
STORIE PER LA CRESCITA AFFETTIVA

• Giuliana Franchini Maiolo

• Psicologa psicoterapeuta

• Centro  “ il germoglio “ Bolzano

• www.germogliobz.com
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“Le fiabe apportano 
contributi psicologici così 
grandi e positivi alla 
crescita interiore del 
bambino”

B. Bettelheim
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Dal mito alle fiabe

I generi delle narrazioni fantastiche

• Il mito,

• La leggenda

• La favola 

• La fiaba
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IL MONDO DELLA FIABA

L’architettura essenziale a tre fasi
– Fase iniziale:  presentazione della 

situazione o problema

– Fase centrale: elaborazione del 
problema o sviluppo della storia

– Fase finale: Soluzione del problema o 
conclusione della storia
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IL MONDO DELLA FIABA
• Ambientazioni  e i simboli sono 

esperienza comune ad ogni 
popolazione 

(es. la fiaba di Cenerentola)

• Difficile definirne la 
provenienza. 
(In alcuni casi si attribuiva ad una divinità)

• Tutti ne fruivano
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LA FIABA

• È consolatoria: poveracci che
diventano importanti, torti che
vengono riparati, dolori e sofferenze
che si trasformano in gioie

• È proiezione di desideri e di paure

• Descrive il lato oscuro dell’uomo

• Offre al fruitore la possibilità di 
proiettare i propri contenuti inconsci
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“Quel che oggi si racconta,
un tempo si faceva, si
rappresentava e quello che
non si faceva, lo si
immaginava”

Vladimir Propp
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Personaggi, luoghi, strumenti

Il simbolismo

(Giuliana Franchini)



Franchini-Maiolo Bolzano                 
www.giuseppemaiolo.it

9

Personaggi

Re/regina

Principe/principessa

Fata

Mago

Orco

Vecchio /saggio 
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Personaggi  

Pescatore

Nani

Strega

Drago

Cacciatore
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Animali 

Aquila

Balena

Gatto

Gufo

Oca

Polipo
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Animali 

Leone

Lupo

Ragno

Rospo

Serpente

Cervo

Cavallo
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Situazioni 
Mare/Abisso

Bosco/foresta

Bivio

Deserto

Labirinto

Fiume

Grotta

Castello

Montagna

Salita

Terremoto

Lago
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Strumenti
Ali

Anello

Armatura

Lampada
Bastone
Cappello
Chiave
Rete
Vaso
Mantello

Cintura

Stivali

Corona
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La narrazione come possibilità 
di crescita

(Giuseppe Maiolo)
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La narrazione come possibilità di 
crescita

1. Condividere l’esperienza simbolica 
vuol dire che è scambiabile, quindi 
arricchente per entrambi

2. Consentire che tale arricchimento si 
estenda ad altri partecipanti vuol dire 
sentire amplificata l’emozione di un 
racconto
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La narrazione come possibilità di 
crescita

1. Invito a continuare con domande 
aperte

2. Porsi dal punto di vista del bambino

3. Non perdere il governo del sé e 
condividere la gioia, il terrore, il 
sollievo, la paura e il 

divertimento

4. Offrire il materiale della realtà come 
oggetti di costruzione della fantasia e 
della fiaba
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“Non portare a 
passeggio tuo 
figlio, ma va a 
passeggio con lui”

Isaacs (1932)
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La narrazione come possibilità di 
crescita

1. Creare situazioni in cui il bambino può 
esprimersi simbolicamente

2. Considerare il bambino un potenziale 
narratore

3. Aver fiducia nel bambino significa ritenerlo 
capace di dar forma ai propri vissuti interni

4. Ascoltare senza valutare ovvero ascolto 
empatico cioè non giudicante

5. Riconoscere e condividere il coinvolgimento 
emotivo
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“Se si chiede ai bambini di raccontare storie 
e si mostra un genuino interesse mentre le 
raccontano, se le storie raccontate dai 
bambini vengono loro restituite (registrate 
o scritte) e se si chiedono loro nuove storie, 
allora i racconti dei bambini miglioreranno 
progressivamente…l’unica precauzione è 
che (gli adulti) ascoltino le storie dei 
bambini qualunque cosa vi mettano 
dentro”

Sutton-Smith
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Utilizzo delle Narrazioni …..

Con i bambini 
Obiettivi: 

• Promuovere i processi evolutivi

• Ampliare la fantasia

• Attivare le risorse interne

• Superare fasi critiche

• Sostenere il processo di individuazione e 
di maturazione

• Sostenere la fiducia e sicurezza di sé  
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Ciripò-Matteo

Con papàgatto
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Ciripò dal dottor Gattipirina


