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Prima edizione

NICOLA CRIPPA
FIABE DRITTE
PER UN MONDO STORTO

A Eric Minetto, insegnante eccezionale,
e a tutti coloro che hanno ritrovato se stessi
leggendo una fiaba.

INTRODUZIONE

Ho sempre adorato le fiabe: case d’infanzia dell’umanità,
hanno l’esclusivo privilegio di sapere essere altamente evocative ma non fantasy, e di riuscire quindi ad instaurare con il
lettore un legame intimo e indissolubile. Mi spiego meglio:
con le fiabe si evoca un mondo che nella nostra realtà quotidiana non esiste, ma che non facciamo fatica a vedere e in cui
è facile ambientarci. Il mondo delle fiabe è un mondo che appartiene infatti ad ogni persona, è il mondo della sua interiorità più ingenua, è quello della meraviglia, della scoperta, della
purezza.
Quando, nel corso della mia formazione, ho avuto la fortuna di incontrare l’insegnante di scrittura Eric Minetto, ho
avuto per la prima volta modo di sperimentare quell’estremo
piacere che provo mentre scrivo fiabe. Quando mi siedo davanti al computer, nel mio studio, con l’intento di comporre
una fiaba, mi sento infatti volare. Chiudo il mondo fuori dalla
finestra e comincio a viaggiare dentro di me, nelle mie dimensioni più oniriche, colorate e profonde.
È per questo, oltre che per il lavoro svolto con il già citato
insegnante, che le mie fiabe si prestano ad un pubblico adulto,
prima ancora che di bambini: le mie fiabe parlano di me, e
parlano quindi di un umano in un corpo di adulto. E si noti:
queste fiabe non parlano del me bambino, ma parlano del me
di adesso, che troppo adulto non sono (ho infatti ventisei anni)
ma ragazzino nemmeno. In queste fiabe inoltre non mostro

solo me stesso: in quelle mostro anche i miei amici, i miei conoscenti, gli adulti che incontro casualmente per strada e quelli che invece non ho mai incontrato, ma so che da qualche parte esistono.
Questo libro di fiabe è stato costruito partendo da problemi reali appartenenti al mondo degli adulti, come per esempio
quello dell’immigrazione, o del senso di abbandono, di inadeguatezza nel mondo, della scarsa autostima o della mancanza
di fini e sogni, problemi adulti traslati nel fiabesco, così che
ora gli adulti possano guardarli in faccia, questi loro benedetti
problemi, e così che ora io riesca a capire meglio me stesso.
Da tale prospettiva, il qui presente libro è quindi una raccolta
per adulti, e saranno infatti proprio loro i primi beneficiari del
potere quasi terapeutico delle fiabe, esattamente come accade
ad Alice, Riccardo ed Dario, i protagonisti - adulti - di
quest’opera.
“Fiabe Dritte Per Un Mondo Storto” è tuttavia anche molto di più: ho infatti sempre pensato a quest’opera come ad libro anche per bambini poiché parla del loro mondo visto da
dentro, in prima persona. Ho svolto moltissimo lavoro di ricerca interiore per riuscire a guardare al mondo con la stessa
meraviglia con la quale sa guardarlo un bambino, e le mie fiabe sono lo strumento più efficace per esprimere questo mio
traguardo, un traguardo che non ha la forma di un trofeo, ma
semmai di un pallone, di un arancione pallone da pallavolo
che i miei giovani lettori sapranno passarsi tra di loro, saltando da una fiaba all’altra con la stessa velocità con la quale al
tempo della merenda subentra quello dei giochi.

FIABE DRITTE
PER UN MONDO STORTO
I bambini sapranno spiegare agli adulti i perché della
loro crisi?
Potranno le fiabe creare un momento di riflessione, o il mondo
sarà destinato a corrompersi sempre di più?
Riusciranno i più piccoli a fare tornare a sognare i più grandi?

PARTE I
Alice non ne poteva più. Era troppo tempo che sopportava le ingiustizie della sua città: dalle guerre ai muri alzati contro gli stranieri, dal cibo spazzatura all’impossibilità di dare la
mano alle sue amiche quando camminava con loro per strada.
Forse era sempre stata così la cittadina di Vecchiasso, o
forse era peggiorata solo negli ultimi anni. Poco importava,
comunque. Ora tutto ciò che Alice aveva in mente era di
scappare, e di andare a chiedere consiglio ai bambini della vicina città di Puerino.
Le due città, quella di Vecchiasso e quella di Puerino, erano infatti tanto vicine quanto diverse: la prima era tutta grigia ed inquinata, la seconda era invece colorata e pulita, nella
prima si conduceva una vita sempre stressata e frenetica,
mentre nella seconda vigevano usanze e modi più rilassati e
meditativi; ancora, nella prima si mettevano i soldi e il lavoro
davanti a tutto e tutti, quando nella seconda prioritari erano
solo il tempo libero, i giochi e l’amicizia. Ed infine, e questa
era forse la differenza maggiore, Vecchiasso era abitata da
soli adulti, mentre Puerino da soli bambini. E Alice era
un’adulta. Per questo viveva a Vecchiasso, nonostante non le

piacesse. Ed era proprio per tutte queste differenze che Alice
scelse di rivolgersi ai giovanissimi abitanti della limitrofa città,
nella speranza di trovare qualche rimedio in grado di rendere
le giornate di Vecchiasso un po’ meno ingiuste ed un po’ più
felici.
E così, finito il turno in azienda, Alice tornò a casa in fretta
e furia, preparò tutto l’occorrente e si incamminò alla volta di
Puerino. Erano le cinque del pomeriggio, faceva caldo e Alice
sapeva che il mattino successivo avrebbe dovuto presentarsi
sul posto di lavoro: disponeva quindi di meno di una giornata
per reperire tutte le informazioni che andava cercando.
Dopo quasi un’ora di cammino l’attenzione della donna fu
catturata da delle lamentele di voci familiari: erano Riccardo
e Dario, due venditori che lavoravano entrambi nel supermercato in cui Alice andava a fare la spesa. «Dario, hai sentito anche tu quel rumore?»
«Sì, Riccardo. Sarà stato qualche animaletto dei boschi.»
«Qualche bestiaccia vorrai dire! Ma quanto manca ancora
per arrivare a Puerino? Comincio ad avere paura.»
«Ciao Riccardo, ciao Dario!» Li interruppe la donna.
«Ciao Alice! Mi hai spaventato tantissimo!» Esclamò Riccardo.
«Come mai da queste parti?» Ribatté subito l’altro.
«Perché non mi piace la vita a Vecchiasso, e desidero incontrare gli abitanti di Puerino per chiedere loro qualche
consiglio per vivere meglio.» Riccardo e Dario sorrisero e le
risposero che anche loro si erano incamminati per lo stesso
motivo. «Affrettiamo il passo dunque: non abbiamo tempo
da perdere!» Esclamò Alice, con una voce tanto squillante da
fare dimenticare a Riccardo ogni paura.
L’ingresso della città di Puerino era segnato da due grossi

