
BAMBINI, FIABE E RESILIENZA 

 

Ogni linguaggio espressivo, con i propri canoni e strumenti comunicativi, stimola lo spirito creativo del bambino, lo 
abitua all’incontro e al confronto con ciò che è inatteso e mutevole, favorendo nuovi stili di pensiero, significative forme 
d’apprendimento e maggiore consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda. Ciò accade anche in situazioni di fragilità 
quando le fiabe gli offrono accoglienza e protezione in un luogo diverso, quello dell’immaginazione, un “altrove” dove 
è possibile scoprire e manifestare pensieri inesplorati, talvolta dolorosi, permettendone l’elaborazione. L’incontro con 
eroi positivi permette di ricaricarsi, di rielaborare esperienze negative e soprattutto, di non credere che il dolore sia un 
destino predeterminato e immutabile. Questa lezione di speranza è tratta dalle osservazioni condotte in contesti di 
vulnerabilità dove si è visto quanto sia importante, per poter aiutare i bambini, inserire nel loro “kit di sopravvivenza 
psicologica” dei libri utili a stimolare l’espressione di auspici e aspirazioni. Il contatto con la bellezza del prodotto grafico, 
e la magia che esso emana, permette loro di trovare le risorse interne necessarie per una resilienza. Le ricerche in questo 
campo dimostrano, infatti, che maggiore è la possibilità espressiva delle proprie emozioni, più il peso degli avvenimenti 
vissuti viene alleggerito. La loro concettualizzazione e la verbalizzazione permettono di cogliere le vulnerabilità da 
angolature differenti, di plasmarle a misura individuale, rendendole se non accettabili, almeno più gestibili e permettere 
a vissuti dolorosi di trovare nuove vie d’espressione, che non siano la rabbia o la chiusura totale e le giuste risposte agli 
interrogativi esistenziali che rischiano di sopraffarli. È dimostrato che in scenari post-bellici, durante migrazioni forzate, 
fiabe e narrazioni abbiano rivestito un ruolo fondamentale di raccordo con le tradizioni, di custodia e riscoperta degli 
affetti persi, consentendo così il rifiorire di quanto cancellato con la devastazione della guerra. Attraverso le narrazioni 
non s’inventano nuove realtà ma si prefigurano differenti prospettive, nuovi punti di vista, facendo leva sulle risorse 
interne o esterne che il bambino possiede, risorse che lo possono aiutare nel processo di resilienza: non si trasforma il 
reale, ma attraverso meccanismi d’identificazione se ne modifica la percezione che lo possono aiutare: “guarda Oliver 
Twist, ha perso la sua famiglia, è stato molto infelice tuttavia un giorno ne ha ritrovato un’altra, è andato a scuola e 
imparato un mestiere…”  Bambino ciò è possibile, avanti!  

Video: Lampedusa, “Un mare di racconti”  

 

 

https://youtu.be/c5tpR7YYALQ

