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Un enorme cristallo sognante 

In una fase della nostra letteratura in cui il canone della tradizione occidentale viaggia parallelo alla 

produzione orizzontale di contenuti on line, le letterature nazionali si confondono con il mainstream 

transnazionale e transmediale e le forme consolidate della narrativa lasciano sempre più margine alle 

scritture ibride o indecidibili, il testo di Vanni Santoni ci dà un esempio riuscitissimo di soluzione 

(oltre che di vitale prospettiva) nella gestione di tutte quelle spinte centrifughe e allo stesso tempo 

innovative che caratterizzano un’epoca di transizione. Nato come progetto di scrittura in inglese in 

rete (tuttora in corso – e va notata la scelta così carica di significato in termini di poetica come quella 

di scrivere in una lingua globalizzata negli spazi di un’infrastruttura altrettanto globale) e adesso 

pubblicato in forma di autotraduzione, 999 rooms ha sicuramente una serie di modelli letterari 

espliciti e impliciti ma trova le sue radici e le sue soluzioni estetiche forse soprattutto in mondi 

anche molto distanti, come il creepypasta e le strutture videoludiche. Per quel che riguarda i modelli 

letterari possiamo sicuramente citare l’immaginario di Borges (non per nulla una delle stanze ha una 

pianta esagonale, come le sale della Biblioteca di Babele, e, allo stesso modo, in un’altra stanza, si 

aggira una tigre) ma anche le Città invisibili calviniane (richiamate non solo da qualche ritorno 

stilistico negli incipit di alcune singole stanze ma anche in molti dei titoli delle serie in cui le 

prose/poesie sono organizzate: Stanze dell’innocenza, Stanze dell’esperienza, Stanze delle memoria, 

Stanze del desiderio, Stanze della notte – facendo eccezione solo la serie Sogno della camera blu). 

D’altra parte, non mancano i riferimenti a The Waste Land (e come non ricordare, leggendo le 

sequenze di Santoni, lo «heap of broken images» come anche i «fragments […] shored against my 

ruins» eliotiani?) e, almeno per i lettori di Perec, più d’uno degli interni affollati di oggetti, accostati 

forse casualmente e per questo in qualche modo ancora più numinosi, ricorda le descrizioni degli 

appartamenti all’11, rue Simon-Crubellier… 

Ma le «rooms» di Santoni riecheggiano sicuramente anche i mondi creepypasta e le backrooms 

generate dall’intelligenza collettiva nelle board di 4chan o in altre piattaforme on line, quelle stanze 

sotterranee, unheimlich, dalle pareti ricoperte di carta da parati ingiallita, con la moquette umida e 

illuminate da neon che ronzano ininterrottamente, relegate fuori dalla realtà, nelle wrong areas, 

composte in un labirinto che si estende indefinitamente, su più livelli, e abitato da creature inquietanti 

e sinistre. Allo stesso modo, si entra in ognuno dei testi della raccolta con il sottile senso di perturbante 

con cui ci si inoltra nei sotterranei dei videogiochi Rpg (Role-playing games), ogni camera luogo di 

pericolo o di scoperta, ogni camera forse già visitata, forse non esplorata completamente, forse non 

ancora compresa ma comunque segnata da un inestinguibile vibrazione di mistero. 

Il modello degli Rpg, soprattutto quelli più datati, è probabilmente quello che rende meglio 

l’operazione estetica e di immaginario che Santoni mette in azione con la scrittura delle sue «rooms». 

Non solo ogni locale sembra pieno di un segreto indicibile, sottile e minaccioso; non solo le collezioni 

di oggetti o le scene che vi si incontrano riecheggiano significati enigmatici, forse parte di un disegno 
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più ampio ma frammentario, contraddittorio e comunque ignoto; non solo ogni interno che esploriamo 

presuppone l’estensione di una mappa incognita, uno schema di tante altre stanze ignote che 

sostengono l’esistenza di quella nota. Non solo tutto questo sembra la filigrana della collezione che 

Santoni ha raccolto ma lo stesso motore narrativo degli Rpg, la continua riformulazione della struttura 

multidimensionale in un’esperienza sequenziale, è al cuore della raccolta. 

Ogni stanza si presenta come il momento in una trama, senza che la stessa trama sia chiara o se di 

trame ce ne sono più d’una, e quindi ogni interno che esploriamo (che è anche una scena a cui 

assistiamo – come anche viceversa) è la realizzazione nello spazio di un momento nel tempo, nella 

struttura narrativa generata ininterrottamente per successione lineare, il fermo immagine di qualche 

video on line senza inizio né fine, la scorcio di qualche spazio liminale, la fotografia perturbante di 

qualche scena incomprensibile che incontriamo navigando in rete, che ci precede e che ci 

sopravviverà. 

Tutto questo genera il peculiare punto di vista che 999 rooms ci concede, l’unico a cui possiamo 

accedere per continuare il nostro cammino in questa mappa presupposta e dai confini sconosciuti: 

quello di chi si imbatte in un reperto, in una traccia, nella testimonianza arcana di chissà quale civiltà 

aliena o remota. Il punto di vista proiettivo che genera un legame tra la nostra soggettività, qui e ora, 

e un manufatto ambiguo, forse collocato in qualche punto nel tempo passato o futuro, una proiezione 

che non dura se non per la durata della visione, per azzerarsi e poi rigenerarsi resettata con l’apparire 

della stanza successiva. 

Al netto di quanto questo punto di vista sia quello proprio di chi ha esperienza dell’on line e dei suoi 

spazi serendipici e proiettivi (e di quanto questo si rifaccia direttamente a una delle radici della 

scrittura di Santoni, quella che parte dalla produzione di contenuti su Splinder), questa raccolta è 

quindi un peregrinare continuo tra porzioni e metonimie di ordini incompleti, tra paradigmi solo in 

parte espressi, che non solo la catena delle sequenze ma anche le collezioni enciclopediche di oggetti 

e scene e i cluster lessicali che li traducono (spesso composti in accostamenti preziosi e inusuali) 

sembrano continuamente evocare. 

Una delle stanze, come recita l’esergo di questa prefazione, è un enorme cristallo sognante ed è forse 

questo uno dei più chiari rispecchiamenti della raccolta di Santoni su sé stessa, componendo 

quell’immagine un emblema delle «rooms» nell’emblema più ampio che le «rooms» stesse vanno 

disegnando. Ma questo cristallo non è mai presente del tutto, si dispiega in qualche dimensione 

ulteriore, in qualche corrente di rêverie che solo un’altra nostra rigenerazione, in qualche saving point 

lontano, ci permetterà di seguire. 

 
Gherardo Bortolotti 


