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come testo culturale. Interpretazioni, indagini, itinerari critici. Roma: 
Lithos Editrice, pp. 254.

La  storia di Cenerentola – Zezzola, Cendrillon, Aschenputtel –, una 
 fanciulla maltrattata dalla matrigna e dalle sorellastre e costretta 

a far loro da schiava, che nel corso degli avvenimenti viene aiutata dalla 
fata madrina e che infine sposa un bel principe per vivere con lui felice 
e contenta, risulta ancora oggi una delle fiabe più amate e consolidate 
nell’immaginario collettivo. Il racconto, presente dapprima in molte va-
rianti orali e scritte, ha attraversato culture e tempi per approdare anche 
all’interno di diversi media, compresi la musica, il teatro e il cinema. 

Della proliferazione di questo personaggio e delle sue avventure 
tratta con successo il volume a cura di Monika Woźniak e Mariarosa 
rossito, Cenerentola come testo culturale, frutto dell’omonimo Conve-
gno Internazionale di Studi svoltosi a Roma nel 2012 in occasione del 
bicentenario della prima edizione delle Fiabe del focolare dei fratelli 
Grimm1. La ragione della scelta proprio di Cenerentola come ogget-

 1 L’evento è stato accompagnato dalla mostra Mille e una Cenerentola. Illustra-
zioni, adattamenti, oggetti consueti e desueti, curata da Monika Woźniak e Giuliana 
Zagra, organizzata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in collaborazione 
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to d’indagine è data subito nella nota introduttiva, a cura di Monika 
Woźniak, in cui leggiamo che la fiaba, apprezzata dai lettori di ogni età,

(...) continua ad affascinare gli studiosi, che ne fanno oggetto d’indagine, 
muovendosi da prospettive molto diverse, analizzandola non solo come 
espressione della cultura popolare o come rielaborazione d’autore, ma anche 
in chiave sociologica, psicologica, pedagogica, con gli strumenti della critica 
teatrale, musicale e cinematografica o come prodotto massmediatico. (p. 7)

Il libro indaga il vasto oceano di riscritture e reinvenzioni, ma an-
che i complessi passaggi tra i diversi media nonché le varie tipologie 
di destinatari. Cenerentola, osserva Brière-Haquet, “è diventata di testo 
in testo una figura camaleonte. Sempre lei, ma sempre diversa, le pia-
ce vestirsi e rivestirsi dei colori dell’attualità” (p. 165). La fiaba dimo-
stra infatti molta plasticità, prestandosi facilmente a dar vita a numerosi 
adattamenti in sintonia con la moralità e i gusti del pubblico di una data 
epoca, e – come testo culturale – è capace di provocare tante e diverse 
riletture. 

I saggi in lingua italiana2 di rinomati studiosi di tutto il mondo testi-
moniano la straordinaria diffusione della fiaba, non solo del resto nella 
cultura occidentale. Complementari e in dialogo tra di loro, i contributi 
offrono un vasto quadro dell’argomento e aprono ulteriori prospettive 
di ricerca. A seconda del filo conduttore, li si potrebbe classificare in tre 
categorie generali (che non corrispondono però all’ordine presentato nel 
libro): quelli che si riferiscono a un determinato momento storico e cul-
turale; quelli che trattano della ricezione della fiaba nelle culture nazio-
nali; e infine quelli che affrontano la questione del transito dell’ipotesto 
in vari generi. La suddivisione categoriale proposta rimane comunque 
molto labile, dal momento che gli interventi non si limitano a trattare un 

con questa biblioteca, il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali e  
l’Ente Culturale Książnica Pomorska di Stettino (8 novembre 2012–31 gennaio 2013).
 2 Gli interventi in lingua inglese sono stati raccolti e pubblicati in un altro ben 
riuscito volume a cura di Martine Hennard Dutheil de la Rochère, Gilian Lathey e Mo-
nika Woźniak (2016). Cinderella Across Cultures. New Directions and Interdisciplin-
ary Perspectives. Detroit: Wayne State University Press, pp. 440.
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singolo tema e le questioni sollevate si sovrappongono spesso tra di loro 
non rispettando un criterio unico. 

Il volume si apre con il saggio di Woźniak Never ending Cenerento-
la, in cui la studiosa traccia con efficacia un ampio e esauriente quadro 
di carattere storico-letterario con un riferimento alla tradizione icono-
grafica, agli adattamenti teatrali e cinematografici e alle nuove reinter-
pretazioni creative della fiaba. Partendo dalle origini di Cenerentola  
(“È inoltre indubbio che lo schema narrativo alla base della fiaba abbia 
delle radici antiche”, p. 11), attraverso le sue più significative versioni 
letterarie europee (Basile, Perrault, fratelli Grimm), giunge alla contem-
poraneità per constatare l’incessante fortuna del racconto presso bambi-
ni, adulti, scrittori, artisti e studiosi: “Nonostante la sua veneranda età, 
Cenerentola rimane insomma una vera star della cultura pop, sempre 
pronta a ringiovanire e a ricorrere a un nuovo lifting” (p. 27).

Alla lettura della fiaba in chiave storica e culturale sono dedicati 
sostanzialmente i saggi di Mariarosa Rossitto (Cenerentole d’autore) 
e sabrina Antonella Abeni (The Mother’s Ghost). Il primo esamina le 
reinterpretazioni d’autore realizzate nella prima metà del Novecento, 
che riflettono i cambiamenti culturali avvenuti in quel periodo. Rossit-
to passa in rassegna le opere di Antonio Rubino, Sergio Tofano, Maria 
Messina, Nonno Ebe, Massimo Bontempelli, Achille Geremicca, Marco 
Dallari, facendo vedere lo stretto rapporto tra un determinato momento 
storico (fascismo, i due conflitti mondiali) e culturale (femminismo) e la 
nuova reinterpretazione del testo che diventa in questa maniera docu-
mento dell’epoca. Abeni a sua volta propone un accurato studio sulle 
riscritture postmoderne della fiaba in ottica femminista, nelle quali al 
centro dell’interesse troviamo il personaggio della madre defunta, ov-
vero della figura materna benevola. Rifacendosi ai tre esempi in lingua 
inglese (Carter, Lee, Walker), la studiosa sottolinea lo stretto rapporto 
tra la rilettura femminista di Cenerentola e alcuni elementi delle più 
antiche tradizioni orali che sono andati persi. 

Un notevole spazio occupano nel volume gli interventi che esamina-
no la ricezione della fiaba nelle varie culture nazionali. Pure qui i confini 
categoriali rimangono comunque labili, giacché gli autori non solo si 
riferiscono a un determinato contesto storico di un dato paese, ma non di 
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rado prendono in esame i generi fuori dal campo letterario. E così Elena 
massi (La “domestication” di Cenerentola in Italia) affronta la questio-
ne della nazionalizzazione della fiaba nella Penisola a partire dalla Gatta 
Cenerentola di Basile, con una particolare attenzione al folclore italiano 
e alle Cenerentole trascritte dalla viva voce di raccontatori popolari nel-
la rivista Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. Seguono poi: 
il saggio di Libuše Heczková (Tre nocciole per Cenerentola) dedicato 
a una fortunata coproduzione cinematografica cecoslovacca e tedesca 
Tři oříšky pro Popelku (1973), ispirata al racconto di Božĕna Nĕmcová, 
che può essere anche considerata una “discreta risposta all’invasione so-
vietica” e che ha contribuito a creare “un quadro del tutto nuovo e attra-
ente della donna moderna, consapevole delle proprie qualità” (p. 109); 
l’intervento di Ryszard Waksmund e Dorota Michułka (Adattamenti tea-
trali polacchi di Cenerentola), in cui gli autori delineano una breve sto-
ria della ricezione della fiaba in Polonia e parlano delle più significative 
rappresentazioni teatrali dall’Ottocento ai giorni nostri; il contributo di 
Mary Wardle (Cenerentola attraverso il caleidoscopio), che presenta le 
nuove incarnazioni di Cenerentola nella tradizione anglofona degli anni 
Novanta e i Duemila, collocando la propria analisi nel contesto del para-
digma della globalizzazione definita da Jan Nederveen Pieterse “global 
mélange”. Alla categoria “nazionale” appartengono poi anche i saggi 
sulle Cenerentole ispanoamericane (Cenerentola in viaggio di stefano 
Tedeschi) e orientali (Cenerentola giapponese di matteo Lucci, Una 
nota su Kong-ji, la Cenerentola coreana di Sun-Nyeo Kim e Una nota 
sui diversi volti di Cenerentola nell’Ucraina di oggi di Emiliya Ohar).

Numerosi e stimolanti spunti di riflessione offrono infine gli inter-
venti il cui filo conduttore è incentrato sul passaggio della fiaba in campi 
non letterari: teatro, film, rappresentazione iconografica (illustrazioni). 
Infatti, come nota Woźniak, “la versatilità dello schema narrativo della 
fiaba portò anche a una straordinaria proliferazione del tema di Cene-
rentola in letteratura e arte, che le fece superare ben presto i confini del 
genere trasformandola in un meme culturale” (p. 19). La rapida trasfor-
mazione dell’ipotesto inizia già nell’Ottocento, ma la moltiplicazione 
delle sue riscritture e dei passaggi tra i vari media e le varie fasce dei de-
stinatari avviene soprattutto nel Novecento, il che è confermato dai con-
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tributi raccolti nel volume. L’unico saggio in cui appare la problematica 
ottocentesca, e tra l’altro non solo quella, è dato dall’articolo di Xavier 
Mínguez-López, Rafael Fernández-Maximiano e Ave María Botella-Ni-
colás (Alla ricerca del pubblico) dedicato al paragone delle due grandi 
“produzioni culturali popolari” dei propri tempi, cioè La Cenerentola di 
Rossini (1817) e la Cinderella di Disney (1950). Del teatro nuovo – un 
teatro novecentesco per le masse – parla invece il testo di Marinella Ma-
scia galateria, La Cenerentola “musical” di Bontempelli, che contiene 
un’accurata analisi della scrittura bontempelliana, con una particolare 
attenzione appunto alla sua idea di spettacolo visto come “contamina-
zione tra le arti, teatro, balletto, musica, rivista” (p. 46). Un’ottica diver-
sa, infine, che non prende più in considerazione megaproduzioni bensì 
una rappresentazione teatrale camerale in versi, ideata come manifesto 
di libertà e identità femminile, è presentata nel testo La Cenerentola 
di Patrizia Vicinelli a cura di Cecilia Bello Minciacchi. Gli ultimi due 
interventi di questo blocco tematico sono invece incentrati sulla pres-
sante questione delle rappresentazioni iconografiche della fiaba. Come 
nota infatti Angela Yannicopoulou, autrice del capitolo L’immagine di 
Cenerentola nei libri illustrati contemporanei dedicato alle illustrazioni 
dei libri anglofoni dei Duemila, “nonostante l’enorme diffusione e l’im-
patto del film di Disney (1950), l’immagine di Cenerentola nei libri 
illustrati degli ultimi decenni sfugge agli stereotipi” (p. 135). Le Cene-
rentole di oggi sembrano davvero infinite, possono avere la carnagione 
chiara o scura, appartenere al mondo moderno o antico, diventare una 
donna matura oppure una bambina innocente circondata non di rado da 
graziosi animaletti. Yannicopuolou sottolinea poi l’importanza del pote-
re espressivo del testo visivo che “è così forte che un’illustrazione può 
perfino allontanarsi dal significato del racconto narrativo, oppure sug-
gerire un’interpretazione assolutamente in contrasto con esso” (p. 135). 
È il caso dell’edizione illustrata da Roberto Innocenti e presentata nel 
volume da Alice Brière-Haquet nel saggio Re-immaginare la tradizione 
in cui viene presa in esame l’edizione francese della fiaba, Cendrillon 
(1983), pubblicata dall’editore Grasset e incentrata sulla fiaba di Per-
rault, Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre. Innocenti “reinterpreta 
la fiaba rifiutando i referenti spazio-temporali abituali” e collocando la 
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vicende di Cenerentola nella Londra degli anni Venti, cosicché “il let-
tore non riconosce l’ambiente delle fiabe classiche, ma non si ritrova 
neanche nel proprio mondo” (p. 166). L’illustratore innesca così un dia-
logo complesso non solo con il lettore ma anche con l’ipotesto e apre la 
fiaba a nuove interpretazioni. Privando poi il lettore della sensazione di 
familiarità, risveglia il carattere polifonico del testo di Perrault e propo-
ne una lettura a diversi livelli, relativizzando alcuni luoghi comuni, ad 
esempio la conclusione felice della fiaba. 

“Probabilmente nessuno saprebbe dire con precisione quante ver-
sioni di Cenerentola esistono al mondo”3, constata la curatrice della 
mostra Mille e una Cenerentola. Il racconto continua infatti a subire 
trasformazioni negli anni e attraverso il mondo intero. Le ripetizioni, 
modifiche o nuove interpretazioni sia di elementi noti sia di quelli tra-
scurati, di volta in volta creano inaspettate e infinite prospettive. Sembra 
che la fiaba nelle sue fresche riletture rimarrà oggetto di interesse da par-
te degli studiosi ancora per molto tempo. Non resta quindi che augurare 
a Cenerentola – e agli altri personaggi fiabeschi, senza dubbio gelosi di 
uno studio così accurato e riuscito – un approccio altrettanto professio-
nale a quello presente nel volume a cura di Woźniak e Rossitto. 
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