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“Come tutta la grande arte, le fiabe divertono ed insieme istruiscono; il loro spirito particolare è 

che lo fanno in termini particolari che parlano direttamente ai bambini. Nell’età in cui queste 

storie sono maggiormente significative per il bambino, il suo problema principale è quello di 

mettere un po’ di ordine nel caos interiore della sua mente, per poter capirsi meglio: un 

preliminare necessario per il conseguimento di una certa congruenza tra le sue percezioni ed il 

mondo esterno. 

Le storie “vere” sul mondo “reale” possono fornire qualche interessante e spesso utile 

informazione. Ma il tipo di svolgimento di queste storie è estraneo al modo di funzionare della 

mente del fanciullo prepubere così come gli eventi soprannaturali delle fiabe sono estranei al modo 

in cui l’intelletto maturo comprende il mondo.” (B. Bettelheim “Il mondo incantato”, 1975,  p.55). 

 

Parlare ai  bambini di affidamento familiare ed adozione significa, inevitabilmente, 

avvicinarli ad aspetti della vita reale, come l’abbandono, la separazione, le difficoltà o l’assenza 

delle figure genitoriali, capaci di suscitare ansie e riattivare antiche paure di perdita. Parlare ai 

bambini di affidamento e adozione significa, anche, toccare importanti temi quali la solidarietà, 

l’incontro tra diversità e l’accettazione reciproca, la capacità generativa e riparativa dell’amore. 

Ma perché i “discorsi” degli adulti possano essere accolti e compresi, è importante presentarli 

utilizzando una forma ed un linguaggio in grado armonizzarsi con le capacità di pensiero del 

bambino: il racconto fantastico possiede le caratteristiche psicologiche adatte ad assolvere questo 

compito. 

La vastissima letteratura per l’infanzia (fiabe, favole, racconti della tradizione e moderni) 

dimostra che fin dall’antichità l’essere umano ha avvertito il bisogno di creare e tramandare storie 

che narrassero eventi, dilemmi esistenziali e condizioni psicologiche  presentandoli in una veste 

facilmente accessibile alla comprensione del bambino. 

In particolare la fiaba, con una forma letteraria ricca di metafore e di elementi simbolici, raggiunge 

la parte più intima e profonda dell’individuo in diversi modi, secondo gli interessi ed i bisogni del 

momento. Le fiabe parlano simultaneamente a tutti i livelli della personalità umana e permettono al 

bambino di entrare in contatto con il suo mondo interno, senza prenderne coscienza: 

“Queste storie si occupano di problemi umani universali, soprattutto di quelli che preoccupano la 

mente del bambino, e quindi parlano al suo Io in boccio e ne incoraggiano lo sviluppo, placando, 

nel contempo, pressioni preconosce e inconsce.” (B. Bettelheim op.cit.,  p.13). 

  

Le fiabe utilizzano un linguaggio semplice, lineare e molto concreto. I contenuti trattano 

problemi fondamentali dell’esistenza, legati molte volte alle situazioni e ai rapporti di parentela 

(amore, odio, gelosia tra sorelle o tra fratelli, tra matrigna o madre e figlia, competizioni, divieti 

violati, privazioni ed allontanamenti). I protagonisti sono alla continua ricerca di un senso di 

sicurezza, vivendo situazioni da cui emerge un grande senso di precarietà. Le vicende narrate 

interessano il bambino proprio perché, cariche di elementi magici e fantastici, sono capaci di parlare 

delle ansie, delle paure e dei desideri infantili trasformandoli  e trasportandoli in una dimensione 

non reale, dove tutto può accadere, tutto è plausibile.  

Diversamente dalle fiabe, che presentano sempre un finale felice per il protagonista, le 

favole contengono un insegnamento morale (ricordiamo, a titolo di esempio, le favole di Esopo e di 

Fedro). Tali racconti, infatti, brevi ma ricchi di contenuto, evidenziano dilemmi etici tipici della 



natura umana: le vicende narrate descrivono, enfatizzate e caratterizzate dal linguaggio narrativo, le 

intenzioni dei personaggi mostrando chiaramente le conseguenze disastrose dei comportamenti 

moralmente scorretti, e sottolineando i pregi di una condotta sensata. 

 

 

 Le favole si rivolgono direttamente alla coscienza e al senso critico dell’ascoltatore e lo 

invitano ad orientare le proprie azioni seguendo un modello positivo. 

Le storie per bambini, siano esse fiabe della tradizione, favole o racconti fantastici 

contemporanei, costituiscono quindi un patrimonio culturale che deve essere sapientemente messo a 

disposizione dell’infanzia per le molteplici funzioni che assolvono: non solo divertono e stimolano 

l’ uso della creatività e della fantasia, ma, come abbiamo visto, avvicinano ai fatti della vita 

descrivendo un variegato panorama di caratteri e destini, orientano il pensiero, permettono 

l’elaborazione di problemi e conflitti che il bambino vive profondamente offrendo modelli alla loro 

soluzione, guidano verso la crescita e la maturazione poiché dimostrano che solo affrontando gli 

ostacoli e i problemi della vita, usando in modo costruttivo la propria intelligenza ed ascoltando il 

proprio “cuore” è possibile diventare grandi. 

Il racconto fantastico, quindi, rappresenta la forma ideale per parlare ai bambini di 

affidamento famigliare ed adozione: una spiegazione troppo razionale che rappresenti 

fedelmente i fatti e le motivazioni reali risulterebbe incomprensibile al bambino 

provocandogli inevitabili angosce e timori legati alla propria situazione di vita, sia che egli 

viva con la propria famiglia d’origine, sia egli stesso in affidamento o adottato. 
 

Le storie contenute nel CD-ROM “Il Bosco delle Betulle” sono racconti originali, creati 

proprio con l’intenzione di offrire uno strumento chiaro, semplice e divertente a chiunque, per 

motivi professionali (insegnanti e operatori sociali) o personali (genitori adottivi o affidatari), sia 

alla ricerca delle parole e immagini giuste per accompagnare i bambini in un percorso di 

conoscenza di questi particolari eventi della vita, l’affidamento familiare e l’adozione.  

 

Partendo da riflessioni psico-pedagogiche e guardando alle altre positive esperienze che 

hanno preceduto questo lavoro (si ricorda a titolo di esempio “Ti racconto l’affidamento” di D. 

Micucci e F. Tonizzo, “Ti racconto l’adozione” di M.F. Netto entrambi pubblicati da UTET, “La 

storia di Blu” di M. Orsini pubblicata su Minori Giustizia n.4/2000) le storie e le vicende che 

leggerete sono state ambientate nel mondo animale: il Bosco delle Betulle rappresenta, infatti, lo 

sfondo fantastico dove vivono e si muovono i vari personaggi, animali che agiscono, pensano e si 

emozionano come esseri umani. 

Fin dalla più tenera età i bambini dimostrano un grande interesse per gli elementi della 

natura ed in particolare per gli animali: siano essi reali o sottoforma di giocattoli che l’adulto gli 

presenta, siano essi disegnati in libretti e libricini o in movimento, protagonisti di cartoni animati o 

documentari naturalistici, gli “amici dell’uomo” si prestano a molteplici usi di intrattenimento e 

ludici, didattici ed educativi. 

Per il bambino è plausibile, a differenza dell’adulto, che tutti gli elementi naturali (anche gli 

oggetti inanimati) posseggano un’esistenza propria e, di conseguenza, possano sentire e vivere 

come lui. Come ha mostrato Piaget, infatti, il pensiero del bambino è animista, e rimane tale, per 

certi aspetti, fino alla pubertà. 

Lo stesso  Bettelheim afferma: 

 “Per il bambino che cerca di capire il mondo sembra ragionevole attendersi delle risposte da 

quegli oggetti che suscitano la sua curiosità. E, dato che il bambino è egocentrico, si aspetta che 

l’animale parli delle cose che sono realmente importanti per lui, come gli animali fanno nelle fiabe, 

e come il bambino stesso fa con i suoi animali veri o animali giocatolo.” (op.cit.,  p.48).  

 



I cuccioli, in particolare, sono molto amati per quei tratti fisici e psicologici caratteristici 

(l’essere piccolo e indifeso, dipendente dall’adulto ma anche alla ricerca della propria autonomia 

per dirne alcuni) che il bambino, più o meno consapevolmente,  riconosce come propri: è facile, 

dunque, che quest’ultimo si identifichi con i piccoli animali protagonisti di racconti per l’infanzia o 

film d’animazione vivendone le vicende con grande partecipazione ed intensità emotiva. 

 Ma ciò che aiuta il bambino a non essere sopraffatto dalle emozioni risulta essere proprio la 

possibilità che egli ha (spontaneamente o con l’aiuto dell’adulto che legge il racconto) di collocare 

gli avvenimenti, di qualsiasi natura essi siano, drammatici o felici, in un contesto lontano dal 

proprio, quello del mondo animale appunto. 

Anche per questi motivi, quindi, per la capacità di favorire nel giovane lettore sentimenti empatici 

(e sappiamo bene quanto la capacità empatica sia fondamentale per costruire delle buone relazioni 

sociali) senza rappresentare una minaccia al proprio senso di sicurezza, il racconto fantastico 

ambientato nel mondo animale rappresenta il luogo ideale per avvicinare con delicatezza il bambino 

ai grandi temi della vita reale ed emotiva. 

 

                                                                                               


