
 
 

 

A OCCHI APERTI 
di Enrica Mambretti 

 
Tengo gli occhi chiusi per non vedere il buio altrimenti, anche se ho quasi otto anni, mi viene paura 
e non riesco più a dormire. 
Quando vado a letto, prima di spegnere la luce, infilo la testa sotto le coperte e stringo le palpebre 
così posso continuare a immaginare che la mia camera sia ancora illuminata. 
Il papà mi ha detto che la paura è fatta di niente, ma chissà se è vero.  
Oggi sono andato con lui in montagna a camminare e quando siamo arrivati davanti a una parete di 
roccia, mi ha chiesto se me la sentivo di arrampicarmi.  
A dire la verità il cuore ha cominciato a battermi forte, ma mi vergognavo a dirglielo e così abbiamo 
iniziato a salire.  
Lui stava dietro di me e mi indicava dove appoggiare i piedi e le mani. Arrivati in cima, il mio cuore 
ha ricominciato a fare il matto, ma questa volta per la gioia.  
A scuola la maestra ha detto che l’unico modo per crescere è sperimentare; ha ragione, perché 
dopo quell’arrampicata, mi sentivo più grande! 
Al ritorno l’ho raccontato alla mamma che però, invece di dirmi che sono stato bravo, si è 
arrabbiata tantissimo e ha iniziato a urlare ricordando al papà che l’anno scorso, su quella 
montagna, un ragazzo era caduto ed era morto. 
Insomma, io non ho capito se è meglio avere paura oppure no.  
 
Per cena sono sceso dal nonno, che abita nell’appartamento sotto il nostro, e gli ho chiesto se 
aveva ragione la mamma nel dire che il papà è incosciente o se invece lei è troppo prudente e che 
nella vita bisogna rischiare.  
Il nonno non mi ha risposto subito.  
A tavola, per la prima volta, mi ha fatto assaggiare il vino rosso con la gassosa.  
Nel suo bicchiere di “succo d’uva” – come dice lui – aggiunge sempre un po’ di “bollicine”, ma con 
me ha fatto il contrario e nella gassosa ha versato un goccio di vino.  
A me è sembrato che questo gesto significasse che non c’è una cosa che vada bene per tutti, ma 
che ciascuno deve trovare la sua dose.  
Poi il nonno è andato a prendere un libro intitolato “Il medico di corte” (scritto da un certo Per 
Olov Enquist) e me ne ha letto qualche frase.  
Mi ha spiegato che il protagonista della storia stava insegnando alla regina a cavalcare e nel farla 
montare a cavallo le ha dato dei consigli:  
«Prima regola, prudenza» – disse il medico.  
«E la seconda?» – chiese lei.  
«Audacia» - rispose. 
 
Quella storia mi è piaciuta! 
Mi ha fatto capire che hanno ragione sia la mamma sia il papà: occorre fare attenzione, certo, però 
bisogna anche avere un po’ di coraggio. 



 
 

 

 
Sono nel letto, rannicchiato sotto il piumone con gli occhi chiusi e penso che nella mia camera 
potrebbe esserci qualcuno. Ho paura. 
Basterebbe accendere la luce e vedrei che ogni cosa è al suo posto e che non c’è proprio nessuno. 
L’interruttore è qui, accanto al mio cuscino.  
Ma poi, quando spegnerò di nuovo, ritornerei ad avere ancora tutti questi dubbi. 
Non mi resta che aprire gli occhi e guardare dritto il buio, così almeno saprò se la paura serve a 
qualcosa. 
Forse serve a sperimentare il coraggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


