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IL CREASOGNI

novel



A mamma e papà, a mia sorella, 
al piccolo Noah e ai suoi sogni.

Ai miei amici.



LA VITA A MANGIATRECASE



«Lo faccia intenso e avvolgente, mi raccomando! Lo vorrei
vivido, pieno di colori, ecco… e stavolta cerchi di stare at-
tento ai tempi, perché l’ultimo era troppo breve. Ah, veda
poi di metterci dentro anche un incontro, con degli sguar-
di. E che siano speciali, di quelli in cui ti imbatti quando
meno te lo aspetti…». 
«Ho capito, ho capito… Non si preoccupi, vedrà che sarà
tutto perfetto», rispose quello muovendo appena le labbra
quasi nascoste da una barba incolta. «Non deve insegnar-
mi lei il mestiere, signora. Si fidi di me per una volta, mi la-
sci lavorare in pace e vedrà che non se ne pentirà. In fondo
l’ho sempre accontentata, mi pare… Però glielo ripeto, si
deve fidare, altrimenti non andiamo lontano…».

Era esigente Edmira Battistelli: ogni volta arrivava con il
suo martellante incalzare e con l’ennesima lista di caratteri-
stiche esageratamente dettagliate. Era fatta così. E provava
a controllare gesti e comportamenti di chiunque le capitas-
se a tiro. In ogni attimo della giornata era pronta ad affon-
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dare il colpo, come se lo imporre richieste al prossimo le
desse sollievo. In tanti rinunciavano a resisterle, e finivano
con l’alzare le mani al cielo e chinare la testa, dandole ra-
gione. Ma non questa volta: finalmente aveva trovato qual-
cuno in grado di darle battaglia e raccogliere quella sfida
mai ufficialmente dichiarata, vuoi perché spinto dal deside-
rio di non dargliela vinta, vuoi per provare a metterla – fi-
nalmente – a tacere. Impresa ardua.
«Deve essere stretto e soleggiato, ma non troppo, con un
po’ di brezza, che però non mi scompigli troppo i capel-
li…». Continuava a snocciolare «particolari importanti da
inserire lì dentro», uno dopo l’altro, come se stesse parlan-
do del lavoro più facile al mondo. E ogni volta storcendo il
naso al momento di pagare.

Eppure Ettore – anzi, il «SignorEttore», come lo chiama-
vano i compaesani di Mangiatrecase – i soldi richiesti per
i suoi prodigi li valeva eccome, perché nel suo mestiere
non aveva rivali, unico com’era al mondo in quell’arte: il
solo a essere in grado di dare vita ai sogni e di farli arriva-
re a chiunque decidesse; di crearli, nel vero senso della
parola, modellandoli con le mani e con la mente, nello
stesso modo in cui un artigiano, seduto al tornio, lavora a
un vaso di creta. E così stava facendo quel giorno con la
signora Battistelli. 

Immaginarli e renderli vivi per gli altri era al contempo un
piacere e un castigo, per chi come lui con i sogni aveva sem-
pre avuto un rapporto tempestoso: dapprima, giovane pa-
ladino della razionalità con la sua aria di saccente suffi-
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cienza, li aveva ignorati e aveva persino deriso chi, al suo
fianco, ne aveva bisogno e se ne riempiva gli occhi e la men-
te, nutrendone il proprio amore. Poi, con gli anni e le de-
lusioni della vita – e del cuore – ne aveva scoperto il fasci-
no magnetico, e aveva cercato di recuperare il tempo per-
duto senza sognare, senza amare a pieno. 
Scoperta tardiva, perché – dopo avere visto il suo sogno più
importante svanirgli tra le mani – si era ritrovato a non es-
sere più capace di sognare in prima persona, quasi fosse una
punizione del cielo per ricordargli continuamente gli errori
di un tempo, il suo essere stato così cieco e cinico di fronte
a chi, invece, alla razionalità preferiva vite oniriche, pensie-
ri e viaggi con la fantasia. 
Era il suo fardello, questa sua impotenza dilaniante e irre-
cuperabile. Un macigno, pesante come il rimorso di un ti
amo non detto per tempo. 

L’incapacità di sognare lo aveva sorpreso una domenica
d’inverno. Nevicava, come non faceva da anni oramai. 
Se ne accorse di colpo, quando il respiro gli venne a man-
care. Si guardò intorno, chiuse gli occhi. Capì. E ne ebbe
subito paura. 
Quella stessa sera, nel letto, si rese conto dell’antipodico
arrivo di quel peculiare «dono» che stavolta avrebbe cam-
biato non la sua, di vita, ma quella degli altri: era la capa-
cità di realizzare i sogni, i più avvolgenti e intensi che mai
si fossero immaginati. A lui, ora, spettava il compito di
crearli. Come fossero pane, da impastare per gli affamati.
Come acqua. Servita però da un cameriere perennemente
assetato.
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I suoi sogni Ettore li «faceva» in una bottega affacciata sul-
la strada principale di Mangiatrecase. Un cortile e quattro
stanze, che erano anche la sua abitazione, con un letto piaz-
zato di fronte alla finestra accanto alle scale, «perché al di
là dei vetri c’è quello di cui ho più bisogno per pensare: c’è
il cielo, senza limiti».
Viveva in quella casa da sempre. Quanto fosse poi di pre-
ciso quel «sempre» nessuno avrebbe saputo dirlo, ma le an-
ziane in paese lo ricordavano dalla notte dei tempi, come
fosse un monumento. Come la fontana, il viottolo o la chie-
sa, che se ne stanno lì, immobili, mentre tutto passa. 
I conti si perdono con il passare dei decenni, ma ognuno –
nei racconti di famiglia – aggiungeva un particolare: e così
c’era chi rammentava di averlo visto arrivare a cavallo, di
notte; chi vestito con l’abito da cerimonia, di mattina, e chi
con le tasche vuote e un coltellaccio tra i denti, allo scocca-
re del mezzogiorno.
E anche sul suo aspetto di un tempo le versioni cambiava-
no di continuo, viaggiando tra sponde opposte: Raniero
giurava che fosse biondo «come la gente del nord» e secco
allampanato; Giuliana non aveva dubbi, «era bello come il
sole, con il naso alla greca, i capelli corti e – altro che bion-
di – neri come la pece».
Fatto sta che oramai quasi più nessuno ricordava con esat-
tezza quale aspetto avesse quando si era trasferito a Man-
giatrecase. Ora i suoi capelli erano bianchi come la neve e
gli occhi, che «da giovane cambiavano colore a seconda
della giornata e dello stato d’animo», erano adesso bicolo-
ri: uno verde, acqua di fiume, l’altro grigio, quasi velato.
Entrambi, però, imperscrutabili.
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E imperscrutabile sembrava essere anche lui. Nei pensieri,
nei modi, nei rapporti con gli estranei. Cioè con tutti, per-
ché tutti – per quell’uomo pensieroso dallo sguardo sempre
rivolto altrove – sembravano essere degli sconosciuti. 
Era cordiale, questo sì, ma spesso insofferente a sostenere
un discorso che andasse più in là di poche frasi, come se si
sentisse soffocare dal contatto umano, dal sentirsi «familia-
re» con qualcuno, nonostante in molti volessero essergli
più vicini. Soprattutto tra le donne del paese.
Solo due erano le eccezioni a questa sua chiusura verso l’e-
sterno. Una era Cerino, muto amico a quattro zampe capa-
ce di apparire e sparire al momento giusto, un bastardino
dagli occhi vivaci che gli arrivava poco sopra al ginocchio.
Magro, pelo corto color saggina. Lo seguiva ovunque, ma-
gari a distanza, come una lunga ombra con la coda. 
L’altra eccezione era Catello, un trovatello che aveva ac-
colto in casa con affetto, quasi a voler dare prova che quel
sentimento, lui, Ettore, era ancora capace di provarlo no-
nostante quel velo di sottile tristezza non lo mollasse un
attimo.

Il trucco per non farsi avvolgere da quel velo e non rovi-
narsi la vita però, il segreto insomma, lui l’aveva trovato,
con il passare degli anni. Bastava non pensarci, non scen-
dere nel profondo: rimanere sempre in superficie nei rap-
porti, lì dove si può fingere di essere cordiali, dove ci si può
divertire per un attimo – in una simpatia apparente – pri-
ma che il buio se ne accorga e ti raggiunga. Erano quelli i
momenti più belli, quelli delle battute ironiche e taglienti,
degli scherzi rapidi che Ettore adorava e che gli riuscivano
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magnificamente. Soprattutto con i bambini, tra i pochi di
cui sopportava i discorsi.

Tra gli scherzi preferiti da Ettore c’erano quelli sul suo na-
so. Grande, eppure non ingombrante né spigoloso, con la
punta che con il passare degli anni era divenuta più impo-
nente e, seguendo la forza di gravità, si era inesorabilmen-
te avvicinata alle labbra. 
Ci giocava spesso, con quel suo naso, arricciandolo davan-
ti ai bambini per farli sorridere. 
Con il piccolo Federico funzionava sempre: e così Adelai-
de, la mamma, ogni sera prima della cena, da quattro anni
oramai – bussava alla porta di Ettore per chiedergli la soli-
ta cortesia. 
«Mi scusi tanto per il disturbo, ma…». 
«Dica signora Adelaide, dica pure… mica c’è da vergo-
gnarsi». 
«Non è che… le dispiacerebbe fare il pinzimonio?». 
Il «pinzimonio» era un segreto tra loro, un accordo non
scritto tra i due, nato quando lei si era accorta che l’unico
modo per mettere di buon umore il figlio e fargli mangia-
re un boccone, era quello di fargli vedere Ettore «arriccia-
re» il naso. 
Il giorno in cui Adelaide lo aveva capito si era sentita in im-
barazzo: come avrebbe potuto bussare ogni sera alla porta
di Ettore e chiedergli di arricciare il naso e fare quella fac-
cia buffa che metteva così tanto di buon umore il suo bam-
bino da riuscire poi a farlo mangiare? 
Per mesi aveva cercato di trovare le parole adatte, accen-
nando la domanda per poi ogni volta ritornare sui suoi pas-
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si. Finché Ettore si decise a darle una mano, inventando un
giochino per toglierla d’impaccio.
«Signora Adelaide, lei mi sta chiedendo di fare il pinzimo-
nio, insomma…».
«Il pinzimonio?».
«Ma sì, il pinzimonio. Vede, facciamo un esempio: lei per
caso sa che cosa è un arcimbecco?».
«Un arcimbecco? Questa è bella. Mi ci faccia pensare…». 
Rimase in silenzio per qualche secondo, ruotò gli occhi in
alto come a cercare un consiglio, poi storse la bocca,
schioccò la lingua e si arrese. 
«No… non lo so», disse accennando un sorriso.
«Perfetto! E io invece non so cosa sia il pinzimonio di pre-
ciso, perché non ne ho mai visto uno. E allora, quando ci
penso e cerco di immaginarmelo, corruccio le sopracciglia,
storco la bocca e arriccio il naso… così!». 
Lo aveva fatto! Aveva arricciato il naso! E Federico era
scoppiato di nuovo a ridere. 
«Il pinzimonio è qualcosa che porta allegria!», disse ad al-
ta voce esplodendo in una rumorosa risata.
«Pinzimonio… perfetto!», rispose Adelaide con un balzo
che per poco non fece cadere il bambino a terra. La solu-
zione era dunque trovata, più semplice di quanto potesse
sembrare. 

Vendere i sogni, invece, non era mai stato facile. Per nien-
te. Innanzitutto perché, per venderli, bisognava costruirli,
«farli», insomma. Tutti diversi tra loro, per non correre il
rischio di rifilare a qualcuno un sogno di seconda mano,
vissuto a metà. Un lavoraccio, si lamentava Ettore.
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«Sono migliaia e migliaia di anni che Morfeo si dà da fare,
ma non è facile accontentare tutti, ogni notte». 
«Vedi», raccontava al suo giovanissimo assistente, «Morfeo
sarà anche esperto, ma non ce la fa a fare tutto da solo. Pro-
va a immaginare quanti sogni dovrebbe portare solo qui a
Mangiatrecase. Centinaia. Alcune volte si dimentica di pas-
sare da queste parti… e forse lo fa perché sa che ci sono io…
e così finisce che, per fortuna, devo lavorare il doppio…».

Oramai tutti in paese gli avevano sentito ripetere questa
storia, perché a lui piaceva da matti raccontarla. E in fon-
do neppure a Catello dispiaceva sentirla di nuovo.

«Sì lo so… Morfeo con le sue margherite».
«Papaveri, Catello! Papaveri!». 
Era l’unico modo per farlo infuriare, scambiare i papaveri
con le margherite. E Catello lo faceva ogni giorno: impos-
sibile che fosse un caso.
«E non chiamarla favola… questo è… un “mito”…», dice-
va Ettore facendo scendere improvvisamente il tono di vo-
ce e annebbiando il racconto per quello spettatore dagli oc-
chi sgranati.
«Questo è… il mito di Morfeo», diceva sospirando con un
soffio così lungo da far sparire la «o» finale.
«Era tanto tempo fa… il quando e il come non sono im-
portanti, Catello… il dove è l’ovunque: chiudi gli occhi ora,
e immaginati lì… 
Era il tempo della Notte e del Sonno, marito e moglie che
insieme regnavano su quella parte della giornata che nessu-
no riesce a vedere né a conoscere mai pienamente…».
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A queste parole Catello si perdeva con la fantasia e inizia-
va a sognare.
«Quello tra la Notte e il Sonno era un grande amore… e
dai grandi amori, si sa, nascono grandi fiori. Nel loro caso
erano nati tre figli: Fantaso, Fobetore e Morfeo, chiamati a
confortare gli uomini nelle ore del mistero e del riposo,
quando il raziocinio scompare e la nostra mente incomin-
cia a volare e…».
«A sognare Ettore?».
«Sì, Catello… E infatti a Morfeo e ai suoi fratelli venne af-
fidato proprio questo compito: far sognare gli abitanti del-
la Terra. Tutti: il tiranno e il l’onesto, il ladro e il padrone.
Perché tutti, con il buio, sono uguali».
A Ettore piaceva, a questo punto della storia – sebbene
fosse solo all’inizio – fare una piccola pausa, come a dire:
«Ma a te forse questa cosa non interessa, lasciamo perde-
re dai…». 
E allora si alzava, prendeva la brocca con il vino e si versa-
va un bicchiere a metà, da bere tutto d’un sorso.
«Sono tutti uguali… e poi?», lo incalzava Catello.
«Ah, ti interessa? Beh, se ti interessa allora… sai, invece mi
pareva che… ma sì, perché no!», e il racconto continuava.
«Fin da bambini Morfeo e i due fratelli erano sempre stati
diversi dagli altri. Innanzitutto avevano le ali, regalate dal-
lo zio Thanatos. Piccole, sì, ma robuste sulla schiena. Con
quelle ali Morfeo decise di partire dall’Olimpo e volare fi-
no alla Terra, ogni notte, per aiutarci a sognare». 
Silenzio.
«Quelle ali non fanno rumore, per non svegliarci. Neanche
il sonno più leggero viene disturbato. Ed è lui a rendere
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possibile questa magia: perché Morfeo è il Dio che dà for-
ma ai sogni, e tutti noi lo abbiamo conosciuto almeno una
volta nella vita. Ci appare con le sembianze di chi conoscia-
mo o delle cose sognate. E la notte, ogni notte, da quando è
nato, vola sulla Terra con un piccolo mazzo di papaveri…».
«Giusto, i papaveri! Non erano margherite, aveva ragione!».
«Sono quelli i suoi fiori magici. E Morfeo, passandone i pe-
tali sulle palpebre degli uomini, regala loro quelle illusioni
a cui poi ripensano durante il giorno».

I minuti passavano, e la sera scorreva veloce in quelle pa-
role. I racconti erano l’unico modo per riuscire a tenere fer-
mo quella peste di Catello.
E così, ogni volta, Ettore lo prendeva in braccio non appe-
na vedeva che i suoi occhi erano appesantiti dal sonno, e lo
metteva a letto. Era un bambino bellissimo.
Poi andava nella sua stanza, chiudeva la porta e si infilava
nel letto anche lui, nel silenzio di Mangiatrecase. Pronto a
dormire.

Una notte però, Catello si svegliò preso dal singhiozzo. Fe-
ce un salto e aprì gli occhi come se il cuore dovesse uscirgli
fuori dal petto. «Uh», un rumore secco e acuto risuonò nel-
la stanza. Un colpo. Poi, veloce come era arrivato, quello
stesso singhiozzo se ne andò. Non era facile ricominciare a
dormire. Guardò il soffitto e poi fuori dal vetro, la luna e il
cielo. Sarebbe stato ore a osservarli mentre si rincorrevano.
Quando d’improvviso, in quel silenzio buio udì la voce di
Ettore chiacchierare felice come mai lo aveva sentito fare,
di giorno. 
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«Era davvero tanto che non ci vedevamo, come stai? Rac-
contami di te…», diceva.
«Con chi starà parlando?», si chiese Catello. E continuò ad
ascoltare.
«Davvero anche tu hai pensato tutto questo? E io che…
che credevo di essere il solo, tra noi due…».
«Ah, sono in due», pensò il bambino.
«E allora come abbiamo fatto a perderci di vista, io e te?
Non è stato facile superare quei momenti, sai? Non è faci-
le neanche ora…».
La voce di Ettore si fece lieve, sospirata, per un attimo. Poi
il discorso tornò al presente, con centinaia di parole che
correvano una dopo l’altra a raccontare in mille particolari
quella giornata appena passata, i sogni fatti e quelli da fare.
Tutto capì Catello ascoltando quella chiacchierata. Ma con
chi parlasse il suo amico, quello no. Quello fu un mistero
che non riuscì mai a chiarire, né in quella né tantomeno
nelle notti a seguire, e neppure riuscì a sentire o a vedere
qualcuno – mai – entrare nella stanza oppure uscirne, pur
rimanendo sveglio fino al mattino per controllare la porta. 
«Forse passeranno dalla finestra», pensava. 
«Oppure forse anche questo, come tante altre cose qui
dentro, è solo un sogno».
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