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La paura non è che

un esercizio di fantasia

Mi vedete? No, certo che non mi vedete. Non mi vedete 
perché non sono qui. Sono infatti nella stanza di mio 
figlio, al buio, davanti a un vecchio armadio giallo che ci 
è rimasto in eredità dagli inquilini precedenti. Il bam-
bino non è con me: dorme nel lettone con la mamma 
perché ha la febbre. Io no. Non dormo di là. Anche se 
la febbre un po’ me la sento. O almeno sento qualcosa 
dentro. Qualcosa di sordo e asfissiante che non mi fa 
chiudere occhio e mi costringe, a quarti d’ora alterni, ad 
accostare alla fronte del bambino il dorso della mano 
nella speranza che la temperatura cali. La mia, intendo.

È da quando è nato mio figlio, circa un anno fa, che 
devo fare i conti con questa strana emozione selvatica 
dalle unghie retrattili. Tutte le volte che questa scappa 
dalla gabbia di lucidità in cui, per stanchezza o distra-
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zione, la tengo rinchiusa, finisco qui, davanti all’arma-
dio grande della camera del bambino. Di notte o di 
giorno.

Lo faccio perché, dentro al vecchio armadio giallo, c’è 
qualcosa di prezioso che mi è capitato di trovare pro-
prio quando ci siamo trasferiti. Un trasloco per avere 
più spazio. O forse per darci più tempo. 

Quel qualcosa sono i due quaderni che ora tengo in 
mano. Due quaderni comunissimi, uno bianco e uno 
nero. Sulle copertine si possono ancora leggere i due ti-
toli scritti a mano da qualcuno.

Il quaderno nero, dal titolo a pennarello rosso indele-
bile e in parte scrostato, si chiama Problemi da raccontarsi, 
mentre sulla copertina di quello bianco, il cui titolo è 
stato scritto in penna verde più volte ripassata, si legge 
Soluzioni da raccontare. Il quaderno nero parla di una 
mamma, di un papà, di un bambino, di solitudine, di in-
comprensioni, di febbri e pediatri, di cadute e arrabbia-
ture, e inizia con una frase che, da quando l’ho trovato, 
mi ripeto spesso: 

La paura non è che un esercizio di fantasia.

Il quaderno bianco, invece, parla di stelle, di pianeti, di 
bambini che sollevano comò, di mongolfiere colorate, di 
scienziate, di cavalieri e di esploratori.
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L’identità degli autori di quei quaderni, ancora oggi, 
mi è del tutto sconosciuta: ho provato a informarmi 
dal padrone di casa se ci fossero state delle famiglie in 
quell’appartamento prima di noi, ma lui mi ha risposto, 
tra il dubbioso e il preoccupato, di non aver mai avuto 
tra i suoi inquilini una coppia. E soprattutto mi ha ga-
rantito che nessun bambino aveva mai soggiornato tra 
quelle quattro mura.

Dopo diversi mesi, ho deciso di portare alla luce in 
questo mio libro il contenuto di quelle opere ritrovate. 
Lo lascio a voi così come qualcuno l’ha lasciato a me. A 
partire dalla frase con cui si apre il quaderno bianco, che 
mi ripeto ancor più spesso:

Il coraggio non è che uno sforzo di immaginazione.
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Ai miei genitori. 
A Silvia.
A Timoteo Piccolino. 
Siete vita. 
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