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Io non ho paura è un romanzo scritto da Niccolò Ammaniti, scrittore nato a

Roma che ha pubblicato molti altri libri. Io non ho paura è stato pubblicato nel

2001 e, in 10 anni, è diventato un classico della nostra letteratura. Due anni

dopo la pubblicazione del libro, avendo riscontrato molto successo, venne

realizzata una pellicola cinematografica dell’omonimo titolo.

Io non ho paura è un romanzo che affronta la scoperta della propria persona

attraverso il rischio più estremo e la necessità di affrontarlo. È l’addio

struggente alla magica energia che ci fa lottare contro tutti i mostri.

La storia parla di Michele, il protagonista, che vive ad Acqua Traverse, un

paesino di campagna. La storia è ambientata nella torrida estate del 1978,

un’estate cosi calda che spinge gli adulti a rimanere a casa e a lasciare il

paese al protagonista, a sua sorella e ai loro amici.

Un giorno, dopo una gara di velocità, su per una collina, Michele è rimasto

indietro per prendersi cura della sorellina Maria; arriva così ultimo e, in base

alle regole del gioco, deve fare una penitenza: esplorare la casa abbandonata.

Mentre è occupato ad esplorare la casa cade e scopre, in un fosso, nel terreno

ben mimetizzato, il corpo di un bambino. Dopo aver creduto in un primo

momento che fosse morto e, poi, che fosse pazzo, Michele inizia a prendersi

cura del piccolo prigioniero, andando di nascosto a trovarlo ogni giorno e

portandogli del cibo. Poco per volta, viene a sapere che si chiama Filippo ed è

stato rapito da una banda nella quale sembra avere un ruolo importante

anche suo padre.

Capo dei malviventi è Sergio, un losco individuo proveniente da Roma che si

installa per qualche giorno nella casa della famiglia di Michele. Ben presto

però il ragazzo si accorge che Sergio e i suoi complici hanno intenzione di

uccidere Filippo. Così, Michele raggiunge il nascondiglio dove si trova Filippo e

lo libera, rischiando la propria vita.

Di recente ho letto questo romanzo di formazione e l’ho trovata una storia che

va dritta al cuore, molto tesa e con un ritmo serrato.

L’autore ha avuto la capacità di attrarre la mia completa attenzione,

aumentando la mia curiosità, tenendomi attaccata al libro, pagina per pagina,

per poi sconvolgermi totalmente, nel finale… Tutto questo, grazie ai colpi di

scena, alla commedia, al modo di vedere il mondo dei bambini, al loro modo di

relazionarsi e al dramma del tradimento.

IO NON HO PAURA è sicuramente un libro da leggere, per vedere il mondo in

modo più concreto e per crescere insieme al protagonista.
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