
 
NOTA DELL’AUTORE 

 
 
 
L’idea per questa storia, in realtà, mi venne molto prima dell’estate del 2003, un giorno in cui 

attraversavo in macchina un’estesa macchia boschiva tra il Monte Arale e il Monte Peglia. Lì, il tempo 
sembrava essersi fermato a centinaia di anni prima: nessun paese, nessuna casa, nessuna linea elettrica. La 
stessa strada che percorrevo poteva essere una delle tante stradine bianche di una volta, battute solo da 
cavalli e carrozze. Una riflessione, un volo della fantasia e… pronti: l’ossatura del racconto era già 
delineata. Già a immaginarla, la storia, mi divertivo. Figurarsi a scriverla.  

Ed è proprio con questo spirito che è andata avanti, come un passatempo, un divertissement. Doveva 
essere un racconto di quindici, venti pagine al massimo. Poi, invece, – l’appetito vien mangiando – man 
mano che scrivevo spuntava qualche idea nuova e così, alla fine, è venuto fuori un lavoro di quasi duecento 
pagine, qualcosa che non si poteva più definire un racconto. Però, non è neppure un vero e proprio 
romanzo, almeno per come io concepisco questa forma letteraria. E allora che cos’è? Quello che ho appena 
detto: un passatempo che mi sono concesso dopo la fatica di Frammenti d’amore e l’intrapresa di un’altra 
opera, difficile e complessa, come il romanzo cui sto lavorando da quasi un anno. 

Anche il genere cui questa storia appartiene, il fantasy, contribuisce a mantenerla su un piano 
scanzonato, senza nessuna pretesa se non quella di divertire. Ad onor del vero, ci sono altre componenti, 
oltre a quella della fantasia, a caratterizzare il racconto, che è sì fantastico per ciò che riguarda il viaggio 
nel passato e la metempsicosi, ma è anche realistico nel descrivere l’ambiente di un fascismo rurale dalle 
due facce, quella buona della gente comune e quella feroce della polizia del regime. E, infine, c’è la 
componente sentimentale, la storia d’amore che è il vero elemento unificante della vicenda, in senso 
temporale e spaziale. 

La parte più significativa del racconto si svolge in un piccolo centro della provincia di Siena, San 
Casciano dei Bagni, che è anche il paese dove io ho trascorso l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza, 
queste ultime nei ritagli di tempo che mi concedevano gli studi liceali a Siena e quelli universitari a Pisa. Un 
piccolo omaggio ad un borgo che occupa ed occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore. 

Non ho la pretesa di aver detto niente di nuovo con questo libello, come li si chiamavano una volta. 
L’idea dei viaggi nel tempo, anche quelli nel passato come questo, è vecchia e sfruttata. Forse, se qualcosa 
di diverso dal solito posso aver fatto, è stato il modo in cui ho rappresentato la vita sotto il fascismo, con la 
gente soddisfatta se non addirittura entusiasta del regime, almeno fino a quando quest’ultimo non getterà la 
maschera e mostrerà tutti i suoi limiti con la guerra e il suo andamento fallimentare. Sono fascisti anche gli 
uomini colti, intelligenti ed onesti, e non solo quelli ignoranti, stupidi e cattivi come certa iconografia del 
dopoguerra ci ha abituati ad immaginare. Nondimeno, i limiti dell’ideologia del regime e gli aspetti 
grotteschi della coreografia fascista sono ridicolizzati, come è logico che sia per chi li guarda con gli occhi 
del terzo millennio. 

Insomma, devo dire che mi sono proprio divertito a scrivere questa storia. Mi auguro che al lettore 
succeda la stessa cosa sfogliandone le pagine. 
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