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A Ma�eo, 
perché sorrida davanti a tu�e le paure 

che ha vinto e che vincerà. 

A tu�i i bambini e tu�e le bambine, 
perché guardino, sentano e a�rontino le loro paure.

Ai grandi che hanno il coraggio di amme�ere di avere, 
ogni tanto, paura. 



 
ma forse c’è ancora, una grande 
caverna in cui vivevano tante,
 
                              tante famiglie 
                                       di pipistrelli,                

C’era una volta,



fra cui quella del protagonista 
di questa storia: Pipio. 



Pipio era un piccolo pipistrello con le 
orecchie grandi grandi, gli occhi vivaci, 
le zampette sempre pronte ad attaccar-
si a qualcosa, le ali nere sempre pronte 
ad aprirsi per abbracciare la mamma, o 
il babbo, o tutti gli altri della sua gran-
de famiglia e della sua grande colonia. 
Perché Pipio era un pipistrello molto 
affettuoso e tutti gli volevano bene. 





Però era un po’ triste, perché passava 
molto tempo da solo. 
Ma come, tutti gli volevano bene e lo 
lasciavano da solo? Beh, era, direi… 
inevitabile. 

Sai, i pipistrelli non solo dormono “al 
contrario” rispetto a noi esseri umani e 
alla maggior parte degli animali, per-
ché dormono a testa in giù stando ap-
pesi per le zampe, ma dormono quando 
noi siamo svegli e stanno svegli quando 
noi dormiamo. 



Che buffi, eh? Almeno dal nostro pun-
to di vista (chissà come siamo buffi noi, 
per loro!). Eh sì, loro dormono di gior-
no e stanno svegli di notte. È di notte 
infatti che volano, cacciano, si diverto-
no. Tutti. O meglio, tutti tranne uno: 
Pipio. 

Perché Pipio aveva paura del buio.

Pensa un po’, un pipistrello che ha paura 
del buio, da non credersi! 



E quindi succedeva che quando, verso 
sera, tutti gli altri pipistrelli si sveglia-
vano e uscivano per cercare da man-
giare, giocare, imparare, lui restasse da 
solo nella grotta, anzi, nell’unico punto 
della grotta in cui si trovava un poco di 
luce. 
Era una luce un po’ magica, calda e 
confortante, che usciva dalla roccia 
solo per lui, sempre, senza mai lasciar-
lo solo. 





Però, nonostante questo, Pipio passa-
va la vita ad annoiarsi. Gli altri pipi-
strelli lo chiamavano perché si unisse 
a loro nella caccia, nei giochi, nei voli 
qua e là, ma lui restava nel suo angolo 
di grotta e, quando gli altri tornavano, 
ascoltava i loro racconti, triste e assor-
to, mangiava quello che gli altri ave-
vano cacciato per lui, triste e annoiato.



Finché, un giorno, decise che voleva 
diventare un pipistrello come tutti gli 
altri, fare ciò che sentiva raccontare 
ogni sera dai suoi amici. 
Come fare? Lui continuava ad avere 
paura del buio! 

Fu allora che gli venne un’idea: 
sarebbe uscito con la luce del sole. 




