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A chi ama andar nel bosco,  

dove tutto inizia. 
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Prefazione e una nota 

 

Le ipotesi sono reti:  

tu getti la rete e qualcosa prima o poi ci trovi.    

Novalis 

 

Un’esperienza, quella qui raccontata, che ci 

auguriamo possa ripetersi, crescere, affinarsi. Un 

modo possibile di usare fiabe e racconti per 

attrezzarci, al meglio, ad affrontare le sfide del 

futuro, instillando in bambine e bambini la 

speranza anche di fronte alle difficoltà. 

 

La fiaba, come diceva Rodari, è un fiume 

tranquillo che scorre tra i due, chi legge e chi 

ascolta. Un modo di prendersi cura e al contempo 

prendere posizione difronte alle complessità della 

vita.  

 Come ogni storia, anche la nostra nasce a 

partire da un intoppo. Tante cose, negli ultimi due 

anni, non sono andate come ci aspettavamo. E 

anche ᴛᴏ ᴄᴀʀᴇ | ᴠɪᴄɪɴᴏ ᴀ ᴄʜɪ ᴄᴜʀᴀ ha richiesto alcune 

modifiche. Per questo progetto, realizzato da 

Assiste in collaborazione con la Cooperativa Un 

sogno per tutti e l’Associazione Alzheimer Torino e 
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grazie al contributo del Fondo di Beneficenza di 

Intesa Sanpaolo, abbiamo riorganizzato l’attività 

di sensibilizzazione con bambine e bambini sul 

tema della demenza, attività che non poteva più 

svolgersi dal vivo.  

 Così è nata “La cura è una bella storia”, 

progetto di lettura condivisa di una fiaba, che ha 

coinvolto oltre 60 bambine e bambini tra i 5 e i 10 

anni, sparsi per l’Italia, le loro famiglie e un 

gruppo di insegnanti di scuole materne nel 

territorio piemontese.  

Il libro scelto per l’attività è Le avventure di 

Gino Pettirosso Smemorino, scritto da Donella 

Comizzoli e Wanda Carriera, Happy Art Edizioni.  

 

 Ci siamo trovate a curare tanti piccoli dettagli 

per invogliare famiglie e insegnanti a partecipare 

all’attività di lettura di una fiaba, per parlare alle 

persone adulte, ma anche a bambine e bambini, 

della demenza. 

 

Ci siamo trovate, noi. A questa attività ho 

lavorato con Francesca Bombara, della 

Cooperativa Assiste e con la dottoressa Gloria 

Ferrero, psicologa del progetto TO | CARE.  

Perciò, quando parlo al plurale mi riferisco a 

quanto fatto insieme, ai pensieri e alle riflessioni 

condivise.   
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Parlerò anche in prima persona, un io 

strettamente legato alle ragioni che mi hanno 

spinta a raccontare La cura è una bella storia in 

queste pagine.   

Due ragioni, su tutte. La prima: tirare un filo 

rosso tra la fiaba e la vita. Me lo immagino proprio, 

come un ponte rosso. Di qui la fiaba e di là la vita, 

collegati. La seconda ragione è che con La cura è 

una bella storia, quel filo rosso si intreccia ad un 

progetto mio, personale, di vita e di ricerca, 

proprio sulla connessione tra la vita e le storie.   

Molte autrici e molti autori hanno esplorato 

quel legame. Qui, nello spazio che si è aperto con 

questa attività, voglio provare a farlo con il mio 

sguardo.   

 Sul perché sia necessario parlare anche ai più 

piccoli della demenza, ci soffermeremo a lungo: è, 

diciamo, il cuore di questa attività.  

Pensiamo innanzitutto che sia importante 

evitare che la malattia diventi un tabù, qualcosa 

su cui non si possa aprire un dialogo, soprattutto 

con chi ha bisogno di farsi idee sul mondo e sul 

suo funzionamento.  

 Più volte, facendo questo lavoro mi sono 

sentita fortunata. Pur avvertendo un forte senso 

di contrasto nell’accostare questo stato d’animo al 

tema della malattia, è proprio così che mi sono 

sentita. Per incontrare bambine e bambini, 

famiglie e insegnanti abbiamo, con il gruppo di 
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lavoro, “vestito a festa” inviti, scelto i colori più 

belli, preparato lettere con cera lacca d’oro e 

d’argento: tutto per far conoscere la storia di Gino 

il Pettirosso Smemorino a lettrici e lettori.   

 

 Prima di raccontare il progetto e le sue attività, 

in questo e-book leggerai qualcosa di più sulla 

demenza, per capire meglio l’impatto che produce 

nelle persone, nelle loro famiglie e nella società.  

Poi, insieme, daremo uno sguardo a quanto 

suggeriscono ricercatori e ricercatrici, per 

comprendere meglio il dolore delle persone 

coinvolte, in particolare delle più giovani. 

Entreremo nel vivo del lavoro parlando 

dell’importanza del ruolo che le fiabe possono 

avere nel “preparare” anche i più piccoli ad 

affrontare le complessità della vita e di quanto, 

anche per le persone adulte, la fiaba possa 

rivelarsi uno strumento di straordinaria efficacia.  

Nel testo e in appendice troverai alcuni dei 

contributi di chi ha partecipato alla lettura 

proposta con La cura è una bella storia.  

Occuparci in anticipo, o meglio, pre-occuparci, 

di una malattia come la demenza, rappresenta 

una possibilità di cura reale, per i singoli individui 

e per la società. Una via per sviluppare risorse 

utili ad affrontare la complessità e per aiutarci ad 

ampliare il ventaglio di azioni, comportamenti, 
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scelte possibili e/o alternative, anche attraverso le 

storie delle altre persone. 

 

Prima di iniziare la lettura, vorrei che leggessi 

una breve nota di benvenuto, per me davvero 

importante.  

 Benvenutə!  

 

Ma cosa è questa "ə"?   

 

Con le parole si fanno cose, diceva Austin, 

linguista inglese.  

Perché, mi chiedo insieme a tante altre persone 

che scrivono, parlare sempre e solo al maschile? 

Perché non provare a prendere posizione anche 

con le parole, anche mentre scriviamo?  

Per questo ho scelto di provare una via che 

anche altrə stanno provando e che passa per una 

lettera strana, quella e al rovescio, ə, altrimenti 

detta: schwa.  

Lo schwa (o la schwa) è una delle possibili 

alternative per declinare le parole. Eccola qui: una 

e rovesciata che inizia a comparire sulle tastiere, 

nelle pagine di alcuni siti, nei post sui social e che 

qualche casa editrice ha definitivamente adottato 

nel tentativo di includere, quando si parla e si 

scrive, il più possibile.  

Lo schwa è una opzione. Si possono usare 

asterischi, che non mi dispiacciono, ma che 
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guardando la pagina finita mi fanno uno strano 

effetto. Chiocciole, il numero 3, trattini. Si 

possono cercare espressioni che consentono di 

evitare la declinazione.  

Qui, con La cura è una bella storia, scelgo di 

provare così, per fare amicizia con una cosa nuova,  

sperimentarne punti di debolezza e punti di forza 

e proseguire nella riflessione con maggior 

consapevolezza.  

Nelle pagine a seguire la cura si intreccerà con il 

futuro, con le risorse necessarie a tuttə noi per 

fare una buona vita e aspirare al meglio per sé.  

Genere e scelte per il futuro sono dimensioni 

strettamente interconnesse tra loro.  

In questa cornice, mettere “grammaticalmente 

alla pari”, come suggerito da alcunə autorə, mi è 

parsa un’opportunità da mettere alla prova.  

La cura può essere una storia ancor più bella, 

se parte da un uso attento delle parole.  

Se leggendo, cara lettrice e caro lettore, 

avvertirai uno strano effetto, voglio farti sapere 

che lo avverto anche io. 

La lingua esiste se la usi.  

Vorrei tendere la mano verso una possibilità.  

 

Ti informiamo anche che è disponibile una 

versione senza lo schwa, compatibile con tutti gli 

e-reader (lettori di schermo).  
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Daniela Rosas  

 

◆◆◆ 

 

Per approfondire   

 

J.L. Austin, Come fare cose con le parole, Casa 

Editrice Marietti 

 

A. Sormano, Sociologia e linguaggio, Ellissi 

 

AA.VV, Questioni di un certo genere, Iperborea 

 

Vera Gheno, Femminili singolari, effequ 

 

Annamaria Anelli, Parole rispettose. Un quaderno 

di appunti per chi vuole prendersi cura delle 

persone, anche mentre scrive. 

 

Web Site Italiano Inclusivo. Una lingua che non 

discrimina per genere  

 

 

 

 

 

 

https://www.aanelli.it/parole-rispettose/
https://italianoinclusivo.it/
https://italianoinclusivo.it/
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Vicino a chi cura  

 

Il progetto  

 

 L'attività di sensibilizzazione sul tema della 

demenza che presentiamo in questo scritto, come 

anticipato, fa parte di un progetto più ampio: ᴛᴏ 

ᴄᴀʀᴇ | ᴠɪᴄɪɴᴏ ᴀ ᴄʜɪ ᴄᴜʀᴀ.  

L’obiettivo del progetto è espresso molto 

chiaramente nel nome: sostenere le famiglie in cui 

c’è qualcunə affettə da demenza. Sostenere lə 

caregivers, cioè quei famigliari che si prendono 

cura della persona in difficoltà dedicando molto 

tempo ed energie ai compiti di assistenza, sia 

pratica sia organizzativa.  

La proposta presentata da ᴛᴏ ᴄᴀʀᴇ | ᴠɪᴄɪɴᴏ ᴀ ᴄʜɪ 

ᴄᴜʀᴀ prevede la costruzione di una rete di servizi 

intorno alla famiglia, come l’assistenza domiciliare, 

il telesoccorso, il ricovero di sollievo, centri diurni, 

il sostegno psicologico, sportelli di segretariato 

sociale. 

La metodologia d'intervento si fonda sulla 

necessità di agire in modo sistemico, 

comprendendo cioè più livelli d'azione, nell'idea 

che in un sistema famigliare in difficoltà, ogni 
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intervento sulla singola persona abbia una 

ricaduta sull’intero nucleo.  

 La letteratura degli ultimi anni dimostra 

quanto gli interventi di sostegno e 

accompagnamento dellə caregivers agiscano in 

modo diretto sul benessere di questə ultimə e, 

indirettamente, sul soggetto affetto da demenza.  

L’assistenza al o alla paziente, costante e 

sempre più pesante nel tempo, può determinare 

in chi lo segue l’insorgenza di malattie come 

depressione, ansia, spossatezza-astenia, disturbi 

del sonno. Fino allo sviluppo di vere e proprie 

malattie organiche. Inoltre, il malessere dellə 

caregivers ha una ricaduta negativa anche sullo 

stato di salute dellə malatə: accuditə e chi cura 

sono legati in modo interdipendente. 

 ᴛᴏ ᴄᴀʀᴇ | ᴠɪᴄɪɴᴏ ᴀ ᴄʜɪ ᴄᴜʀᴀ si propone di 

intervenire fornendo strumenti e strategie 

alternative (non farmacologiche e non 

medicalizzanti) a chi cura per affrontare il difficile 

ruolo a cui è chiamatə.  

La proposta progettuale mira a prevenire il 

burn out di queste persone, aumentare il livello di 

benessere dellə malatə, diffondere buone prassi a 

livello territoriale e sensibilizzare la collettività sul 

tema della demenza.  

 

◆◆◆ 
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Per approfondire   

 

 

Web site: Alzheimer Italia  

 

Web site: Piano Nazionale demenze- Ministero 

della Salute  

 

Web site: Piano Nazionale Demenze - Istituto 

Superiore di Sanità  

 

Web site: linee di indirizzo Nazionali sui 

percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le 

demenze  

 

Documento: Demenza: le parole contano. 

Guida del linguaggio da utilizzare per la demenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alzheimer.it/
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4231&area=demenze&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4231&area=demenze&menu=vuoto
https://www.iss.it/le-demenze-piano-nazionale-demenze
https://www.iss.it/le-demenze-piano-nazionale-demenze
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4893_listaFile_itemName_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4893_listaFile_itemName_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4893_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.alzheimer.it/linee_guida_linguaggio.pdf
http://www.alzheimer.it/linee_guida_linguaggio.pdf
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Un dolore particolare 

 

 La comparsa della demenza è difficile da 

accettare, per tutta la famiglia.  

In Italia sono circa 3 milioni le persone 

direttamente o indirettamente coinvolte 

nell’assistenza e il numero totale delle persone 

con demenza è stimato in oltre un milione (di cui 

circa 600 mila con demenza di Alzheimer).  

Alla fine del capitolo trovi alcuni link, se vuoi 

approfondire.   

Un numero importante di famiglie, alle prese 

con cambiamenti e riorganizzazioni di tutti gli 

aspetti della vita.  

Il dott. Filippo Dipasquale, neuropsichiatra 

infantile e psicoterapeuta, in una intervista 

condotta nell’ambito del progetto ᴛᴏ ᴄᴀʀᴇ |ᴠɪᴄɪɴᴏ ᴀ 

ᴄʜɪ ᴄᴜʀᴀ spiega bene ciò che alcune ricerche negli 

ultimi anni hanno messo in luce: “La 

manifestazione dei segni della demenza in una 

persona cara determina un dolore particolare, con 

caratteristiche sensibilmente diverse da quelle 

determinate da altre patologie”.  

La ricerca si è concentrata molto su adultə e 

giovani adultə, e solo negli ultimi anni su bambinə, 

in particolare su quei casi in cui la demenza ha 

avuto esordio giovanile in un genitore. Per lə 

bambinə, come emerge dai risultati pubblicati 

nello studio di Baker- di cui puoi trovare 
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approfondimenti in chiusura del capitolo- non è 

tanto la persona affetta da demenza a 

rappresentare criticità, quanto piuttosto lo stress 

eventuale procurato da una situazione nuova e 

incomprensibile per ogni bambina e bambino che 

non abbia una guida appropriata alla sua 

comprensione.   

Lə più piccolə manifestano dunque il bisogno di 

conoscere tutta la verità sulla malattia.  

La demenza è una malattia sociale, questo vuol 

dire che ha un impatto non solo sulla persona 

malata, ma su tutte le persone con cui vive, che 

se ne prendono cura e che le stanno attorno.  

Quando è unə anzianə ad ammalarsi di una forma 

di demenza, tuttə vengono coinvolti, anche lə 

nipoti che si trovano, a volte improvvisamente, di 

fronte al nonno o alla nonna, 

“irriconoscibile”, sbadatə, a volte aggressivə 

assente e sempre meno in grado di svolgere le 

normali attività quotidiane, anche solo ricordare il 

loro nome.   

Tenere lontani bambinə e ragazzə dai loro 

nonni, o da persone affette da demenza non è in 

generale l’atteggiamento più utile, anche se 

spesso lo si fa con l’idea di proteggerlə da 

qualcosa di incomprensibile.  Non sentendosi 

coinvoltə, lə più piccolə potrebbero sentirsi 

inadeguatə, soffrire per la persona cui vogliono 

bene, ora così diversa, senza poter porre 



To- Care | Vicino a chi cura 
 

17 

domande, avere spiegazioni e dare un senso a ciò 

che accade loro intorno.   

Il cambiamento e la sofferenza possono essere 

affrontati anche con lə bambinə, parlandone, con 

un linguaggio semplice, ma non per questo meno 

attento.    

La fiaba ci è parsa un linguaggio possibile, per 

la capacità che ha di mostrare gli aspetti più 

oscuri della vita vera, ed è da qui che nasce La 

cura è una bella storia.   

 

◆◆◆ 

 

Per approfondire 

 

Baker J.R., Yun-Hee Jeon, Goodenough B., 

Lee-Fay Low, Bryden C., Hutchinson K. and 

Richards L. (2018) What do children need to know 

about dementia? The perspectives of children and 

people with personal experience of dementia. 

International Psychogeriatrics 30  

 

Web site:  

https://dementiainmyfamily.org.au/adults/support

ing-a-child/  

 

Web site  

Every time I see him, he's the worst he's ever 

been and the best he'llever be": grief and sadness 

https://dementiainmyfamily.org.au/adults/supporting-a-child/
https://dementiainmyfamily.org.au/adults/supporting-a-child/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13576275.2016.1274297
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13576275.2016.1274297
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in children and young people who have a parent 

with dementhia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13576275.2016.1274297
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13576275.2016.1274297
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Le avventure di Gino Pettirosso Smemorino  

 

Una storia non è semplicemente una storia. Nel suo 

senso più innato e consono, è la vita di qualcuno.  

Clarissa Pinkola Estés 

 

Gino è un pettirosso che non può volare, nato 

nel mese delle rose.  A pochi giorni dalla nascita, 

infatti, Gino è caduto dal nido e la sua piccola ala 

si è spezzata.  

La mamma gli regala un bel paio di sandali, di 

morbidissima pelle, con i quali Gino vivrà le sue 

avventure e farà una bellissima vita da Pettirosso, 

contorniato dall’affetto dellə amicə.  

L’autrice ha scritto la fiaba dedicandola a suo 

padre, Gino. Leggiamo nei ringraziamenti finali: 

“A mio padre Gino, per avermi trasmesso in sogno 

questa splendida avventura, la notte prima di 

andarsene per sempre. E per ultima e non meno 

importante, l’Associazione Alzheimer Italia che 

supporta tutti i dubbi, aiutando chi è coinvolto in 

questa malattia.”  

Gino, tra scoperte e avventure e con l’affetto 

dellə inseparabili amicə, Giovanni il Topo e Oreste 

il Castoro e altrə abitanti del bosco, diventa 

grande. Si innamora e sposa Ninì, con la quale 

avrà due splendide pettirosse, Lella e Monì. Le 

piccole crescono e si sposano a loro volta, mentre 

Ninì e Gino realizzano il loro sogno nel cassetto: 
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aprire una trattoria. Tra giornate serene e grande 

impegno nella trattoria, gli anni passano.  

Poi, accadde un primo “fatto strano”: Gino 

ripone una pentola nella scarpiera. Non è la prima 

volta, pensa Gino, che si sente la testa fra le 

nuvole. Andando a caccia di lombrichi, un giorno, 

intrapreso il cammino di ritorno e pensando alla 

splendida cena che lo aspettava, Gino si perde nel 

bosco. Ninì, allarmata, chiede aiuto al cane Poldo, 

che lo trova in terra, esausto, in preda alla 

stanchezza e allo sconforto, con le ali sulla testa.  

Sarà il dott. Romeo il gufo, amico di famiglia, a 

capire che si tratta di una forma di Alzheimer. Ma 

cosa vuol dire? Ce lo spiega così, Romeo il gufo: 

“nella testolina di Gino era come se all’improvviso 

si stesse verificando un terremoto, distruggendo, 

scombinando i cassetti della memoria contenenti 

tutti i ricordi di una vita”.  

Gino, sentita quella notizia sulla sua salute, 

diventa triste, pensando che potrebbe, nel tempo, 

scordarsi della sua famiglia. Ma Gino non sarà mai 

solo. 

Aprendo il libro, si incontrano subito lə 

personaggi che riempiono la sua vita di affetto e 

di cure, soprattutto nel momento in cui Gino ne ha 

maggior bisogno.  

Arrivano i nipoti, Ale e Cecu, con i quali rivive 

una seconda giovinezza e allontana la malattia. 

Ancora gioia nella vita di Gino, con l’amore dei 
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nipoti e di Dinda, una cagnolina bianca 

dall’andatura ridicola che fa ridere tuttə nel bosco.  

Così Gino si avvicina al volo, l’unico possibile, 

per lui che ha vissuto tutta la vita con un’ala 

spezzata. Con un battito di ali, cominciò a 

sollevarsi, e con stupore dei nipoti e di Dinda, si 

diresse verso il cielo, felice di essere riuscito 

finalmente a… VOLARE”.  

Proprio come suggerisce la Pinkola Estés, non è 

solo una storia, quella che leggiamo. Ma la storia 

di Gino. La sua vita ci rende lettori e lettrici 

attentə, sollecita la nostra capacità di stare in un 

posto, quello accanto a Gino, anche se a tratti lo 

sentiamo scomodo, o ci fa paura. Ma è Gino, a 

tenerci lì. Gino che ama la sua vita e la vive, nella 

quotidianità che riconosciamo subito perché è la 

stessa che appartiene a tuttə noi. 

Nonostante il carico di un certo peso e un’ala 

spezzata, il Pettirosso Gino è arrivato nelle case e 

nelle scuole di chi ha partecipato al progetto di 

lettura condivisa, riscuotendo un bel successo. 

  

◆◆◆ 

 

 Per approfondire  

Terri Kelley, Nonno non mi riconosce più. 

L'Alzheimer raccontato ai bambini, Alkemia  
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Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono con i 

lupi, Pickwick 

 

Marina Gellona, Ascoltare e narrare le vite degli 

altri, Dino Audino 
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La cura è una bella storia  

 

Le fiabe non sono una medicina per il mondo malato in 

cui viviamo. Sono segnali e tracce di quel che eravamo e di 

quel che possiamo diventare.   

Jack Zipes 

 

 La cura è una bella storia è dunque il nome 

dell’attività di sensibilizzazione al tema della 

demenza del progetto ᴛᴏ ᴄᴀʀᴇ | ᴠɪᴄɪɴᴏ ᴀ ᴄʜɪ ᴄᴜʀᴀ.  

 Moltə bambinə incontrano la demenza perché 

qualcuno in famiglia ne soffre o ne ha sofferto e 

hanno fatto esperienza del cambiamento che 

produce, nelle persone e nella vita quotidiana.  

Il libro Le avventure di Gino Pettirosso 

Smemorino è stato scelto per essere letto da e 

con bambinə, famiglie e insegnanti. Se non ci 

fosse stata la pandemia sarebbe arrivato nelle 

scuole attraverso le formatrici del progetto per 

una lettura condivisa.  

La lettura della fiaba ha avuto l’obiettivo di 

favorire la nascita di domande che, 

inevitabilmente, prendono forma di fronte a tanta 

complessità e dare risposta al bisogno, dellə 

bambinə come dellə adultə, di conoscere le 

situazioni nuove. 

L’attività, in seguito all’emergenza sanitaria, si 

è “adattata” alle circostanze, spostandosi in 

remoto. L’iniziativa è stata così lanciata sui social, 

sostenuta attraverso la collaborazione dei partner 
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di ᴛᴏ ᴄᴀʀᴇ | ᴠɪᴄɪɴᴏ ᴀ ᴄʜɪ ᴄᴜʀᴀ e dall’attivazione della 

rete personale di chi, a vario titolo, ha incontrato 

il progetto e ne ha condiviso il valore.  

Ecco una breve descrizione di tempi e modalità.  

 

 

Fase 1: 

 

Lancio dell’attività e presentazioni 

 

 Marzo 2021 

 

Nel corso del mese abbiamo organizzato due 

video conferenze aperte a tuttə lə interessatə, 

mandando inviti mirati ad asili, organizzazioni, 

famiglie e inviti più allargati attraverso i social.  

Attraverso video call è stato possibile 

presentare l’idea di lettura condivisa alle famiglie 

e agli insegnanti interessati, dare una cornice alla 

proposta e, soprattutto, conoscersi 

reciprocamente. In queste due occasioni abbiamo 

raccolto le prime adesioni e nel corso del mese le 

successive, arrivate dal passaparola. A questo 

punto è partita la prima e-mail, ne riporto un 

estratto nell'immagine qui di seguito. 
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Nella mail destinata alle famiglie e alle 

insegnanti si chiedevano i dettagli fondamentali 

per poter dare il via alla vera e propria attività.  

Quali dettagli? Piccole informazioni, preferenze, 

passioni: colori, cibi o animali preferiti, cartoni 

animanti o personaggi particolarmente amati, 

caratteristiche particolari e non ultimo, l’indirizzo 

cui far arrivare il nostro messaggio! Abbiamo 

infatti scelto di raggiungere lə bambinə con una 

lettera personalizzata, inviata per posta.  Non una 

lettera e basta, una lettera bella.  



To- Care | Vicino a chi cura 
 

26 

C’è una ragione se alcune cose ci piacciono più 

di altre, sia da adultə che da bambinə. Ci sono 

cose che ci fanno stare meglio, e la bellezza è tra 

queste. Non un vezzo o dettaglio superfluo, ma 

piccole gioie nascoste in una forma, un luccichio, 

un colore. Una cosa qualunque cui siamo soliti 

attribuire poco valore e invece ci svolta l’umore, la 

giornata, la vita. E se questo valeva prima della 

pandemia, ci piace pensare che oggi valga di più. 

Se vuoi approfondire il legame tra certi piccoli 

dettagli belli che possiamo inserire nelle nostre 

giornate e la gioia, puoi leggere Cromosofia di 

Ingrid Fetell Lee. 

 

 

Fase 2: 

 

Preparazione e invio lettere 

 

 Aprile 2021 

 

Le informazioni raccolte le abbiamo seminate 

nelle lettere, come piccole note di gioco, cercando 

- e nella speranza di trovare- un modo per dire: 

volevamo trovare proprio te, la tua storia è una 

bella storia. 

Nel mese di aprile abbiamo spedito le lettere. Il 

libro di Gino “ha preso il volo” e ha raggiunto 

lettrici e lettori nelle loro case, per posta, in busta 
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chiusa con tanto di cera lacca. Puoi vederle 

nell'immagine che segue. 

 

 

 

 

Gino, imbustato, prende il volo accompagnato 

da una lettera personalizzata e firmata dai 

protagonisti del libro. 
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Nella busta lə bambinə hanno trovato anche, 

su un foglio A4, la stampa di tuttə ə protagonistə 

del libro, la stessa che si trova aprendo il libro. Un 

invito al gioco e alla conoscenza della fiaba. 
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Fase 3: 

 

Arrivano le risposte! 

 

 Aprile-ottobre 2021 

 

 In questa fase abbiamo raccolto disegni, 

lettere, messaggi, video, interviste, vocali con 

riflessioni personali. E abbiamo letto, ascoltato, 

ammirato. Ci siamo commosse più volte. Abbiamo 

preso “appunti” per il futuro, perché gli stimoli 

sono stati davvero ricchi.  
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Fase 4: 

 

La nostra bella storia! 

 

 Novembre-gennaio 2022  

 

Siamo qui, ora. A raccontare un modo possibile 

di usare la fiaba nelle attività di sensibilizzazione. 

Ci ha molto colpite quanto l’attività sia stata 

accolta e apprezzata non solo da chi sta 

affrontando una difficoltà connessa con la malattia 

e la demenza, ma anche, come racconteremo a 

breve, di chi nel presente non conosce affatto 

quella difficoltà. 

 

◆◆◆ 

 

 

 Per approfondire   

 

Ingrid Fetell Lee, Cromosofia. Forme e colori che 

rendono la tua vita felice, Sperling e Kupfer  

 

Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. 

Introduzione all'arte di inventare storie, Einaudi 

Ragazzi 
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L’incontro con la fiaba  

 

La nostra bella storia! 

 

A. ha 8 anni, abita al piano di sotto e la nonna 

bis, come la chiama lei, al piano di sopra. La sua è 

una tra le prime risposte che riceviamo.  

Via chat, ci arriva anche una foto della sua 

cameretta, appena imbiancata a nuovo, così ci 

racconta la mamma.  

Appeso al muro, sopra la scrivania vediamo un 

messaggio per Gino, da A. + Cognome, la potete 

vedere qui sotto. Si tratta di una lettera nella 

quale A. ci racconta della nonna bis e di come, 

con la mamma, spesso l’aiuta.  

A. ha letto il libro con i genitori, molto sensibili 

al tema e consapevoli di quanto la malattia della 

nonna stia influenzando le loro vite. 
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Dopo la lettura di Gino, A. ha chiesto se la 

nonna si sarebbe scordata anche di lei, un giorno. 

Una paura più che lecita, per lei come per lə 

altrə componentə della famiglia, anche adultə. Un 

dolore forte, pensare che ci si possa dimenticare 

di noi, come nipotə, figliə, come persona unica e 

amata.  

La domanda di A. ha trovato uno spazio per 

venire in superficie, che ha consentito ai genitori, 

non solo di dare risposte rassicuranti, ma anche di 

condividere e esplicitare quanto, anche altrə, 

possano avere timori simili, persino lə adultə. La 
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lettera di A. è per Gino, non per noi: un po’ di 

magia ha funzionato.  

Con J. invece, 10 anni, è andata diversamente. 

Si è chiesto- e ha chiesto- come facessero a 

sapere cose di lui, come gusti e preferenze, 

dubitando che fossero davvero Gino&Co a scrivere 

la lettera.  

Ma poi è stato al gioco, ha letto il libro con i 

genitori ed è stato generoso nella condivisione: è 

la tenerezza a prevalere, quella per Gino. Con un 

po’ di ironia, J., dice che Gino dovrebbe stare 

attento agli aerei se vola troppo in alto e aggiunge 

anche un’idea, per aiutarlo: “visto che Gino era 

smemorato, nel bosco avrei messo dei cartelli così 

poteva ritrovare la strada di casa”. Poi aggiunge: 

la storia “mi fa pensare a mio nonno, che era 

smemorato e per questo anche lui si è perso nel 

bosco” (nota della mamma: J. non intende 

approfondire la vicenda del nonno riferendo che “è 

una cosa di famiglia. Lo sai che io sono riservato”). 

Le domande dellə bambinə sono semplici, 

dirette. Ma se proviamo a essere noi, a dover dare 

quella risposta, la semplicità della domanda pare 

svanire.  

Eccone qualcuna, a titolo di esempio:  

 

“Mamma, ma come si attacca la malattia di 

Gino e di nonna ***?”  

“La nonna si scorderà anche chi sono io?” 
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“Perché il nonno continua a ripetere le stesse 

domande?” “Perché non gioca più con me?”  

“Perché non capisce le cose che gli dico?” 

 “Perché la nonna si arrabbia con me?” 

 “Anche la mia mamma si ammalerà di 

Alzheimer? Mi ammalerò anch’io?” 

“La nonna guarirà?” 

“Come posso aiutare il nonno?   

“Come mai a qualcuno viene male alla testa?” 

“Perché la zia non può più stare sola? Perché va in 

un ospedale?”  

 

Le risposte sono così complicate da far tremare, 

ci dice una mamma. Trovare le parole giuste è 

una responsabilità, a volte un dolore, racconta.  

Le fiabe, per fortuna, non parlano solo a 

bambine e bambini.  Con La cura è una bella 

storia, ne abbiamo fatto esperienza diretta: Gino è 

stata l’occasione per parlare di cose di cui non 

avevano mai parlato, oppure non in quel modo o 

con quelle persone.  

Tra le persone che hanno aderito - parliamo 

dellə adultə perché sono statə loro ad attivarsi- è 

interessante notare che ci sono persone che con la 

demenza hanno (o hanno avuto) esperienza 

diretta e altre no.  

Le prime sanno cosa vuol dire, come abbiamo 

sentito ripetere in più occasioni dopo aver 

presentato l’iniziativa.  
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S. racconta della propria nonna. Quando era 

piccola sua mamma se ne prendeva cura: ricorda 

le vacanze saltate all’ultimo, quando la nonna si 

perdeva e tuttə erano in ansia, o le cose che 

bisognava tener nascoste in casa. Ricorda bene, 

insomma, quanto la vita della famiglia ruotasse 

intorno alla malattia. Lei non ne sapeva nulla di 

cosa succedeva alla nonna e spesso era arrabbiata, 

con lei, ma anche con lə altrə.  

Così l’idea di parlare anche ad un pubblico di 

bambinə della demenza, ai suoi figli per primi, le è 

parsa un’opportunità che avrebbe tanto voluto per 

sé, anni prima.  

Perché non è uguale “vivere questa esperienza 

o non viverla, non si può far finta di niente”.  

La famiglia G. invece, pur non avendo avuto 

esperienza diretta, è sensibile all’esperienza 

perché ha visto in casa di amicə cosa succede, 

quando qualcunə in famiglia si ammala di 

demenza.  

Un’alternativa al far finta di niente è infatti 

osservare, stare con le antenne tese verso lə altrə. 

Il modello di cura genitoriale non è l’unico, 

possiamo aver cura degli altrə anche tra pari, tra 

adulti come tra bambinə: essere attenti a cosa 

stanno passando amicə e conoscenti- che 

potremmo peraltro essere noi- e, perché no, 

tendere una mano.  
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I genitori della famiglia G. raccontano di aver 

pensato spesso, durante la lettura di Gino 

condivisa con le figlie, al loro amico che ha avuto 

la mamma a lungo malata di Alzheimer. Ma hanno 

pensato anche ai loro, di genitori, pur non malati. 

È una delle loro bimbe a chiedere di più sul male 

alla testa venuto a Gino e a porre alcune delle 

domande che abbiamo riportato qualche riga più 

su.  

R., di cui non conosciamo le esperienze passate, 

ci scrive: “I bimbi stanno terminando il disegno 

che hanno voluto fare al termine della lettura. 

Quanto a me… ho letto con piacere tutto il libro 

interrompendo l’ultima pagina! Non sono riuscita a 

proseguire per l’emozione e il pianto che mi ha 

suscitato la storia. Il libro lo ha terminato il papà. 

Grazie, è stata una commovente e arricchente 

esperienza”.  

 

 Le maestre  

 

 Anche per le maestre trovare risposte non è 

stato un gioco da ragazzi! 

L’attività di lettura ha dato modo ai bambini e 

alle bambine di condividere esperienze personali, 

non solo legate alla malattia ma anche legate alla 

morte.  

“La cosa che più mi ha sorpreso- ci racconta 

una educatrice- è stata la semplicità… e le risorse 
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dellə bambinə! Hanno affrontato questo tema con 

curiosità, esponendo idee e punti di vista. Lə 

bambinə hanno le risorse per affrontare la morte 

ed accettarle, siamo infatti noi adulti che 

cerchiamo di nascondere determinate situazioni 

per evitare che soffrano. Grazie all’attività di 

lettura con Gino, ho sperimentato un modo 

possibile di intervenire per affrontare questo 

delicato argomento".   

"Mi ha colpita tanto la libertà e la naturalezza 

con cui lə bambinə hanno parlato della malattia e 

della morte. Grazie a Gino Smemorino sono nati 

dialoghi spontanei tra di loro che riguardavano il 

senso della morte, la malattia: è stato pazzesco 

essere “testimone” di quei momenti”. 

 

Poi l’attività nelle scuole si è focalizzata 

sull’azione: cosa posso fare io, cosa possiamo fare 

noi quando… incontriamo, nelle nostre vite, una 

storia come quella di Gino? Ecco cosa ci racconta 

una maestra: “Il percorso, nella sua interezza, è 

stato interessante e ricco di emozioni. Le cose che 

più mi hanno colpito sono state le risposte per 

aiutare le persone che soffrono: 

 “Posso donare il mio cuore”  

“Posso abbracciare”  

“Posso scrivere un pensiero in ricordo delle 

persone che non ci sono più!”. 
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“Un altro momento toccante è stato quando 

abbiamo fatto volare i palloncini in cielo con 

attaccata una frase per lə nostrə carə.  

In questa occasione, una bimba, vedendo 

volare in cielo il proprio palloncino si è girata 

verso di me con gli occhi pieni di lacrime e mi ha 

abbracciata forte. Quante emozioni abbiamo 

vissuto quel giorno. Dare un nome a cosa si prova 

non è affatto facile ma costruendo questo 

momento ad hoc con un gruppo di bimbə un po’ 

più grandi ci ha permesso di sostare e fermarci". 

 

 

 

 

 

“Non mi era mai capitato di dover affrontare 

questo tema con lə bambinə, ringrazio per questo 

la nostra coordinatrice pedagogica per avermi 

affiancata in questo percorso. E prima di questa 
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esperienza non avevamo mai trattato il tema della 

morte; avevamo introdotto il ciclo di vita 

soprattutto per quanto riguarda il mondo 

vegetale”. 

“Non sapevo come avrebbero reagito, inoltre 

non sapevo come iniziare ad affrontare il discorso, 

gli approcci utili per accogliere e fornire sicurezza 

a tutti loro. È stato difficile farsi carico del dare 

risposte a questi temi così emotivamente 

complessi, ho infatti strutturato una rielaborazione 

dei dialoghi dellə bimbə offrendo però più visioni 

differenti che non portassero tutte a una 

conclusione unica”. 
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Un Altrove da immaginare  

 

 Il volo di Gino  

 

“Il mondo si può guardare a altezza d’uomo, 

ma anche dall’alto di una nuvola (con gli aeroplani 

è facile). Nella realtà si può entrare dalla porta 

principale o infilarvisi - è più divertente- da un 

finestrino”, scriveva Rodari in Grammatica della 

fantasia.  

In questo libro raccontiamo un tentativo di 

infilarsi dal finestrino, per dirla con Rodari, e 

guardare, leggere e ascoltare il mondo attorno, 

soprattutto quando ci appare troppo complesso 

per essere affrontato dallə più piccolə.    

Proviamo a spostarci in altri luoghi, come 

spesso facciamo - più o meno consapevolmente, 

per trovare passaggi alternativi alla porta 

principale. 

 

On line  

 

 Il luogo in cui abbiamo voluto spostarci è stato 

quello che ci ha consentito, durante l’evento 

pandemico, di puntare ancora sulle relazioni e 

sulla buona vita che queste sono in grado di 

generare. 

Abbiamo usato tanta tecnologia, tutta quella 

che avevamo: dai social, per promuovere l’attività, 
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alle mail e conference call per arrivare dalle 

persone, incontrarci e organizzare l’attività in 

tutte le sue fasi.  

Non è facile rinunciare all’incontro con lə altrə, 

ma abbiamo anche sperimentato le opportunità 

che offre oggi la tecnologia in progetti come 

questo: siamo statə in Toscana, in Sicilia e in 

Piemonte. 

Abbiamo raggiunto piccoli paesi di provincia. 

Abbiamo organizzato call in pausa pranzo e in 

orario serale. Hanno partecipato mamme e papà 

insieme.  

Insomma, dal vivo, sarebbe stato quanto meno 

complicato, ecco.  

 

 La posta (e la carta)  

 

 Poi siamo passatə alla corrispondenza cartacea, 

con lettere personalizzate. Ricevere una lettera è 

un’esperienza straordinaria e anche, in questo 

tempo, piuttosto inusuale.  

Così abbiamo desiderato, noi per primə, che 

quella lettera fosse bella. 

Abbiamo preso in prestito la magia dell’Arte 

Postale (da principianti, perché è davvero un’arte!) 

attingendo a piene mani dalla bellezza, per 

recapitare un messaggio nella speranza di 

suscitare, tra le tante reazioni possibili, interesse, 
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curiosità, compassione… Reazioni, insomma, 

ricche di significato e strettamente personali.  

Se vuoi leggerne di più sull'arte postale, in 

fondo al capitolo trovi un link.   

 

La fine del mondo  

 

 Le storie ci rendono disponibili ad affrontare il 

viaggio, per usare un topos fiabesco, a spingerci 

fino “alla fine del mondo”, per vivere come Peter 

Pan o come Pippi Calzelunghe.  

A portare cicatrici per le nostre perdite e a 

trasformarle in parte della nostra storia.   

Ci fanno amare anche gli intoppi, senza i quali 

non ci sarebbe alcuna storia da raccontare.  

Con La cura è una bella storia, attraverso la 

lettura condivisa alcunə bambinə si sono 

soffermatə su quell’altrove, quello al di là del cielo, 

verso il quale Gino prende il volo, per la prima 

volta, con le sue ali. “Gino, guardando in su, 

espresse un desiderio… poi si guardò quell’ala che 

per tutta la vita gli aveva impedito di volare; ora 

per una volta, poteva farlo, poter volare lassù tra 

quelle nuvole, in alto, sempre più in alto”. C’è un 

luogo in cui, finalmente, Gino può volare. E vola, 

dove “ancora adesso, se guardando in alto, le 

nuvole ti sembreranno di panna… vedrai un 

pettirosso svolazzare felice nel cielo”.  
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 Alla scuola dell’Infanzia Artò di Torino e La 

Certosa di Collegno, le maestre si sono soffermate 

a lungo sulle emozioni condivise dallə bambinə in 

merito al finale della storia di Gino.  

 

Ecco alcune frasi raccolte:  

 

“Ma cosa c’è oltre il cielo?” 

“Dove vanno le persone che non ci sono più?” 

“Le persone quando non ci sono più diventano 

fantasma e quando c’è vento diventano stelle” 

“La mia nonna come dice il pesciolino sarà nel 

cielo come un angioletto” 

“Nel cimitero non ci sono corpi veri ma finti. 

Quelli veri vanno in cielo” 

“Io non capisco come le persone vanno in cielo 

se pesano più delle nuvole” 

“Gino è tra le stelle”  

 

Che siano quelli che conosciamo o degli altrove 

difficili da immaginare, i luoghi ci servono anche 

per metterci dei pensieri, riporli con cura, lasciarli 

andare e poi magari, ritrovarli.   

 

◆◆◆ 

 

 Per approfondire   

 

Web site, Art a part of culture  

https://www.artapartofculture.net/2013/06/17/la-mail-art-e-viva-lotta-si-muove-viaggia-insieme-a-noi/
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Roberto Parmeggiani, La nonna addormentata, 

Kalandraka Italia 

 

Marianne Dubuc, Il sentiero, Orecchio Acerbo 

 

Wolf Erlbruch, L’anatra, la morte e il tulipano, 

Edizioni E/O 

 

Britta Teckentru, L’albero dei ricordi, Gallucci 
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L’importanza di farsi spaventare  

 

Il titolo di questo capitolo è preso da una 

pagina scritta da Wisława Szymborska, lo trovate 

in Letture facoltative.   

La Szymborska racconta, in questo testo, di 

quelle “signore della casa editrice” restie a 

pubblicare storie per bambinə che spaventavano 

troppo, riproponendo un atteggiamento censorio o 

limitante sulle o a proposito delle fiabe, non 

ancora del tutto superato.  

Come le signore citate dall’autrice, anche moltə 

di noi, che a vario titolo ci curiamo dellə più 

piccolə, potremmo trovarci a preservare, con 

troppa convinzione, la percezione (o il racconto) 

che la realtà sia priva di dolori, problemi, malattie, 

più in generale di difficoltà, perché questo 

pensiero – per dirla in semplicità- ci fa stare 

meglio.   

Potremmo pensare che bambini e bambine non 

si debbano spaventare con streghe e bestie feroci, 

e tanto meno con malattie o racconti che trattano 

o portano a pensare anche alla morte, come 

succede proprio con una attività come questa.   

Ma intaccare la percezione o il racconto di 

realtà perfette includendo l’imperfezione 

quotidiana significa aumentare la capacità di 

rispondere, di scegliere, di reagire alle realtà, 

imperfette appunto, in cui siamo immersi.  
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Sembra un gioco di parole? Non lo è.   

Le vite, infatti, non sono esenti “dal difetto”, 

tutt’altro.  E la fiaba, che racconta intoppi e 

intralci alla perfezione, ci aiuta ad arrivare a 

bambine e bambini che vivono nel presente. E lo 

fa con la sapienza del passato ma, in realtà, come 

vedremo tra poco, proprio con tanti germogli di 

futuro in sé. 

 Potremmo dire che, con la fiaba, 

l’imperfezione del mondo, fatta di sventure, 

disgrazie, piani andati a rotoli, sconfitte, 

ingiustizie, è a rilascio lento.  

La narrazione metaforica della fiaba apre una 

porta e invita a mettere un solo piede, e per poco, 

in un altrove che richiede un coraggio che 

bambine e bambini potranno cercare nella loro 

saccoccia. 

Coraggio, una parola importante, una parola 

preziosa.   

 Andersen lə bambinə li spaventava sul serio, ci 

dice sempre la Szymborska, ma da sempre loro 

hanno amato e amano farsi spaventare, e 

“nessuno di loro, una volta diventato grande, 

gliene ha mai voluto”.   

La riluttanza è comprensibile: chi non vorrebbe 

lasciare intatto quel mondo di felicità e 

proteggerlə, fin quando è possibile? Tuttavia, la 

fiaba consente a bambinə e adultə di raccogliere 

informazioni sul mondo e riordinarle. Sa provocare 
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e stimolare l’attenzione su temi seri e complessi, 

esprimere dilemmi e mostrare il lato brutto delle 

cose.    

La fiaba propone un viaggio, che parte dal 

desiderio di cambiamento, ma anche di scoperta 

di sé stessi e del mondo intorno. Desiderio umano 

che porta a considerare anche le perdite, 

all’interno del viaggio, che diventano esse stesse 

elemento di unicità e fonte d'ispirazione per svolte, 

nuovi comportamenti, scelte inedite.   

Coraggiosi come Andersen, possiamo dunque 

raccontare (e scrivere) fiabe con parti o finali tristi, 

trasmettendo il messaggio che le difficoltà, pur 

non sparendo, possono essere affrontate.  

Fare esperienze di questo tipo, alimenta la 

fiducia dellə più piccolə di “potersela cavare”, 

anche quando la vita presenta difficoltà e la 

fortifica nel tempo.  

  

◆◆◆ 

 

Per approfondire   

 

Wisława Szymborska, Letture facoltative, 

Biblioteca Adelphi 

 

Giuseppe Gatto, La fiaba di tradizione orale, LED 

Edizioni 
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Jack Zipes, La fiaba irresistibile, Donzelli 

 

Italo Calvino, Fiabe Italiane, Mondadori 

 

Vladimir Ja Propp, Le radici storiche dei racconti di 

fate, Bollati Boringhieri 

 

Bruno Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, 

importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, 

Feltrinelli 
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Spavento e coraggio  

Convivere con l'errore e l'incertezza implica coraggio; 

implica un approccio cauto  

(il coraggio è cauto, la temerarietà è imprudente), e 

dunque gentile, al tentativo di trasformare il mondo e di 

dargli senso.    

 G. Carofiglio 

 

 Sono tante le discipline, e lə autorə, che si 

sono occupati di coraggio, tanto è vero che è 

possibile trovarne molte definizioni.  

L’approccio della psicologia positiva è quello 

che ha ispirato maggiormente l’attività di 

sensibilizzazione al tema della demenza con 

bambine e bambini che abbiamo qui descritto.   

Secondo questa visione, il coraggio è una 

risorsa che rende capaci di affrontare il pericolo, di 

agire nonostante le paure e le difficoltà, di 

tollerare l’incertezza e affrontare i rischi. Ma 

anche di far sentire la propria voce, sostenere un 

pensiero di fronte a chi la pensa diversamente da 

noi, prendersi una responsabilità. 

Tale approccio assegna dunque al coraggio un 

ruolo importante, in particolare per lə più giovanə, 

nello sviluppare visioni multiple e non 

stereotipiche della realtà- suggeriscono alcune 
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definizioni- quindi ad adottare nuovi sguardi, 

vedere vie di fuga. 

Alternative valide, nelle nostre vite imperfette, 

ad una scelta binaria tra lo spavento che paralizza 

e la temerarietà che mette in pericolo.  

Le fiabe offrono soluzioni coraggiose, che 

includono la paura, lo spavento profondo e 

promuovono al contempo sentimenti di fiducia e 

speranza nel poter riuscire. Bambine e bambini 

esplorano così ciò che li spaventa, facendo 

domande, come abbiamo visto in questa attività.   

 Il coraggio è un agire quotidiano, non una 

virtù da eroi e eroine della Marvel o da qualsiasi 

altrə modellə di eccellenza.   

Oltre lo spavento, oltre la scelta di come agire, 

c'è il futuro.  

Un futuro non sempre facile da raggiungere, 

una meta non sempre alla portata.   

Si, qualche super potere, in effetti è utile.  

Quelli individuati dalla psicologia positiva, quelli 

presenti nelle fiabe, quelli che abbiamo riscontrato 

essenziali in questo lavoro hanno due nomi: 

ottimismo e speranza. 

 

◆◆◆ 

 

Per approfondire   
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Italo Calvino, Fiabe da far paura (appena appena, 

non tanto), Mondadori 

 

Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio, 

Feltrinelli Editore 

 

L. Nota, J. Rossier, Handbook of Life Design, 

Hogrefe 

 

L. Nota, S. Soresi, M.C. Ginevra, Il counselling in 

Italia. Funzioni, criticità, prospettive e applicazioni, 

Cleup 
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Insegnare ottimismo e speranza  

 

Ottimismo e speranza possono essere 

considerati alla stregua di superpoteri, diciamo 

quando andiamo nelle classi di bambine e bambini 

molto piccolə.   

E lo comprendono benissimo, perché poi sanno 

dire cosa sperano in maniera davvero sorprendete, 

anche a 4 anni.   

Le frasi che seguono sono state pronunciate da 

alcunə bambinə della scuola dell'infanzia G. Plana- 

I.C. N. Tommaseo di Torino durante un 

laboratorio dedicato proprio all’ottimismo e alla 

speranza.   

 

“Io spero che ci sia la nonna all’uscita”  

“Io spero di dare un bacino a papà”   

“Io spero che arrivi la neve”  

“Io spero di vedere Venom e Spiderman”  

“Io spero che a pranzo ci sia la pasta con il 

sugo” 

“Io spero di avere un fratello più grande”   

“Io spero di andare in Sicilia”  

“Io spero di dare la mano a mia sorella”  

“Io spero di andare in bicicletta da solo”   

“Io spero che domani ci sia il sole”   

“Io spero che ci sia maestra Stefania”   

“Io spero che mi arrivi una sorella”   

“Io spero di mangiare la torta al cioccolato”  
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“Io spero di abbracciare mamma e papà” 

 

 Facciamo un grande errore se pensiamo che 

l’ottimismo sia un atteggiamento superficiale e 

illusorio, da persone ingenue.   

L’ottimista, quello realistico- così lo hanno 

definito alcunə autorə, tiene conto di ostacoli, 

intoppi, svantaggi, difficoltà. Non fa finta di niente. 

Tutt’altro: pensa che, attraverso il proprio 

impegno nell’affrontare le cose, potrà andare 

meglio.  E così spera, ovvero nutre nella 

possibilità di poter raggiungere ciò che gli 

interessa: un risultato o un obiettivo importante.  

Non vorremmo forse tuttə una visione come 

questa per noi e per le persone che amiamo, 

nonostante le difficoltà e gli imprevisti che 

potremmo incontrare nella vita?   

Non nasciamo tuttə con lo stesso mix di risorse, 

ognunə di noi è diversə.   

Anche in questo possiamo essere ottimistə, 

perché entrambi i super poteri, ottimismo e 

speranza, si possono insegnare e quindi 

incrementare. 

 

Possiamo per esempio imparare – e insegnare 

a nostra volta- a stare con le antenne dritte e 

osservare come ci comportiamo difronte alle 

avversità.   
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L’abitudine a pensare che non ce la faremo, per 

esempio, si trasforma in credenza vera e propria 

con la conseguenza, pratica, di non farci stare 

bene e quindi poco inclini a trovare soluzioni 

alternative.  

 

Insomma, ci vanno esercizio, osservazione e 

tanta disponibilità.   

Per questo le fiabe, le storie, i racconti, sono le 

migliori palestre.  

E farsi spaventare è il migliore degli esercizi.   

 

 

◆◆◆ 

 

 Per approfondire   

 

M.E.P Seligman, Imparare l'ottimismo. Come 

cambiare la vita cambiando il pensiero, Giunti 

 

M. E. P Seligman, Il circuito della speranza, Giunti 

 

L. Nota, S. Soresi, La psicologia positiva a scuola 

e nei contesti formativi. Strumenti e contributi di 

ricerca, Hogrefe 
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Fare politica con la fiaba  

 

Il primo passo [di ogni economia] dev'essere quello di 

accendere l'interruttore della creatività di ogni persona.   

Muhammad Yunus 

 

Le fiabe, scriveva Calvino, offrono un ricco 

repertorio di caratteri e destini, “un’utile 

iniziazione all’umanità”, nel quale possiamo 

trovare indizi di futuro.  

Abbiamo tuttə bisogno di pensare al futuro, lo 

facciamo da sempre, è nella nostra natura.  

Alcuni studi sul futuro (futures studies) 

suggeriscono che oggi ci sono delle ragioni più 

quotidiane che ci spingono a cercarne indizi nel 

presente, e riguardano i continui cambiamenti.  

Sono così veloci e interconnessi tra di loro che 

potremmo trovarci a cambiare stile di vita, scuola, 

condizioni di lavoro e via così, senza avere il 

tempo di pre-occuparci, cioè di prenderci cura e 

con il giusto tempo delle nostre cose- almeno non 

quanto vorremmo. Quel quanto, peraltro è 

soggettivo, varia da persona a persona e, inoltre, 

la stessa persona potrebbe aver bisogno di tempi 

diversi per affrontare situazioni diverse tra loro. 

 Il futuro ci importa, dunque.   

Ed è affare di tuttə impegnarsi per farsi trovare 

pronti ad affrontare una delle innumerevoli sfide, 

al meglio.   
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Sono molti lə espertə in psicologia 

dell’orientamento che invitano genitori, insegnanti 

e chi si rivolge a un pubblico più giovane, a non 

domandare "Quale lavoro vuoi fare da grande” ma 

piuttosto “Verso quale sfida vuoi impegnarti nel 

tuo futuro? Accanto a chi vuoi stare?” suggerendo 

implicitamente scenari caratterizzati da una serie 

di emergenze e problematiche che necessitano di 

urgente attenzione, dei singoli e della collettività. 

 

Nelle fiabe troviamo un po’ di futuro, degli 

indizi di una realtà che ancora non conosce, 

suggeriva Calvino. E vi troviamo anche una 

“iniziazione all’umanità, al mondo dei destini 

umani” che ancora lə bambinə non conoscono.  

La fiaba è un seme dal quale germogliano, 

fiducia, ottimismo, speranza, coraggio, che 

possono essere intesi come beni veri e propri, 

anche se non li vediamo e non possiamo toccarli. 

Sono beni perché capaci di produrre, con la 

loro presenza o assenza, un cambiamento nelle 

nostre vite.   

Molti recenti studi mettono in luce quanto 

alcune di queste risorse orientino il nostro sguardo 

verso il futuro, rendendoci meno impulsivə e con 

maggiore capacità di controllo, capaci, per 

esempio di rinunciare ad una gratificazione nel 

presente per raggiungere qualcosa che ci sta a 

cuore, nel futuro. 
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Le risorse che germogliano dal seme della fiaba, 

non ci riguardano solo come singolə, perché 

nascono già dentro a una relazione, tra chi 

racconta e chi ascolta. 

 Ci aiutano a capire chi siamo, chi sono lə altrə, 

quale relazione c’è tra noi e lə altrə, tra noi e le 

cose del mondo.  

Nella fiaba germoglia dunque un bene che è 

relazionale, un vero patrimonio, anche per chi si 

occupa di numeri e economia. Un bene che 

suggerisce, sin da piccolə, qual è la relazione più 

appropriata tra noi e lə altrə e ci aiuta a riflettere 

su quella relazione.  

Si chiama "riflessività relazionale" e pare non 

sia molto diffusa come capacità, poiché 

solitamente, se non ci sono intoppi, siamo soliti 

pensare che le relazioni procedano, vadano per la 

loro strada.  

Insomma, socialità e relazioni non sono 

dettagli in una vita.  

Come non lo sono le emozioni.  

Giocano ruoli cruciali, per questo è importante 

che ci pre-occupino.   

Così, tra le tante cose che succedono, leggendo 

una fiaba, c’è anche la costruzione di una 

premessa forte, sulla quale far germogliare semi, 

come la cura di una relazione, al di là del nostro 

interesse. 
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La cura dell’altra e dell’altro, prima di un 

qualche intoppo. La cura.   

La volontà di introdurre attraverso la fiaba un 

tema tanto complesso, come la malattia, la 

perdita del ricordo e ciò che ne consegue, altro 

non è che una presa di posizione valoriale. È dire 

ad alta voce che ci interessa fare politica, perché 

la cura è un interesse comune - il mio, il tuo - nel 

quale ognunə può avere un ruolo. È dire verso 

quale sfida ci vogliamo impegnare, accanto a chi 

vogliamo stare. E come. 

 

◆◆◆ 

 

Per approfondire   

 

E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione 

del futuro, Raffaello Cortina Editore 

 

P. Donati, Scoprire i beni relazionali. Per generare 

una nuova socialità, Rubbettino 

 

S. Arnaldi, R. Poli La previsione sociale. 

Introduzione allo studio dei futuri, Carocci Editore 

 

A. Appadurai, Il futuro come fatto culturale. Saggi 

sulla condizione globale, Raffaello Cortina Editore 
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Appendice  
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