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Under
non alla luce del

Concorso di narrativa e racconti illustrati.

La speleologia e i mondi ipogei sono difficili da narrare. E’
molto facile cadere nei luoghi comuni, non considerare quanto
l’esperienza sia importante, procedere banalizzando descrizioni
scientifiche o che si pretendono tali. Narrare di grotte e
speleologia ai bambini è in apparenza più semplice. L’infanzia è
incuriosita da ciò che è strano, oscuro, in qualche modo magico.
Il difficile è far capire che si parla di mondi esistenti non di realtà
immaginate. E’, allo stesso tempo, interessante cogliere la
curiosità per educare al rispetto di un ambiente e della vita che lo
abita. Fascino, curiosità, rispetto. Sono questi i criteri guida che
hanno indirizzato il concorso.

I partecipanti hanno creato racconti indirizzati a una fascia
di età individuata entro i limiti dei 12 anni. Tali racconti,
fantastici o tratti dal reale, dovevano creare curiosità e interesse
verso gli ipogei naturali, le loro peculiarità e le forme di vita.
L’interesse suscitato si è naturalmente esteso a chi frequenta,
studia, documenta il carsismo: gli speleologi. Le modalità
narrative erano libere, non escludendo la semplice divulgazione,
sono comunque mirate al pubblico di riferimento.

La giuria, designata dal Consiglio e coordinata dal
Presidente SSI, era composta da Annalisa Basili, Luca Calzolari,
Cristiano Cavina, Massimo Goldoni, Valeria Nava, Natalino Russo
e dal presidente SSI Giampietro Marchesi. La premiazione si è
svolta durante l’incontro Casola 2013 Underground.
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PROLOGO

“Ogni goccia d’acqua contiene un’immagine del mondo che la circonda
e, quando cade, porta quest’immagine con sé, dovunque vada.
Così, nella Terra, la memoria del mondo".
Da “Il Libro della Terra”

IL LUNGO VIAGGIO DI UNA GOCCIA

Ciao! Ehi, ciaooo! No, non guardarti in giro, sono proprio io che ti
parlo, sono la goccia che tu stai osservando con grande interesse, sì
proprio la goccia che si è formata su questo bel filo d’erba, siamo in
tante lo so… io sono la quinta da sinistra… ecco… salve… ehi, che
sguardo ebete che hai! Scusami, non volevo offenderti. Non credevi che
una goccia d’acqua potesse parlare? Oh cielo, e perché no? Forse, e
dico “forse”, sei tu che non ci senti bene.
Sono bella vero? No non sono uguale alle altre, se guardi meglio,
l’immagine che è racchiusa in ognuna di noi non è identica anche se
appartiene allo stesso fiore: una splendida orchidea.
Ecco ci risiamo, caro saputello che non sei altro, noi gocce d’acqua non
“riflettiamo” l’immagine del mondo intorno a noi, (e studiare un po’ di
Fisica, no eh?), noi siamo le custodi di queste immagini, le tratteniamo
e poi le portiamo… ma vuoi proprio sapere dove le portiamo?
Ascolta con attenzione, perchè non è che abbia molto tempo a
disposizione… ops, sono diventata la quarta della fila.

Allora… quando G.C. ¬ come, chi è? è il Grande Creatore  dunque,
quando G.C. creò la Terra, la divise in due parti: Sopralaterra e
Sottolaterra, praticamente due continenti, molto diversi l’uno dall’altro.
I due mondi erano abitati… sì, anche il mondo sotterraneo era, ed è
tuttora, abitato.
Gli abitanti di Sopralaterra coltivavano i campi, piantavano alberi da
frutto e fiori, allevavano animali, regolavano le acque superficiali e poi
costruivano case e palazzi e città…
Gli abitanti di Sottolaterra rinforzavano le gallerie perché non
franassero e le mantenevano pulite per aerare il terreno, regolavano il
corso dei torrenti sotterranei e controllavano che il ristagno dell’acqua
non facesse marcire le radici degli alberi e poi custodivano minerali e
gemme preziose…
G.C. aveva creato un sistema perfetto in cui i due elementi erano utili
l’uno all’altro.
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Scusa, capisco la sorpresa ma hai intenzione di rimanere ancora a
lungo con la bocca aperta?
Ora va meglio, io continuo la Storia.

Gli abitanti del mondo sopraterraneo  certo che si può dire, è il
contrario di sotterraneo  sapevano poco di Sottolaterra e nulla dei suoi
abitanti mentre gli abitanti del mondo sotterraneo conoscevano
Sopralaterra perché qualcuno di loro era uscito di nascosto e aveva
riportato la descrizione di quel mondo ricco di luce e di colori, con una
grande varietà di piante, di fiori, di animali…
Gli abitanti di Sottolaterra non stavano male nel loro mondo, erano
protetti, vivevano in pace e tranquillità ma… ma il loro paesaggio era,
tutto, sempre uguale, era monotono e poi la luce non era molta e le
pareti scure delle grotte la assorbivano quasi tutta.
Così, poco a poco, essi diventarono malinconici e tristi e sempre più
svogliati nel loro lavoro.

G.C. doveva trovare una soluzione.
Pensava e pensava e… che è successo? ah, niente, sono diventata la
terza della fila, devo sbrigarmi… G.C. pensava e un giorno, mentre
passeggiava dopo la pioggia, osservò che in tutte le gocce d’acqua
c’erano immagini di fiori, di alberi, insomma del paesaggio che stava
intorno a loro.
IDEA!
Sarebbero state le gocce d’acqua a portare, con le immagini, le bellezze
di Sopralaterra nel mondo sotterraneo.
“Sono un genio!”, esclamò G.C. “Già ma ora devo pensare al sistema
operativo.”
G.C. consultò molti libri di Chimica, aveva una Biblioteca ricchissima,
e apprese che l’Acqua, nel suo viaggio sotterraneo, penetrando tra le
fessure delle rocce, faceva amicizia con l’Anidride Carbonica. Insieme,
le due si divertivano a sciogliere alcuni sali presenti nelle rocce stesse e
un sale molto, ma molto, interessante, attirò la Sua attenzione: il
Bicarbonato di Calcio. Quando l’acqua con il B.d.C. arrivava nel buio
totale, dico TOTALE, delle cavità sotterranee, avveniva una reazione
chimica  no non ho tempo di spiegartela a fondo, a casa hai un testo
di chimica, studia, così migliori anche i tuoi voti nella materia che
sono, diciamo, bassetti, vero?  Dunque, in breve: nelle grotte il
Bicarbonato di Calcio si trasformava: l’Anidride Carbonica aveva una
reazione… di paura e scappava a gambe levate, l’acqua se la svignava
sotto forma di vapore… e nella grotta rimaneva solo soletto il povero
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Carbonato di Calcio, per gli amici Calcite, un sale che non poteva più
sciogliersi e si depositava… si depositava dove capitava, come capitava.

Messo da parte il libro G.C. si tolse gli occhiali e chiuse gli occhi.
G.C. stava pensando.
Pensò a lungo.

Poi di colpo aprì gli occhi, infilò gli occhiali e cominciò a scrivere una
formula e poi un’altra e un’altra ancora… come dove le scriveva? Hai
visto che magnifica lavagna è il cielo di notte? Non farmi perdere tempo
perché… ah, ecco il perché: adesso sono la seconda della fila…
G.C. lavorò a lungo poi si fermò e contemplò il risultato: una formula
nuovissima.

“Basta, disse, mucchietti di Calcite disordinati e informi!
Ecco come le gocce d’acqua costruiranno nelle grotte un paesaggio
nuovo: depositeranno giorno dopo giorno i piccoli cristalli di Calcite e
daranno loro la forma dell’immagine che ognuna contiene”.
Così le gocce che racchiudevano immagini di fiori disegnarono fiori che
non appassiranno mai, le gocce con immagini di alberi diedero forma
alle stalagmiti, colonne di cristalli che si innalzavano dal pavimento
delle grotte, altre ancora costruirono vaschette e scivoli in cui le acque
sotterranee formarono laghetti trasparenti e veloci e imprevedibili
cascatelle, le gocce provenienti da pinnacoli di ghiaccio arricchirono i
soffitti di candide stalattiti capaci di trasformare il riflesso di un piccolo
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lume in una luce che rischiarava tutta la caverna.
Grande è stato il lavoro di noi piccole gocce d’acqua nei nostri
innumerevoli viaggi, viaggi lunghi e faticosi ma ricchi di soddisfazione
per il contributo che abbiamo dato alla costruzione di un Mondo
Nuovo.
Sì, perché le concrezioni di cristalli trasformarono le grotte scure e
tenebrose in paesaggi incantevoli e gli abitanti di Sottolaterra furono
felici di abitare in questo mondo meraviglioso e non invidiarono più gli
abitanti di Sopralaterra perché la Bellezza era arrivata anche nel loro
mondo nascosto.
E il nostro lavoro continua tuttora e non finirà mai… ecco, sono
diventata la prima della fila, fra poco partirò per il mio viaggio… ma
voglio finire il racconto.
Nessuno degli abitanti del mondo sopraterraneo sapeva dell’esistenza
delle grotte finchè alcuni uomini curiosi e coraggiosi cominciarono a
esplorarle: gli Speleologi varcarono l’ultima frontiera e fecero conoscere
a Sopralaterra le meraviglie del continente che stava sotto di loro.
Gli Speleologi non entrarono mai in contatto con gli abitanti di
Sottolaterra e pensarono che le grotte fossero disabitate ma… ascolta
cosa è successo. Gli speleologi portavano, e portano, nelle loro
esplorazioni illuminatori sempre più potenti soprattutto per fare quelle
splendide fotografie… no, non dirmi che non le hai mai viste?
Nemmeno una? Mah, per farla breve, gli abitanti di Sottolaterra, che li
osservavano di nascosto, si accorsero che il loro paesaggio, ben
illuminato, era ancora più bello e così, ogni tanto, facevano sparire
illuminatori e batterie.
Gli speleologi erano turbati, confusi e cominciarono a pensare alla
presenza di esseri misteriosi.
Nacquero così racconti favolosi, leggende popolate di orchi che
spaventano e talvolta picchiano i viandanti, fate dell’acqua dai lunghi
capelli verdi, ora amichevoli ora ostili, streghe dai piedi rivolti
all’indietro, sagge ma anche malefiche, nani e folletti dispettosi… ma la
Storia vera che nessuno racconterà mai è questaaaa… ciaooooooo…

EPILOGO

Pronto, Gruppo Speleologico? Buongiorno. Vorrei diventare uno
Speleologo, cosa devo fare?
Ah, bene, a settembre comincia un corso di Speleologia.
D’accordo, ci vediamo venerdì sera alle nove. Grazie.
Sì? Perché voglio diventare Speleologo? E’ una storia lunga…
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Verbale della giuria

La giuria è composta da: Annalisa Basili, Luca Calzolari, Cristiano Cavina, Massimo
Goldoni, Giampietro Marchesi, Valeria Nava, Natalino Russo.
I giurati, autonomamente, hanno visionato i 37 racconti giunti alla segreteria in tempo
utile ed hanno espresso dei punteggi che hanno prodotto i seguenti risultati.

1° classificato con punti 33 Il mistero della Conca Magica di Stefano Sturloni
2° classificato con punti 20 Dago e Pippostrello di Francesca Mariucci
3° classificato con punti 19 Epigita di Nadia Re
4° classificato ex aequeo, punti 14 Il lungo viaggio di una goccia di Barbara Zanelli
4° classificato ex aequeo, punti 14 Niphargus! di Gianluca Minieri

La giuria ha ritenuto di assegnare una menzione speciale, per la giovane età delle
autrici, alle opere :

La nostra esperienza in grotta di Giulia Ambrosi e Giulia Castellini
La Grotta dormigliona di Maria Potleca

La commissione giudicatrice ha trovato interessanti “tutti” i lavori giunti in redazione.
Difficile quindi la scelta che ha visto comunque prevalere quei lavori che sono riusciti a
porre in evidenza lo spirito d’avventura, la didattica (ma non pedante). Lavori che hanno
saputo emozionare e coinvolgere.

In modo particolare quarti classificati a pari merito sono stati Niphargus! e Il lungo
viaggio di una goccia.
Al terzo posto Epigita perché ha saputo ben delineare l’io narrante con un inusuale
ribaltamento dello schema e della prospettiva con l’assunzione del punto di vista
dell’altro.
Al secondo posto Dago e Pippostrello caratterizzato dalla linearità ed efficacia del
racconto, con un plot che ha saputo mettere in evidenza l’accettazione del distacco con
l’affetto che non diventa possesso.
Vincitore è Il mistero della Conca magica caratterizzato da un personaggio ben
delineato, spirito d’avventura, transfer con il narratore, linguaggio adeguato al target e
composizione equidistribuita tra disegni e testo.

Casola Valsenio, 1 novembre 2013.
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