


 Lo Schema di Propp è il risultato dello studio 
sulle fiabe di magia del linguista e antropologo russo Vladimir 
Propp. Egli studiò le origini storiche della fiaba nelle società 
tribali e nel rito di iniziazione e ne trasse una struttura che 
propose anche come modello di tutte le narrazioni. 
Nel suo scritto Morfologia della fiaba, egli propose questo 
schema, identificando 31 sequenze (note anche come Sequenze 
di Propp) che compongono il racconto. Ogni sequenza 
rappresenta una situazione tipica nello svolgimento della trama 
di una fiaba, riferendosi in particolare ai personaggi e ai loro 
precisi ruoli (ad es. l'eroe o l'antagonista)

San Pietroburgo, 29 aprile 1895
Leningrado, 22 agosto1970)



 Eroe: protagonista che, dopo aver compiuto un'impresa, trionferà;
 Antagonista: l'oppositore dell'eroe;
 Falso eroe: si sostituisce all'eroe con l'inganno;
 Mandante: chi spinge l'eroe ad intraprendere la sua missione;
 Donatore: la guida dell'eroe, colui che gli dà un dono magico;
 Aiutante: chi aiuta l'eroe a portare a termine la missione ricevuta;
 Persona ricercata: premio amoroso; finale per l'eroe.
 A volte il donatore può essere anche l'aiutante, come il mandante può 

essere anche antagonista a seconda, naturalmente, della fiaba

http://it.wikipedia.org/wiki/Eroe
http://it.wikipedia.org/wiki/Protagonista
http://it.wikipedia.org/wiki/Antagonista


 Equilibrio iniziale (inizio);

 Rottura dell'equilibrio iniziale (movente o 
complicazione);

 Peripezie dell'eroe;

 Ristabilimento dell'equilibrio (conclusione).





 Secondo Propp le carte che si utilizzano per 
costruire la fiaba sono 31. Secondo il 
suggerimento di Gianni Rodari in La 
grammatica della fantasia, Einaudi, le 31 
funzioni sono ridotte a 20 + INIZIO. 
Per lavorare meglio con esse abbiamo 
assemblato le carte in cinque gruppi-chiave, 
presenti in ogni fiaba.



 La preparazione delle carte occupa diversi
giorni in quanto i bambini devono
interiorizzare bene le funzioni;
contemporaneamente è opportuno svolgere
esercizi per il riconoscimento delle funzioni
nelle fiabe note.



 Chi è l'eroe?

 Chi è il nemico?

 Chi fornisce i doni magici?

 Quali sono i doni magici?
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Si può giocare con un solo mazzo oppure uno per ogni bambino.
1. La fiaba a soggetto (un mazzo solo)
Si distribuiscono le 21 carte ai bambini. Chi ha la carta INIZIO esce 
e comincia la sua narrazione a voce. Proseguono poi i compagni 
nell'ordine: prima chi ha la carta 1, poi 2 ecc. Il racconto va avanti 
fino ad esaurimento delle carte.
E' interessante registrare gli interventi, correggere le esposizioni 
caotiche e renderle ordinate.


