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Due approcci per gustare questa storia scritta 
con levità, realismo e poesia:
❖ introdurre i genitori e gli educatori a in-

travedere e rispettare il mondo interno 
dei loro bambini. Essa costituisce una sor-
ta di pedagogia e psicologia dello sviluppo 
che istruisce gli adulti su come prendere 
per mano i bambini (o per lo meno su co-
me non fare danni!) e su come dare voce 
al proprio bambino interno che ha ancora 
molto da suggerire loro;

❖ lettura diretta dei ragazzi dagli 8 anni in 
su. Nell’ultima infanzia, infatti, il ragazzo 
ama le storie che lo aiutano a prendere le 
distanze dal com’era quando era piccolo. 
Un’opposizione dialettica che gli permet-
te di crescere e di diventare sempre più pa-
drone della propria crescita, in cui prende 
coscienza delle parti del sé che deve poten-
ziare e di quelle che deve superare.
Il mezzo di cui questa “storia del passato 

prossimo” si serve è la nascita dell’ombra, che 
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non è semplicemente una figura letteraria 
per rendere artisticamente piacevole il dialo-
go con il bambino. È molto di più: è l’esplo-
razione tenera e delicata di come nasce un “io” 
dentro un bambino, di come avvenga che egli 
possa fare riferimento a sé, conoscersi, “con-
sultarsi”, divenire una risorsa a se stesso.

Ogni bambino ha la sua “ombra”, il suo 
doppio, il suo sé segreto, il suo dialogo inter-
no che rappresenta un momento magico, de-
cisivo: l’io si conosce, si struttura, assume sta-
bilità, centro di gravità. Non importa quale 
nome dà a ciò la fantasia del bambino, quali 
provvisorie “vesti” esso assume. 

È in qualche modo un anticipo del dialo-
go con il Tu per cui esistiamo e siamo creati. 
È l’alba del lungo giorno in cui nasce la co-
scienza, il dialogo con la Voce interna, il Tu. 
È l’alba perciò della FESTA, quando Lo in-
contreremo faccia a faccia.

Ma l’ombra – dicevamo – è solo un passag-
gio: il suo primo emergere è incerto e magi-
co, esultante e incarnato, nudo e vestito dei 
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colori più realistici; lascerà poi il posto alla 
coscienza di sé. Il figlio dell’uomo può così 
dimenticare l’ancella ombra quando è costi-
tuito nella sua dignità di autocoscienza, nella 
sua dignità di “re”. L’ombra dunque è solo un 
passaggio: per questo ogni storia si conclude 
con l’oblio dell’ombra.
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L’ombra si presenta

Marcolino era ancora fasciato di sonno: 
erano già le nove di mattino, è vero, ma 
papà lo aveva svegliato quasi di colpo con 
un: 

–  Pigrotto, non ti pare l’ora di goderci il 
mare?

No, a Marcolino non pareva proprio nes-
suna ora, anzi gli pareva soltanto l’ora di 
dormire: era o non era in vacanza?

Ma papà aveva i suoi progetti: 
–  Noi uomini andiamo sugli scogli, le 

donne ci seguiranno dopo.
Le donne erano mamma e Marilù, la pic-

cola di quattro anni.
Ora Marcolino si preparava a seguire con 

aria svogliata papà. Sandaletti di gomma 
ai piedi, zainetto con un sacchetto di frut-
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ta lavata, costume che ormai era la sua se-
conda pelle, da quando passavano l’estate 
a Monopoli.

Perfino di notte dormiva in costume. 
Nessuno obiettava niente perché, si sa, in 
vacanza si sta liberi e poi di costumi di ri-
cambio ce ne erano ben sette. Lui li aveva 
contati di persona, perché a queste cose ci 
teneva.
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Ma per raggiungere la spiaggia bisogna-
va fare almeno mezzo chilometro: 

– Andiamo in macchina? – tentò di pro-
porre Marcolino con la lagna caratteristi-
ca di quando voleva ottenere qualcosa che 
non gli sarebbe stato concesso.

– E poi la lasciamo sugli scogli? – obiet-
tò, realistico, il papà che in questi casi non 
si dilungava in prediche come avrebbe fat-
to mamma.

Uscirono nel chiaro del giorno: un chia-
ro già squillante, invadente, totale. Il sole 
aveva già iniziato la sua parabola in cielo 
di appena un ottavo: gli rimanevano le al-
tre ore del giorno per percorrere il resto 
dell’arco trionfale e andare poi a riposarsi 
oltre le cime dei monti.

Per arrivare a Porto Bianco bisognava 
attraversare due spettacolari piazze ret-
tangolari, le piazze gemelle del Borgo. Lì 
era il dramma.
 
Lì era il dramma perché, sbucato da una 
viuzza laterale su quel lunghissimo paio di 
rettangoli sempre uguali, incorniciati da ri-
spettabili alberi secolari, papà pretende-
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va di tagliarli in diagonale. E così si lascia-
va dardeggiare dal sole, senza il ristoro di 
un’ombra amica.

A quell’ora, poi, le piazze erano quasi 
deserte e sembravano anche più immen-
se.

– Perché non stiamo sotto gli alberi? – 
diceva a quel punto il pigrotto Marcoli-
no che pareva non volesse comandare alle 
sue gambette. 

– Perché facciamo prima – rispondeva 
puntualmente papà, che non capiva be-
ne come a quelle gambette non spuntasse 
la voglia di liberarsi in una corsa sfrenata. 
“Lui, ai suoi tempi...”: ma queste conside-
razioni non le faceva mai ad alta voce.

– E poi perché proprio laggiù, dirimpet-
to, c’è il mio giornalaio – aggiunse poi, 
onestamente. Secondo dramma. Insie-
me al giornale, papà “prendeva” quattro 
chiacchiere con il giornalaio sui fatti del 
giorno. A Marcolino parve di capire (ma 
non gli interessava poi tanto) che si cono-
scevano da quando erano giovani.
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Ma quel mattino, proprio davanti al 
giornalaio, accadde la cosa più inaspettata 
della terra.

Marcolino, con aria annoiata, era in at-
tesa che papà finisse la sua dose di chiac-
chiere quotidiane; se ne stava ritto dietro 
papà, con le mani dietro la schiena, il ber-
retto di cotone con la visiera dietro la nuca 
(era la moda). Il sole lo guardava in faccia, 
nel cielo neanche una grinza di nuvola e 
sul selciato della piazza neanche il rumore 
di un passo di bambino.

– Sst... sst... – parve a Marcolino di udire. 
Si girò. Non c’era nessuno.

Di lì a poco, di nuovo: 
– Sst... sst...
– Chi c’è? – chiese Marcolino con voce 

impercettibile, perché aveva l’impressione 
che quel richiamo fosse misterioso e segre-
to.

– Sono io! – udì distintamente. Questa 
volta Marcolino spalancò gli occhi voltan-
dosi.

Dietro di lui c’era la sua Ombra in per-
sona.
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– Da dove vieni? – chiese Marcolino che 
voleva sapere come stanno le cose.

– Da te!
– Da me? E come fai a venire da me?
– Ti seguo sempre, anche quando non 

mi vedi. Guardami bene. 
– Oh! – fece Marcolino girandosi su un 

fianco poiché non si accontentava più di 
sbirciare dietro solo con la testa.

Prontamente, l’Ombra si mise sul fianco. 
Marcolino ora la guardava di profilo, non 
avendo bene il coraggio di guardarla pro-
prio in faccia. Si guardò i piedi e vide che 
l’ombra aveva inizio da lì, vide un profi-
lo di gambette sottili, incerte, un braccio 
penzoloni lungo la figura scattante, una 
testolina piazzata su un collo magro, una 
buffa ombra di visiera alla nuca e, incredi-
bile, un nasetto dritto e pronunciato, co-
me un indice puntato.

– Sei come me? – chiese Marcolino incre-
dulo.

– Proprio come te – rispose modesta-
mente l’Ombra.

– Mi fai compagnia? – azzardò Marcoli-
no.
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L’Ombra forse rispose, ma la voce di pa-
pà seppellì la sua:

– Ti compro un giornaletto? 
– Cosa?
– Ti ho chiesto se vuoi un giornaletto. 

Hai sempre la testa per aria?
– No.
– Di quelli con le figure e pochissime pa-

role! – insistette papà che non capiva co-
me mai non fosse assalito dalle richieste 
invadenti del suo bambino, come capita a 
certi papà.

– No.
Papà allora prese per una spalla Mar-

colino e lo spinse un po’ davanti a sé, co-
me per dirgli che era ora di raggiungere la 
spiaggia.

Marcolino non poté guardare dietro, 
per vedere se l’Ombra lo seguiva, ma in 
cuor suo era certo di sì. 

– Stamattina cambiamo posto, tanto le 
donne arrivano tardi – annunciò papà, co-
me preso da un progetto segreto.

“Oh Dio”, pensò Marcolino, “e l’Ombra 
mi troverà lo stesso?”.
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Il granchio  
che prese paura

Ma dove voleva ficcarsi papà? Proprio su 
quegli scogli neri laggiù? E non sapeva che 
ci si faceva male, nonostante i sandaletti di 
gomma?

Incerto, Marcolino stava mettendo un 
piede su un gran masso, aiutandosi con 
le mani, che già papà con un’arcata sola 
delle sue grandi gambe ne aveva supera-
ti due. Marcolino sembrava un ragnetto 
un po’ azzoppato che non si divertiva per 
niente. Il papà sembrava un gigante disin-
volto che dominava gli scogli come fossero 
il tappeto di casa sua.

“Oh, lo perdo!”, pensava Marcolino con 
il cuore in gola, ma non lo diceva ad alta 
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voce, perché sapeva già a memoria la vo-
ce di papà: “Coniglietto, forza! Non sei un 
uomo? Gli uomini sono coraggiosi!”.

Poi, di solito, senza richiesta alcuna da 
parte sua, papà sarebbe tornato indietro e 
lo avrebbe sollevato di peso, come se per 
lui non fosse un problema! Marcolino non 
sapeva che tutto il suo atteggiamento in-
certo e impaurito gridava già da solo a pa-
pà.

Ma perché papà proprio stamattina non 
lo veniva a prendere?

 
Un “oh oh...” da far tremare gli scogli 
avrebbe voluto uscirgli di gola nell’atto in 
cui mise la piccola mano su qualcosa di vi-
scido e duro che fece un movimento im-
provviso. Ma il terrore era tale che la voce 
si agghiacciò in gola, incurante del caldo 
già invadente dell’atmosfera.

– È solo un granchio, poverino! Non vedi 
com’è terrorizzato?! 

Marcolino riconobbe subito la vocina 
dell’Ombra e sentì il cuore sgelarsi all’im-
provviso.

– È vero! – disse a mezza voce. – È solo 
un povero granchio!
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– Forse credeva che nessuno lo distur-
basse così lontano sugli scogli... – aggiun-
se l’Ombra.

– Già – ammise con un sospiro Marcoli-
no. Era tutta colpa di papà, naturale.

A quel punto guardò il granchietto, 
mentre il cuore gli si placava del tutto. 
Era lì, paralizzato, come istupidito dal pe-
so della mano di Marcolino. Non sapeva se 
muoversi e fuggire o mimetizzarsi ancora 
meglio sul colore degli scogli. 

– Oh, non ti faccio niente! – lo rassicurò 
Marcolino.
 
– Con chi parli? – si voltò indietro papà, an-
che per vedere a quanta distanza lo seguis-
se il bambino.

– Con un granchio che si è spaventato! – 
rispose Marcolino, tutto inorgoglito.

La risata di papà corse a cascata sugli 
scogli, smosse l’aria silenziosa, fece eco nel 
cuore di Marcolino.

Per la prima volta fu proprio sicuro che 
papà non rideva di lui.

Così, ritto sugli scogli, a dieci passi da 
papà, respirò. Lo sguardo gli cadde sulla 
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superficie del mare: il sole vi giocava cre-
ando bolle di luce così vivaci e inquiete, 
che sembrava ridessero. Era uno sfolgorio, 
un’abbondanza, una tale gloria di luci, che 
il piccolo Marcolino si mise a ridere pure 
lui.

– È bello il mare! – indicò con il dito, co-
me se lo vedesse per la prima volta, così, 
dall’alto.

In quel momento fu proprio sicuro che 
poteva raggiungere papà da solo.
 
Saggiando bene i massi puliti dall’acqua e 
lucidati dal sole, papà ne trovò uno ben le-
vigato e vi stese sopra l’asciugamano, pron-
to a intrattenersi con il giornale spiegato, 
litigando un po’ con il vento che pareva lo 
volesse leggere pure lui, girando i fogli un 
po’ a suo modo.

A quel punto, di solito, Marcolino si sa-
rebbe tremendamente annoiato, guardan-
dosene bene dall’andarsi a cercare possibi-
li amici.

Sarebbe stato lì fermo, a gustare il sapo-
re un po’ acido della noia e ad aspettare 
che papà decidesse qualcosa.
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Questa volta si avvicinava invece con più 
sicurezza e cercava uno scoglio per sé, da 
ricoprire con il telo preparato dalla mam-
ma nel suo zainetto. Aveva un appunta-
mento?

Sì, voleva conoscere la sua Ombra un po’ 
più da vicino.

– Ci stai anche tu – le disse, come se an-
che lei dovesse sdraiarsi accanto a lui, a 
mo’ di compagna.
 
– Ma dove sei? – domandò, vedendo che 
non veniva a sdraiarsi accanto a lui.

– Stai ancora parlando con il granchio? 
– chiese distrattamente papà; meno male 
che i grandi a volte fanno domande senza 
aspettare le risposte.

Marcolino capì che doveva tenere sem-
pre la voce molto bassa. Aveva l’assoluta 
certezza che la storia dell’Ombra non si 
doveva dire a nessuno. Era una cosa sua, 
proprio tutta sua.

– Ma non vieni? – richiese dopo un poco 
con voce un po’ irritata, come chi aspetta 
un ritardatario.

le paure di marcolino int 8 lug.indd   25 21/09/09   09:17



26

– Non posso... – finalmente rispose l’Om-
bra – non posso mettermi di fianco a te, se 
hai il sole in faccia.

Marcolino ebbe un lampo di genio: si gi-
rò su un fianco, girando le spalle al sole 
che era ancora basso nel cielo.

 
Timida, quasi schiacciata, quasi dovesse 
proteggersi dietro le sue spalle, riapparve 
l’Ombra.

– Eccomi – disse.
– Ma tu non ti stanchi mai di starmi vi-

cino?
– No, eh!
– Ci sei anche quando dormo?
– Ci sono e non ci sono – rispose miste-

riosamente l’Ombra.
Marcolino non insistette.
– E come ti chiami precisamente? 
– Ombra.
– Perché segui proprio me?
– Perché sono la tua Ombra.
– E non ti stanchi mai?
– No, eh!
– Mangi, dormi, corri, cammini, giochi?
– Quando lo fai tu!
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– Oh, bella – si trovò a dire Marcolino. – 
Allora sei una che copia!

Questa volta l’Ombra rise un poco per 
conto suo, mentre il musetto di Marcolino 
rimaneva serio e interrogativo. Qualche 
volta, qualche rara volta, le Ombre posso-
no agire in proprio.
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Il patto

Poiché le donne non si erano “degnate” di 
scendere al mare, così si espresse papà, lo-
ro due tornarono all’ora di pranzo. 

– Marilù aveva mal di pancia – informò 
la mamma quasi per scusarsi.

– Marcolino questa volta ha fatto tutti 
gli scogli da solo – informò a sua volta pa-
pà, quasi seguisse un suo pensiero.

– Come, ha fatto tutti gli scogli da solo! 
– si allarmò subito la mamma. – Dove sie-
te finiti?

– Siamo andati fino a Porto Rosso attra-
verso gli scogli – disse papà soddisfatto.

– Come? E l’hai lasciato da solo? E non 
l’hai preso per mano? E se cadeva? E se 
picchiava la testa? – mentre le domande si 

le paure di marcolino int 8 lug.indd   28 21/09/09   09:17



29

snocciolavano, la voce di mamma aveva un 
crescendo inquietante.

– Non farti venire le paranoie – ingiunse 
papà, cercando di tenerle testa.

– Come! – urlò lei. – Tu le chiami para-
noie! Ma non vedi che sei un incosciente! 
Quella rara volta che ti lascio in mano il 
bambino, tu non ti curi di lui...

Succedeva sempre così. Marcolino lo sa-
peva, e questo lo faceva diventare molto 
triste.
 
– Ma io sono grande! – azzardò questa vol-
ta, invece che starsene muto e immobile 
come al solito.

Papà e mamma zittirono, tutti presi dal-
la novità della decisione di Marcolino.

– Ho anche trovato un granchio che ave-
va paura! – aggiunse, a titolo informativo.

Questa volta risero di gusto tutti e due. 
Chissà mai perché i granchi che hanno pau-
ra fanno ridere i grandi.

Poi, d’un tratto, lo sguardo di mamma 
si posò sui capelli castani lisci di Marcolino 
che spuntavano da sotto il berrettino con 
la visiera sulla nuca.

le paure di marcolino int 8 lug.indd   29 21/09/09   09:17



30

– Del resto fra poco più di un mese an-
drai a scuola; hai già sei anni compiuti – 
constatò la mamma, quasi per dargli ra-
gione.

Ma rinverdire quella notizia fece un po’ 
di paura al piccolo Marcolino.

– Anche a tavola vieni col berretto? –  
disse intanto mamma, poiché le era scap-
pato l’occhio sulla sua testolina.
 
Nel dopo pranzo, proprio quando il sole 
era al culmine del cielo, anche la noia di 
Marcolino arrivava al culmine. Papà, mam-
ma e Marilù andavano a dormire, lui pure 
era “ufficialmente obbligato” a dormire, 
ma si negava sistematicamente al sonno.

– Non voglio andare a dormire. Sto buo-
no – diceva.

– Ma se alla scuola materna... 
– No, – tagliava corto lui che capiva co-

sa voleva dire la mamma – ormai ero tra i 
grandi.

In fondo, aveva pensato mamma, era 
l’unico capriccio di Marcolino. Bisognava 
accontentarlo.

Marilù, al contrario, era tutta un capric-
cio. Tant’è vero che bisognava registrare 
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l’ora del riposo pomeridiano sulla sua vo-
glia di dormire.

– Sto buono – continuava a rassicurare 
Marcolino. Il che voleva dire che lui avreb-
be giocato silenziosamente con le macchi-
nine.

 
Ma quel giorno scostò adagio la pesante 
tenda che voleva impedire al sole di en-
trare, in punta di piedi scostò la porta e si 
trovò nel cortile interno. Voleva ritrovare 
la sua Ombra.

C’era un silenzio quasi irreale: le altre 
porte che si affacciavano sul cortile inter-
no erano sbarrate; gli abitanti o dormiva-
no o erano al mare.

“Meglio”, pensò Marcolino.
Fece un piccolo giro, sentendosi un po’ 

insicuro: lui non aveva mai voluto andare 
in cortile da solo, anche se la mamma ce 
lo mandava perché non c’erano pericoli. 
Adesso si sentiva un po’ spaesato. E l’Om-
bra non compariva. Il sole stava nel bel 
mezzo del cielo, padrone assoluto; nel bel 
cielo intenso del sud, neanche una nuvola 
gli teneva compagnia.

– Oh, dove sei? – provò a chiamarla.
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– Sono qui – sussurrò lei. Incredibile: sta-
va tutta schiacciata ai suoi piedi, come se 
qualcuno l’avesse costretta a ridursi ad un 
mucchietto, tutto raggrumato ai suoi pie-
di.
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– Ma come fai a diventare così piccola? – 
chiese Marcolino che non finiva di stupirsi 
dei cambiamenti dell’Ombra.

– Vedrai verso sera! – rispose lei, con aria 
misteriosa.
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– Tu sei proprio la mia Ombra? – prose-
guì Marcolino che aveva un suo piano in 
mente e perciò non voleva farsi distrarre.

– Sì, eh!
– E poiché non hai un nome, io te ne vo-

glio dare uno.
L’Ombra stette zitta, in attesa: sembrò 

anzi che, tra i piedi, tremolasse un poco.
– Io mi chiamo Marcolino – pronunciò 

un po’ solenne il bambino – ma adesso so-
no grande. Allora io mi chiamo Marco e tu 
Lino. 

– Oh, bello! – gridò l’Ombra, quasi voles-
se saltellare di gioia.

– Ti piace? D’ora in poi ti chiamerai Lino 
– ribadì lui, proprio con il tono con cui si 
comportano i padroni.

– Oh, bello! – continuò a dire l’Ombra – 
Ho anch’io un nome!

L’Ombra Lino si sentì cresciuta, impor-
tante, tutta sicura. Se non fosse stato per il 
sole, alto nel cielo, si sarebbe allungata in 
tutta la sua lunghezza. Pareva cominciare 
a vivere di vita propria.

A dire il vero, l’Ombra avrebbe dovuto 
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chiamarsi Lina, ma a nessuno dei due inte-
ressava il genere maschile o femminile.

Fu così che l’Ombra si chiamò l’Ombra 
Lino.
 
– Dai, giochiamo! – gli disse Marilù, già 
bell’e sveglia, dopo averlo scovato nel cor-
tile. Per Marcolino, pardon, Marco, quello 
era peggio di un grido di guerra. Sapeva 
per esperienza quel che voleva dire: lei gli 
aveva già rovesciato tutte le sue macchini-
ne e gli aveva sequestrato tutto quello che 
di suo aveva trovato sulla sua strada.

Infatti: era già lì che tirava i calci alle sue 
macchinine per farle uscire dalla cucina in 
cortile.

– Marcolino, dai giochiamo! – squillava 
lei, come se stesse facendo la cosa più nor-
male del mondo.

– Io mi chiamo Marco – rispose lui, ri-
prendendo l’aria solenne di poco prima.

Mamma, che era sempre a portata di vo-
ce, gridò:

– Giusto! È ora che si chiami solo Marco, 
è cresciuto!

Alla mamma non sfuggiva mai niente.

le paure di marcolino int 8 lug.indd   35 21/09/09   09:17



le paure di marcolino int 8 lug.indd   36 21/09/09   09:17



37

Incontri ravvicinati

Un gruppetto di amici giocava nella piccola 
cala: rigorosamente tutti maschi, in costu-
me, a piedi nudi. Qualcuno con la pelle co-
lor latte denunciava che era appena arriva-
to dalla città, qualche altro sembrava aver 
mangiato un caffelatte scuro tutte la mat-
tine.

“Sono proprio belli”, pensò Marcolino, 
pardon Marco. A dire il vero non pensò 
esattamente così, ma si lasciò attrarre dal 
gruppetto, come se quel grappolo di bam-
bini avesse un fascino speciale.

Come faceva lui quando era interessato, 
stava due o tre metri alla larga. E li guar-
dava. Era paura? No. Era interesse.

“Doveva” starli a guardare, come si 
guarda un bel teatro.
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Ora si stavano sciogliendo dal piccolo 
cerchio: sicuramente si erano distribuite le 
parti. Uno segnava i limiti delle porte, due 
si erano cacciati dentro i confini tracciati 
nella sabbia, con aria tutta vigile, come se 
fossero guerrieri che stavano a far le sen-
tinelle. Gli altri si sparpagliavano lungo il 
centro campo, in attesa che il volo del pal-
lone li facesse vibrare tutti, come se fosse-
ro un unico corpo.

 
Sempre a distanza, Marco guardava e 
guardava. In quel momento scoprì una co-
sa mai sentita prima: la voglia di amici.

“Vorrei che anche il mio nome fosse gri-
dato e corresse nell’aria, come Franco! An-
tonio! Massimo!”.

“Vorrei che qualcuno mi dicesse: siamo 
amici!”.

“Vorrei che qualcuno mi desse un ap-
puntamento: ciao, ci vediamo oggi alle 
quattro”.

A dire il vero, Marco non pensava esat-
tamente così: stava solo lì immobile, con 
la voglia fissa di amici; tutte queste cose le 
sentiva bene, ma non con le parole.

le paure di marcolino int 8 lug.indd   38 21/09/09   09:17



39

Non perdeva un gesto degli “amici”: 
questa parola, sì, abitava nella sua mente. 
Quando il pallone arrivava in porta e co-
glieva di sorpresa la sentinella, il suo cuore 
balzava: ce la farà a prenderla?

Qualche volta il ragazzino custode del-
la porta si buttava in alto, come se un pie-
distallo a molle lo lanciasse per aria. Lui, 
non aveva nessuna paura. Del resto tuffar-
si nella sabbia era una bella soddisfazio-
ne. È vero, la sabbia era mista a pietruzze, 
schegge di vetro, resti sporchi. Ma a que-
ste cose i bambini non badano.
 
Ma dov’erano le file lunghe e mute dei 
suoi soldatini? Dov’erano le eterne corse 
delle macchinine che restavano ferme sul 
posto? Dov’erano gli stupidi videogiochi in 
cui all’infinito un uomo rincorre un altro e 
lo fa fuori? Dov’erano i cartoni animati?

Quel pugno di ragazzi, tutti dagli otto–
nove anni in su, era molto, molto interes-
sante. Forse c’erano anche le altre matti-
ne, nel sole della caletta: ma ora Marco-
lino, diventato Marco, li vedeva. Anzi, li 
guardava. Le sue gambette sottili, così fra-
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gili per la mamma, fremevano tutte: pur 
stando immobili, percorrevano nella ten-
sione dei muscoli i chilometri che i ragazzi 
facevano su quei cinquanta metri di spiag-
gia.

Che bello, la voglia di amici!
Qualche volta Marco osava dire a mez-

za voce:
– Dai! Prendilo!
E così, senza volerlo, si trovava a fare il 

tifo per un ragazzino dai capelli rossi on-
dulati, anzi, per la sua squadra.

Ma nessuno gli badava. Lui era sempre a 
due-tre metri di distanza.
 
– Su, ragazzi, fate giocare anche il mio Mar-
colino!

Era la voce della mamma. In quel secon-
do, si ruppe per Marco il più gioioso spet-
tacolo della sua vita.

Stava così bene, lui, lì a guardare.
Una sorta di paralisi gli attraversò le 

gambette. Mai avrebbe scollato i piedi 
dalla sabbia.

– Non siate egoisti, non vedete che son 
due ore che vi guarda e non osa chieder-
velo?!
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A mamma non sfuggiva mai niente.
Il gruppo di ragazzini si fermò un attimo, 

tanto era imperiosa la voce della mamma. 
Quello dai capelli rossi disse:

– Vieni, se vuoi!
In quell’istante le gambette di Marco 

vollero fuggire.
– Non avere paura! Non scappare! – gli 

suggerì da dietro l’Ombra Lino.
Meno male che la voce amica era arriva-

ta in suo soccorso.
Così Marco poté star fermo, immobile, 

senza scappare.
La paura, però, gli paralizzava la voce, lo 

sguardo, i muscoli.
Una scrollata di spalle, ed i ragazzini 

continuarono a giocare.
 

– Puoi continuare a guardarli – gli disse 
amichevolmente l’Ombra Lino. Marco fe-
ce sì col capo. Meno male che era riuscito 
a non fuggire.

– Tanto, quando vorrai, ti metterai a gio-
care – gli suggerì più tardi l’Ombra Lino.

– Sì – disse onestamente Marco – ho vo-
glia di giocare con loro.
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Finalmente lo sapeva.
– E se non mi prendono? E se li faccio 

perdere? E se non sono capace? E se non 
mi vogliono? E se...

– Smettila con quei “se” – gli disse subi-
to l’Ombra Lino con aria severa.

– Lo so già – disse sconsolato a mezza 
voce il piccolo Marco.

– Tu non sai un bel niente – di lì a poco, 
l’Ombra Lino avrebbe alzato la voce sul se-
rio, Marco lo sentiva – devi solo provare.

– Sì – pronunciò rincuorato il bambino, 
muovendo le labbra. – Dopo che ho guar-
dato proverò – in quel momento era sicuro 
che lo avrebbero preso.

– Povero bambino! – pensò la mamma. – 
Parla perfino da solo!

Ma perché le mamme, qualche volta, 
non tolgono gli occhi di dosso ai bambini?
 
Il sole diceva che era quasi mezzogiorno, 
rimpicciolendo l’Ombra ai piedi di Mar-
co. Per tutta la mattina, la piccola squadra 
aveva avuto uno spettatore.

Uno spettatore che non si era perso ne-
anche un gesto.
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– Ci vediamo oggi alle tre – gli disse quel-
lo dai capelli rossi, andandosene.

Sicuramente, i ragazzini sanno che an-
che il pubblico è importante.

Marco si limitò ad un cenno di sì col ca-
po, ma nessuno poteva sapere come in 
quel momento gli batté forte il cuore.

Nessuno, tranne l’Ombra Lino.
– Naturale – gli disse lei.
Anche a Marco l’invito parve del tutto 

naturale.
Niente e nessuno avrebbe potuto impe-

dirgli di esserci, quel pomeriggio alle tre.
A tavola, gli spuntò perfino la fame. 

Mangiò come un lupetto, al punto che an-
che Marilù sospese per quel giorno i suoi 
capricci.

Strano, la frittura di pesce aveva un sa-
pore delizioso.

– Ce n’è ancora? – chiese Marco.
A mamma non parve vero.
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Avere una parte

– Oggi cambiamo zona – disse papà – an-
diamo all’antica Egnazia... per vedere se 
troviamo spiagge un po’ più larghe. Pec-
cato solo che debba prendere l’auto, con 
questo caldo – aggiunse, con l’aria di chi fa 
uno sforzo eroico.

– No – disse Marco.
– No, cosa? – si stupì papà.
– Io non vengo, i miei amici mi aspetta-

no a Porto Bianco.
Un’ombra di tristezza passò sul volto 

della mamma: “Povero figlio! Si acconten-
ta di così poco!”.

– Ma se la mamma mi ha detto... – volle 
interpretare papà.

– I miei amici mi aspettano alle tre – ri-
badì Marco.

Calò un attimo di silenzio. Papà sarebbe 
tornato indietro dalla sua decisione?
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Ma la mamma ebbe un colpo di genio, 
inspiegabile:

– Se ha detto che i suoi amici lo aspetta-
no, lo aspettano.

– Possiamo tornare ancora lì, per oggi? – 
aggiunse subito di rinforzo Marco, che sta-
va prendendo il coraggio a quattro mani.

A quel punto papà si arrese: in fondo era 
ben contento di sentire con le sue orecchie 
una richiesta ben precisa, determinata.

– Ma alle tre è troppo presto – aggiunse 
subito dopo – dovresti andarci da solo, noi 
ti raggiungiamo dopo.

L’aveva detto come se fosse la cosa più 
ovvia del mondo.

– Ma sei matto?! – si mise ad urlare la 
mamma che non credeva alle sue orecchie. 
– Vuoi che attraversi le piazze da solo, e 
poi raggiunga Porto Bianco da solo?! Ma 
tu sei un incosciente!

– La strada l’ha fatta cento volte – osser-
vò papà.

– Io ci vado – si affrettò a dire Marco.
Nessuno udì la vocetta dell’Ombra Lino 

che tifava: 
– Bravo! Bravo!
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– Bene, adesso dimmi come fai – s’infor-
mò paterno papà.

D’un tratto tutto il percorso si illuminò 
nella mente di Marco, come se una serie di 
lampadine si fosse accesa su un’immensa 
cartina geografica, proprio lungo la strada 
che conduceva a Porto Bianco.

Gli parve che le sue gambette la divoras-
sero veloce. Eppure prima gli era sembrata 
eterna, noiosa, senza meta.

 
– Vado giù per la nostra via. Attraverso le 
piazze fino al tuo giornalaio; da lì vado a 
destra fino al Duomo, poi giro a sinistra e 
vado sempre dritto – rispose.

Tutti erano davvero stupiti. Anche Mar-
co.

La mamma, però, non si voleva gustare 
la gioia.

– Ma se... le auto... gli incontri... da so-
lo! – ormai la mamma era ridotta quasi a 
balbettare.

A quel punto, onestamente, parve an-
che a papà che l’impresa fosse troppo dif-
ficile. Ma non volle cedere:
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– Non hai sentito come conosce bene la 
strada? – osservò con una punta di orgo-
glio. Mai avrebbe pensato che il suo Mar-
colino fosse così in gamba. Ma lui si ostina-
va a chiamarlo Marcolino perché non co-
nosceva storie di ombre e dialoghi segreti; 
era convinto che un bambino fosse tutto e 
solo quel che si vedeva.

– E pensare che credevo mi seguisse co-
me un cagnolino, senza badare a niente... 
– osservò quasi tra sé.

A dire il vero anche mamma era conten-
ta, anche se un po’ spaventata. Le mamme 
possono essere contente e spaventate pro-
prio nello stesso tempo.

Ma in quel momento parve anche a Marco 
di aver fatto “il passo più lungo della gam-
ba”. E se i genitori avessero detto di sì? Co-
me avrebbe fatto lui?

Anche l’Ombra Lino si ostinava a stare 
zitta.

Se solo avesse badato alla tempesta di fi-
fa che si era scatenata nel suo cuore, Mar-
co avrebbe detto:

– Non vedete come sono piccolo? Tene-
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temi a casa! Oppure portatemi tenendomi 
per mano!

Però se ne stava coraggiosamente zitto.
Fu lì che di nuovo mamma ebbe un col-

po di genio:
– Ma sì, lo chiedo alla signora Carmen! 

Lei va in spiaggia giusto a quell’ora con i 
suoi terribili maschiacci... 

La signora Carmen abitava nell’appar-
tamentino di fianco e non era una villeg-
giante, era una del posto, che non temeva 
il sole come i “cittadini”.

Alla buona e abbondante signora Car-
men non parve vero di avere un “pulcino” 
in più, così si espresse, da tenere insieme 
ai suoi.
 
Arrivarono un po’ in ritardo, perché la si-
gnora Carmen si doveva portar dietro tan-
te di quelle provviste, come se sulla spiag-
gia ci dovesse restare per una settimana.

– Tu fai il raccattapalle – gli disse quello 
dai capelli rossi, appena lo vide.

– Sì – disse Marco con tutto il suo corpo.
– A proposito, come ti chiami? 
– Marco.
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– E io Tonio – aggiunse lui. E così fu co-
me se si fossero conosciuti da sempre.

“Il mio amico Tonio”, si disse Marco che 
andava davvero in fretta, nelle amicizie.

Quando arrivò il resto della famiglia, lui 
già da un’ora correva per la caletta, tut-
te le volte che qualcuno lanciava la palla 
troppo lontano.

Una volta si precipitò perfino in acqua e 
la brancò subito, come se ormai gli obbe-
disse.

 
Marco non poteva dire a nessuno quanto 
bello fosse “avere una parte”.

A nessuno?
L’Ombra lo sapeva già benissimo, tant’è 

vero che gli disse:
– L’importante è partecipare, non che 

parte si fa!
A Marco questo parve proprio vero. Non 

stava giocando anche lui?
– Ma sei tutto sudato! – intervenne la 

mamma, una volta che Marco passò vicino 
a lei, per rincorrere quella palla che non 
voleva saperne di stare nel campo che le 
spettava.

le paure di marcolino int 8 lug.indd   51 21/09/09   09:17



52

– State attenti! Non tiratela da questa 
parte! – gli gridò sgarbatamente una vi-
cina, nel timore che la palla andasse a di-
sfare i secchielli di sabbia rovesciata che la 
sua bambina stava mettendo in fila.

– Ma i maschi devono pur giocare! – os-
servò in dialetto la signora Carmen, ormai 
che anche i suoi due “maschiacci” si erano 
intruppati.

Di tutto questo, Marco non sentì pro-
prio nulla, perché il mondo adesso era tut-
to in quel grappolo di “amici”.

– Vieni tu in porta, perché Beppe se ne 
deve andare – gli chiese Tonio.

Come un fulmine, il piccolo Marco si in-
collò dietro la riga che segnava la porta. 
“Che bel nome, Tonio!”, pensò. Non sape-
va che nella famiglia di Tonio, da genera-
zioni, ogni primo maschio portava il nome 
del nonno.
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Incubi sognati

 – No! Non voglio! – urlava il piccolo Marco.
Mamma si precipitò e gli chiese ansiosa:
– Che cos’hai? Dimmelo!
Il visetto di Marco era tutto un sudore, i 

suoi capelli lisci, finissimi erano ben appic-
cicati, come se qualcuno li avesse lavati, il 
suo nasetto lungo e sottile gli colava. Sta-
va lì, inerme, come se fosse fuori dal mon-
do.

– Avrai digerito male – concluse la mam-
ma, dopo un esame assonnato e avendo 
constatato che il suo bambino era tutto in-
tero. E se ne andò.

A quel punto, Marco sbarrò tanto di oc-
chi sul mondo che lo circondava: il cuore 
gli batteva fitto fitto, come se avesse pre-
so la rincorsa.
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Lui non osava muoversi.
Ma dov’era?

 
Dalla finestra spalancata per il caldo del 
sud, entrava il riflesso del lampione di stra-
da. Il riflesso, quasi fosse una fonte di lu-
ce che proveniva dall’alto, disegnava netto 
i contorni della finestra, poi entrava nella 
stanza in diagonale, raggiungeva qualche 
mobile e ne lasciava in ombra altri, che pe-
rò divenivano mostruosamente grandi.

Ma era la stessa stanza in cui si era ad-
dormentato la sera prima?

A Marco pareva proprio di no.
“Dovrei accendere la luce”, pensò con la 

giusta convinzione che le cose sarebbero 
tornate alle loro dimensioni note.

“Non posso”, di nuovo pensò.
La mano non voleva obbedirgli. Nono-

stante il sudore, si era rannicchiato sotto il 
lenzuolo.

“Andranno via”, pensava. E se non an-
davano?

– La mamma non si è accorta di nulla – 
bisbigliò, questa volta a mezza voce, tanto 
per farsi coraggio.
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Era chiaro che se ci fosse stato il mostro, 
il cattivo, il fantasma, il nemico, mamma 
se ne sarebbe accorta. E lo avrebbe caccia-
to.

Chissà perché di notte Marco, ogni tan-
to, diventava più piccolo.

Come Marilù.
– Oh, fortunata! – disse di nuovo a mez-

za voce. – Lei è là in camera con mamma e 
papà.
 
Quest’idea gli risvegliò la sensazione di do-
ve fosse realmente:

“Oh sì, sono al mare! E dormo nel sog-
giorno! L’appartamento è piccolo: c’è la 
camera da letto – si ripassò Marco sempre 
nella mente – dove ci stanno loro tre, il ba-
gno, il cucinino e il soggiorno con un diva-
no letto tutto per me”.

Dopo questa “ripassata” si guardò in-
torno un pochino rassicurato: per questo 
non sapeva “a memoria” le cose, come per 
la sua cameretta. Là era ben chiaro dove 
fosse l’armadio, che rimaneva un armadio 
anche di notte, le assi-libreria sul suo let-
to, dove stavano i peluche e i giochi belli 
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in attesa di metterci i libri di scuola, come 
aveva detto la mamma. Poi c’era il suo let-
to, quello di Marilù, le ceste per nasconde-
re i giochi di lei che era piccola...

Questa idea del letto di Marilù accanto 
al suo gli diede perfino un po’ di esultan-
za, chissà perché.

– È bello avere una sorellina che ti dor-
me in camera – bisbigliò.

Che le sorelline servano per questo?
 
Ma il sonno non veniva. Il cuore si era cal-
mato un poco e anche la luce che entrava 
così pallida e indiscreta gli sembrò un po’ 
più amichevole.

Ma che cos’ha la maniglia della porta 
che non sta ferma? A fissarla bene, lentis-
simamente si muoveva, esattamente per 
in su, verso l’alto.

“Chi vuole entrare?”, chiese mental-
mente il piccolo Marco, con il cuore che 
aveva ripreso a saltellare.

“Chi sei? Che vuoi? Perché? Ma io ho 
paura!”, gridava Marco dentro di sé. Ma 
fuori non muoveva neanche le labbra.

“Se apre in su”, si disse anche, “è perché 
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è un alieno”. Il ragionamento pareva non 
fare una piega e questo rendeva la mani-
glia ancora più spaventevole. Le maniglie 
dotate di vita propria sono davvero un in-
cubo. Da lasciare senza fiato.

“Ma tu lasci vedere troppa Tv a questo 
bambino!”, gli sembrò di udire con la men-
te la voce di papà. Beato papà, così gran-
de, così tranquillo, così senza paura!
 
Per un po’ la maniglia della porta stette 
ferma. Poi riprese i suoi movimenti al ral-
lentatore. A dire il vero, anche la creden-
za-libreria gli sembrò avere una immensa 
bocca spalancata, giusto nel posto occupa-
to dalla Tv. Terribile!

“Se ci fosse almeno l’Ombra Lino!”, si 
trovò a pensare Marco, al colmo del suo 
terrore... ma la lucidità che gli rimaneva 
gli presentò la certezza: niente sole, nien-
te Ombra!

– Sono proprio solo – pronunciarono le 
sue labbra, senza far uscire nessun suono.

– Eccomi! – gli rispose gioiosa l’Ombra 
Lino.

– Sei tu?! Oh, meno male! Ma non ci sei 
solo quando c’è il sole?
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– Questo è vero – ammise l’Ombra Lino 
– però io ho ricevuto un nome da te e, al-
lora, in caso di necessità...

– Dimmi, chi vuole entrare? – si affret-
tò a dire Marco che proprio ora non aveva 
tempo per complicate spiegazioni.

Naturalmente l’Ombra Lino sapeva già 
che si trattava di quella strana maniglia.
 
– Io, fossi in te, andrei a vedere da vicino, 
prima di spaventarmi – l’Ombra Lino ave-
va pronunciato quelle parole con tale tran-
quillità che Marco dovette prenderle sul 
serio.

– Ma io ho paura – rimandò Marco.
– Questo lo so benissimo – puntualizzò 

l’Ombra Lino – e sono proprio le paure che 
fanno certi scherzi. 

– E se dietro c’è qualcuno? – obiettò di 
nuovo il bambino.

L’Ombra Lino, che sapeva benissimo che 
lui non ci credeva tanto, gli rispose:

– Se c’è qualcuno, lo saluti – e rise di gu-
sto.
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Marco, allora, dovette decidere. O stava 
dentro nella sua paura, se la coltivava ben 
bene (e magari gli piaceva perfino un po-
chettino) oppure si alzava e andava a veri-
ficare di persona.

Di fronte a una paura, se vogliamo, pos-
siamo essere un poco liberi.

– Ma è vero! La maniglia non si muove! 
– esultò il piccolo Marco che aveva deciso 
di diventare grande. Era sceso dal letto e 
aveva guardato in faccia la maniglia. E così 
la paura era sparita!

Marco era fiero di sé. E aveva ragione.
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Incubi reali

– Tu sei sempre il solito – diceva mamma 
con voce dura.

Papà stava zitto.
– Oh, dico a te! Per te è tutto facile, tan-

to tu hai il lavoro, gli impegni, le soddisfa-
zioni...

Papà accennò ad un sospiro.
– E adesso dimmi che parlo troppo! Che 

non ti lascio mai in pace! Che sono una 
strega! 

Marco e Marilù guardavano nel piatto. 
Sapevano ormai da un pezzo che quando 
papà e mamma litigavano così era meglio 
sparire.

– Non ho detto niente – rispose gelido 
papà.
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– È ben quello il guaio! Che tu non ti 
pronunci mai e poi pretendi che le cose va-
dano nel verso che dici tu! Hai solo prete-
se... Non consideri...

A quel punto mamma, Marco lo sapeva 
come se fosse una specie di teatro prepa-
rato già da un pezzo, tirava fuori fiumi di 
lacrime.

Papà si alzava, sbatteva la porta e spari-
va per un poco.
 
È un po’ strano, ma in questa situazione 
i due fratellini non avevano ancora impa-
rato a sentirsi alleati. Ognuno aveva il suo 
mattone sul cuore e non erano capaci di al-
leggerirselo.

A quel punto Marilù piantava un bel ca-
priccio: uno di quelli che sapeva fare lei: 
rovesciava qualcosa, rifiutava quel che 
aveva nel piatto, frignava... fin che mam-
ma urlava:

– Ecco, bel comodo lui! E mi lascia sola 
con questi demoni...

Marco sapeva per certo che di demonio 
ce n’era uno solo, Marilù in persona: per-
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ché faceva arrabbiare la mamma pure lei? 
Perché non stava buona? O forse era un 
po’ demonio anche lui, pensando che era 
tutta colpa della sorellina?

“E se fosse colpa mia?”, dolorava den-
tro di sé.

“Certo, tu non sei buono abbastanza”, 
si diceva dandosi del tu, come se il cattivo 
fosse diventato proprio lui.

Intanto mamma, con il viso un po’ gon-
fio dalle lacrime, riordinava con gesti mec-
canici, come se fosse altrove.

Anche così a Marco sembrava bella, mol-
to bella. Ma perché papà non tornava?
 
A quel punto l’Ombra Lino andò davvero 
su tutte le furie:

– La volete smettere di tirare sassi al cuo-
re di Marco? Non vedete che lui è davvero 
colpito? Non potete dirgli che lui non c’en-
tra proprio? E neanche Marilù, a dire il ve-
ro! – in questi casi l’Ombra Lino prendeva 
appassionatamente le difese di tutti e due 
i bambini.
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– Ma, oh, mi sentite? Non vedete quan-
ta paura ha Marco? – gridava a perdifiato. 
Ma nessuno la sentiva.

Il piccolo Marco intanto si sentiva cattivo 
cattivo e cercava di starsene buono buono. 
Voleva sparire.

– No, tu non sparisci per niente! Tu sei un 
bambino e loro sono soltanto due grandi 
che litigano per i fatti loro! Tu sei solo un 
bambino e non devi prenderti sulle spalle 
i problemi dei grandi! Tu non c’entri per 
niente! – l’Ombra Lino si sgolava sempre 
di più e quasi pestava i piedi.

Ma, chissà perché, quando l’Ombra Li-
no era davvero arrabbiata non la sentiva 
nemmeno il suo padrone Marco.
 
Marco, intanto, solo in un angolo della sa-
la, faceva un grande disegno, di sua inizia-
tiva. Man mano che disegnava il cuore si 
scioglieva un poco. Disegnava una grande 
casa, dentro la grande casa c’era una gran-
de tavola, attorno alla grande tavola una 
fila di bambini che avevano braccine lun-
ghe e stecchite e mani grandi, aperte a fio-
re, enormi.
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– Ti piace? – chiese piano all’Ombra Li-
no.

– Sì, tanto. Però dove sono spariti i papà 
e le mamme di questi bambini?

– Non ci sono – osservò Marco e non si sa 
se lo dicesse con un certo gusto.

– Oh, bella! – rise l’Ombra Lino. – Sei 
un furbetto! Se non ci fossero i papà e le 
mamme non ci sarebbero litigi?

– Non ci avevo pensato – ammise Marco 
– ma questi bambini sono contenti.

– Sì, è vero – rispose l’Ombra Lino – per 
il momento sono contenti. Hanno capito 
una cosa importante.

– Che cosa? – chiese perplesso Marco.
– Che i genitori qualche volta potrebbe-

ro andare a spasso a litigare un po’ da soli!
– Ah, sì – quasi gridò Marco, con il cuore 

sollevato.
 
– Con chi parli? – chiese la mamma che si 
era asciugata quasi tutte le lacrime ed era 
già sicura che il papà sarebbe tornato.

– Così... – disse Marco che non voleva 
svelare a nessuno il suo segreto.
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– Oh, fa vedere! Che bel disegno! Ma 
sai che sei bravo?! L’hai fatto per me?

– Sì – disse Marco. 
Del resto, mamma non aveva dubbi: i 

bambini fanno i disegni quando vogliono 
consolare le mamme.

– Diglielo! Adesso! – suggeriva intanto 
l’Ombra Lino.

Allora la voce di Marco 
prese la rincorsa e disse 

tutta d’un fiato:
– Ma io sono cat-

tivo? Ma voi litiga-
te per me?

Mamma rimase 
sbalordita. Que-
sta volta una la-
crima le scese sul 
viso, una lacrima 
dolce e doloro-
sa, che non ave-
va niente a che 
fare con la rab-
bia e la collera di 
prima.
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– Bene – approvò intanto l’Ombra Lino 
– bisogna sempre farle le domande quan-
do bruciano dentro; sei proprio coraggio-
so, Marco!

Di nuovo, Marco fu fiero di sé.
 
La sera stessa, nel disegno apparvero una 
fila di mamme e papà.

– Giusto – disse l’Ombra Lino – i bambini 
non possono stare senza i genitori; e se li-
tigano, si può perdonarli un po’. 

– Sì – disse convinto Marco.
Papà e mamma si erano parlati a lungo, 

nel lettone. Poi si erano sentiti molto vici-
ni e di nuovo felici di essere assieme. Ma 
questo i bambini non lo sanno. Neanche 
i bambini che hanno la fortuna di avere 
l’Ombra.

– Buonanotte – disse Marco alla sua Om-
bra, perché era tutto consolato. – Ma tu 
sarai con me anche quando sono grande?

L’Ombra sorrise, ma questo Marco non lo 
vide. L’Ombra sapeva benissimo che gli 
ex-bambini, cioè i grandi, si dimenticano 
dell’Ombra.
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Ma c’è una ragione. Quando diventano 
grandi scoprono che l’Ombra è la coscien-
za, la voce interiore, la parte migliore di 
sé.

Meno male che si dimenticano della loro 
Ombra; così ogni bambino se la può sco-
prire, in santa pace, da solo.
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Pista per  
il genitore 

o l’educatore
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Quando un adulto è a contatto con un bam-
bino, percepisce in qualche modo le sue pau-
re. Le percepisce perché esse provocano in lui 
risonanze d’antica data, confronti, aspettati-
ve deluse, zone d’ombra forse non ancora col-
mate.

A questo punto, gli adulti tendono a pren-
dere strade diverse. O negano le paure del 
bambino con una serie di tattiche pedagogi-
che del tipo: «Non devi avere paura», «que-
ste sono stupidaggini», «non sarai mica una 
femminuccia», «i grandi non piangono», ecc. 
ecc. Credono così, in buona fede, di “esorciz-
zare i fantasmi”, di incoraggiare, di far cresce-
re il bambino forte e sicuro di sé. Potrebbero 
ottenere, invece, l’effetto opposto: il bambi-
no sente le paure e riceve il divieto di averle o 
l’ordine di superarle con disinvoltura; è allora 
che rischia di sentirsi inadeguato, non appro-
vato, e per giunta solo di fronte alle sue emo-
zioni che non ha ancora imparato ad elabora-
re e di cui rischia di sentirsi prigioniero.
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Oppure gli adulti si impauriscono delle paure 
del bambino: si mettono troppo nei suoi pan-
ni, sentono le sue angosce facendo da cassa di 
risonanza, si immedesimano a tal punto da 
non riuscire a prendere le distanze. A questo 
punto sono invasi dai dubbi: «Dove ho sba-
gliato? Perché non riesco a proteggere il mio 
bambino? Come mai il mio bambino è così 
pauroso?». 

Oggi sappiamo bene che questi dubbi pas-
sano anche quando non li pronunciamo ed 
il bambino si trova ancora più solo e si sente 
sempre meno “approvato”.

Le paure di Marcolino sono segnali im-
portanti per introdurci nel mondo interno del 
bambino, esse ci svelano la lingua segreta e 
fragile di ciò che gli accade dentro, purché vi 
entriamo in punta di piedi, senza pretende-
re di fare intrusioni con le nostre definizioni. 
Così scopriamo che ci sono strategie per vin-
cere la paura del granchio, l’andare soli per 
strada, l’allacciare contatti sociali, gli incubi 
notturni, i reali e dolorosi litigi tra genito-
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ri. Se il bambino sente che noi possiamo ac-
cogliere le sue paure, allora può metterci sulla 
pista giusta ed imparare che può avere alleati 
per dare un nome alle sue paure. E ciò è me-
glio di un conto in banca...

«È proprio una grossa paura», può dire, ad 
esempio, la mamma quando il suo bambino 
è in preda ad uno spavento, «come facciamo 
a superarla?». Una madre che interagisce in 
questo modo con il suo bambino è un’arti-
sta: non ne nega la paura, però gli indica che 
passa, che si può superare, si può perfino sor-
riderne, ed in questo lei è disposta ad impa-
rare da lui ed a farsi sua complice. Questo li-
bro vuole essere un prezioso alleato per il suo 
bambino e per lei.
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E ora...
DISEGNA QUI 

LA TUA OMBRA!
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