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Introduzione per  
il genitore 

o l’educatore
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5

Due approcci per gustare questa serie di 
storie scritte 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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6

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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La nonna 
è andata in cielo

9
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Alle nonne capita di “andare in cielo”.
Marco non era contento per niente, an-

che perché vedeva intorno visi tristi; quel-
lo della mamma, poi, era tutto una nuvola 
di tempeste e di lacrime.

– Voglio vedere la nonna – aveva det-
to con aria risoluta, perché vedeva entrare 
molta gente nella sua camera da letto. 

Il nonno non l’aveva più visto; aveva 
sentito dire: 

– Sta là impalato accanto a lei.
Alla sua “decisione” non aveva ottenuto 

risposta, la mamma piangeva e basta. An-
zi, tutti si davano da fare a consolarsi tra 
loro.

O forse la risposta fu che arrivò la zia 
Francesca, la sorella “quella sempre più 
giovane” di papà, e se li portò via a casa 
sua. Insieme “rapì” anche Marilù che non 
era per niente d’accordo, anche perché lei 
non aveva chiesto di vedere la nonna. Le 
bastava stare lì incantata a vedere tutta la 
gente che arrivava. Ma zia Francesca portò 
a termine il suo “rapimento”, ovviamente 
con la complicità di papà. E magari anche 
di mamma.

10
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Il giorno del funerale zia Francesca riap-
parve con i due bambini vestiti a festa. An-
che lei aveva una “faccia da funerale”.

– Che cosa vuol dire funerale? – chiese 
Marilù a Marco, prendendogli la mano.

Lui non lo sapeva, perché era il primo 
funerale della sua vita.

Allora interrogò la sua Ombra Lino, 
l’ombra che aveva scoperto1 in una matti-
na a Monopoli mentre il sole lo guardava 
in faccia: era nascosta dietro di lui, giusto 
alta come lui e con lo stesso profilo.

Incredibile, anche lei non ne sapeva 
niente.

“Si capisce che le Ombre hanno compe-
tenze solo sulla vita di questa terra”, pen-
sò Marco, anche perché lei era molto, mol-
to imbarazzata; gli ripeté soltanto: 

– Non ti ricordi che la nonna è andata in 
cielo?

Allora Marco, per rispondere qualcosa a 
Marilù, disse: 

– Funerale vuol dire che la nonna è an-
data in cielo.

1 Come ho raccontato nel libro
Le paure di Marcolino (Effatà 2009). 11
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Marilù puntò il nasino dritto verso il cie-
lo e lo osservò ben bene. C’era un bel muc-
chietto di nuvole che passeggiavano nel 
cielo quasi si tenessero per mano. Proprio 
dietro una di loro, le parve di vedere la 
nonna, con una pentola in mano.

Dopo le preghiere in chiesa, tutto il cor-
teo andò al cimitero.

Lì successe una cosa inverosimile, che 
mai e poi mai né Marco né Marilù si sa-
rebbero aspettata. Perché non gliele spie-
gano prima le cose ai bambini? Successe 
questa cosa incredibile: la nonna che era 
in una cassa di legno fu messa in una buca 
scavata lì. Poi, mentre tutti piangevano, fu 
ricoperta di terra. Loro l’avevano visto be-
ne, proprio bene, perché erano lì in prima 
fila mentre si tenevano per mano.

Marco sentiva quali erano i pensieri di 
Marilù, perché erano anche i suoi. Que-
sta volta, però, l’Ombra Lino si era data un 
gran da fare e, non vista, aveva ascoltato 
i discorsi della gente, così si fece una sua 
opinione. Quando infatti Marco, tutto pie-
no di tristezza e di timore, la interrogò, lei 
disse: 

12
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– Deve riposare un po’ lì, prima di anda-
re in cielo.

Quando Marco ripeté la risposta a Ma-
rilù, sembrò (a tutti e due) che fosse una 
buona risposta.

Stava per arrivare la Pasqua. A scuola, 
la maestra di religione spiegava che Ge-
sù, con la sua morte, “aveva aperto le por-
te del Paradiso”, cioè del cielo, per tutti gli 
esseri umani. Gesù, però, non era rimasto 
morto, ma era risorto, cioè era vivo, bellis-
simo, intero, perfetto, senza sonno e senza 
fame, veloce e puro, capace perfino di en-
trare a porte chiuse per andare a trovare i 
suoi amici.

– Ma anche noi saremo risorti? – chiese 
Marco che, a questo punto, era diventato 
attentissimo. Gli sembrava di trovare una 
spiegazione per la faccenda del funerale 
della nonna.

– Certo – rispose la maestra di religione 
– dopo la morte, ciascuno di noi risorgerà, 
grazie alla passione, morte e risurrezione 
di Gesù. 

– La nonna risorgerà – annunciò Marco 

14
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la sera a tavola, dopo averci pensato un 
bel po’.

La mamma lo guardò con sguardo buo-
no e riconoscente. Sorrise, perfino. Le sem-
brò che il suo bambino volesse consolarla.

– Sì – disse convinta – la nonna risorgerà.
A quel punto per Marco e Marilù non ci 

furono più dubbi.

Questa volta l’iniziativa fu di Marilù:
– Andiamo al cimitero a vedere la nonna 

che risorgerà.
Marco, per una volta, fu proprio d’ac-

cordo. Ottennero il permesso di andare 
al cimitero, in fondo al paese, da soli. La 
mamma li aiutò semplicemente ad attra-
versare la grande strada provinciale, poi 
non c’erano più pericoli.

Li guardò allontanarsi tenendosi per 
mano e le sembrò una vera consolazione.

Si piazzarono di fronte alla tomba re-
cente della nonna, tutta ancora coperta di 
corone e cuscinetti di fiori.

Marilù li scostò un poco, con grande fa-
tica. Così la nonna poteva risorgere. Lei or-
mai sapeva tutto sul risorgere, perché glie-
lo aveva spiegato il fratello che andava a 
scuola.

15
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Aspettarono e aspettarono, fermi e in si-
lenzio. La nonna non risorgeva, cioè non 
spuntava fuori dalla terra tutta allegra e 
pimpante, magari con la “torta paesana” 
in mano.

– Vedi quanti devono ancora risorgere – 
cercò di spiegare Marco, per non perdere 
autorità nei confronti della sorellina.

– Vero – rispose lei – forse la nonna deve 
aspettare il suo turno. 

Intanto videro che c’erano tante tombe 
senza fiori o alcune con fiori striminziti e 
appassiti.

L’idea venne a Marilù: 
– Tu sei d’accordo, nonna, se regaliamo 

un po’ dei tuoi fiori? 
Così presero dalle corone meravigliosi 

gigli bianchi, tuberose di vari colori, sma-
glianti dalie e margherite incantate: li di-
stribuirono sulle altre tombe mettendoli 
nei vasetti. 

Tutto compreso nel suo lavoro, Marco 
faceva dieci, cento giri per riempire i va-
setti di acqua fresca e i fiori sembravano ri-
vivere. A posto li metteva lei, Marilù: si sa 
che le donne hanno più gusto.

16
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Fu così che si divertirono un mondo.
Ma la sera, a letto, i conti non tornava-

no nella testolina di Marco: “Ma la nonna 
è andata in cielo o sta sotto terra? E per-
ché non risorge?”.

L’Ombra Lino, poiché al solito non era 
competente in queste questioni, suggerì: 

– Ti conviene chiedere bene alla maestra 
di religione.
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Il cielo non è il cielo

Neanche a farlo apposta, la maestra a 
scuola parlò di “cielo”. Che glielo avesse 
suggerito l’Ombra Lino?

– Che cosa vediamo quando indichiamo 
il cielo? – chiese.

Fu sepolta dalle risposte: il sole, le nu-
vole, la pioggia, le stelle, la neve, la luna, i 
fulmini e così via.

– Bene – disse la maestra – quello è il cie-
lo fisico, che si chiama atmosfera e circon-
da tutta la terra.

Ma Gabriella, che ne aveva sempre una 
delle sue, chiese a quel punto:

– Ma come sta su il cielo?
La maestra rise, e poi le venne un’idea 

brillante:
– Facciamo un’inchiesta? Ormai le gior-

nate, dopo la Pasqua, si allungano e sono 
chiare e così voi potete andare in giro a in-

20
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tervistare “piccoli” dai quattro ai sei anni. 
Cominciate pure dai fratellini o cuginetti 
che avete in casa.

Fu così che, armato di quaderno e pen-
na, Marco chiese a Marilù: 

– Come sta su il cielo? 
La vivacissima Marilù, che sapeva anche 

essere una personcina seria, ci pensò un 
po’ e rispose: 

– Sta su perché è alto e non si può tocca-
re. E poi è fatto di vetro. 

Su questo punto, però, non era del tutto 
sicura, allora aggiunse: 

– È trasparente.
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Le risposte che gli scolaretti portarono 
a scuola furono molto allegre: “È un gran-
de ombrello che tiene coperta la terra, pe-
rò ha i buchi per fare passare la pioggia, 
quando lo vuole Dio”; “Sta fermo lì in alto 
perché è rigido e duro”; “Sta appoggiato 
alla terra perché, guardando in fondo, si 
vede che è attaccato a lei”.
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Raccolsero bene tutte le risposte e la 
maestra disse che questo era proprio quel-
lo che pensavano gli antichi, anche quelli 
che vivevano al tempo di Gesù.

– Ma questo è solo il cielo fisico – spiegò 
e chiese alla maestra di scienze di ripassa-
re bene che cos’è l’atmosfera, che la terra 
è rotonda ecc.

– Ci furono però alcuni grandi uomini di 
fede che usarono la parola cielo per dire 
una cosa completamente diversa – aggiun-
se.

Marco era diventato molto curioso, an-
che perché Marilù, a casa, aspettava le ri-
sposte e non lei sola: la furbetta aveva rac-
contato la storia del cielo alle sue due ami-
che, Katia e Marta.

– Quando diciamo “Padre nostro che sei 
nei cieli”, non è questo cielo qui! – e indi-
cò col dito il pezzo di cielo che si lasciava 
vedere dalla finestra.

Finalmente la maestra spiegò:
– Il cielo è il luogo dove abita Dio. Perciò 

è un luogo speciale, non fisico.
– Semplice! – gridò a questo punto Mar-

co, che aveva imparato ad essere un po’ 
spontaneo.

23
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– Il “cielo dove abita Dio” allora è anche 
qui? – chiese la solita Gabriella.

– Cielo è dove Dio è presente. Dio è amo-
re. Dove c’è amore, c’è cielo, cioè Dio vi 
abita.

A questo punto, però, Marco aveva una 
voglia matta di tornare a casa. A proposi-
to, perché aveva gridato: “Semplice!”?

Quando fu di fronte alle due amichette 
della sorella, disse, con arie da maestro:

– Il cielo non è il cielo!
Per fortuna che le bambine avevano 

molta pazienza.
– Questo non è il cielo?! – indicò il diti-

no di Katia.
– Sì, è il cielo, però è uno stato gassoso; 

è aria, cioè. Non è lì che abita Dio. Non sta 
appeso alle nuvole, non si mette per vesti-
to le stelle! – si dava da fare Marco.

– E che c’entra Dio? – chiese a quel pun-
to Marta, che non aveva una nonna anda-
ta in cielo.

– Dio c’entra perché... – tentò di spiega-
re il povero Marco.

24
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Meno male che in quel momento arri-
vò Micio Miao in persona, così le bambine 
improvvisamente persero l’interesse per le 
questioni di cielo, si diedero da fare a si-
stemare vari nastri al collo di Micio Miao e 
a preparargli le pappe.

Lui, Marco, andò a fare i compiti (sen-
za che la mamma lo chiamasse) perché poi 
aveva fretta di pensare con tutta calma al-
le questioni di cielo.

Da quando la sua intelligenza si era sve-
gliata, Marco non si accontentava di rispo-
ste imprecise.

Fortuna che aveva la sua amica Ombra 
Lino che gli dava una mano nei momenti 
più seri.

– Io vorrei sapere perché la nonna è an-
data in cielo – disse a mezza voce, perché 
ormai era diventata una questione “scien-
tifica”.

– Ma non ti basta sapere che la nonna è 
andata presso Dio, cioè nel cielo di Dio e 
là sta bene? – suggerì l’Ombra Lino, forse 
perché voleva che il suo amato padrone si 
addormentasse.

25
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Lui si addormentò, infatti, e sognò una 
comica nonna che stava appesa alle nuvo-
le, come un lenzuolo da bucato.

Quando si svegliò, rise di gusto.
Se la mamma lo avesse saputo, si sareb-

be di certo arrabbiata, perché pare che per 
i grandi “andare in cielo” sia una cosa tri-
stissima.

Le “gite” al cimitero continuarono. I 
due fratellini le chiamavano così, finché la 
mamma si impensierì un poco e un giorno 
capitò a controllare.

Li vide tutti intenti a fare una “distribu-
zione” di fiori, secondo criteri che a loro 
parevano “democratici”, cioè uguali per 
tutti. Così, almeno nel quarto di cimitero 
sotto la loro “sorveglianza”, non c’era nes-
suna tomba senza un fiore.

La mamma rimase allibita, ma Marilù 
“spiegò”:

– Tanto, aspettano tutti il turno di anda-
re in cielo, cioè presso Dio.

La mamma rimase ancora più perplessa: 
– Che turno?! – disse – La nonna è già 

presso Dio!

26
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– Ma allora perché le portiamo i fiori 
qui? – anche la logica di Marilù non era da 
meno!

– Il cielo è invisibile... – scoppiò a dire 
Marco, marcando bene la parola invisibi-
le – allora la nonna è qui e in cielo presso 
Dio.

E, poiché gli era proprio scoppiato in te-
sta un lampo di genio, aggiunse:

– Forse è già risorta. Solo che è invisibile.
Mamma rimase senza fiato. Aveva rice-

vuto una grande lezione. Mai lei ci sareb-
be arrivata a spiegare così bene. Non sa-
peva che c’erano voluti la maestra di reli-
gione, l’Ombra Lino e la ricerca personale 
di Marco e anche i contributi di Marilù. Un 
bel lavoro di gruppo!

28

marcolino e l'invisibile INT.indd   28 25/09/10   10:20



marcolino e l'invisibile INT.indd   29 25/09/10   10:20



E come si chiama Dio? 

– Ma perché io mi chiamo Marco? – in-
terrogò Marco in persona. 

L’interrogato era proprio papà. La mam-
ma, infatti, aveva saputo rispondergli così 
vagamente che lui non era soddisfatto. 

Bisognava rivolgersi a papà:
– Perché tuo nonno si chiamava Marco. 
– E perché il nonno si chiamava Marco? 
– Tiri fuori adesso tutti i perché che non 

hai tirato fuori quando eri piccolo? – si stu-
pì papà. 

Non sapeva che quel bimbetto un po’ 
gracile e snello stava diventando sempre 
più sicuro di sé e sempre più “detective”, 
stava facendo una vera e propria indagi-
ne. 

30
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– Ma che cosa vuol dire Marco? – insi-
stette. 

– Niente – rispose papà – è un nome 
molto comune, lo usavano anche gli anti-
chi Romani.
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– E Marilù che cosa vuol dire? – chiese lei, 
che ci metteva sempre il naso. 

Forse papà aveva fretta, forse era atte-
so da un grande pensiero, fatto è che qua-
si gridò: 

– E allora che cosa vuol dire gatto? E per-
ché il sole si chiama sole? Ma che doman-
de mi fate?! 

– Il sole si chiama sole perché scalda... – 
intervenne Marilù che non si dava per vin-
ta. 

A papà sfuggì un sorriso, ma si vedeva 
che pensava ad altro. 

– La maestra di religione ha detto che 
Raffaele vuol dire “Dio guarisce” e ci ha 
raccontato la storia di quando era un an-
gelo travestito da pellegrino per aiutare 
Tobia... 

Papà stava per spazientirsi, forse stava 
per dire qualcosa contro la maestra che 
racconta le “storie” ai bambini, quando 
mamma intervenne:

– Marilù deriva da Maria, la madre di 
Gesù. Però il significato non lo so...

Marco fu molto deluso: non sapeva an-
cora che i grandi non sanno tutto e che 

32
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qualche volta non hanno voglia di sapere 
quello che non sanno!

Quando Marco disse alla sorellina: 
– Maria viene da dolce, preziosa, ama-

ta e anche da amara, perché la mamma di 
Gesù ha sofferto molto; – e aggiunse, per 
onestà – Me l’ha detto la maestra –, Marilù 
fu contentissima: 

– Allora vuol dire che io sono amata e 
dolce? – interrogò, prendendo la parte 
che le stava comoda. 

– E anche un po’ amara... – precisò Mar-
co – quando fai i capricci! 

La mamma rise, perché aveva capito che 
Marco non l’aveva detto con cattiveria. 

– Allora i nomi dicono che cosa è chi li 
porta! – trionfò Marco. 

Alla consultazione aveva preso parte 
anche il cugino Michele, quello della zia 
Francesca, che era un po’ grande, cioè era 
uno di quinta. Si capisce, però, che nessu-
no gli aveva parlato del significato dei no-
mi, perché disse, con un’aria un po’ di sfi-
da: 

– E allora come si chiama Dio, eh? 

33
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La mamma avreb-
be pagato qualun-
que cosa purché il 
suo piccolo Marco 
avesse potuto “ba-
gnare il naso” al fi-
glio della cognata. 
Ma Marco non sa-
peva cosa risponde-
re. 

– Dio è altissimo e 
abita nei cieli – dis-
se solo a mo’ di ri-
assunto di quello 
che aveva imparato, 
per via della nonna. 
Marilù si immaginò 
Dio alto alto, ma co-
sì alto che la testa 
gli toccava le nuvo-
le. E rise di gusto. 

Marco restò muto 
perché non sapeva 
se lo stavano pren-
dendo un po’ in gi-
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ro. Intanto il cugino Michele faceva vede-
re l’ultimo gioco elettronico che il papà gli 
aveva comprato, nella speranza che qual-
cuno glielo invidiasse.

Marco però era troppo preso dal “nome 
di Dio”: un giochetto elettronico di due pu-
pazzi che tirano calci al pallone o lo man-
cano a seconda dell’abilità di azionare un 
pulsante, non gli sembrava in quel momen-
to per niente interessante. Lì non c’era pro-
prio nessun mistero. 

– E tu perché ti chiami “Ombra” Lino? – 
interrogò, la sera, la sua amica fidata, quan-
do fu ben sicuro che nessuno lo udisse.

– Oh, facile! Non ti ricordi? – precisò lei – 
Tu ti chiamavi Marcolino e mi hai dato una 
parte del tuo nome, così tu sei diventato 
Marco e io Lino.

– Ah, vero! – ricordò il padrone dell’om-
bra – e sentì che chi può dare il nome a 
qualcosa è un po’ il suo padrone, domina 
un poco su di lei.

– Chi dà il suo nome ad una cosa è il suo 
padrone? – chiese il giorno dopo a scuola. 

35

marcolino e l'invisibile INT.indd   35 25/09/10   10:20



La maestra di religione trovava che, da 
un po’ di tempo a questa parte, le doman-
de di Marco erano molto intelligenti e l’aiu-
tavano molto. 

Fu tutta una gara per dire chi aveva da-
to il nome a chi: c’era chi aveva dato il no-
me al canarino, al criceto, alla cagnetta, al 
peluche, al gattino e così via... Lui, Marco, 
non rivelò che aveva dato il nome alla sua 
Ombra. Forse neanche la maestra lo avreb-
be capito. 
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Invece chiese: 
– Ma chi ha dato il nome a Dio? 

La maestra, che pareva aver giocato fino 
ad allora, in mezzo a tutti quegli stranissi-
mi nomi di animali e cose si fece seria e so-
lenne:

– Nessuno può dare il nome a Dio, per-
ché nessuno può diventare il suo padrone, 
né usare il suo nome a suo piacere, quan-
do vuole e come vuole.

– Non nominare il nome di Dio invano! – 
aggiunse la solita Gabriella.

– E allora come facciamo a sapere come 
si chiama? – chiese Dani.

– Ce lo ha detto Lui! – rispose la maestra 
con molto rispetto.

– E allora come si chiama? – interrogò 
Marco che stava per spazientirsi.

– Si chiama “JHWH” – scrisse la mae-
stra alla lavagna – pensate che, quando 
gli Ebrei incontrano questo Nome santo, 
che si leggerebbe “Jahweh”, per rispetto 
non lo pronunciano e al suo posto dicono: 
“Il Signore”. Egli infatti è il Signore che ha 
fatto il cielo e la terra e tutto quello che 
l’universo contiene.
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– Ma, allora, è stato Lui a dare il nome a 
tutte le cose? – disse Lucia.

– Insomma che cosa vuole dire JHWH? – 
insistette Marco.

– Perché ci ha detto il suo Nome? – chie-
deva intanto un altro; e un altro ancora:

– A chi ha detto il suo Nome?
Peccato che sul più bello fosse suonata 

la campanella di fine lezione!
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Quando si tratta di Dio, 
non bisogna 

accontentarsi mai

Tutti i compagni di classe di Marco erano 
stati molto soddisfatti della risposta della 
maestra di religione: Dio si chiama JHWH. 
Marco, però, non era del tutto contento, e 
si domandava:

– Ma che cosa vuol dire JHWH? Vuol di-
re un nome qualsiasi come Giovanni Rossi?

Marco si mise in testa di diventare un ve-
ro detective e di non accontentarsi mai e 
poi mai. Che cosa fanno i detective? Fanno 
le indagini, per vedere se scoprono qual-
che traccia.

La prima indagata fu la sua Ombra Lino, 
ma proprio su questioni così decisive la sua 
Ombra non sapeva rispondere:
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– Che cosa te ne fai del Nome JHWH? – 
fece eco lei – Non so proprio! Vedi, so so-
lo che è un Nome misterioso. Non scorag-
giarti. Chiedi alle persone più autorevoli 
che conosci. 

Bisognava dire che i suggerimenti del-
l’Ombra Lino erano sempre pertinenti.

Una persona autorevole era proprio pa-
pà:

– Che cosa vuol dire JHWH!!? – chiese 
a sua volta papà, come se le sue orecchie 
non credessero alla domanda di Marco. 
Ma che nome è mai?

– È il Nome di Dio – disse solennemente 
il piccolo Marco.

– Ma che storie sono queste? – si difese 
papà – Dio è Dio, no? Lui è quello più in al-
to di tutti.

Marco parve scontento, perché non sa-
peva ancora che qualche volta i grandi 
non sanno tutto e fanno finta di sapere. 
Però, nella mente di papà rimase un picco-
lo chiodo:

– Come sono ignorante! – diceva a se 
stesso – Forse è meglio che mi documen-
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ti... che chieda a qualche teologo. Il teo-
logo infatti è un esperto su Dio, come un 
cardiologo è un esperto sul cuore (fisico, 
s’intende!).

Intanto l’indagine di Marco, trasforma-
to in detective, continuava.

Mamma non seppe rispondergli e nem-
meno zia Francesca; il nonno se la cavò di-
cendo:

– Dio non si vede. 
E questo aggiunse ancora una doman-

da, invece che spegnerle.
La maestra di religione, che stavolta ave-

va l’aria di essere un po’ stufa delle sue do-
mande, gli disse:

– JHWH vuol dire “Colui che è”.

Anche Marilù fu indagata, perché un ve-
ro detective non lascia perdere neanche 
una traccia. La testolina ricciuta della pic-
cola si incurvò tra le spalle, spalancò gli oc-
chi sul cartone animato che stava guardan-
do e rispose:

– Ma Dio è un grande papà, no?
Mettendo assieme tutte le sue conoscen-

ze, il piccolo inquieto genio così riassunse: 
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la nonna è andata in cielo dove abita Dio, 
si capisce che là sta bene e che lo conosce-
va già da prima. Dio forse è contento pure 
Lui. Per chi vuole conoscerlo, ha detto che 
si chiama Jahweh, Colui che è. Però io non 
lo vedo e pare che nessuno l’abbia mai vi-
sto. Se c’è, si dovrebbe vederlo, da qualche 
parte. Forse starà su in cima ad una mon-
tagna. 

Quest’ultima idea, a dire il vero, gli era 
stata suggerita dall’Ombra Lino che, per 
quanto fosse ignorante su Dio, partecipa-
va con entusiasmo alle ricerche.
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– Ma chi viene oggi a mangiare? – chiese 
Marco quando vide la mamma, un po’ più 
agitata del solito, trafficare in cucina, la to-
vaglia bella sul tavolo e i piatti delle grandi 
occasioni. Oltretutto c’era un profumino...

La mamma non gli diede risposta, racco-
mandò solo ai due bambini di non distur-
bare e di stare buoni. Marco dovette at-
tendere con pazienza l’Ospite misterioso.

Arrivò finalmente un signore molto sim-
patico: portava un colletto bianco ed era 
vestito di grigio, aveva un viso radioso e 
rotondo, con due occhi azzurri mobilissi-
mi e grandi gesti veri. Si avvicinò subito a 
Marco e gli disse con calore:

– Sei tu il piccolo teologo?
Marco non seppe che rispondere, per-

ché gli era arrivato un colpo di timidezza, 
anzi uno sconvolgimento: teologo lui? Ma 
se era proprio quello che non sapeva nien-
te di Dio!

Don Patrizio, così si chiamava, si gustò 
beatamente tutta la cena, facendo dei 
gran complimenti alla mamma e scioglien-
do a poco a poco l’atmosfera.
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Quando si sedettero sui divani, ormai 
tutta la famiglia era rilassata.

– Allora vuoi proprio sapere che cosa si-
gnifica JHWH?

Marco fece di sì con il capo, gravemente.
Allora il sacerdote raccontò la storia di 

Mosè che parlava con Dio, come ci dice la 
Bibbia (se vuoi puoi leggere anche tu il li-
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bro dell’Esodo all'inizio del capitolo 5). Per 
ordine di Dio Mosè doveva andare a libera-
re dalle mani del potente Faraone d’Egitto 
un popolo di schiavi, il popolo ebreo. Mo-
sè sapeva che era un’impresa quasi impos-
sibile e allora osò chiedere a Dio:

– Ma se il mio popolo mi chiede: “Chi ti 
manda a liberarmi?”, io cosa devo rispon-
dere?

Fu proprio allora che Dio rispose rivelan-
do il suo Nome, JHWH, proprio per amore 
del suo popolo e perché Mosè non si sen-
tisse solo. E poi perché era urgente.

Adesso qualcosa appariva più chiaro al 
detective Marco, perché aveva capito co-
me era successo.

– JHWH – continuò don Patrizio – ha 
molti significati. Non vuole dire soltanto 
“Io sono”, “Io sono da sempre”, “Sono il 
Dio che esiste veramente”, ma vuol dire 
“Io sono Colui che sta accanto a te”, “Io 
sono veramente libero di stare accanto a 
te”.

Marco era stupefatto:
– Allora Dio è qui accanto a me, a te, a 

noi?
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– Sì, solo Lui ce lo poteva dire: “Io ho 
scelto di stare con voi!”.

– Però non si vede! – quasi si lamentò 
Marco.

– È vero – disse tranquillo don Patrizio 
– perché ci vuole la fiducia. La fiducia che 
Lui è vicino in modo misterioso.

– Però io lo sento che è qui! – interrup-
pe Marilù che non si era per niente addor-
mentata.

Con l’aria seria di chi impara dai bambi-
ni, don Patrizio chiese:

– E come lo senti?
– Perché ci sei tu! – quasi gridò lei. Tutti 

scoppiarono a ridere, ma ciascuno capì che 
Marilù aveva detto un pezzetto di verità.

Dio sceglie persone speciali, momenti 
speciali, eventi speciali per far sentire un 
poco la sua presenza.

Tutti percepivano una buona pace, co-
me se si sentissero più tranquilli che mai. 
Perfino mamma era rilassata e aveva di-
menticato di lavare i piatti.

– Nessuno ci può separare da Dio – con-
cluse Marco. Allora si abbracciarono.
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Smarrimento

Andare al grande Centro commerciale 
con la mamma era un po’ una festa: que-
sta volta, poi, c’erano tutti e due, Marco 
e Marilù; si poteva star sicuri che ci sareb-
be “scappato” qualche regalo. La mamma 
non aveva cercato nessun’amica cui affi-
dare almeno un figlio, era serena, guidava 
senza fretta. Quando già entravano in mo-
do trionfale con il grande carrello, mam-
ma disse:

– Vi lascio un poco al reparto giocattoli, 
poi vi passo a riprendere: intanto cercherò 
un regalo per il compleanno di papà.

Ai due non parve vero: un po’ di tem-
po solo per loro per gustarsi gli scaffali dei 
giochi! Quando la mamma fu ben sicura 
che loro si orientavano nel reparto giocat-
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toli, come se fosse colta da un’improvvisa 
paura, ripeté:

– Mi raccomando, non muovetevi di qui 
e state vicini, vicini! Sarò qui fra un quarto 
d’ora, non allontanatevi per nessun moti-
vo, capito?

Quante cose possono succedere in un 
quarto d’ora!

– Qui, guarda qui – diceva l’uno all’altra, 
ambedue curiosi ed eccitati! Di lì a qualche 
secondo fu subito chiaro che Marilù era at-
tirata dalla selva delle bambole, di tutte 
le dimensioni e che nemmeno un trattore 
l’avrebbe spostata di lì.
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Allora Marco si spazientì un poco: non 
poteva perdere quel tempo prezioso stan-
do lì incollato alle bambole!

– Sta ferma lì, io giro dietro per vedere 
i fucili e le carabine! – disse. Marilù non lo 
udì nemmeno.

– Ma non vedi che lei è piccola?! Non la-
sciarla sola! E se dopo si confonde?! – si 
sgolava l’Ombra Lino. Poiché Marco non 
l’udiva, ripeteva con tutto il fiato:

– Stalle vicino! Poi chiederai alla mam-
ma di stare ancora un poco per i tuoi gio-
chi! 

Niente da fare: quando il padrone non 
le interroga, le Ombre non possono farsi 
udire. Specie, poi, quando il padrone è in 
tutt’altre faccende affaccendato.

Marco era totalmente incantato dalla 
montagna di giocattoli, proprio come se li 
era sempre sognati.

Intanto, in quel tardo pomeriggio, il 
mondo girava attorno: c’erano persone di 
ogni età e di ogni taglia. E bambini incan-
tati.
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Un ragazzino tentava di levare dall’invo-
lucro, con fare circospetto, una potente pi-
stola a grandezza naturale. Quando si sen-
tì osservato, disse con aria complice:

– Sei solo?
Fu in quell’istante che Marco si ricordò 

di Marilù. Senza rispondere, come un raz-
zo rifece al contrario i tre corridoi che ave-
va percorso: le bambole colorate stavano 
lì ammonticchiate e immobili, ma lei non 
c’era. Guardò meglio, mentre il cuore co-
minciava la sua pazza corsa:

– Dov’è?... Marilù, dove sei? – Man ma-
no che percepiva la sparizione della sorelli-
na, aumentava i passi, guardava senza più 
guardare, non riuscendo a tener fermo il 
suo sguardo su nulla. Ogni cosa gli pareva 
lei e non lei. Provò perfino a scostare un 
bel gruppo di peluche a dimensioni varie: 
se si fosse nascosta lì dietro? Ormai girava 
come un pazzo su quei pochi metri, come 
un povero animale braccato e mormorava 
piano: «Marilù, Marilù...». Quel nome che 
correva via dalle sue labbra gli sembrava 
a tratti dolcissimo, desiderabile, a tratti 
amaro, dispettoso, inquietante.
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In quello stato lo trovò la mamma e le ci 
volle un secondo per capire la tragedia:

– Marilù?!
– Non la trovo più! – disse lui, sepolto da 

un enorme senso di colpa.
– Cerchiamola bene – si affrettò a dire la 

mamma, per darsi un contegno e per non 
agitare ancora di più il povero Marco.

– Non dovrebbe essere lontana – dice-
va la mamma, tenendo per mano Marco – 
cerchiamola bene. I primi passi furono sal-
di, come di chi è sicuro di trovare; in capo 
a tre minuti i due giravano come trottole 
nel reparto dei giocattoli... per bambine. 
Dalla mano della mamma Marco percepi-
va che l’angoscia stava per prenderla, assa-
lirla, soffocarla. A un tratto scoppiò: 

– È colpa mia! Sì, è colpa mia! Non dove-
vo lasciarvi soli! Non dovevo fidarmi!

Col cuore in gola, gli occhi dilatati dal 
terrore, trascinandosi Marco con una pre-
sa sempre più stretta, si precipitò all’uffi-
cio informazioni.
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Una voce limpida e tranquilla ad un trat-
to si rovesciò sui reparti, sugli stands, sulle 
persone indaffarate a comprare:

– La piccola Marilù è attesa dalla mam-
ma all’ufficio informazioni. Preghiamo la 
piccola Marilù, dovunque si trovi, di rivol-
gersi alla commessa più vicina e di farsi ac-
compagnare al box informazioni.

La voce che parlava appariva neutra e si-
cura, come se si trattasse di un avviso qual-
siasi. Non bisognava disturbare troppo i 
clienti intenti a comprare.

A questo punto, forse rassicurato dalla 
voce, forse sollevato dal fatto che la mam-
ma si prendeva tutta la colpa, Marco tirò 
un poco verso di sé la mamma e le disse 
piano:

– Non l’ha portata via nessuno. Dio, il Si-
gnore, è vicino a lei, non la abbandona, 
vuole stare vicino a lei.

Mamma rimase fulminata dal pensiero 
del suo piccolo teologo, gli strinse ancora 
di più la mano, per un attimo rassicurata:

– Hai ragione – disse con il volto rigato 
di lacrime – Dio non la lascia sola.
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Così, tutti e due, tornarono sui loro pas-
si, mentre la voce faceva cadere di nuovo 
l’avviso su tutti i clienti:

– Forse sta guardando i miei giochi! – 
disse Marco ad un tratto (questo era il pa-
rere dell’Ombra Lino che lui aveva final-
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mente interrogato, silenziosamente). Pro-
prio là, nel mezzo dello stand, davanti a 
fucili e razzi, ecco la piccola creatura: sta-
va lì col dito in bocca, un po’ stupita, co-
me quando era colta da un grave pensie-
ro. Il grappolo di riccioli scuri era immobile 
e lo sguardo fisso, quasi di vetro: come se 
si fosse trasformata in una delle magiche 
bambole. Forse aveva sentito l’avviso, for-
se si stava chiedendo se si trattava proprio 
di lei, in persona. Marco puntò il ditino, 
senza poter parlare, come ad una appari-
zione, ma la mamma urlò con la dispera-
zione che aveva fino a quell’istante tratte-
nuto: «Marilù! Marilù!», un urlo che con-
teneva il massimo di ogni sentimento, la 
gioia, il trionfo, la rabbia, il rimprovero, la 
paura, l’angoscia. La piccola si rifugiò tra 
le sue braccia. Un gruppo di clienti stupito 
si fermò a guardare e fu ancora più stupito 
quando sentì un ragazzino dire:

– Visto? Il Signore Dio è stato accanto a 
lei.
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Chi ruba è un ladro? 

Ma come aveva potuto farlo? Era già la 
terza volta. Ormai lui era sicuro di essere 
cattivo, cattivissimo. Se la mamma lo aves-
se saputo, di sicuro non gli avrebbe voluto 
più bene. Lui era ben sicuro, perché aveva 
sentito tante volte i grandi dire: “Se fai il 
bravo, allora sono contento di te”, “Se ob-
bedisci, allora mi piaci”, “Se fai come ti di-
co, allora sei proprio il mio bambino e ti vo-
glio bene”.

E così Marco era ben sicuro che ormai 
nessuno più poteva volergli bene. Anzi, a 
un tratto aggiunse:

– Anche Dio, il Signore, se lo sapesse, 
non mi vorrebbe più bene. 

Una volta pronunciata questa frase, nel 
silenzio della sua stanza, mentre Marilù 
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dormiva, la trovò un po’ strana. Si ricor-
dò infatti che la maestra di religione ave-
va detto:

– Dio, che è invisibile e presente, vede 
tutto.

– Allora vuol dire che mi ha visto – si dis-
se a mo’ di conclusione. Però non sapeva 
bene se questo lo spaventava o no.
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Per riuscire ad addormentarsi, chiese alla 
fidata Ombra Lino:

– Secondo te, Dio mi vuole ancora bene?
– Io credo di sì – disse lei; poi aggiunse 

subito – Però non so bene perché. Ti con-
viene chiedere a don Patrizio, che di Dio se 
ne intende.

– Non vorrai che la mamma lo inviti an-
cora a cena! – sorrise Marco.

Sorrise anche l’Ombra, anche se non si 
poteva vedere. E intanto Marco si addor-
mentò.

– Adesso non voglio farlo più – disse 
Marco quando, il mattino dopo, incontrò 
Michele, detto Miki, il capo.

– Oh, sei scemo?! Ti tiri indietro? Ti han-
no beccato?

– No, il papà non si è accorto che gli 
mancavano i soldi nel portafoglio. E nean-
che la mamma, credo.

– E allora?! Vuoi far parte della banda, o 
no? – gli disse quello, alto una spanna più 
di lui, con voce dolciastra e una smorfia di 
disgusto.

– A questo punto è meglio di no – affer-
mò Marco deciso.
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– Ma lo sai o no che devi pagare?! – gri-
dò quello, minaccioso – Devi pagare e ba-
sta, capito?!
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– Adesso che faccio? – chiese Marco 
all’Ombra Lino. Neanche a scuola riusciva a 
stare attento. Se lo vanno a dire in giro che 
sono un ladro? Se mi pestano?

– Ti conviene dirlo a papà, forse... – ten-
tò di dire l’Ombra Lino.

– A papà?! – si sorprese lui – E se dopo 
mi castiga? Se dopo me le dà?

– Meglio che te le dia lui piuttosto che 
Miki e la sua banda – disse l’Ombra Lino 
e il profilo della sua ombra questa volta si 
fece risoluto e tagliente.

– Mamma, devo dire una cosa a papà – 
annunciò Marco rivolgendosi alla mamma, 
forse in cerca d’aiuto.

– Sono qui – disse papà che era giusto 
tornato da poco, aveva deposto la grande 
borsa e stava cercando di vuotare la sua 
mente dai traffici e dalle fatiche dell’uffi-
cio.

– Io... il Miki... la banda... quelli di quin-
ta... – questa volta papà capì che si tratta-
va di una cosa seria: Marco sembrava per-
fino diventato balbuziente.

– Sì, ti ho preso dieci euro... dalla giacca 
bella...
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– Come?! – si buttò a dire mamma. Ma 
papà le fece un segno, come per dirle di 
non interrompere...

– Tre volte! – finalmente scoppiò a dire 
Marco d’un fiato.

– Hai preso tre volte dieci euro dal mio 
portafoglio – riassunse papà.

– Sì.
– E cosa ne hai fatto? – cercò di dire pa-

pà, mettendo assieme tutto il suo reali-
smo.

– Li ho dati a Miki. Per entrare nella sua 
banda bisogna pagare.

– E bisogna diventare dei ladri! – ag-
giunse papà.

Marco chinò il capo, rosso di vergogna.
– Ma come ti è venuto in mente di voler 

entrare nella banda di questi delinquen-
ti?!

– Non sono stato io a chiederlo! – rispo-
se sinceramente Marco – sono stati loro ad 
avvicinarsi. Mi hanno detto: “Tu hai un pa-
pà che può pagare. Allora sono dieci eu-
ro al giorno. Dopo, potrai far parte della 
banda”.
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Papà non credeva ai suoi orecchi. Il suo 
piccolo ladro era caduto in una trappola di 
piccoli bulli!

– Però tu intanto hai fatto il ladro – dis-
se, per non sminuire il fatto.
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– Perché non l’hai detto subito? – uscì fi-
nalmente a dire la mamma che non riusci-
va più a trattenersi.

Naturalmente non ottenne risposta.
Papà andò dal direttore didattico ed 

espose il fatto. Furono chiamati i genitori 
e papà in persona ottenne il permesso di 
parlare direttamente con Miki e la banda. 
La cosa fece molto effetto. E quelli di Miki 
girarono poi alla larga da Marco.

Marco era ormai al sicuro e certamente 
aveva fatto il proposito di non rubare più.

Però non gli bastava. Sentiva nel cuore 
di voler essere perdonato.

– Mamma, mi vuoi bene? – chiese.
La mamma rispose:
– Ma sicuro! – Fu un po’ stupita della do-

manda, ma non si chiese come mai venisse 
fuori proprio ora.

– Anche il papà mi vuole bene?
– Ma certo! – lo rassicurò lei. E la cosa fi-

nì lì.

– Siamo alla fine della seconda – disse la 
maestra di religione – lo sapete che il pros-
simo sarà un anno importantissimo?!
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– Sìì... – gridò la solita Gabriella – è l’an-
no della Prima Confessione!

– Brava! Per prepararci all’incontro con 
Gesù – aggiunse la maestra, come se si 
trattasse di cose scontate.

– Prima Confessione?! – questa volta 
chiese Marco.

Incredibile, neanche Gabriella sapeva 
cosa fosse.

La maestra parlò a lungo e Marco capì 
più o meno così: c’è un prete che rappre-
senta Gesù ed ha il potere di Gesù; a lui si 
dicono i peccati e così si è perdonati, per-
ché è Gesù in persona che li perdona. Così, 
dopo, i peccati non ci sono più.

Nessuno capì come mai a Marco spuntò 
un’improvvisa allegria.

– Quanto ci vuole per fare la Prima Con-
fessione?

– È gratis! – gli disse la maestra che non 
aveva capito la domanda.

– Quanto ci vuole? – ribadì Marco, che 
ormai aveva fretta. La facciamo domani?

– Oh no! Bisogna che ci prepariamo...
– Ma la possono fare tutti?
– Certo, tutti.
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Marco moriva dalla voglia di sapere chi 
è il prete che rappresenta Gesù e che basta 
dirgli i peccati, che lui li perdona. Non si 
accorgeva che stavolta pensava un po’ co-
me quando era piccolo: allora credeva che 
ogni pullman blu che passava fosse il suo, 
quello che lo portava a scuola e cioè che ce 
ne fosse uno solo.

Adesso aspettava il prete-rappresentan-
te di Gesù, come se ce ne fosse uno solo, 
con un timbro speciale. 

All’inizio del nuovo anno, la maestra an-
nunciò:

– Oggi verrà il prete che vi preparerà al-
la confessione e che in seguito vi confes-
serà.

Il cuore di Marco cominciò a battere di 
allegria. Ormai la storia dei furti se l’era 
dimenticata, però era allegro lo stesso: vo-
leva vedere che faccia avesse il prete che 
rappresentava Gesù.

Incredibile: agli occhietti interroganti 
della classe si presentò don Patrizio! Marco 
fu contento, contentissimo, ma gli sorse un 
dubbio, dopo averlo squadrato ben bene:
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– Sei tu che rappresenti Gesù?
– Sì – disse lui.
– E come si fa a vedere che rappresenti 

Gesù? – chiese il piccolo detective. Don Pa-
trizio rise di gusto:

– Come ti aspettavi di vedermi, Marco? 
Marco non seppe precisare bene: chissà, 

forse come qualche immagine di Gesù, con 
il mantello, la veste lunga, magari una pe-
corella in braccio...
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– Ma come fai a sapere che rappresenti 
Gesù? – mise avanti la domanda per essere 
ben sicuro.

– È perché sono un sacerdote: il vescovo 
mi ha ordinato e mi ha reso partecipe del 
sacerdozio di Gesù. Ogni prete rappresen-
ta Gesù – rispose don Patrizio molto seria-
mente. Sapeva infatti che le domande dei 
ragazzini vanno prese molto sul serio.

E così, quella volta, invece che parlare 
della confessione, parlò di che cosa è un 
prete. Bisogna dire che tutti erano molto 
interessati e non soltanto Marco.

– Ma se faccio una domanda a te, è come 
se la facessi a Gesù?

Questa volta don Patrizio quasi si spa-
ventò della logica di Marco, al quale non 
sfuggì che il povero prete era un po’ imba-
razzato:

– Sì, mm... se prendo le sue parole nel 
Vangelo e vi rispondo con quelle...

– Allora puoi dirmi: quando Gesù perdo-
na, poi vuole bene lo stesso?

A quel punto, però, don Patrizio doveva 
andar via di corsa, era già suonata la cam-
panella dell’intervallo.
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– Perché non vieni a trovarmi a casa, og-
gi pomeriggio? – disse a Marco. Don Patri-
zio era davvero un piccolo mago nel capire 
il cuore dei bambini.

Quel giorno, a mezzogiorno, la mamma 
vide che Marco mangiava tutto, senza fa-
re storie, perfino con uno strano appetito. 
Poi disse:

– Ho un appuntamento con don Patri-
zio.

Per strada (la mamma l’aveva accompa-
gnato solo per attraversare la strada pro-
vinciale) Marco se la discuteva con la sua 
Ombra Lino più saltellante che mai.

– E cosa gli dico?
– Io fossi in te gli direi la storia dei furti 

– suggerì lei, che aveva la memoria buona.
Nello studio di don Patrizio c’era un bel 

cofanetto pieno di cioccolatini. Poiché lo 
sguardo di Marco cadde proprio lì, don Pa-
trizio si affrettò a dirgli:

– Prendine quanti vuoi! – Poi aggiunse:
– Tanto non abbiamo fretta. 
Aveva perfino detto ai suoi di casa di 

non disturbarlo, nemmeno con il telefono.
– Allora, giovanotto, vuoi dirmi il tuo 

problema?
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– Vorrei sapere se Gesù, quando perdo-
na, poi vuole bene lo stesso.

– Vuoi dire se continua a voler bene al 
peccatore?

– Sì, dopo che non ho fatto il bravo, mi 
vuole bene lo stesso?

– Questa sì che è una domanda diretta! 
– sorrise don Patrizio – Vediamo se ho ca-
pito. Quando mamma scopre che ne hai 
combinata una, ti perdona?

– Sì... ma io non so se poi mi vuole bene 
lo stesso...

– Gesù ti vuole bene, non solo dopo che 
gli hai chiesto perdono, ma già da prima! 
– annunciò don Patrizio.

Marco rimase meravigliato.

– Dio ti vuole bene già da prima – ribadì 
don Patrizio.

Marco volle ben rassicurarsi, perché la 
cosa non gli quadrava per niente:

– Mi vuole bene già da prima che faccio 
il bravo?

– Sì.
– Già da prima che sono obbediente?
– Sì.
– Già da prima che faccio bene i compiti?
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– Sì! 
Man mano che i “sì” 

procedevano, la voce di 
don Patrizio si faceva più 

calma, più profonda: come 
se anche lui andasse a fondo 
della questione, insieme al 

suo piccolo ricercatore. In-
fatti aggiunse:

– Già da prima che tu fos-
si nato, Dio ti amava già.

– Già da prima che ero nato? – ribadì 
Marco sbigottito, come davanti a qualco-
sa di più grande di lui – la mamma mi ha 
detto che prima di nascere io non c’ero.

69

marcolino e l'invisibile INT.indd   69 25/09/10   10:20



– Vero – spiegò don Patrizio – però eri 
già nella sua Mente, nel suo Cuore: Lui ti 
ha proprio voluto, per farti nascere. Ti ha 
amato già. “Anche se la tua mamma non 
ti avesse voluto”, voleva aggiungere, ma si 
trattenne, perché pensava che un bambino 
certe cose da solo non le pensa.

– Insomma – concluse dopo un po’ di si-
lenzio – Dio ama ciascuno di noi, non per i 
nostri meriti, non perché siamo bravi, ma 
perché Lui è Dio ed è fedele. Ci ama sem-
pre.

– Anche se ho rubato nel portafoglio di 
papà? – finalmente il nodo era uscito!

– Certo! È il Suo amore che ti porta a 
pentirti e a desiderare di non farlo più.

Quasi quasi don Patrizio si meritava di 
conoscere anche la segreta storia dell’Om-
bra Lino. Ma non era necessario. Quan-
do crescono, i bambini si dimenticano 
dell’Ombra, perché non hanno più biso-
gno di cercarla all’esterno. Diventa la loro 
parte buona e simpatica.

Leggero camminò per strada il piccolo 
Marco. Tutto era leggero: le sue scarpe, i 
suoi piedi, le ombre sul viale, l’acqua che 
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scorreva nelle rogge, gli alberi, gli uccelli, 
il cielo. Perfino le automobili avrebbe po-
tuto sollevarle con un dito. Chissà, all’ini-
zio del mondo, tutto era leggero e allegro. 
Come il cuore di Marco.
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Pista per  
il genitore 

o l’educatore
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Gli adulti tendono a dimenticarsi che il 
mondo è “fatto a buchi” (è l’esatta espressione 
di un bambino, per dire la montagna di co-
se che non riusciva a capire): il funerale del-
la nonna, gli strani discorsi sul “cielo”, il No-
me di Dio, lo sparire di una sorellina, il ruolo 
della colpa, ecc. Solitamente si sono abituati a 
tappare quei buchi con “certezze” così incer-
te, che basta la domanda di un bambino per 
farle volar via (ma i bambini non lo sanno). 
È così che gli adulti spiegano e spiegano: «La 
nonna è andata in cielo», «Dio è dappertut-
to», «La fortuna ci ha aiutato», «Le colpe van-
no punite» e così via. Tappano i buchi in fret-
ta e furia e fanno un gran danno.

C’è un’età in cui i bambini sopporterebbe-
ro tanti e tanti buchi, purché trovassero adul-
ti che non li tappano troppo disinvoltamen-
te e che anzi si mettono in ricerca. C’è un’età 
in cui i bambini hanno fame di invisibile. E 
vanno presi sul serio. Infatti non pretendono 
spiegazioni: piuttosto vorrebbero meraviglia. 
Invisibile e meraviglioso sono contigui: ciò che 
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si può controllare e spiegare, in fondo, non 
desta meraviglia. Rubare l’invisibile ad un 
bambino è una grande violenza. Ma per la-
sciar emergere l’invisibile occorre un grande 
rispetto e una buona dose di creatività; biso-
gna “sopportare” che vi sia un’altra logica: un 
cimitero dove i morti aspettano il loro turno 
per risorgere e intanto si può “consolarli” di-
stribuendo equamente i fiori, un nome che 
voglia ostinatamente dire qualcosa, una pre-
senza “cosificata” in un prete e la scoperta che 
niente ci può separare dall’amore di Dio.

Ci si chiede spesso come parlare di Dio ai 
bambini: basterebbe non oscurare l’invisibile, 
che pure c’è nella nostra esperienza e che ma-
gari si presenta sotto forma di crepa nel no-
stro sapere e nella nostra sicurezza.

I bambini – per i quali non si sono in fret-
ta tappati i buchi – sono delle guide formida-
bili all’ invisibile. Basterebbe lasciarsi istruire. 
Non è forse Marco che guida gli adulti al-
la gioia del loro non sapere? È questo non sa-
pere che dà spessore alle cose reali, perfino a 
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quelle angoscianti e paurose: allora Dio è Co-
lui che è vicino a Marilù smarrita, ma è an-
che Colui che guarda il nostro peccato, senza 
schiacciarci. Se l’invisibile non ci circondas-
se, se non ci abbracciasse, se non ci precedes-
se, se non fosse alle nostre spalle, se non ci ac-
compagnasse, rimanendo misterioso, che co-
sa avremmo da comunicare alla nuova gene-
razione? Soltanto la somma del debito pub-
blico o l’accumulo dei nostri beni-certezza? 

L’Ombra Lino viene spesso interrogata da 
Marco: ma lei, che è il suo doppio, la sua par-
te autoriflessiva, non è abilitata a rispondere 
sull’invisibile. Forse ne può soltanto intuire 
qua e là le tracce: che occorra imitare l’Om-
bra, per accompagnare i bambini all’invisibi-
le?
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