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L’oratorio di Natale 
 

 

 
In periferia i colori sembravano sempre più scuri. Il grigio dilagava dalle vecchie case 

inglobando il cielo, la spazzatura invadeva la strada e i marciapiedi. In quei giorni di festa 
l’immondizia si accumulava in pesanti sacchi neri ai margini degli edifici, e i camioncini 
della nettezza urbana non passavano per le vie. Anche loro erano in vacanza. 

Thomas, come ogni anno a Natale, passeggiava per le strade deserte.  
La città era una farfalla morta. Decine di migliaia di individui erano ammassati come 

formiche nei palazzi, intenti a celebrare il rito della famiglia e del focolare. Si potevano 
intuire dietro le finestre e le tende tirate, nei riflessi dei vetri o nell’eco di una risata. 

Un freddo pungente gli penetrò nelle ossa. Si strinse nelle falde del cappotto e nel 
conforto della sciarpa di lana. Non aveva voglia di tornare nell’appartamento deserto, 
non ancora. Quella passeggiata ormai costituiva un rito per lui. La sua liturgia personale. 

Non c’era l’ombra di una macchina per le strade, solo pesanti carcasse che si 
ammassavano nei posteggi e sui marciapiedi, dove i vigili chiudevano sempre un occhio. 

Un cane randagio si muoveva infreddolito tra i sacchi di spazzatura. Thomas valutò 
l’idea di andare al parco. Non era ancora nevicato durante l’anno, ma quella mattina, 
quando la città si era svegliata più tardi del solito aveva trovato ad accoglierla una sottile 
striscia di nebbia, più una bruma invernale che vera nebbia, che non era ancora andata 
via. 

I filari di alberi sarebbero apparsi suggestivi in quella cornice, anche senza la 
spruzzata di bianco dell’anno precedente. Avrebbe dovuto portare la macchina 
fotografica con sé, pensò con colpevole ritardo. 

Sulla facciata della chiesa pendevano festoni e luminarie. Le luci di un presepe 
riverberavano all’ingresso. 

Thomas si allontanò, aggiustandosi gli occhiali dalla pesante montatura. Non aveva 
voglia di guardare il presepe, quella composizione gli ricordava l’infanzia, e richiamava 
alla mente associazioni mentali per nulla piacevoli. 

Il cane si agitò tra la spazzatura. 
Una sagoma scura uscì dalla porta laterale della chiesa, simile a un’apparizione 

spettrale. Thomas la fissò per un istante, sorpreso.  
Quando la mise a fuoco, rise di se stesso: era solo una vecchia perpetua avvolta in un 

lacero soprabito grigio. Anche la pelle del viso appariva grigia da quella distanza. La 
donna si guardò attorno per un attimo, poi sembrò puntare nella sua direzione. Rimase a 
osservarla senza capire. Quando comprese che la donna stava per raggiungerlo, si 
accorse che ormai era troppo tardi per allontanarsi senza essere scortese. 

«Mi scusi, giovanotto» esordì la vecchia. Aveva una voce gutturale. La pelle del viso 
non appariva veramente grigia osservata da vicino, ma era solo rivestita di un malsano 
giallastro spento, dovuto all’età.  
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Giovanotto! Thomas sussultò. Da quanti anni era che nessuno più lo chiamava così? 
Dai tempi delle scuole medie, probabilmente. 

Tossì. Poi, cercò di rivolgere un sorriso alla donna. 
«Le dispiacerebbe dedicarmi cinque minuti?» 
Ci siamo, pensò lui. Un’altra persona che voleva spillargli dei soldi parlandogli di 

dannazione eterna, peccato e redenzione. 
Pensò a una scusa per liquidarla senza offenderla. Lei lo precedette. 
«No, non si allarmi…» 
Doveva avergli letto sul volto i pensieri. La guardò, vergognandosi. Adesso gli 

appariva così fragile, vulnerabile. Sentì di provare pena per lei. Probabilmente era rimasta 
sola tutto il giorno, lui doveva essere uno dei rari passanti che aveva incontrato. 
Desiderava solo parlare con qualcuno, nient’altro. 

«Non voglio chiederle un’offerta per i poveri» spiegò. «Qui in parrocchia stiamo 
sottoponendo fedeli, e non, a un questionario. Non le ruberò più di cinque minuti». 

Era stato incastrato. Non poteva rifiutarsi. Non a Natale. 
Esitò, nessuna scusa gli veniva alle labbra. Infine cedette. Annuì. 
La donna gli rivolse un accenno di sorriso. 
«Mi segua» disse, scomparendo dietro il cancello. 
Thomas la seguì senza chiederle nulla sulla natura del questionario. 
Le luci del presepe degradarono. Fece in tempo a scorgere le figure dai colori tropo 

accesi sullo sfondo di cartapesta, che non riuscirono a comunicargli alcun messaggio di 
speranza e di pace, ma solo disagio e sofferenza, poi fu nel cortile. 

Si ritrovò nell’oratorio. Severi edifici incombevano ai lati. Cupi e opprimenti. I 
festoni, i palloncini colorati sparsi sul terreno e i lunghi tavoli con piatti di carta vuoti, 
invece di alleggerire l’atmosfera, sembravano evidenziare il rigore del complesso 
ecclesiastico. 

La festa, se una festa c’era stata, doveva essere finita da tempo. Il cortile era deserto. 
Un campetto di calcio, tutto terra e pietre, occupava metà del cortile. Un pallone sgonfio 
languiva accanto a una porta dalla rete bucata. Nel tratto di pavimentazione di cemento 
erano stati tracciati dei segni col gesso. Non riuscì a scorgerne il disegno, ma immaginò 
fossero stati abbozzati dalle bambine che giocavano a quel vecchio gioco con un sasso, 
un gesto… e la propria vitalità. Campana, gli pareva di ricordare si chiamasse, o qualcosa 
del genere. 

Non gli piaceva quel posto. Gli ricordava l’oratorio che era stato costretto a 
frequentare da piccolo, dove doveva sottostare alla legge dei bulli e, esperienza ancora 
più atroce, all’inflessibilità maniacale delle suore. Ricordava ancora il loro odore 
sgradevole e il modo in cui lo trascinavano per un orecchio in mezzo al cortile. 
Rabbrividì. 

Il cielo sembrava essersi ingrigito di colpo. 
La perpetua camminava con passo sicuro alcuni metri davanti a lui, senza mai 

volgersi indietro. Fu preso dall’impulso di voltarsi, e darsi alla fuga. La coscienza, e un 
ancor più radicato senso di colpa, ebbero la meglio. Scacciò ogni pensiero di salvezza e 
continuò a seguire la donna.  

Cinque minuti, aveva detto. Pochi, e tutto sarebbe finito.  
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Cercò di non guardare gli edifici decadenti con le finestre lunghe e scure che lo 
sovrastavano e che a ogni passo sembravano stringersi su di lui. Sbucò in un cortile più 
piccolo del precedente. Il retro del campanile si scorgeva in lontananza. Su una parete, 
scavato nella roccia, era stato eretto un altare per la Madonna. Grigi rosari, dai grani 
simili allo sterco degli scarafaggi, circondavano la statua smaltata di bianco, la maggior 
parte abbandonata ai suoi piedi. Rossi lumi funebri illuminavano il viso della Vergine. La 
statua aveva un arto sbrecciato. La mano, rovinata, mancava di tre dita. Ripensò a Suor 
Amelia, a giornate d’inverno, e agli infiniti rosari che era stato costretto a recitare. 

La donna fragile era entrata in uno degli edifici. Un’unica luce si spandeva da una 
finestra al secondo piano. 

La seguì, desideroso di farla finita al più presto con quella storia. Le scale erano 
fredde e ripide. Thomas si attaccò al corrimano mentre saliva, cercando di non mettere 
un piede in fallo.  

Perché erano costretti ad avanzare nella semioscurità?  
Possibile che la parrocchia non avesse soldi a sufficienza e dovessero risparmiare 

sull’illuminazione? 
Mentre saliva poteva scorgere il bordo della lunga gonna della donna, sempre una 

rampa di scale davanti a lui. Seguì mentalmente quell’immagine e giunse al secondo 
piano. Il corridoio era ancora più freddo delle scale. L’unica luce proveniva dalle lunghe 
finestre che davano sul cortile. Ma il cielo era grigio e l’edificio rimaneva teatro di lunghe 
ombre. 

Accompagnò in silenzio la vecchia e svoltò in un corridoio ancora più buio, dove non 
c’erano finestre. La donna aprì una porta e lo attese. 

«Siamo quasi arrivati» lo anticipò. «La ringrazio per la sua pazienza. Prosegua lungo il 
corridoio e si accomodi nella terza stanza alla sua destra, l’unica illuminata. Si sieda 
accanto a un banco. Io vado a prendere il questionario». 

Non replicò. Sembrava sempre parlare al momento giusto, prevenendolo. Era riuscita 
a incastrarlo ancora una volta. 

«Fa un po’ freddo qui» cercò di scherzare. 
Lei non sorrise. Si limitò a fissarlo, impassibile. 
Arrossendo, la superò e si diresse nella stanza, come gli era stato ordinato di fare.  
Il corridoio degradava nell’oscurità più assoluta; non riusciva a vederne la fine. Una 

luce fredda e impersonale riverberava dalla stanza che lei gli aveva indicato. 
«Non si potrebbe accendere un’altra luce?» domandò. Non vedeva nessun 

interruttore sulle pareti. 
Si voltò. La donna era ferma sulla soglia e lo stava fissando, nell’attesa che 

raggiungesse la stanza. Ogni traccia di fragilità era sparita in lei.  
Guardandola intuì che non avrebbe ammesso repliche. I suoi erano gli occhi di una 

persona abituata a essere obbedita. E lui obbedì. Come con le suore che lo dominavano 
tanti anni prima.  

Era ritornato un bambino di undici anni. 
Entrò nella stanza, dove si sentì sollevato di non trovarsi più sotto la luce di quegli 

occhi accusatori.  
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L’aula era squallida e sporca. Una decina di banchi, stretti e rovinati, erano disposti 
lungo due file parallele. Una lavagna impolverata, sulla quale erano stati tracciati bianchi 
segni di gesso, dominava una parete. 

Un grosso crocifisso di legno svettava sul bianco sporco di un muro. 
Un appendiabiti di ferro, un vecchio armadio con un’anta rotta, e una scrivania. 

Nient’altro. Non c’erano finestre.  
La parrocchia non doveva passarsela troppo bene, dopotutto. Forse avrebbe dovuto 

fare un’offerta, pensò assurdamente. 
Quell’aula gli ricordava terribilmente le fredde stanze nelle quali aveva seguito il 

catechismo. Una versione ancora peggiore di quelle, se possibile. Per lo meno in quelle 
aule c’erano delle finestre, anche se erano fredde e sporche, e anche allora sembrava 
regnasse una penombra eterna, persino d’estate. Si chiese perché la religione dovesse 
essere sempre così cupa e opprimente, e si rivestisse con paramenti di tenebra. 

Si avvicinò a un banco e si sedette meccanicamente. Decise di non togliersi il 
soprabito: aveva troppo freddo. Il banco era stretto e scomodo, la sedia rigida. Era 
progettato per un bambino, non per un adulto. Il disagio dilagò in lui. Attese.  

Fissò la lavagna. Strani simboli erano stati tracciati con il gesso. Strinse gli occhi e i 
segni gli parvero osceni. Si sistemò gli occhiali. No, non era possibile. I segni erano 
indecifrabili e ambigui, ma non potevano essere disegni osceni, si trovava in un ambiente 
ecclesiastico. Eppure, se stringeva gli occhi, le forme parevano cambiare e rivelare un 
inequivocabile significato volgare. Che fosse stato un ragazzo che seguiva il catechismo, 
a tracciarli? Avrebbero dovuto essere cancellati, una volta che le suore se ne fossero 
accorte. Pensò alla punizione che avrebbe subito il ragazzo. Si sentì raggelare. 
Assurdamente, temette che la donna, una volta che fosse entrata con i questionari e 
avesse visto la lavagna, avrebbe potuto credere che lui fosse l’autore, e l’avrebbe punito. 
Pensò di cancellarli, ma non osò alzarsi. Se non fossero stati disegni osceni, ma appunti 
per una lezione di catechismo? 

Cercò di non pensarci. Smise di osservare la lavagna e fissò un punto imprecisato sul 
muro. 

Dopo un tempo infinito guardò l’orologio. Le quattro e mezza. La vecchia gli aveva 
detto che ci avrebbe impiegato solo cinque minuti. Lui aveva la sensazione che i cinque 
minuti fossero già trascorsi da un pezzo, e non aveva ancora visto il maledetto 
questionario da compilare. Si mosse a disagio nel banco. Tese le orecchie, in direzione 
del corridoio. Prima o poi avrebbe dovuto sentire i passi della vecchia. Nulla. L’edificio 
era immerso nel silenzio, come se fosse abbandonato. Cominciava a spazientirsi. Fissò il 
crocifisso e il Cristo che lo osservava dall’alto.  Dopo altri dieci minuti guardò l’orologio: 
le quattro e mezza. Non era possibile. Merda, l’orologio si era fermato! 

Si portò una mano alla bocca. Imprecare in quel luogo, anche se mentalmente, era 
considerato peccato? Poi si scosse: non era più un bambino spaventato da perfide e 
violente donne vestite di nero. Poteva imprecare quanto voleva, nessuno l’avrebbe 
punito. Con rabbia cercò di uscire dal banco che lo soffocava. Si liberò della prigione di 
legno, troppo piccola e claustrofobica, e una scheggia gli si conficcò nel palmo. 

«Merda! Merda! Merda!» 
La sua voce riecheggiò nel silenzio circostante.  
Soddisfatto, si rivolse al buio. 
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«Mi sentite? Merda! Merda! Ho detto: merda!» 
Guardò il Cristo crocifisso sulla parete, e si sentì meschino. Che cosa aveva 

dimostrato a se stesso con quel gesto? 
Sospirò e uscì sul corridoio. La mano gli doleva, ma non riusciva a togliersi la 

scheggia dalla pelle. La porta da cui era entrato era chiusa. Guardò per un momento la 
tenebra che si addensava sull’altro lato del corridoio. Si chiese che cosa ci fosse oltre. 
Avrebbe potuto voltarsi e ritornare da dove era venuto; salutare la vecchia, se l’avesse 
incontrata, e uscire all’aria aperta, nel mondo, per andare al parco. Si ricordava la strada, 
non era difficile.  Avrebbe dovuto farlo. L’avrebbe fatto… non appena avesse gettato 
un’occhiata nelle tenebre.  

Probabilmente non c’era nulla. Sicuramente non c’era nulla. Stanze vuote e cadenti 
come nel resto dell’edificio, nient’altro. Ma voleva guardare, e liberarsi così dei fantasmi 
del passato.  

Avanzò nel buio denso, tastando la ruvida parete in cerca d’interruttori. Non ne 
trovò, in compenso l’intonaco sembrava scrostarsi dal muro in diversi punti sotto le sue 
dita. Procedette alla cieca mentre gli occhi si riabituavano all’oscurità. Giunse davanti a 
una porta, simile a quella che si trovava sull’altra estremità del corridoio. Cercò a tentoni 
la maniglia e la girò. Non era chiusa. Si ritrovò in un nuovo corridoio. Lì, svettavano un 
paio di lunghe finestre. Ma fuori sembrava essere scesa la notte, tanto la luce era fioca.  

Un sussurro. 
Tese l’orecchio, irrigidendosi. Non si era sbagliato: percepiva un rumore monotono, 

quasi un ronzio. Si concentrò. Non riusciva a capire da che cosa fosse prodotto. 
Continuò ad avanzare, mentre il suono pareva farsi più vicino. Superò una porta, poi 
un’altra. Ombre pesanti guizzavano sui muri. Forse, fuori stava piovendo; o sarebbe 
piovuto a breve, visto che non sentiva le gocce battere sui vetri. 

Davanti alla terza porta si arrestò. Era socchiusa. Il ronzio: da lì nasceva. Si accostò 
allo stipite e guardò all’interno. Portò una mano alle labbra. Si distinguevano alcune 
figure inginocchiate nella penombra: suore o devote. Le donne erano disposte in circolo 
attorno all’effige di una Madonna e, con estasi febbrile, stavano recitando il rosario. Le 
loro voci erano sussurri gutturali.  

La visione lo turbò. Si respirava un’atmosfera terribile, malsana, lì dentro, non di 
devozione, ma di penitenza… e sofferenza. Le vecchie gli sembrarono delle idolatre. 
Non c’era nulla di sacro nello spettacolo a cui stava assistendo, solo muri di devianza. 
Anche l’odore che si spandeva da quel luogo, acre e nauseante, era sbagliato. Una donna 
si voltò e guardò nella sua direzione, attraverso la fessura che lo proteggeva. Poteva 
vederlo. Occhi bianchi. Dilatati. 

Thomas non pensò più, sentiva solo quegli occhi su di lui. Si voltò, e si gettò nel 
corridoio. Adesso non era più curioso, l’unica cosa che gli interessava era di uscire presto 
da lì. Le ombre parvero oscillare, ammassandosi attorno a lui. Il ronzio alle sue spalle si 
accrebbe d’intensità.    

Superò la porta con una spallata. Incespicò. La scheggia nella sua mano pulsava, 
come se ci fosse qualcuno che la stesse spingendo a fondo nella sua carne. Passò accanto 
alla stanza illuminata con il crocifisso di legno. Adesso i segni sulla lavagna erano 
inequivocabili. 

Li superò gemendo.  
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Di fronte alla seconda porta non pensò a cosa avrebbe fatto nell’eventualità fosse 
stata chiusa. Non ne ebbe il tempo. Lui era solo gambe e polmoni, in quel momento. 
Non era chiusa a chiave. La superò lasciandosi il corridoio e il ronzio alle spalle. Non si 
fermò, ma continuò a correre. Svoltò, e ritornò nel primo corridoio con le finestre, che 
potevano non esserci tanto la semioscurità sembrava divorare ogni cosa. Si ritrovò a un 
nuovo incrocio. Dov’erano le scale? Si guardò attorno, come un animale braccato.  

Non c’erano scale. 
Aveva sbagliato a girare? Intorno a lui c’erano solo ombre e desolazione. I corridoi 

sembravano tutti uguali. Una corrente gelida gli entrava sotto i vestiti, strisciando; e 
rimaneva lì, in attesa. 

Decise di tornare indietro, a passo sostenuto, ma senza correre. Il respiro si 
addensava in una nuvola davanti alle sue labbra. Al nuovo incrocio esitò. Era arrivato da 
destra? O da sinistra? I corridoi gli sembravano tutti uguali. Fottuta ombra! 

Si avvicinò a una finestra e guardò oltre il vetro appannato. Il cielo era uno specchio 
grigio-azzurro. Gli edifici, sporchi e severi, del complesso ecclesiastico, assomigliavano 
sinistramente a una prigione. Riusciva a vedere poco, anche perché il meccanismo era 
bloccato e non poteva spalancare la finestra. Provò con la successiva e quella dopo 
ancora: erano tutte incastrate. Sentì crescere il panico dentro di sé. Cominciava a soffrire 
di claustrofobia: non voleva rimanere chiuso lì dentro, non un minuto di più. Decise di 
prendere il corridoio alla sua destra. Porte si aprivano su stanze deserte, invase da stretti 
banchi e sedie rovinate. Crocifissi con Cristi morenti sembravano essere appesi ovunque. 
La mano gli doleva, non riusciva quasi più a muovere le dita; la scheggia di legno gli 
sembrava enorme, e stava scavando gallerie nella sua pelle. Eppure, quando cercava di 
toglierla, non riusciva nemmeno a vederla. Sentì spasmi febbrili che divoravano le sue 
energie. Tremò. Si portò la mano sana alla fronte. Scottava.  

Vagò per corridoi e corridoi, senza trovare traccia di scale. Dovette appoggiarsi a una 
parete per non svenire. Solo allora si accorse di aver perso gli occhiali. Chissà quando, 
chissà dove. Rise. Non aveva importanza, ne avrebbe comprato un paio nuovo, dieci 
paia, quando avesse trovato l’uscita.  

Il buio era sempre più denso. Si chiese sino a quanto sarebbe continuato a calare, e 
quanto poteva diventare fitto.  

Poi… trovò le scale. Sentì il viso che s’inumidiva di lacrime. Le scale! 
Si gettò con rinnovato vigore, superò i gradini a due a due come un invasato. Scivolò, 

ma si aggrappò al corrimano. Poi scivolò ancora sull’ultima rampa. Cadde, e sentì una 
fitta lancinante alla caviglia; doveva essersela slogata. Rise. Rise come un indemoniato. Si 
trovava di fronte alla porta e già vedeva la luce incerta della sera. Poteva anche rompersi 
tutte e due le caviglie: ormai ce l’aveva fatta. 

Uscì dall’edificio e guardò il cielo. Non pioveva. Non ancora. 
Spasmi di febbre lo squassavano, la mano era un grumo di dolore e la caviglia gli 

doleva. Zoppicò, allontanandosi. Il sorriso si spense subito dal suo viso. Le pareti 
gravavano, come giganti, sui quattro lati. Non era uscito sul cortile principale 
dell’oratorio, ma su un chiostro secondario, stretto su ogni lato dagli imponenti edifici 
ecclesiastici, come una prigione.  

Il loro regno.  
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Una Madonna grottesca, circondata da lumini, lo guardava dentro una nicchia. Non 
poteva uscire da lì. Sarebbe dovuto rientrare nell’edificio, dove avrebbe dovuto 
riaffrontare i corridoi, le devote, i crocifissi, le lavagne con i disegni osceni, per ritrovare 
la rampa di scale sull’altro lato.  

Ma lui non sarebbe ritornato in quel luogo per nulla al mondo.  
Tremante, si addossò a una parete. Si rannicchiò in posizione fetale e incominciò a 

piangere. Alzò lo sguardo al cielo, continuando a tremare. Non pioveva. Non ancora. 
Poi fissò gli edifici dalle lunghe finestre. Dietro i vetri gli parve di scorgere delle figure, 
con bianchi occhi dilatati, che lo fissavano. Si rannicchiò ancora di più, come se con quel 
gesto potesse rendersi invisibile.  

Dentro la nicchia, la Madonna sembrava sorridere.
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La Quarta di Copertina 
 

Sulla scena, sedotte dalla musica sottile di un flauto che era sorta all’improvviso, fluttuavano e 
degeneravano delle figure completamente dipinte di bianco, d’oro e d’argento. Avevano le teste rasate, i 

corpi nudi, ad eccezione di una serie di veli, simili a sudari, che si agitavano con loro nella metamorfosi. 
Descrivere i gesti, il loro muoversi osceno, feralmente lento, i corpi che si contorcevano in maniera 

impossibile, richiamando l’estasi e l’agonia, le trasfigurazioni, non renderebbe giustizia alle scene di 
delirio a cui assistetti. 

 
Undici gioielli scuri. Undici storie eleganti e terribili. 

 Un viaggio allucinante nei territori dell’incubo, dove sarete condotti per mano dal 
burattinaio nero: Ian Delacroix. 

 
 

Dietro il sipario: Ian Delacroix 
 

Da anni presente nell’underground letterario horror italiano (che l’ha visto 
collaborare in qualità di redattore e articolista con diversi tra i maggiori siti di genere: 
“The Gate/Il Cancello.com”, “Scheletri.com”, “LaTelaNera.com”; e con la rivista 
Necro), Ian Delacroix esordisce con la raccolta di poesie Erato Svelata nel 2004 
(autoproduzione Melancolie); nel 2007 escono per Lulu due sue raccolte di racconti: 
(De)Composizione di Viole ed Epifanie. 

Con Edizioni XII, ha partecipato recentemente con due racconti (La Luna e 
L’Imperatrice) alla raccolta Tarot – Ludus Hermeticus.
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INTERVISTA A IAN DELACROIX 
(da False Percezioni, a cura di Luigi Milani) 

 
Ian, come nascono i racconti di “Abattoir”? 
 
Una persona una volta ha detto che ci sono infiniti oceani dentro di me, la maggior parte 
inesplorati, e che non basterà una vita per portarli alla superficie tutti. È un’immagine che 
trovo affascinante. 
Le sensazioni e i personaggi di Abattoir sono emersi da uno di questi oceani. Perché proprio 
loro e non altri, come sempre, mi è ignoto… 
 
Nella scrittura delle tue storie utilizzi diversi registri narrativi: una precisa scelta 
stilistica, o l’esito imprevedibile dell’ispirazione del momento?  
 
Ogni storia deve essere raccontata secondo la sua natura. Basta ascoltarla. Sono molto 
istintuale e caotico quando ascolto quello che i miei personaggi hanno da dire. Li assecondo. 
Questo in un primo momento. Nei giorni e mesi successivi si passa ai raffinamenti 
successivi, però il registro e la base sono quelli iniziali, scelti dai personaggi quando si sono 
palesati sulla scena. Non potrei mai tradirli, credo che non si presenterebbero più. 
 
L’orrore e il mistero in letteratura sono temi molto frequentati da certa letteratura. 
Per Lovecraft il male poteva anche celarsi nel quotidiano, penso a racconti quali 
“Cool air”, per esempio. Poe invece, figlio del suo tempo, è stato maestro nel creare 
racconti di grande atmosfera e pathos. Come ti poni rispetto all’opera di questi – ma 
anche di altri autori cosiddetti di genere? 
 
Chi mi conosce sa quanto un certo tipo di letture, insieme a un certo tipo di musica e di 
atmosfere, siano presenti nella mia vita da sempre. Potrei parlare per giorni di questi 
argomenti senza stancarmi mai. E nella letteratura le opere dedicate all’immaginario e 
all’orrore rivestono un ruolo fondamentale.  Ogni volta che mi imbatto in un libro legato al 
fantastico, sento un desiderio irresistibile di impossessarmene e di svelarne i segreti. 
L’argomento è troppo vasto e non voglio annoiare nessuno, non credo che molti 
leggerebbero con interesse la storia dell’incontro tra Ian e Poe, o di quando ha vagato 
nell’umida Innsmouth. Per chi non mi conoscesse, si sussurra che io abbia un debole per le 
atmosfere dell’ottocento e dei primi del novecento, e per infiniti autori ed opere, soprattutto 
francesi e legati a Praga. 
 
Cinema horror e letteratura: anche tu, come molti, ritieni che il cinema abbia 
influenzato il modo di rappresentare gli aspetti più oscuri dell’esistenza? In altre 
parole, che la narrazione per immagini abbia in qualche modo condizionato 
l’approccio di molti scrittori alla scrittura? 
 
Facendo un discorso generale direi assolutamente sì, soprattutto per quanto concerne le 
generazioni di narratori moderni. Per quanto riguarda la mia scrittura invece no, non ho mai 
trovato immagini cinematografiche così vivide e stimolanti quanto la pagina di un libro. La 
mia fantasia ha molti più colori di quanti ne possa trovare sullo schermo o in natura. 
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Cosa rappresenta per te la scrittura? 
 
Lo sai che è una domanda molto intima? Non credo di voler far sapere a chiunque una cosa 
così personale. Dovresti chiederlo ai personaggi che bussano nella mia testa e mi chiedono 
di raccontare le loro storie, forse ti svelerebbero il segreto, o forse no, perché non parlerei 
più di loro, se facessero una cosa del genere. 
 
Quali consigli daresti a chi vuole intraprendere la carriera dello scrittore? 
 
Di fare qualcos’altro. A parte gli scherzi dovresti chiederlo a uno scrittore; non credo di 
essere la persona più indicata per consigliare alcunché a nessuno. La prima e unica domanda 
che uno dovrebbe porsi è perché vuole scrivere, se la risposta a questo quesito sarà quella 
giusta, il resto verrà da sé.  
 
A cosa stai lavorando al momento? 
 
Ho quasi terminato il mio terzo romanzo – “Sussurrami parole d’amore e di morte nel 
buio” –; appena concluso dovrò mettermi sotto con le idee per altri due romanzi che sono 
nate nel frattempo; più decine e decine di racconti da sistemare; più i lavori di editing su 
testi di altri autori… 
 
Progetti futuri? 
 
Sopravvivere sarebbe già un’ottima cosa. 
 
Come sei approdato alle Edizioni XII? 
 
Il merito è tutto di Daniele Bonfanti. Ci siamo conosciuti casualmente (succede sempre 
così), abbiamo scoperto di avere molte affinità, per quanto riguarda il modo di concepire la 
letteratura e non solo. Daniele ha fortemente voluto che sottoponessi a XII qualche mio 
testo, poi che partecipassi al progetto Tarot. 
Credo che qualcosa di questo incontro lo dobbiamo anche ai Tiamat, lui sa perché. 
 
Indica le ragioni secondo le quali qualunque lettore sano (o insano, fai tu) di mente 
“non può fare a meno” di acquistare “Abattoir”… 
 
Non esistono libri che devono essere letti per forza. Credo siano i libri a trovare i lettori e non 
viceversa. O meglio, questo capita con determinati libri. Abattoir è uno di questi. Se il libro è 
destinato a voi, prima o poi capiterà fra le vostre mani, altrimenti, per quanto lo cerchiate, 
non lo troverete da nessuna parte. 
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IL GRUPPO XII SULLA RETE: 
 

 www.xii-online.com 

 www.xii-online.com/forum 

 www.xii-online.com/blog 

 www.xii-online.com/shop 

  info@xii-online.com 
 
 

VISITA ANCHE: 
 

 La Tela Nera: www.latelanera.com 

 EBookGratis: www.ebookgratis.net 

 Necro: www.necro.it 

 Malpertuis: http://mal-pertuis.blogspot.com 

 Davide Cassia Blog: http://davidecassia.blogspot.com 

 Thriller Café: http://thriller-cafe.blogspot.com 

 False Percezioni: http://falsepercezioni.blogspot.com 

 Strumm und Drunk: http://strumm.splinder.com 

 OperaNarrativa: www.operanarrativa.com 

 Scheletri: www.scheletri.com 
 

  
 

 

 
 

 


