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Immaginate di avere un paio d’ali e volare, mano nella mano, con il favoliere in 
un regno, scaturito da parole, che creano, di volta in volta, mondi fantastici, 
surreali e realistici al tempo stesso. Ecco, questi sono i “Racconti del 

favoliere”, che favoliere non è perché non racconta favole come Esopo o Fedro, 
ma piuttosto una sorta di giocoliere, giullare, cantastorie, imbonitore che, a 
cavallo delle più stravaganti bugie, ci apre squarci di storielle mitologiche, 
fiabesche, fatte di numeri, colori, cicli naturali e il tutto condito con il sorriso 
dell’ironia e la riflessione sulla natura delle cose. Anche i suoi racconti non 
sono poi racconti in senso tradizionale, ma colpi di coda, ghiribizzi, giochi 
di carte e mondi alla rovescia, narrati come i nonni narrano le storie ai 
nipotini prima di addormentarsi: con la fantasia dell’improvvisazione, la gioia 
del momento, l’eternità di un rito che si ripete. In questa dimensione orale, 
a volte mitica e a volte realistica, l’impossibile diviene possibile, gli errori 
sono cavalieri erranti, il buio non fa più paura, il sole bruca le nuvole, i libri 
sono spiritelli, i numeri emigrano in altri universi e niente è come appare 
tanto che anche la morte si diverte ad essere vita. Le tiritere del favoliere 
non sono morali da “grillo parlante”, eppure esprimono insegnamenti con la 
tipica leggerezza dei bambini, di cui anche gli adulti avrebbero bisogno: la 
leggerezza dei sogni parlanti.
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