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Prefazione

Una nevicata epocale, dieci amici, dieci racconti.
Il giovanissimo Giorgio Franceschelli ama i gio-

chi di parole, e fa le boccacce al Boccaccio diver-
tendosi a riscrivere, in versione abbreviata e in salsa  
millennial, il Decameron.

I racconti, come dettato dalle regole del gioco, ap-
partengono ognuno a un suo genere. Si passa da un 
giallo a un fantasy, da un horror a una commedia, da 
una distopia a un racconto simbolico. I pezzi sembra-
no davvero scritti da persone diverse e persino di età 
differenti. Alcuni hanno un tono goliardico, altri ro-
mantico, altri vogliono stupire con un finale a sorpre-
sa, che non sempre piacerà al lettore, ma che in ogni 
caso riuscirà a provocarlo. Un denominatore comune 
in questa raccolta è senz‘altro l‘amore per la lettera-
tura e per la parola scritta e pronunciata, in antite-
si alle altre forme di intrattenimento moderno: nella 
casa dove i ragazzi sono bloccati dal maltempo, non 
c‘è corrente, non ci sono smartphone, non ci sono 
giochi da tavolo, né cibo, né bevande. Raccontare, e 
prendersi un po‘ in giro in amicizia e in allegria, oggi 
come nel trecento, è ancora l‘unica forma di salvezza 
per l‘essere umano. Raccontare e raccontarsi, come 
sognare e reinventare, è l‘unico modo per descrivere 
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quell‘essere complesso che è la persona, e raffigurare 
la molteplicità di caratteri, di situazioni e di sentimenti 
nel caleidoscopio della vita.

Si possono citare Dante e Foscolo senza mai rinun-
ciare alla leggerezza. Mai prendersi troppo sul serio. 
Franceschelli è una meritevole “Rana young“ nel par-
co autori Aras. Per iniziare a capirlo, si potrebbero tra-
scrivere due sue frasi, affiancate ad hoc:

«Dove vanno a mangiare gli anfibi? Al ristorane!
[...] E la bocca sollevò dal fiero pasto».

anna D'alberto 
Se muore il becchino  

(#2 Stile Rana – Outsider, 2017)
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Premessa

Premessa: nonostante si possa cadere in inganno, 
la parola pre-messa con la Messa non c'entra nulla. 
(Ecco, questo è il mio tipo di umorismo). Il resto il 
libro, come il Decameron (citato col dovuto rispetto 
e ammirazione), vuole raccontare con brevi episodi 
diversi aspetti delle nostre piccole vite. Senza la bel-
lezza del Boccaccio, ma con la stessa voglia di rac-
contarci storie, magari sorridendo un po’ davanti ai 
drammi dell’esistenza.

Per vostra fortuna ho evitato di scrivere dieci racconti 
per ogni narratore e di inventarmi dieci diversi narra-
tori: leggere cento mie storie corrisponderebbe più o 
meno a fare harakiri e conficcarsi una katana nel ventre.

La cornice che fa degli episodi del Boccaccio un 
capolavoro omogeneo qui è un misero micro-riadat-
tamento moderno che prende spunto dalle particola-
rità della nostra epoca: non un’epidemia mostruosa, 
ma qualche centimetro di neve. Certo, dietro la neve 
ci sono gli attacchi terroristici, la crisi ambientale, la 
disoccupazione, il dramma dei migranti, il disastro 
idrogeologico, il femminicidio… ma proviamo, alme-
no per una giornata, a lasciare da parte tutto questo. 
A spegnere TV e cellulari.
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Quanto alle singole storie, potrebbero avere una 
connessione logica solo nella mia psiche contorta… 
per cui, se non siete in grado di individuarla, non pre-
occupatevi. Forse è un segno della vostra salute men-
tale. Forse è meglio così. Forse non c’è alcun nesso, e 
tutto si stempera nel tutto, i generi si confondono e si 
mescolano, con buona pace della prof di lettere e di 
tutti i critici e studiosi del pianeta.

D’altro canto, il titolo del libro, così come la mag-
gior parte dell’inchiostro lanciato sulle prossime pagi-
ne (e come la vita reale), non è mai quello che sembra. 

E non preoccupatevi se, verso il finale, la cornice 
scivola nella storia (e viceversa). È solo un gioco?


