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Sono un’insegnante e mi è stato chiesto un intervento “da insegnante”, così ho cercato di 
sottolineare e rivalutare il ruolo educativo presente anche in ciò che i bambini vedono in tv.  

Quando un bambino guarda la rappresentazione di 
una fiaba, è portato a scegliere il proprio ruolo 
all’interno della narrazione, a scegliere con chi 
immedesimarsi, e molto facilmente sceglierà di 
identificarsi proprio con l’eroe. 
E’ tramite questo processo di immedesimazione che le 
figure mitiche e gli eroi delle fiabe esplicano una 
sotterranea azione educativa. 
La fiaba offre infatti una interpretazione della realtà 
propositiva, insegna una via d’uscita, una soluzione e 
lo fa anche grazie all’azione di “maestri  (mentori, 
genitori, educatori). 

Nelle fiabe, generalmente, sono presenti questi 
elementi: 

 Viaggio iniziatico: Il protagonista deve fare esperienza personale, diretta, attiva. Il 
soggetto si impegna per realizzare il proprio destino. 

 Rischio. L’eroe si trova solo a dover affrontare delle prove. Trova soluzione a volte 
trasgressive, deve saper discernere tra veri e falsi maestri, veri e falsi insegnamenti. 

 Il Maestro indica la via. Il discepolo prende coscienza del proprio destino, quando 
incontra il Maestro che glielo rivela. 
 
 

PERCHE’ E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UN MAESTRO? 
 

Il maestro all’interno delle fiabe sottolinea l’idea di fondo che la crescita di un individuo non 
è un fatto che avviene in maniera scontata e naturale come la crescita fisiologica, 
necessita invece di una guida per potersi compiere nel migliore dei modi e dare così la 
possibilità al discepolo di realizzare pienamente il suo progetto di vita.  
Il maestro è giustificato dal fatto che si vuole riconoscere un valore importante 

all’educazione, e l’educazione ha 
valore proprio in quanto si riconosce 
la differenza tra la crescita fisica del 
bambino, che comunque avviene, e 
il raggiungimento di una umanità 
vera che richiede una sorta di 
“addestramento” del discepolo. 

Il maestro (o vecchio saggio o 
mentore) si manifesta in tutti i 
personaggi che hanno il compito di 
istruire, aiutare e proteggere gli eroi.  
Si tratta di soggetti con una 

connotazione fortemente positiva, pur se talvolta eccentrici,  spesso ispirati da Dio o da 
forze divine. 



Nella narrazione questa figura sta a rappresentare le massime aspirazioni dell’eroe, ciò 
che l’eroe è destinato a diventare se si dimostrerà capace di affrontare e superare con 
saggezza le prove della vita.  
La funzione drammaturgica fondamentale del maestro è quindi quella di insegnare, fornire 
informazioni preziose, ma anche fornire all’eroe doni magici, strumenti che, usati al 
momento giusto e nella maniera opportuna, consentiranno di risolvere situazioni difficili.  
Questi doni, inoltre, non sono mai fine a se stessi; l’eroe deve guadagnarsi il premio 
attraverso l’apprendimento, la fatica e il sacrificio. 
Il maestro svolge inoltre il ruolo di motivatore: quando il protagonista sembra arrendersi o 
rallentare, egli interviene per confortare o provocare.  

Mago Merlino ne “La spada nella roccia”, Nonna Salice in “Pocahontas”, Rafiki e Mufasa 
ne “Il re leone”, ma anche Branchia con il pesciolino Nemo e le fatine con Biancaneve 
sono degli ottimi esempi di educatori che non si sostituiscono ai loro beniamini, ma li 
accompagnano con discrezione e autorevolezza nel cammino della loro vita, fino al 
raggiungimento della meta. 
L’archetipo del maestro è strettamente legato alla figura del genitore. 
Allora, anche noi adulti mettiamoci accanto ai nostri bambini e guardiamo con loro queste 
fiabe, che possono darci qualche suggerimento su come aiutare i nostri figli a crescere. 
I bambini, che si immedesimano negli eroi, si aspettano di avere guide competenti al loro 
fianco. 
 
 
Alcuni esempi: 
 
 
1. LA SPADA NELLA ROCCIA: Mago Merlino e Semola  

http://www.youtube.com/watch?v=XmpzW--cDoc 
 

Il maestro guida il discepolo nel 
cammino della vita, gli insegna 
l’ABC, lo mette in guardia dai 
pericoli, incitandolo a difendersi. 
Lo sprona ad avere di buona 
volontà, a saper rischiare, ma 
sempre usando il cervello! 
Lo invita ad esplorare il mondo 
ma, all’occorrenza, interviene per 
salvarlo dai pericoli; infondo 
Semola è ancora giovane ed 
inesperto, non è ancora in grado 
di andare da solo con le sue 
gambe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XmpzW--cDoc


2. POCAHONTAS: Nonna Salice e Pocahontas 
http://www.youtube.com/watch?v=vpcPFRHbnK4  
 
Nonna Salice comunica affetto 
e comprensione. Il modo 
stesso in cui è disegnata 
suscita un forte senso di  
protezione (quando 
Pocahontas entra tra le sue 
fronde si trova isolata dal 
mondo esterno, dai pericoli), e 
tra i suoi rami si genera un 
clima di grande intimità.  
Ma questa “maestra” è anche 
molto saggia, comunica 
un’autorevolezza data dalla 
sua età ma anche dalle sue 
parole che racchiudono un valore profondo, antico. 
Richiama l’importanza delle radici, delle generazioni passate. 
Invita Pocahontas ad ascoltare il suo cuore e ad osservare il mondo intorno a sé.  
 
 
 

3. IL RE LEONE: Mufasa e Simba 
http://www.youtube.com/watch?v=iYztCMMTNZg 
 
Mufasa è un padre autorevole: è lui 
che detta le regole e, rimprovera 
Simba perché ha disobbedito, ma 
poi sa anche perdonarlo e giocare 
con lui. 
Protegge il suo cucciolo, è 
rassicurante ed è una guida 
autorevole e responsabile. 
Insegna a Simba il senso del 
coraggio, ma anche il valore della 
paura. 
Lo rassicura sul legame tra padre e 
figlio, un legame che perdura 
anche oltre la morte. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vpcPFRHbnK4
http://www.youtube.com/watch?v=iYztCMMTNZg

