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Die Märchenstraße  

Eine fabelhafte Reiseroute  

Ognuno di noi ha sentito o letto almeno una volta una delle numerosissime storie dei fratelli Grimm, 

conosciuti in tutto il mondo per aver raccolto le fiabe popolari dell’antica tradizione tedesca, e non 

solo, pubblicate per la prima volta nel 1812 e successivamente tradotte in moltissime lingue. Non sono 

però in molti a sapere dell’esistenza di un autentico percorso turistico-letterario tra città, borghi e 

villaggi riconducibili ai loro racconti e alle loro saghe. La strada, appunto „fiabesca“, è stata creata nel 

1975 in  Germania e permette di fare un viaggio reale ma anche virtuale nel Romanticismo dei  fratelli 

Grimm, che unisce magie e scenari favolosi: 664 chilometri tra paesaggi e 70  tappe „fiabesche“. Si 

parte da Brema, nel nord, per raggiungere Hanau, nel sud, anche città natale degli autori stessi.  

L’itinerario e immerso nella natura e fa sognare ad occhi aperti, soprattutto nel periodo primaverile 

ed estivo dove i centri abitati che si collocano sulla strada si animano di  rivisitazioni e 

rappresentazioni all’aperto dei racconti di Jacob e Wilhelm Grimm: da  Raperonzolo a Cappuccetto 

Rosso, dal Gatto con gli stivali a Biancaneve e i sette nani,  da Hänsel e Gretel al Principe Ranocchio.  

Percorrendo la Märchenstraße faremo tappa anche a casa di Wilhelm Busch, umorista,  pittore e poeta 

tedesco che scrisse Max und Moritz, un‘opera considerata antesignana  del fumetto moderno.  

Molto spesso lo studio della letteratura si limita alla lettura, l‘analisi e il commento di  un testo. 

L‘obiettivo di questo percorso, sebbene in modo virtuale, è quello di viaggiare nel tempo, conoscere i 

luoghi in cui si sono svolte alcune delle fiabe più conosciute, vedere rivisitazioni in lingua, assistere a 

conferenze online e conoscere una dimensione della letteratura tedesca tra mito e realtà, entrare a far 

parte di un mondo fiabesco.  

Il metodo adottato nelle tre giornate prevedrà il coinvolgimento attivo degli studenti,  soprattutto nella 

comunicazione orale, oltre a momenti di riflessione, ascolto di  documentari storici e momenti di 

condivisione e approfondimento di alcuni aspetti di  questo periodo letterario.  

Il viaggio è molto lungo e non è certo possibile percorrerlo per intero nell‘arco di tre giorni. Per 

questo motivo sono state individuate tre tappe, descritte nel programma seguente. 
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GIORNO 1  

1- Obiettivo formativo: Conoscenza ed analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua 

tedesca; comprensione orale globale e selettiva del filmato; partecipazione attiva al dibattito; 

interazione con l’insegnante e i compagni in maniera adeguata al contesto; utilizzo del lessico e 

delle forme comunicative adeguate alla situazione; utilizzo delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 

 

8:00-9:40  

• Primo approccio al periodo del Romanticismo, sia dal punto di vista letterario (visione e 

approfondimento della favola dei Fratelli Grimm in lingua), che dal punto di vista della 

civiltà (conoscenza e visita virtuale del percorso “turistico-letterario” della Märchenstraße).  

• Visione del film in lingua, trasmesso dalla rete televisiva ARD della durata di 60 minuti. 

 

9:40-10:30  

• Dibattito sullo spirito di collaborazione e sulla morale della favola. Analisi e interpretazione 

della favola mettendola in relazione con produzioni provenienti da lingue e culture diverse. 

  

10:45-12:25  

• Individuazione dei versi degli animali e confronto con le onomatopee relative agli animali 

utilizzate nella lingua italiana. Redazione di una lista delle principali onomatopee di animali 

nelle due lingue. Lavoro in gruppi.  

 

12.25-13:15 

• Presentazione del lavoro fatto, confronto tra i lavori fatti e redazione di un unico documento 

finale di classe. 

Tappe del percorso: 

Partenza da Brema, vicino al mare del Nord e sulle rive del fiume Weser. Tour virtuale su Google 

Maps alla ricerca del centro della città, dove si trova la piazza del mercato e del municipio. Qui sorge 

il monumento in bronzo che evoca la favola Die Bremer Stadtmusikanten: un asino, un cane, un gatto 

e un gallo che nelle pagine dei Grimm fuggono di casa per arruolarsi nella banda musicale di Brema 

e che riescono a vincere una banda di briganti.   
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GIORNO 2  

2- Obiettivo formativo: Comprensione orale globale e selettiva dell’intervista; partecipazione attiva 

al dibattito con interventi personali, attivando la propria capacità critica; possibile confronto con 

saghe, pregiudizi e superstizioni presenti nella tradizione italiana o di altre lingue, relative al 

contesto analizzato; interazione con l’insegnante e i compagni in maniera adeguata al contesto; 

utilizzo del lessico e delle forme comunicative adeguate alla situazione. 

 

Tappe del percorso: 

Seconda tappa tra Kassel e Fürstenberg, nel mondo di Frau Holle, controversa figura dell‘omonima 

favola, alla ricerca tra il bene e il male, tra saga e immaginazione, tradizioni radicate nelle popolazioni 

germaniche e saghe popolari. Ascolto di un‘intervista a storici e ricercatori sulle possibili 

testimonianze riconducibili a saghe, pregiudizi e superstizioni nella tradizione germanica. Ricerca e 

visita su Google Maps di alcuni luoghi, citati nell‘intervista, che testimoniano l’effettiva esistenza di 

Frau Holle e/o il parallelismo tra la figura e figure mitologiche. Discussione sui possibili collegamenti 

a figure mitologiche e ricerca delle fonti più attendibili.  

 

8:00-9:40  

• Lettura e analisi della favola Frau Holle; analisi e comprensione del testo. 

   

9:40-11:35 

• Ascolto di una conferenza sulla figura di Frau Holle;  

 

11:35-13:15 

• Dibattito sul parallelismo mito/realtà e sul significato mitologico/reale di alcuni elementi, 

come la fontana. 

 

 

 

 
 

 

GIORNO 3 
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3- Obiettivo formativo: Approfondimento delle conoscenze dell’universo culturale relativo alla 

lingua tedesca; comprensione ed analisi del testo scritto-iconografico; riconoscimento delle 

similarità e diversità tra i paesi di lingua tedesca e lingua italiana; utilizzo delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio e realizzazione di 

un fumetto digitale in chiave moderna. 

 

Tappe del percorso: 

Raggiungimento della vicina Ebergötzen per conoscere il grande umorista Wilhelm Busch che scrisse 

il classico tedesco per l’infanzia più famoso, il primo fumetto moderno della storia con protagonisti 

due ragazzi terribili e dispettosi, appunto Max und Moritz. 

“Max und Moritz è l’opera non solo più famosa ma anche la più inquietante di Busch, perché coglie 

la riduzione dell’umano là dove ci si attenderebbe di trovare la massima libertà e pienezza e cioè 

nell’infanzia.” 

(dall’introduzione di Claudio Magris) 

Non c’è bambino tedesco, o adulto tedesco che non conosca a memoria le sette storielle di Max e 

Moritz, che tutt’oggi continuano a essere riproposte in Germania. Il fumetto è ritenuto un vero e 

proprio patrimonio culturale. Ora tocca a noi riscoprire le storielle, sfogliando un‘edizione cartacea 

autentica del fumetto. A quel tempo i fumetti non avevano le „nuvolette “o scritte e il fumetto era 

scritto in versi; saremo noi ad animare e dare voce ai personaggi, cercando di entrare nei loro pensieri 

e interpretare le loro azioni. Il nostro viaggio si concluderà con la rivisitazione digitale delle sette 

storielle in fumetto di Wilhelm Busch in chiave moderna. 

 

 

8:00-9:40  

• Breve viaggio e conoscenza di Ebergötzen. Lettura e analisi delle storielle tratte dall’opera di 

Wilhelm Busch; analisi e comprensione del testo. Interpretazione e organizzazione dei gruppi 

di lavoro per la realizzazione del fumetto. 

   

9:40-11:35 

• Inizio dei lavori: la classe sarà suddivisa in tre gruppi di lavoro. Il primo gruppo si occuperà 
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della realizzazione digitale dei fumetti. Il secondo gruppo lavorerà sulle didascalie, mentre il 

terzo gruppo si occuperà della parte grafica e dell’impaginazione del lavoro finale.  

 


