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Cosa succede quando nostro figlio ascolta una storia? 

L’effetto delle storie sui nostri bambini 

 

Il protagonista della storia compie un 

viaggio alla ricerca di qualcosa.  

Questo qualcosa è, di solito, 

strettamente connesso con la felicità 

del protagonista. Non a caso, molte 

fiabe finiscono con la celeberrima 

frase “…e vissero tutti felici e 

contenti”. 

Il protagonista, dunque, per essere 

più felice, o raggiungere condizioni di 

vita migliori, deve affrontare una 

prova.  

Spesso, questa prova rappresenta il 

passaggio obbligato perché il 

protagonista possa raggiungere la sua meta (un nemico da combattere come, ad esempio, 

una matrigna, il lupo cattivo o un orco crudele, una difficoltà da superare, come la povertà 

o l’essersi perso in un bosco). 

Nel fare il suo viaggio, il protagonista della storia deve andare oltre ciò che già è, già fa o 

già conosce: nell’accettare la sfida, diventa un eroe. 

Deve, in poche parole, superare i suoi limiti per poter vincere. 

Di solito trova un aiuto da parte di qualcuno (un mago, una fata, un vecchio saggio o un 

gatto parlante che indossa gli stivali, un genio uscito da una lampada). Trova, insomma, 

una specie di “angelo custode” o di “consigliere”. 

Il suo consigliere gli insegna qualcosa (una formula magica, una capacità, una nuova 

possibilità) o gli offre un’arma (una spada come “Excalibur”, o un vestito che lo rende 

invisibile, o un anello magico, …) adatta a sconfiggere il suo avversario. 

Nell’affrontare la sfida finale, il protagonista mette in gioco una o più qualità (la furbizia, la 

pazienza, la forza, la fantasia, la generosità…) che gli vengono riconosciute dal suo 

angelo custode o da altre persone che incontra durante il suo viaggio. 
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E, alla fine della storia, il protagonista porta a compimento il suo destino, sconfiggendo il 

suo nemico (quello che tutti noi abbiamo conosciuto come “il cattivo”) o superando la 

difficoltà; può così, finalmente, tornare a casa per godere dei risultati del suo viaggio: più 

forte, più ricco, più sicuro di sé, più sereno, meno solo… 

 

Questa “non storia” appena descritta è il racconto di tutte le storie: l’archetipo dell’eroe, 

intorno al quale sono state costruite le fiabe che conosciamo. 

Quando nostro figlio ascolta le storie che gli raccontiamo, si identifica con il 

protagonista della storia (la principessa, il mago, la bambina, il guerriero, …). 

Nostro figlio sa già che, alla fine, il protagonista concluderà positivamente il suo viaggio: 

associarsi all’eroe della fiaba lo aiuta innanzitutto a maturare quella che gli sportivi 

chiamano “mentalità vincente”, cioè la convinzione di poter superare i suoi piccoli o 

grandi problemi e realizzare i suoi sogni. 

Biancaneve, Cenerentola, Mowgli, Pollicino e gli altri protagonisti delle storie che 

raccontiamo ai nostri figli insegnano loro, prima di tutto, a pensare in modo positivo: “Si 

può fare”. 

Ma non è tutto. 

Quando il racconto è ben costruito (vedi il capitolo successivo “Costruire la trama del 

racconto”), il bambino (ma anche l’adulto) inconsciamente è capace di riconoscere che 

quella storia parla di lui: dei suoi desideri, delle sue difficoltà, dello stato d’animo con cui 

le affronta, delle convinzioni che lo danneggiano e di quelle 

che, invece, lo sostengono. 

Questo se la storia è ben costruita, cioè se rispecchia 

abbastanza fedelmente il momento, la situazione che lui sta 

affrontando. 

A questo punto, a livello interiore succede qualcosa: si attiva 

un meccanismo di apprendimento, in buona parte 

inconscio e automatico, che lo porta ad acquisire, del 

racconto, tutto quello che lo può aiutare a migliorare la sua 

situazione personale: convinzioni, strategie, stati d’animo. 

Il bambino entra in empatia con il protagonista della storia e, così facendo, compie il suo 

stesso viaggio; soffre delle sue sconfitte e dei suoi ostacoli, ma acquisisce anche le sue 

stesse risorse, come il coraggio, la fiducia e la speranza. Scopre nuove possibilità e si fa 

forza per andare avanti: passa dal sentimento di impotenza a quello di potere. 
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E, se all’inizio della storia il bambino ha sofferto con il protagonista, alla fine il bambino 

prova sollievo e sente la stessa gioia dell’eroe. Si sente lui stesso un eroe e ne impara le 

lezioni perché è come se già le avesse vissute e applicate. 
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