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Introduzione
In viaggio, con le storie 

In un bambino che ascolta una storia letta ad alta voce dalla mamma o dal 
papà accade qualcosa di simile all’esperienza di un viaggio. 

Si muove in una terra mai visitata prima, dove tutto appare straordinario.  
È spinto dalla curiosità, si confronta con l’ignoto. 

In quell’esperienza – a livello profondo – ogni bambino cerca di immagaz-
zinare le emozioni del viaggio, assicurandosi, in un futuro lontano, di poter 
sperimentare le stesse sensazioni di quel momento. 

Spinto da quella forte emozione di benessere che solo le storie sanno donare, 
il bambino va prendendo magicamente distanza dalle cose che lo circondano; 
dimentica addirittura le paure. 

Ritorna: il bambino vuole ascoltare la stessa storia decine e decine di volte, 
sempre la stessa; va a cercare quel libro e non un altro. Non facciamo così 
anche noi quando raccontiamo ed evochiamo infinite volte la medesima avven-
tura? Allan Poe, non a caso, consigliava di conservare calda la memoria della 
meta da cui si torna…

Una storia ogni sera, prima di addormentarsi… 
Non ci sarà più notte buia di cui aver paura… 

Anna Peiretti
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La scarpa di Marco
di Elio Giacone
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Marco si è tolto scarpe e calze. 
Che bello sentire l’erba che accarezza i piedi! 

Che bello pestare la soffice terra!

La scarpa di Marco
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Il bimbo sente il sole che gli accarezza la faccia e addenta con gusto il 
panino che la mamma gli ha preparato.
− Non devo nemmeno preoccuparmi di non far cadere le briciole sul pavi-
mento: qui non c’è il pavimento! − pensa Marco.
In mezzo all’erba la formica Nica guarda in su. Quell’enorme gigante sta divo-
rando una montagna di briciole che basterebbero a sfamare l’intero formicaio. 
Per fortuna, però, ogni tanto qualche briciola cade e rimbalza a terra.
− Amiche formiche, tutte qua! Qui c’è cibo a volontà!
Il richiamo di Nica attira altre formiche che si precipitano sulle briciole e 
iniziano a trascinarle verso la loro tana.
− Ehi, dove sta cadendo quella briciola enorme? È finita dentro quella buffa 
cosa colorata che prima ho visto staccarsi dal piede del gigante!
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Una grossa briciola è finita dentro una delle scarpe di Marco.
− Vado a prenderla! Non possiamo certo lasciar stare 

una briciola così bella! − dice Nica.
Il grillo Cricrì raggiunge con una salto la cima della scarpa.

− Finalmente un posto più alto dell’erba che ho intorno. 
Se canto qui, mi sentiranno tutti!

Mentre Cricrì canta, la formica Nica raggiunge la cima 
della scarpa. Il grillo non è per niente contento.
− Non puoi venire a cantare qui. Questo posto 

l’ho visto prima io. Vattene!

− Io non voglio cantare, voglio scendere dentro questa strana cosa per recu-
perare quella briciola laggiù in fondo − dice la formica.
− Non te lo consiglio, Nica. Se questa cosa si riattacca al piede del gigante, 
io posso scappare con un solo salto, ma tu resterai prigioniera e il piede del 
gigante ti schiaccerà! − risponde il grillo.
− Non ho paura. Dentro questa cosa ci sarà di sicuro un angolino in cui potrò 
nascondermi e aspettare che la cosa si stacchi di nuovo dal piede del gigante.
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Nica scende dentro la scarpa di Marco, mentre la farfalla Flifai si avvicina in volo. 
È attirata dal movimento del piede del bambino, che dondola lentamente avanti 
e indietro.
− Quando c’è il vento posso andare in altalena sui fiori, ma oggi non c’è vento e 
questa altalena gigante si muove anche se il vento non la spinge! Voglio proprio 
divertirmi un po’.
Fliflai si posa sul piede di Marco, che la guarda spalancando gli occhi: non 
capita tutti i giorni che una farfalla si posi sul tuo piede!

− Non devo spaventarla. Continuerò a dondolare 
lentamente il piede e non cercherò di acchiap-

parla: potrei farle del male e sicuramente scap-
perebbe via! − pensa Marco.
La voce della mamma raggiunge le orecchie 

di Marco: − Rimettiti le scarpe e torna in casa. 
Nel prato potrebbe esserci qualche insetto che ti 

pizzica il piede!
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− Nessuno mi pizzica il piede, mamma, però c’è una farfalla che usa il mio piede 
come se fosse un’altalena, c’è un grillo che mi sta cantando una bella canzoncina 
e c’è una formica che mi sta svuotando la scarpa dalle briciole.
− Certo che hai una bella fantasia! Magari c’è anche una coccinella che ti saluta 
con la zampa!
− Mi piacerebbe tanto, ma non c’è − risponde Marco.
Proprio in quel momento una coccinella arriva in volo e si ferma sul legaccio della 
scarpa, guardandosi intorno curiosa. Sì, sì, sembra proprio che stia salutando 
Marco con una zampina.
Il bimbo sorride: − Meglio non dir niente alla mamma: 
non ci crederebbe! Eh no, non ci crederebbe proprio!
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