
Junior e il coniglietto che aveva paura 

 

Un giorno di autunno il bosco fu percorso da tuoni, lampi e fulmini. 

Si era scatenato un forte temporale con un cielo buio e un vento fortissimo. 

Junior guardo fuori dalla finestra e si ricordò di quello che gli aveva raccontato il suo amico Scheggia. 

Scheggia era l'ultimo di una nidiata di coniglietti. Un pomeriggio con la sua famiglia, mentre era nel 

bosco venne sorpreso da un terribile acquazzone. Tutti rientrarono di corsa nella tana molto spaventati, 

Scheggia più di tutti. Tremava e i suoi genitori faticavano a calmarlo, i suoi fratelli gli spiegarono che a 

volte capita un vento così forte e un cielo così nero. Ma lui sentiva lo stesso tanta tanta paura. 

Il problema era che questa paura si era sommata a tante altre paure, già dentro di lui. 

Nella tana tutti erano vicini gli uni agli altri ascoltanto il rumore dei tuoni ed aspettando la fine del 

temporale. Scheggia ad un certo punto si addormentò ed iniziò a sognare. 

Gli sembrò di andare lungo un torrente lunghissimo, vedeva tante piante e poi...  notò qualcosa muoversi 

tra foglie. Si fermò e vide degli stani omini che lo guardavano. 

Il coniglietto fu incuriosito, si avvicinò e, con il poco coraggio che sentiva in sè, chiese:  

"Chi siete, come vi chiamate?" ed uno di loro rispose "che strano, non ci riconosci... Tutti i cuccioli ci 

conoscono. Come mai tu no?" 

Scheggia scosse la testa. L'omino aggiunse "Io sono la paura del buio, lei è la paura del temporale e poi ci 

sono altre paure con tanti altri nomi. Noi siamo tutte le paure che i più piccoli incontrano sul loro 

cammino. Siamo quelle che li aiutano a crescere, viviamo sulle sponde di questo torrente che scorre 

giorno dopo giorno come la vita di grandi e piccini" 

"Ma quante siete?" chiese il coniglietto un po' intimorito. "Siamo tante tante, però non tutti incontrano 

tutte le paure, alcuni ne incontrano alcune altri altre". 

Poi Scheggia chiese, sempre più curioso "Ma esiste una paura più grande delle altre?" 

E una di loro rispose "E' sì... esiste, è la paura della paura. Chiunque la può incontrare sia piccoli che 

grandi". 

Il coniglietto iniziò a spaventarsi e disse "E dov'è questa paura?"  

Era pronto a scappare. 

"Nessuno sa dov'è, la si può incontrare oppure no" 

"Ma allora, voi paure siete cattive? Fate soffrire le persone... bisognerebbe mandarvi via" disse arrabbiato. 

A Scheggia sembrava un'ingiustizia enorme e non riusciva a capire. 

Le paure non erano però dello stesso parere e dissero "Ti sbagli, noi siamo necessarie per crescere". 

"Ma uffi,  a che cosa servite allora?" disse il coniglietto.  

"Aiutiamo le persone ad evitare i pericoli, serviamo ad uno scopo come tutto in questo mondo. 

Serviamo a fare esperienza, ad aiutare le persone ad imparare il significato delle cose.  

Serviamo a vivere!" 

"Sappiamo che ad imparare si fa fatica, ma fa parte del diventare grandi. E crescere vuol dire anche 

affrontare le paure, conoscerle... 

Per esempio la paura di essere abbandonato ci permette di stare vicino, fin da piccoli, a chi ci protegge. 

Ma poi piano piano ogni cucciolo impara che è ci si può allontanare dalla propria tana senza troppa paura 

perchè chi ci ama è sempre nel nostro cuore e questo ci rende piu forti e coraggiosi". 

Poi Scheggia si sveglio e si rese conto che il temporale era passato, era solo, i suoi fratelli erano già usci a 

giocare nel prato... ma lui non si sentiva così spaventato. Penso a quello strano sogno, a ciò che aveva 

imparato. Sorrise, pensando che le paure che si incontrano giorno dopo giorno si possono affrontare, e 

sentì forte dentro di sè di non aver più così tanta paura. "Caspita" disse "mi sa che nel sogno, camminando 

lungo quel torrente ho incontrato la paura delle paure e l'ho affrontata". 


