo amato.
Le sorelle le affidano un pugnale con cui uccidere il principe e bagnare poi i propri piedi con il suo sangue. Solo questa è l’alternativa
che ella ha per salvarsi la vita.
La sua scelta, però, ricadrà sul suicidio, abbandonandosi al mare e
trasformandosi in schiuma.

Considerando che i primi film di Walt Disney risalgono agli anni
’30, è innanzitutto funzionale individuare eventuali cambiamenti e
divergenze tematiche tra i primi lavori e quelli più vicini ai giorni
nostri. A tale scopo, saranno riportate di seguito, in ordine temporale,
tre delle favole storiche più adatte per effettuare, poi, un confronto
con alcune di datazione più recente.
• “Biancaneve e i Sette Nani”, 1937.

15
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È il primo film Disney in cui viene affrontato il tema del narcisismo
patologico; la Regina, matrigna di Biancaneve, è accecata dalla gelosia
nei confronti della figliastra, tanto pura e incantevole da essere “la più
bella del reame”. Saranno proprio il rancore e la vanità, a spingere la
Regina ad affidare ad un cacciatore il compito di uccidere la fanciulla
e di portarle come dimostrazione il cuore della giovane, che diventerà
simbolo della propria avvenenza. La Regina è costantemente occupata, in termini psicodiagnostici, in fantasie grandiose e idealizzate sul
Sé, in un senso pervasivo di grandiosità e importanza, che la portano
a svalutare l’altro in un continuo delirio di onnipotenza, oltre ad avere
sviluppato una ridotta capacità di provare sentimenti profondi (tanto da
non avvertire alcun rimorso di fronte al cuore fittizio di Biancaneve),
assieme a emozioni labili e superficiali. È animata dalla convinzione di
essere unica e speciale, ha un bisogno continuo di certezze e conferme,
ed è per questo che ogni giorno interroga lo specchio magico, affinché
la rassicuri sul suo primato in beltà. Ritiene ovvio, inoltre, ricevere favori esclusivi (come quello richiesto al cacciatore), avvantaggiandosi
sugli altri, e raggiunge facilmente obiettivi a breve termine. Il narcisismo patologico si distingue anche per l’eloquio, poiché chi ne è affetto
parla in modo plateale, come se fosse dinnanzi ad un ampio pubblico,
proprio come la Regina durante i suoi monologhi solitari e al tempo
stesso imponenti, tipici dell’istrionismo che la circonda.
• “Pinocchio”, 1940

16
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È la classica storia di un desiderio che si avvera: da pezzo di legno
a burattino vivente, e da burattino a bambino vero. Una realizzazione che, però, Pinocchio inizialmente non si merita. Il protagonista
del film, infatti, manifesta in più occasioni comportamenti che riconducono a sintomi di un disturbo della condotta. Il primo giorno di
scuola viene plagiato dal Gatto e la Volpe, e convinto a seguirli allo
spettacolo del Burattinaio Mangiafuoco; il giorno successivo, nonostante gli ammonimenti della Fata Turchina, subisce nuovamente la
fuorviante influenza dei due truffatori, con i quali si incammina verso
il Paese dei Balocchi. La violazione delle norme sociali è evidenziata
dalle continue disobbedienze di Pinocchio nei confronti del padre
Geppetto, e dalle sue ripetute assenze scolastiche a fini ludici; inoltre,
fa un assiduo ricorso alla menzogna (sottolineata dall’allungamento
del naso), che diventa quasi patologica e incontrollabile, al fine di
evitare punizioni e ottenere vantaggi personali. Impulsività e vandalismo sono ulteriori sintomi del disturbo, associabili alle azioni di
Pinocchio, che emergono vivacemente durante la gita al Paese dei
Balocchi, quando il burattino, assieme al suo nuovo amico Lucignolo, compie atti distruttivi e sperimenta vari vizi quali il gioco d’azzardo, il fumo e l’alcol. L’agito di Pinocchio potrebbe anche essere
conciliabile con il disturbo dell’adattamento con alterazione della
condotta, di durata più breve rispetto al classico disturbo di condotta,
proprio perché scaturisce da un evento stressante, che in questo caso
coinciderebbe con l’improvviso e brusco ingresso nella vita umana.
• “Cenerentola”, 1950

17
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Prima di diventare l’elegante principessa che ricorre nell’immaginario collettivo, “Cenerentola” è un lampante caso di violenza psicologica. A seguito della prematura morte del padre, ella viene affidata
alla Matrigna, che la schiavizzerà fin da piccola, prediligendo invece
le sorellastre Genoveffa e Anastasia. La perpetuata sottomissione di
cui Cenerentola è succube, ha una duplice natura: da un lato riconduce al tema dello sfruttamento minorile, in quanto la protagonista, fin
da piccola, è costretta ai lavori domestici più duri che le impediscono
di assaporare i suoi anni più giovani, e che la allontanano dai piaceri
e dal benessere tipico di quell’età. Dall’altro, si parla di svilimento
psicologico, che implica continue derisioni, soprusi, svalutazioni e
provocazioni nei confronti di Cenerentola, che si vede privata della
propria libertà e dignità. La Matrigna, infatti, gelosa della grazia e
bellezza della figliastra, tenta di persuaderla della propria inadeguatezza, ed esercita su di lei un potere e un controllo manipolativo, al
fine di condurla all’isolamento sociale, in particolar modo evidente
nella scena in cui le è impedito di partecipare al Gran Ballo Reale.
Alla luce dei lavori Disney odierni, è sicuramente evidente un
mantenimento del contenuto narcisistico. Ne sono un primo esempio
“Le follie dell’imperatore” (2000), in cui il protagonista, un sovrano
Incas, accende e scatena l’odio dei nemici a causa della sua stessa
natura vanitosa, pretenziosa ed egoista, che subirà affrontando una
destabilizzante trasformazione da uomo in lama, durante la quale
ridimensionerà il proprio sdegno rispetto a chiunque non appartenga
alla dinastia reale, e la sproporzionata adorazione di sé. Un’ ulteriore
manifestazione di narcisismo patologico nella Disney moderna, è
incarnata da Madre Ghotel in “Rapunzel” (2010); è una strega senza
poteri, e la frustrazione per tale limite la spinge a cercare altrove la
magia di un’eterna giovinezza. Quando scoprirà che l’elisir desiderato è sprigionato dai biondi capelli incantati della figlia del Re
e della Regina, Madre Ghotel non esiterà a rapire la bambina e a
tenerla segreta al resto del mondo, affinché possa servirsi in modo
esclusivo del suo prodigio. Pur di mantenere intatta e splendente la
propria immagine, il personaggio finge con innata abilità di essere
la vera madre di Rapunzel, saziando così la sete di compiacenza e
grandiosità che da sempre le appartiene. Madre Ghotel delinea anche
18
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un’espressione di violenza che, nel corso degli anni, la Disney ha
saputo portare in scena in maniera più sottile. Non si parla infatti di
aggressività fisica, poiché ciò che la strega conduce è un sagace gioco mentale, le cui regole prevedono l’inibizione e la segregazione di
Rapunzel dietro l’interpretazione di una madre benevola e premurosa, che non esita a servirsi di sarcasmo pungente, ambigue affettuosità e mortificanti sensi di colpa insinuati sapientemente nella coscienza della ragazza. Ciò che risulta chiaro, dunque, è un distacco
dei film più recenti da un prototipo di violenza pura e tradizionale,
a favore di un quadro di torture psichiche e soprusi più prettamente
strategici, e di una minoranza di crimini efferati (escludendo due
uccisioni: la prima in “Koda Fratello Orso” di cui si macchia Kenai,
per vendicare la morte del fratello e di cui poi si pentirà amaramente,
e la seconda, quella della lucciola Ray, ne “La Principessa e il Ranocchio”, che resuscita poi come stella). Tra i lavori più datati che
hanno riscosso un maggior successo, è possibile, al contrario, annoverare la presenza di numerosi e spietati delitti. In primis, la morte
straziante della madre di Bambi per mano di un cacciatore; l’assassinio brutale di Mufasa da parte del crudele fratello Scar; l’uccisione
in Pocahontas del promesso sposo della giovane indiana, freddato da
un colpo di fucile, durante un combattimento accesosi dalla gelosia
amorosa; l’omicidio della madre del Gobbo di Notre Dame, la quale
viene sospinta dal giudice Frollo ad una caduta fatale; il generale Li,
in “Mulan”, rimane vittima della furia spietata dell’esercito degli
Unni; ed infine, ben tre cruente perdite in “Tarzan”, quella del cucciolo di gorilla figlio di Kala, caduto nelle grinfie del leopardo Sabor, quella dei genitori naturali del protagonista, annientati anch’essi
dalla belva feroce, e, successivamente, quella di Kerchak, attaccato
dal bracconiere Clayton. Oltre ad essere molteplici, gli omicidi appena citati si distinguono per un marcato connotato sanguinario e
truculento, che la Disney sembra aver gradualmente abbandonato
nelle proiezioni contemporanee. Esiste un’altra divergenza, rispetto alla violenza, tra i film passati e quelli attuali, nei quali prevale
l’assenza di crimini intrafamiliari e parentali, poiché i ruoli malvagi
sono affidati a personaggi esterni, come rivali in affari o in amore.
Questo aspetto suggerisce, ancora una volta, una più atroce riproduzione del male nelle favole storiche, poiché è suggerita la possibilità
19
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che il nido sicuro, invece di fornire protezione all’individuo, possa
nascondere con maestria le minacce più gravi per la propria incolumità, e talvolta mortali. Nei classici scorsi, dunque, più volte i
responsabili di atti scellerati appartengono al nucleo familiare di chi
li subisce: le Matrigne, pur non condividendo un legame di sangue
con le principesse, sono comunque parte della famiglia, e sia in “Cenerentola” sia in “Biancaneve”, si relazionano in modo disumano e
perfido nei loro confronti, addirittura, nel secondo caso, tentando di
eliminare la fanciulla, prima tramite l’intervento di un sicario e successivamente con l’avvelenamento di una mela. Ne “Il Re Leone”,
il caso più eclatante, è lo stesso fratello minore di Mufasa a provocarne la morte infelice, gettandolo in pasto a una mandria di gnu.
Infine, nei lavori più vicini ai giorni nostri, è stata introdotta una
nuova tipologia di aggressività, a cui precedentemente non era stata
rivolta attenzione, quella cioè diretta verso gli oggetti. Due peculiari
dimostrazioni sono “Lilo & Stitch” (2002) e “Ralph Spaccatutto”
(2012); nel primo film, infatti, il protagonista Stitch, un esperimento
genetico dalle sembianze canine, è stato progettato dal suo creatore
scienziato per distruggere e annientare qualsiasi forma di oggetto
che incontri nel proprio percorso. Il bizzarro animaletto, accalorato
da una deleteria agitazione psicomotoria, provoca caos intorno a sé,
scatenando, ad ogni occasione che si presenti, una forza irrefrenabile ed esplosiva che cela, velatamente, una sorta di sadica malignità.
Ugualmente, Ralph Spaccatutto, come suggerisce il nome attribuitogli, emana un’incessante potenza sovversiva e devastatrice; vive
all’interno di un videogioco in cui gli è stato affidato il ruolo di
demolitore e abbattitore di un condominio, ed impersona totalmente
una violenza materiale spiccata, di cui vi è un accenno persino in
“Frozen” (2013), relativamente alle circostanze in cui la principessa
Elsa perde il controllo dei propri poteri, e, in congiunzione a crisi
emozionali, sprigiona rovinose e nocive tempeste di ghiaccio.
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