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La presenza di un libro all’interno delle pagine di un libro è spesso un segnale 

importante, una guida per l’interpretazione. In questo libro le apparizioni di altri 
libri sono frequenti e mai piane, lineari. Una copia dell’Isola del tesoro, rovinata, 
bruciata, si sgretola fra le mani di chi la ritrova “come quei corpi di defunti che 
mantengono incorrotti nella sepoltura i loro tratti così il libro aveva conservate 
le proprie sembianze pur essendo già morto da tempo” (135), e una strana 
società di compagni di avventura (alcune pecore di nome Omicidio, Gesucristo, 
Africa, Mare, Eterna, I pianeti, con un capo, Nicola) legge I viaggi di Gulliver. Lo 
stesso Nicola dipinge sul suo corpo un libro o enciclopedia che molto assomiglia al 
romanzo stesso, lamentandosi di non avere un apostolo di nome Venerdì. Le stesse 
creaturine del titolo, un tempo uomini, ricevono questo nome mentre brucano erba 
“accanto ai resti di un libro”: salutandosi a una cantonata, i personaggi fanno una 
piccola strada che li priva di nome: “e qualcuno li chiamerà Creaturine 
trovandoli accanto ai resti di un libro intenti a brucare l’erba delle aiuole”. 227 

Creaturine che un tempo furono personaggi di una storia, che ricevono il loro 
nome mentre brucano “accanto ai resti di un libro”. Questo fatto di ricevere il nome 
(“e qualcuno li chiamerà Creaturine”) è un elemento ricorrente nel romanzo di cui 
sto per parlarvi benissimo. Troviamo Nicola che nomina le proprie amiche di 
avventura (“Ti chiamerò I pianeti”... 173) dopo essersi addentrato “in un mondo 
di luoghi senza nome” (140). Queste sono coordinate geografiche. “Il mondo era 
così recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava 
indicarle col dito”. È Macondo. È la prima pagina di Cent’anni di solitudine.  

Dunque, le creaturine: è singolare che il senso comune fallisca nell’andare a 
cercare “cose create”, perché il concetto è difficilmente applicabile a Nicola o a 
Rosario, i due orfani “incoccardati a morte”. Orfani, privi di creatori: l’uno, 
Rosario, “veniva dall’orfanotrofio”; l’altro, Nicola, “era arrivato dal mare”. Per 
entrambi c’è una storia o mito teogonico, legato all’acqua. La madre di Rosario, 
morta di parto, “era discesa a lui [nel suo stesso ventre] per salutarlo. 
Avevano giocato piano con piroette e pinnate, avevano bevuto un po’ della 
stessa acqua, avevano cozzato per gioco i crani di pelle tenera e sfilato anelli 
di luce dalle dita, poi lui l’aveva vista inabissarsi giù e giù sino alle più remote 
lontananze e sulle sabbie di quei fondali tracciare la scritta del suo nome: 
Rosario”. Dal naufragio, invece, del barcone in cui “l’acqua li aveva bevuti”, 
aveva bevuto cioè tutta la famiglia di Nicola, scampano trentuno creaturine: trenta 
asinelli e Nicola neonato. Una nascita “increata”, priva cioè di creatori, nell’acqua 
sia per Rosario che per Nicola. Così privilegiati da potersi scegliere una fratellanza 
vera, fratellanza di elezione all’interno dell’orfanotrofio e non di sangue. 

Le strade narrative in questo giardino, i sentieri che nella scrittura di Alberto 
Capitta così bene e spesso si biforcano, sono in realtà vie d’acqua. Il lago amniotico 
in cui viene sfilato l’anello di luce che quello stesso lago fatto mare restituirà, e poi 
tutte le forme dell’acqua: la laguna, il fiume, la costa, e lunghe, devastanti piogge... 
solo una dimensione manca all’acqua che scorre in Creaturine, quella del 
mare/barriera che crea l’isola come limite (terra mari cincta).  L’acqua pare il più 
consapevole fra i personaggi, quello cui a minor ragione daremmo della creaturina: 
fattasi neve, promuove l’incontro di Bianca con Ferdinando Sattabranca (in un altro 
libro, che non fu scritto) e quello di Bianca con Rosario; in forma di fiume, 
promuove l’iniziatico percorso di Nicola e sancisce l’allontanamento dalla 
casastazione, dall’amore, dalla società umana, e l’ingresso nel mondo delle altre 
creaturine. È l’acqua a decidere che Sassari è un mare, e a trasformarla in un 



“mare fra le case” (214) in cui Rosario “intravvide di sotto due barche cariche 
di capre e di maiali risalire la via allagata” (215). 

Questa idea di un ruolo attivo, narratologico dell’acqua, che porta con sé non 
solo i personaggi ma lo stesso narratore, è un elemento non episodico. Il precedente 
romanzo di Capitta, Il cielo nevica, è ambientato in una medesima e diversa 
Macondo, “che altri chiamano la Maddalena”, direi parafrasando Borges. Nella 
Macondo di Marquez “Piovve per quattro anni, undici mesi e due giorni”. 
L’epica de Il cielo nevica, un romanzo che offre fra le altre cose un ventre di nave 
incongrua, nave che non naviga ma ospita e sta, inizia con un lavacro. Norma 
D’Apice lava suo figlio Domenico, insiste per lavarlo (“ma mamma sono un 
uomo ormai”) (15) “e Domenico pensò che quello non era un lavaggio 
normale e nella bacinella rossa colma d’acqua e di erbe fumanti ai suoi piedi 
colse il riverbero iniziatico del lavacro e nell’aspergere acqua sui ginocchi 
l’eco di un’abluzione…” (ibidem). 

E questo tema d’acqua porta a una importante nozione narratologica: se alle 
molte acque di Sardegna si leva la dimensione di “muro”, di barriera, l’isola 
narrativa esplode, moltiplicando ciascuna delle proprie dimensioni, mostrando un 
brulichio di movimento e vita: soprattutto, di potenzialità di vita e di movimento.  

Il racconto delle potenzialità è un potente elemento di fascino in questo libro. 
Nuove coordinate geografiche per i viaggiatori di queste vie d’acqua: la Macondo di 
Creaturine, il regno la cui sovrana si chiama Bianca (e a qualcuno verrà da pensare 
alla casa degli spiriti e alle sue dame di luce), è un luogo in cui tutte le storie si 
raccontano, quelle accadute e quelle che non accadranno, a causa di impreviste 
biforcazioni dei sentieri e svolte nel corso del fiume narrativo. Così come la vita, si 
può dire: ma Capitta lo dice meglio. (27-28) “Così sono i treni dell’adolescenza: 
penetrano dalla bocca calpestando la tastiera dei denti per sussurrarci in 
musica che la vita è una grandine, la sconfinata discesa dal cielo delle mille e 
mille possibilità”. 

Una storia che narra anche le storie che non accadono, dunque, e dunque una 
storia sinottica e geografica piuttosto che sequenziale e lineare. Una storia in un 
mondo che ha regole fisiche proprie e non comuni. Per prima cosa, Creaturine 
presenta oggetti dotati di vita propria e possibilità di movimento. “La sua vita 
immaginaria era rimasta ad osservarlo dalla sedia. Egli pure si voltò a 
guardarla, si voltò per istinto, per un istinto che non sapeva di avere,  e si 
osservarono, restarono a fissarsi per pochi secondi, poi la sedia si allontanò 
navigando da sola verso le terre dove la vita è tutta da fare e nulla ancora 
esiste” (97). navigando: anche questa sedia è un vascello per storie non narrate. 

Se le sedie si muovono, non stupirà che le creaturine umane si facciano albero 
e che, viceversa, i pesci parlino (almeno a mezzanotte) (136). Creature e cose 
viaggiano verso il loro nome: così per la donnola amica di Nicola e di Gesucristo e 
delle altre pecore, chiamata "donnola", che viaggia verso la sua natura rivelata dal 
nome e diventa una donnina (185). 

Nel mondo narrato da Capitta, e nelle molte storie potenziali pure narrate, i 
personaggi umani ed animali emanano fluide entità, gli sguardi e i sogni. Sogni e 
sguardi escono dai personaggi, muovendosi ed esplorando il mondo intorno a loro. 
La realtà fisica del sogno è un concetto omerico, che il mondo delle Creaturine fa 
suo. Mentre gli sguardi e i sogni esplorano e viaggiano, la storia fa scomparire e 
riapparire un anello: una apparizione/sparizione che segnala le varie fasi della 
storia, le suggella con un procedimento della narrativa poetica dei Greci e Romani 
che si chiama Ring-Komposition, o Ring-Composition: struttura ad anello, 
insomma. E la Macondo in cui una composizione ad anello è fondata su un 



anello, su un meta-anellismo, è un luogo che è molte cose ma non è naif. È un 
posto in Sardegna molto vicino alla Buenos Aires di Jorge Luis Borges, appunto. 

 
 
 
Nel mondo di Creaturine molti personaggi umani sono in realtà partecipi di 

altri mondi animali, o di altre realtà fisiche. Il personaggio di Rosario ci si presenta 
con occhi animali, di rettile o di uccello: (17) “Gli occhi spalancati sulla tenebra, 
quegli occhi tersi, liquidi e neri, incastonati come due carboni sul viso appena 
nato cosparso di girandole e sogni”. Lo stesso Rosario si fa albero negli occhi di 
Bianca (154). E soprattutto, il corpo di Rosario diviene un libro. (173) “Poi si 
dipinse il corpo. Come ogni sera si dipingeva il corpo davanti al fuoco, aveva 
le cosce ricoperte di paesaggi, il sistema solare su un piede, delle tigri sul 
pube. Aveva le mani piene di felci, le braccia azzurre di borragine. Intingeva il 
bastoncino nella ciotola dell’olio e nel sugo delle more, si aspergeva il corpo 
di colore e canterellava o raccontava alle bestie le sue solite storie inventate 
(…). Aveva l’orfanotrofio dipinto sul femore e la badessa ritratta su un 
ginocchio”. Non si tratta di metamorfosi, e lo intende subito chi incontra lo 
sciamare di scarafaggi-suore sui pavimenti dell’orfanotrofio, una pagina di intensa 
efficacia narrativa. Nessuno si trasforma, piuttosto estende o amplifica quella parte 
di sé che ogni momento esiste pur se inattiva, potenziale, mostrando in atto le 
proprie potenzialità, le “mille e mille possibilità” che costituiscono la vita. Non è 
una metamorfosi che fa del treno che porta via Rosario un uomo, una persona: 27-
28  

“la vaporiera s’insanguinava le mani nelle arrampicate e scorreggiava 
di felicità nel paradiso delle discese, aprendosi varchi irreali tra i cespugli. Il 
convoglio perdeva denti e schiumava, si dilavava le gengive in curva ma poi 
filava, ecco il miracolo, filava, portando agli animali degli oliveti il sogno di un 
segmento luminoso che dispiegava la sua forma a cerchio e ad arco”. 

Non è una metamorfosi, né tantomeno una metafora. Il treno ha mani, denti e 
gengive, e chi non li vede partecipa di realtà altre rispetto a quelle descritte in 
questo libro. 

 
È questo il senso che alla fine va identificato all’essere Creaturine: gli agenti 

umani, animali, vegetali e minerali di questo libro fanno tutti parte del creato, del 
cosmo (un cosmo profondamente letterario, 'poetico' nel senso di una maggior 
vicinanza alla scrittura come scrittura piuttosto che alla realtà del narrato), ed è per 
questo che l’esercizio dell’identificazione dei protagonisti andrebbe evitato. La 
grande coralità è determinata nel romanzo di Alberto Capitta dall’assenza di 
gerarchie. Non comanda Capitta, sembrerebbe di capire: comanda “la storia”, “il 
racconto”, che spesso interviene a spostare le scene da altre parti, su altri sguardi e 
altri personaggi. Questa storia che comanda, questa vicenda tiranna, ha però i suoi 
momenti di delicatezza: intenerita dai molti fiori che lascia recisi sul bordo del 
campo, a volte ferma il vomere e ci narra quello che non accade. C’è in Creaturine 
l’abbozzo di quel libro prezioso che contiene tutte le storie, tutte le possibilità. Un 
momento del libro rivela questo aspetto segreto, multiplo, e lo leggo (119-20). 

Così, l’irresistibile amore di Bianca Pes e Ferdinando Sattabranca, scartato 
dalla storia, viene però recuperato dal limbo delle parole non dette. Non stupirà il 
viaggiatore in queste pagine il ritrovare Bianca che, nel delirio, ripete quelle tre 
parole: pretty, emerald, chip, che nella storia che noi leggiamo nessuno le ha potuto 
insegnare. La storia tiranna ha dato a queste creaturine tutti i non lievi privilegi che 
la letteratura sa conferire ai suoi personaggi. 
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