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Prefazione per genitori e insegnanti 
 
di Claudio Ghidoni 
Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista adleriano.  
Professore a Contratto dell’Università degli Studi di Pavia. Docente di Psicologia Individuale 
della Scuola di specializzazione post-universitaria di psicoterapia dinamica dell’Istituto Alfred 
Adler di Milano.  
 
In un clima tendenzialmente orientato alla soddisfazione dei bisogni, all’appagamento 
indiscriminato delle esigenze, all’esaltazione del risultato, all’ammirazione del 
vincitore, all’allontanamento di ciò che impone riflessione, si rischia di dimenticare, in 
nome del realismo, una componente essenziale dell’ uomo: la fantasia e la creatività. 
Un errore che si può trovare facilmente anche in quei settori dove il creare definisce e 
qualifica l’atto formativo.  
La via maestra che educa, parte sempre da una relazione vissuta con metodi analogici 
che favoriscono e illuminano il conoscere; così l’incontro maestro-allievo diventa 
magia.  
Il discorso è molto ampio e questo spazio non è adatto allo sviluppo della tematica, ma 
un’attenta lettura della storia Il Tocca-cielo di Montini costringe a una riflessione 
educativa-didattica dai confini precisi, determinati e concreti dell’area dello sviluppo 
umano. 
Il bambino, fin dalla nascita, ha un corredo ben preciso di istanze innate e potenziali che 
attendono di essere stimolate immediatamente tramite il rapporto con le figure parentali 
e in seguito nel suo impatto con la socialità, in particolare la scuola. 
La natura dona all’uomo una predisposizione biopsicologica a un senso di comunità, 
vale a dire la necessità di relazionare con un contesto accogliente, affettivo e 
incoraggiante che crei nel soggetto una percezione che il mondo “mi vuole e mi 
riconosce”.  
Altra caratterizzazione della vita umana è raggiungere un obiettivo: ciascuno, fin in 
tenerissima età, aspira alla realizzazione di sé attrezzandosi per raggiungere tale meta; 
ovviamente tutto sarà armonico se in tale percorso l’individuo non verrà mai meno 
all’istanza di base della prosocialità accennata prima. 
Tutto il percorso evolutivo dell’uomo, non va dimenticato, è unico, individuale, 
soggettivo e trainato verso idealità realizzative di un Sé creativo, altra componente 
strategica umana che trasforma l’esperienza della vita verso un piano originale,  ricco di 
senso e significato. 
Queste dimensioni vitali dell’uomo trovano motore, spinta e motivazione 
dall’esperienza con il nostro senso fisiologico del limite, dell’inferiorità e 
dell’inadeguatezza. 
Pertanto il bambino che incontriamo tutti i giorni è una persona che vuole passare da 
uno stato di precarietà e di insicurezza a una posizione piú sicura nel mondo in quanto 
comunità, che offre uno spazio, un luogo e un tempo per sviluppare le proprie relazioni 
creative. 
Spesso i giovani, con comportamenti dissociali, dipendenti, astensionistici e 
rinunciatari, manifestano blocchi e conflitti originati proprio nelle prime tappe della 
formazione dello stile di vita carente di socialità e incoraggiamento affettivo. 
L’Autore, inconsapevolmente, ha descritto questi concetti attraverso una storia 
fantastica in una cornice pedagogica, psicologica e sociale di alta raffinatezza.  
Il testo è utile per il formatore in genere, che sia genitore o insegnante, nel senso che si 
possono intuire stimoli concreti da cogliere ed elaborare creativamente. 
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Il linguaggio fantastico è per eccellenza la comunicazione del bambino.  
Il grande Abete bianco rappresenta l’universo della storia umana capace di riprodurre la 
dimensione della meraviglia, dello stupore, della curiosità e dell’inquietudine.  
Tale linguaggio non altera la realtà, anzi la interpreta attraverso l’emotività espressa 
lentamente con la metafora garbata, capace di svelare con delicatezza le notizie piú 
angoscianti e spiacevoli. 
Tutto potrebbe essere usato come sceneggiatura teatrale, per giochi di ruolo, per incontri 
di emozioni che descrivono stati d’animo, una vera e propria esperienza di problem 
solving o di decision making. 
È una comunità dove un bambino scopre il significato di stare nel mondo, con il mondo 
e vivere per mondo. Egli apprende con maggior facilità attraverso l’esperienza, ama fare 
e imitare per collaudare le proprie insicurezze e canalizzare l’aggressività. 
In questo percorso si esercita a dare identità al tempo, fatto non solo di presente, qui e 
ora, ma di passato che valorizza le esperienze prodotte e sedimentate da altri e di futuro 
come spazio dell’immaginazione che stimola e permette di fare ipotesi. 
La comunità descritta da Montini è una società che per sopravvivere necessita di una 
legge ferrea, la legge della compartecipazione emotiva e della divisione dei ruoli. 
Nessuno mangia nessuno, la legge dell’erede, la legge del segreto e altre prescrizioni 
sarebbero l’occasione per i ragazzi di inoltrarsi in tematiche complesse sulla convivenza 
umana. 
Questi messaggi sono dichiarati e divulgati attraverso gli animali, veri e straordinari 
protagonisti del testo. Tutti agiscono per un fine, uno scopo.  
Per rispettare e difendere la propria dimora come patrimonio di tutti, anche nei momenti 
difficili e disperati, anziché dare spazio allo scoraggiamento, occorre intensificare il 
proprio impegno.  
Non viene escluso l’insorgere del conflitto, anzi, è l’appuntamento con le energie 
nascoste che tutti possiedono e devono agire, è il momento della strategia della rete che 
porta a fare decantare l’eccesso per poi costruire un nuovo equilibrio. 
I ruoli, le regole, i riti e i tempi sono incontri necessari per crescere, pertanto l’educatore 
è il garante per l’attuazione di tali obiettivi, senza dimenticare che l’atto educativo 
giunge al suo compimento nella felice unione fra competenze e trasmissione della 
propria passione nella relazione con l’allievo. 
Il vecchio Abete bianco è dispensatore di stati d’animo che sono i nostri compagni 
quotidiani che ben conoscono i ragazzi, lavorare su questi concetti significa conoscere e 
ritrovare la nostra personalità, come siamo fatti e i lati più oscuri delle nostre paure.  
È egoismo fuggire quando chi è vicino a noi è in pericolo, la gioia non è permanente, 
spesso scompare e poi ritorna, mai dimenticare che tutti noi ci aspettiamo dall’altro la 
gratitudine e in particolare che il diverso potrebbe nascondere creatività e ricchezza. 
Anche il mio sentire, pur abituato a questi percorsi professionali, ha incontrato lo 
stupore dei milioni di abitanti della foresta, non per un agìto di fatti straordinari ed 
eccezionali, ma perché hanno risvegliato con il loro fare quotidiano il mio scontato 
dell’abitudine quotidiana, confermando che lo stupore è un’esperienza eccezionale, ma 
non dell’eccezionale.  


