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QUALI FAVOLE SONO ADATTE AL MIO BAMBINO: ESISTONO FAVOLE CHE 

CURANO LA PAURA, LA SEPARAZIONE, LA RABBIA, IL CONFLITTO, LA GELOSIA. 

 

dr. Cleopatra D’Ambrosio 

 

“Le favole parlano il linguaggio della fantasia, che è lo stesso del bambino” 

 

“Le favole sono un tesoro  in quanto racchiudono il segreto di farsi ascoltare e, pur 

essendo ricchissime  di contenuti , si astengono dall’insegnare e dal predicare” 

 

“Le favole dove stanno? ce n’è una in ogni cosa: nel legno, nel tavolino, nel bicchiere, 

nella rosa. La favola sta lì dentro da tanto tempo e non parla: è una bella addormentata e 

non bisogna svegliarla. Ma se un principe o un poeta a baciarla non verrà, un bimbo la sua 

favola invano aspetterà” 

 

GIANNI RODARI  

 

Tutti noi siamo a conoscenza del ruolo che le favole hanno nella crescita del bambino.  

Nel percorso evolutivo del bambino ci sono rituali che vengono scanditi dal racconto di una 

favola: la mattina le maestre a scuola ne raccontano una nel momento dell’accoglienza, il 

momento della nanna prevede che l’intimità della relazione sia arricchita dal racconto di 

una storia, alcuni momenti e circostanze della vita sono meglio affrontabili se 

accompagnati da una favola che permette alla fantasia di venirci in aiuto. 

Allora tutti, dai genitori agli psicologi, dagli insegnanti agli educatori, dai bambini ai nonni, 

hanno avuto a che fare con le favole.  

Ma una volta ipotizzata l’importanza delle favole, chi ci spiega il perché?  

Cosa ci permette di capire una favola? cosa succede quando un bambino chiede per mesi 

sempre la stessa storia, ripetuta un’infinità di volte, e guai a chi cambia un particolare? che 

lavoro possiamo fare, su noi stessi o su gli altri, a partire da essa? che metafore contiene? 

che momenti preziosi possiamo creare grazie al racconto? come sappiamo quali sono le 

favole che possono far star meglio il nostro bambino? come possiamo riconoscerle? 

 

PERCHE’ LE FAVOLE SONO IMPORTANTI? 

 

Lo vediamo punto per punto, spiegandone il perchè. 
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1) La favola è un “atto relazionale”. La parte iniziale di una storia, infatti, non è il “c’era 

una volta”, ma un atto di invito rivolto ad un altro: ‘vieni che ti racconto’. Vuole dire 

anche: ‘sono onorato di potermi occupare di te, di poterti raccontare delle cose, di poter 

pensare con te, di poter guardare come ti muovi, di poter ascoltare come parli. Mi fa 

piacere che tu ci sia’. 

Inoltre, l’aspetto del piacere vale anche per l’adulto: il senso di responsabilità può venire 

meno e  non si ha altra pretesa rispetto al bambino se non che il racconto possa risultare 

un’esperienza piacevole: pensiamo a stare bene con lui in un momento che sia piacevole 

anche per noi. 

E uno dei momenti più piacevoli è sicuramente quello di addormentarsi la sera con la 

favola o la fiaba raccontata dal genitore che riesce a creare un momento di intimità ed 

empatia che migliora la qualità della relazione. 

 

2)  Insegnano senza voler spiegare. In questo senso sono un tesoro, perché racchiudono 

il segreto per farsi ascoltare. La favola non dice: “ti insegno questo perché è molto 

importante”. 

Attraverso le fiabe e le favole, i bambini si tuffano nell’immaginario, e utilizzano la 

meraviglia, la potenzialità, e la possibilità.  

In altre parole, le favole sono ricchissime di contenuti, ma si lasciano ascoltare molto 

facilmente.  

In questo senso c’è anche un atto di stima nei confronti del bambino, come se gli si 

dicesse: “so che tu pensi, non c’è bisogno che io ti spieghi tutto, basta che ti offra delle 

tracce, dei suggerimenti, di queste tracce tu ne farai qualcosa”.  

In questo modo i bambini sono liberi di trarre gli spunti per riflettere su ciò che accade loro 

nella quotidianità, colmando le mancanze dovute alla loro non esperienza dovuta ai pochi 

anni vissuti. 

“La fiaba rappresenta un ponte tra l’adulto e il bambino e questo ponte permette loro di 

incontrarsi proprio in ciò che hanno di più prezioso e qualificante: il pensiero come facoltà 

di elaborazione attiva”.   

 

3) Sono uno strumento che ci permette di raccontare diversi aspetti della vita, anche i più 

difficili, che sono quelli che mettono in difficoltà gli adulti e che spesso tengono nascosti ai 

bambini. 
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Sono un’opportunità vantaggiosa, perché offrono la possibilità di essere realistici, e di 

avvertire il bambino del fatto che possano esserci presenze buone e alleate, così come 

presenze malvagie e ostili. Questo permette di dire al bambino che ci sono gli aiuti, le 

persone che collaborano, ma che si incontrano anche gli ostacoli e un primo modo per 

affrontarli è saperlo.   

Con i suoi contenuti la favola prepara il bambino a fronteggiare le difficoltà di ogni giorno 

attraverso la conoscenza delle avversità.  

L’altro punto chiave è quello legato alle emozioni: le favole danno un’immagine delle 

emozioni, ed è proprio ciò di cui i bambini hanno bisogno. 

Si pensa, a volte, che sia meglio nascondere le emozioni forti ai bambini. Ma attraverso il 

racconto di eventi tristi, spesso il bambino arriva ad affrontare le difficoltà “armato” dal 

punto di vista emotivo.  

Inoltre, difficoltà e inganni non sono l’ultima parola delle favole; esse infatti conducono il 

bambino ad affrontarle, suggerendogli che è nelle sue capacità venirne a capo e non 

esserne sovrastato.  

Dal punto di vista socio-affettivo infatti, attraverso le fiabe i bambini possono sviluppare 

atteggiamenti di positività verso la vita: nella fiaba c’è la fiducia  di riuscire a superare le 

proprie ansie e paure perché chi ascolta le fiabe, cioè il bambino, si identifica con il 

protagonista che deve superare delle difficoltà durante la sua vita per arrivare al “e vissero 

felici e contenti”.  

Inoltre il bambino, durante la sua crescita si ritrova a fare pensieri aggressivi e distruttivi, 

che sono sentimenti normali: con la fiaba e la favola conoscerà modelli negativi e i suoi 

sensi di colpa non saranno alimentati. 

Tutte queste consapevolezze sono una risorsa fondamentale per il bambino, e la 

conoscenza delle difficoltà da un lato, e del fatto che possano essere superate dall’altro, 

aiuta il bambino a costruire la propria identità. 

 

4) Le favole NON hanno una sola chiave di lettura, quindi i bambini possono usarle come 

strumento per quello che vogliono, diventando un’occasione unica di rielaborazione.  

Una storia infatti consente al bambino di esprimere contemporaneamente tutti i diversi 

significati e sentimenti che riguardano le esperienze che ha vissuto.  

Ad esempio, se un bambino vive situazioni quotidiane tristi a causa di condizioni familiari 

particolari, con la favola può immedesimarsi con il protagonista, non sentirsi il solo 

”sfortunato” e capire, col lieto fine tipico, che per lui c’è una risoluzione dei problemi che in 

molti casi può avere per il bambino una funzione rassicurante verso l’ignoto.  
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5) Quello che un bambino capisce attraverso una storia, non lo capisce con un discorso. 

Le parole del linguaggio comune, infatti, possono risultare stantie o aride quando, invece, 

una storia dà al bambino la possibilità di essere completamente presente con la sua 

immaginazione e le sue emozioni.  

Il linguaggio comune infatti non sempre riesce a trasmettere per intero gli aspetti qualitativi 

ed energetici che il bambino sta sperimentando.  

Spesso la storia permette al bambino di pensare (e non vuol dire che lo dica): “è proprio 

quello che stavo pensando/provando!). 

  

 

6) La favola sollecita un ascolto attivo, curioso, critico, creativo. In altre parole: è un aiuto a 

pensare. La favola sollecita il lettore o chi ascolta a formulare un pensiero personale, 

soggettivo.  

Inoltre raccontare storie porta a comunicare con il bambino in maniera interattiva, così egli 

inizia a familiarizzare con la lettura e la scrittura, e viene coinvolta la sfera della crescita 

conoscitiva ed emotiva.  

 

7) Le favole possono essere utilizzate per l’educazione ai comportamenti: fare la nanna, 

fare una buona colazione al mattino, lavarsi i denti, andare all’asilo/a scuola sereni… 

con la favola il bambino impara a mettere in atto questi comportamenti con fantasia, 

allegria, e persino un pizzico di magia. ( ed evitando la ‘noia’ del ‘dover rispettare le 

regole’).  

 

 

FAVOLE IMPORTANTI: INTERPRETAZIONI E SIGNIFICATI (riferimenti a Bruno 

Bettelheim)  

 

I tre porcellini, la storia delle costruzione delle difese  

 

E’ una favola che viene spesso utilizzata, soprattutto nelle scuole per l’infanzia. A dispetto 

della sua apparente semplicità è una fiaba colta, che accostiamo come narrazione nella 

costruzione delle difese individuali.  
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Il bambino, che ha un proprio pensiero e una propria capacità di elaborazione, ha un punto 

debole nell’ingenuità, che lo espone alle insidie di inganni fuorvianti. Questi inganni 

rappresentano le forme di difficoltà che incontrerà nella sua vita.  

La storia dei tre porcellini informa che per costruire le difese/le casette, occorrono tempo, 

lavoro, e arguzia. Indirettamente informa anche che l’ingenuità non è un dato 

insormontabile benché ciò comporti un lungo tragitto.  

La favola può essere interpretata in due modi:  

- come storia di tre soggetti distinti, impegnati nel medesimo compito, che si osservano 

considerando chi sia più abile nell’impresa, intenti ad apprendere uno dall’altro e 

disponibili a dare e ricevere aiuto.  

- come raffigurazione di tre tempi della storia del medesimo soggetto che apprende 

strada facendo ad essere sempre più efficace nella costruzione delle sue difese.  

Per costruire le difese c’è un lavoro da fare, e l’esito della favola non è dunque scontato: 

se la costruzione non verrà ben completata la “casa” del soggetto continuerà ad essere 

esposta a rischi, se invece la costruzione sarà ben completata, la “casa” del soggetto sarà 

sicura: base di partenza per nuove costruzioni.  

 

Hansel e Gretel 

 

In questa fiaba i due fratellini si ritrovano ad essere abbandonati dai genitori, che li 

lasciano condannandoli a dover affrontare da soli il mondo (la vita).  

Questa storia evidenzia il tentativo del bambino di aggrapparsi ai suoi genitori anche 

quando è giunto il momento di affrontare la vita da solo. La paura di essere abbandonati 

dai genitori è spesso manifestata dai bambini, e questo ne è un chiaro esempio. 

Non c’è bambino infatti che non tema l’essere lasciato solo dai genitori, a partire dal 

momento in cui si percepisce come soggetto distinto dalla mamma. 

Viene facile allora pensare alle situazioni in cui i bambini sono sottoposti a separazioni, 

che si reiterano: il nido, la baby sitter, la scuola dell’infanzia…tanti piccoli traumi per il 

bambino. 

In questo senso la fiaba allevia le angosce e le ansie inconsce, evitando che esse affiorino 

alla coscienza.  

La storia di Hansel e Gretel insegna ai bambini che possono farcela, che possono 

superare la paura di essere abbandonati, che contando sulle proprie forze e sull’amore 

interiorizzato dei genitori (non più dunque sulla loro presenza fisica come in una fase più 
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arcaica) , possono uscirne arricchiti. Inutile mentire: la strada da percorrere è faticosa, irta 

di pericoli, spaventosa, e l’impresa non è mai facie. Ma se c’è un lieto fine… 

 

 

Per quanto riguarda l’interpretazione, nel racconto si evidenziano da un lato la necessità di 

superare il bisogno di oralità, rappresentato dall’infatuazione dei bambini per la casetta di 

marzapane, d’altro lato l’angoscia di separazione.  

Questa favola permette al bambino di  fronteggiare le sue paure, anche quella di essere 

divorati; ma alla fine i bambini escono vittoriosi e sconfiggono il nemico più minaccioso: la 

perfida strega.  

L’altro spunto di riflessione potrebbe venire dalla mamma cattiva/strega cattiva.  

Il bambino si immedesima in uno dei due ‘fratellini eroi’ che, nonostante l’abbandono, 

riescono a trovare la soluzione che li fa vincere salvandosi la pelle.  

Quando tornano a casa ‘magicamente’ è morta anche la mamma, distruggendo così tutte 

le figure (che poi è sempre la stessa) terribili.  

Oltretutto si intuisce che la mamma sia morta proprio di fame, e questo rimanda alla 

soluzione che i bambini hanno trovato (la casetta di marzapane).  

Questa storia inoltre affronta anche i rapporti tra fratelli: l’alleanza tra i due è forte, ma è 

interessante la conclusione: anche se è stato Hansel il ‘vincitore’ all’inizio della storia, alla 

fine è Gretel a conquistare la libertà e l’indipendenza per entrambi. E questo può liberare 

dalle dipendenze legate al predomino e alla dominazione dei ‘fratelli maggiori’.  

 

 

 

Cappuccetto rosso  

 

In Cappuccetto rosso c’è un elemento essenziale che manca in altre favole: la terribile e 

temibile minaccia è rappresentata proprio da chi dovrebbe essere sempre affidabile: una 

figura familiare.  

La nonna viene improvvisamente sostituita dal rapace lupo che è pronto a distruggere la 

bambina divorandola in un sol boccone.  

A volte la nonna, così come un’altra figura familiare, può diventare improvvisamente 

minacciosa e comportarsi in modo completamente diverso, diventando ad esempio una 

crudele matrigna.  
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Qua si evidenzia un punto importante: la tendenza a scindere una persona in due per 

mantenere intatta l’immagine buona è un espediente usato da molti bambini per gestire 

situazioni difficili, e per risolvere le contraddizioni.  

 

Cappuccetto rosso può essere letta su diversi piani: quello simbolico è quello della 

bambina che diventa adulta dopo essere stata mangiata dal lupo.  

Si potrebbe interpretare il lupo come un solenne avvertimento a non fare ciò che è stato 

proibito, poiché i genitori sanno ciò che è bene per il bambino, che non vede il pericolo in 

un lupo che parla con voce suadente.  

Il lupo potrebbe rappresentare il Super Io come immagine dei genitori e del senso di colpa 

che assale i bambini quando compiono qualcosa che è stato loro proibito.  

 

Un altro punto chiave della storia è l’assenza dell’elemento maschile: nella narrazione 

infatti non si fa mai un accenno al padre, che è presente in forma nascosta. il padre è 

presente come lupo, che incarna i pericoli di violenti sentimenti edipici, e come cacciatore 

nella sua funzione protettiva e salvatrice.  

Questo ci fa capire il bisogno dei bambini di scindere l’immagine del genitore nei suoi 

aspetti benevoli e in quelli minacciosi per sentirsi completamente protetti dai primi, a livello 

inconscio.  

Queste fantasie risultano utili, perché permettono al bambino di provare un’autentica 

collera verso il falso genitore, senza sentirsi in colpa.  

In questo senso la fiaba può suggerire come il bambino possa controllare i sentimenti 

contraddittori senza esserne sopraffatto e senza compromettere i suoi rapporti familiari.  

 

 

Pinocchio  

 

La fiaba di pinocchio è interpretabile in vari modi e può essere letta su vari livelli. Ma 

quello sicuramente per i bambini più rassicurante è il rapporto d’amore tra Pinocchio e 

Geppetto.  

E’ la storia d’amore di un padre verso un figlio e di un figlio che, tra mille difficoltà e 

interferenze, ritrova il suo amore verso il padre e grazie ad esso e al suo perdono, può 

trasformarsi radicalmente, diventando un ragazzino in carne ed ossa.  

L’amore di geppetto è un amore totale, incondizionato, è un padre che tutto cerca e tutto 

dà per amore del figlio.  
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Dall’altra parte c’è l’amore del figlio, travagliato e reso difficoltoso da tutte le interferenze 

che si frappongono e lo oscurano. Pinocchio continua a cadere in tentazione, e questo lo 

fa allontanare sempre di più dal padre, che non smette però mai di cercarlo e amarlo.  

Nella conclusione Pinocchio racconta al padre tutte le sue disavventure, come in una sorta 

di confessione, certo del suo perdono ed è proprio in questo racconto catartico che il 

burattino finalmente riconosce i suoi sentimenti più profondi, l’amore verso suo padre e il 

desiderio di “non smarrire più la giusta strada” e da questo momento incomincia il 

cammino che lo porterà a trasformare il suo cuore “di legno” in un “cuore umano”.  

La storia di Pinocchio quindi è la storia di un figlio che riscopre l’amore del proprio padre: 

dopo tanto correre ed affannarsi per “diventare grande” su strade e con mezzi che non 

rendono veramente felici, comprende che finalmente può smettere di scappare, di cercare, 

di affannarsi, per restare in quell’amore, in quell’abbraccio e trovare in esso la forza per 

diventare se stesso pienamente.  

Qual è allora il significato ultimo della storia?  

il bambino grazie ad essa comprende, ed è importante che possa pensare che, 

nonostante gli errori e gli sbagli che fa, c’è sempre un padre (e/o una madre) pronto a ri-

accoglierlo ed è proprio (o dovrebbe essere proprio) questo l’amore di un genitore: la 

certezza di essere amati e voluti, sempre e per sempre. 

 

 

E IO…CHE FAVOLA RACCONTO AL MIO BAMBINO? 

 

 

Favole che curano la PAURA  

 

“I tre piccoli gufi”: questa storia affronta la paura dell’abbandono, e l’angoscia della 

solitudine da parte di tre piccoli gufetti. Una notte si svegliano e improvvisamente la loro 

mamma ‘NON C’E’ PIU’.  

La storia racconta che i gufi pensano, ed evidenzia il ‘pensano molto’, come a rassicurare 

il bambino che è normale avere paura ed avere brutti pensieri, e sentirsi piccoli e indifesi.  

I gufetti si stringono vicini vicini e sperano.  

“E LEI TORNO’”.  l’affermazione è in grado di suscitare una grande sensazione di calore e 

rassicurazione. poco dopo dice: “perchè vi agitate tanto? lo sapevate che sarei tornata”. 

e in un attimo i piccoli gufi si rendono conto che ne erano sicuri. 
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“Quando avevo paura del buio”: il piccolo Roberto è a nanna nel suo lettino e sente 

tantissimi rumori che lo spaventano. “Ci saranno dei mostri terribili dentro l’armadio e 

dietro la tenda, dei serpenti sotto al letto e una palude tremenda. 

Ma Roberto vede il suo orsetto e si fa coraggio. Lo stringe forte e insieme affrontano la 

paura del buio e si addormentano abbracciati. 

Questa dolce storia fa capire l’importanza fondamentale dell’oggetto transizionale nel 

percorso evolutivo di ogni bambino. 

Sull’orsetto il bambino ripone tutte le sue paure, e il suo mondo. Si consola e si fa 

consolare, e, abbracciati al proprio orsetto, si possono affrontare anche le paure più 

terribili! 

 

Favole che curano la separazione  

 

“A più tardi” permette al bambino di vivere la separazione legata alla frequentazione della 

scuola materna, e al fatto di non vedere i genitori per tutto il giorno, con un storia 

rassicurante sulle possibilità di  passare tempo di qualità con le maestre e gli/le amichette, 

e allo stesso tempo la storia sottolinea l’importanza di spiegare ai propri bambini quello 

che faranno durante la giornata e quando il genitore tornerà.  

Sembra scontato, ma ci sono molti genitori che la mattina si allontanano dalla scuola 

materna senza aver salutato il proprio bambino, pensando “se non mi vede andare via non 

starà male!”. Ma non funziona così, e l’ansia da separazione è aggravata dal fatto che il 

genitore non saluti e abbracci il proprio bambino prima di lasciarlo.  

Ci sono anche genitori che dicono al bambino che lo andranno a prendere subito dopo ‘la 

pappa’, e poi si presentano alle 16. Anche in questo caso il genitore pensa di poter 

tranquillare il bambino con questa strategia, ma si domanda come si sentirà il bambino 

quando dopo pranzo non vedrà arrivare nessuno?! 

 

E poi ci sono separazioni e divorzi…”E vissero divisi e contenti”: è la storia di due bambini 

(e si sottolinea ‘due bambini come tanti’) che hanno due genitori che non vanno d’accordo 

su niente. La mamma odia ogni cosa che riguarda papà, e viceversa, hanno opinioni 

diverse su tutto, e non sono capaci di divertirsi insieme. Insomma, più stanno insieme più 

finiscono col detestarsi.  

Il libro punta sulla chiave ironica, ma è evidente che non si discosti molto dalla realtà.  
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I due bambini così iniziano a pensare che sia colpa loro e iniziano ad essere sempre più 

tristi e confusi, e iniziano a chiedersi se qualche altro bambino si trovi nella stessa 

situazione, e scoprono di non essere gli unici.  

La storia finisce con un non-matrimonio, che è l’unico evento a vederli d’accordo.  

la conclusione vede i bambini sereni e felici nel vedere che i loro genitori avevano 

finalmente il sorriso e che a volte, una separazione può essere la migliore soluzione anche 

per i figli. 

 

Favole che curano la RABBIA  

 

“Che rabbia!”:  questa storia permette ai bambini di poter vedere la loro rabbia 

(rappresentata da un suggestivo mostro gigante e tutto rosso) “da fuori”,  da osservatore 

esterno, prendendo consapevolezza della distruttività e del fatto che sia un’emozione forte 

che annebbia il pensiero e rompe persino tutti i giocattoli del piccolo Roberto. Grazie a 

questa storia il bambino può riflettere sulle sensazioni di questa forte emozione, e capire 

come lavorarci e autoregolarsi.  

 

 

“No, no, e poi no!”: quanti hanno sperimentato la situazione in cui un bambino risponde ai 

sentimenti contrastanti che prova con un “NO” continuo? la storia affronta con ironia la 

giornata di un piccolo orso che va a scuola per la prima volta e ad ogni richiesta risponde 

sempre con un deciso: “NO!” 

 

Favole per  l’arrivo di una sorellina o un fratellino 

 

“Vi siete dimenticati di me?” è la storia della bambina Valentina che aspetta con 

impazienza la nascita di un fratellino. La bimba non vede l’ora di conoscere il nuovo 

arrivato,  ma quando nasce il fratellino Samuele si rende presto conto che le cose sono 

davvero cambiate, la mamma è sempre così stanca…e tutti sembrano interessati solo al 

neonato che…Valentina inizia ad essere un po’ stanca..e sente che i suoi genitori sono 

così presi da Samuele che non hanno quasi più tempo per lei.  

Questa storia evidenzia bene i sentimenti contraddittori che un bambino prova al momento 

della nascita di un/una fratellino/sorellina: c’è la curiosità legata alla gravidanza, il 

desiderio di conoscere il nuovo arrivato, il pensiero di avere un compagno di giochi 

‘sempre a portata di mano’, ma poi presto ci si rende conto che è tutto un po’ più 
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complicato, che mamma e papà sono spesso stanchi e nervosi, che il/la bimba/o non fa 

altro che piangere e soprattutto che non può giocare fino a che non sarà un po’ più 

grandina/o. 

Così Valentina decide di scappare di casa. Si incammina tutta sola e triste, fino a che si 

perde e si siede su un marciapiede stringendo il suo orsacchiotto.  

La mamma preoccupata corre a cercarla e abbracciandola le dice che il giorno dopo la 

accompagnerà all’importante gara a cui la Valentina partecipa, lasciando Samuele a casa 

e dedicando la giornata solo alla loro piccola grande bambina.  

Questa storia insegna quanto sia importante, con la nascita del secondo figlio, che i 

genitori trovino dei momenti da dedicare completamente al primogenito, che si è ritrovato 

da un giorno all’altro a non avere più i genitori tutti per sé, e che spesso non ha le risorse 

emotive per poter affrontare questo delicato momento senza l’impegno e la dedizione di 

cui ha bisogno da parte dei genitori. 

 

Favole per fare la nanna 

 

“Non dormi, Piccolo orso?”  è la storia di un orsetto che non riesce ad addormentarsi ‘per 

colpa del buio che c’è fuori’. Grande orso prova a tranquillizzarlo con una piccola lampada, 

poi con una grossa lampada, ma niente sembra servire. Allora porta la lampada più 

grande di tutte, ma neanche quella sembra aiutarlo. piccolo orso non riesce proprio a fare 

la nanna.  

Grande orso allora decide di portare piccolo orso fuori dalla caverna, dove c’è tutto quel 

buio di cui ha così paura…piccolo orso ha paura. grande orso lo prende in braccio, lo 

abbraccia forte e chiede a piccolo orso di aprire gli occhi. “guarda piccolo orso, ti ho 

portato la luna, e tutte le stelle!”. 

Solo allora piccolo orso vede che in tutto quel buio c’è un po’ di luce e che le stelle non 

fanno poi così paura. Così si addormenta, nelle braccia di grande orso. 

Questa storia è utile a capire che a volte i bambini hanno paura di qualcosa perché 

nessuno è disposto a spiegare loro quello che sta succedendo. E molto spesso, la paura  

ha origine proprio da ciò che non conosciamo.  
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