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Ufo, mostri e
maledizioni: atlante
dei luoghi misteriosi
d'Italia

Tutte le illustrazioni di Francesco Bongiorni tratte da Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia, per gentile concessione di Bongiorni e Bompiani.

'Atlante dei luoghi misteriosi d'Italia' è il libro
che raccoglie storie vere, verosimili o
leggendarie—ma sempre affascinanti—
dall'Italia.
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Per anni mia madre ha narrato su mia incessante richiesta la storia secondo cui la
villetta abbandonata all’ingresso del paesino in cui sono cresciuto sarebbe priva
di porte e finestre “perché gli spiriti che la abitano non gradiscono sentirsi
rinchiusi.” So che si tratta di una delle tante leggende nate dalla fantasia
popolare, ma sono da sempre così suggestionato dal mistero racchiuso in
quell’abitazione da non averlo mai messo davvero in discussione.
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Ad essere da sempre appassionato di misteri, luoghi dalla storia alquanto
particolare e fatti inspiegabili fino a un certo punto è anche l’illustratore
Francesco Bongiorni, 34 anni. Dalla sua biografia si può notare che ha
collaborato con realtà come New Yorker, Time, Guardian; ma al telefono mi
racconta che a un certo punto voleva realizzare qualcosa di suo al 100 percento.

Così ha preso poco a poco forma Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia: un libro
illustrato che regione per regione, da nord a sud, racconta oltre 70 luoghi che
custodiscono antiche leggende o misteri più recenti—tra micronazioni, mostri e
tesori andati perduti.

La gestazione del progetto è stata di oltre due anni, e ha visto la stretta
collaborazione tra Francesco Bongiorni e Massimo Polidoro, il quale ha redatto
tutti i testi. “Ho fatto un colpo di telefono a Massimo Polidoro, che definisco il
Dylan Dog italiano, perché mi piaceva il suo lavoro,” mi spiega Bongiorni. “È stato
gentilissimo, mi ha chiesto di collaborare attivamente alla selezione dei luoghi,
così poi da poter proporre il tutto [a Bompiani].”

Per chi non lo conoscesse, Massimo Polidoro è un divulgatore, scrittore e
presenza fissa a Superquark. In aggiunta, tiene su YouTube la rubrica "Stranger
Stories," e fa parte del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle
Affermazioni sulle Pseudoscienze—insomma, è uno che coi misteri e il fact
checking ci sa fare.

“[Con Polidoro] abbiamo iniziato
così a selezionare casi di
criptozoologia (la branca che studia
gli animali la cui esistenza è
ipotizzata su basi indiziarie), luoghi
di fantasmi, abbandonati o con storie affascinanti,” continua Bongiorni. “Sono
storie che, pur non credendoci, riescono a renderti un luogo doppiamente
interessante—perché ti godi sia il luogo in sé, sia la leggenda che in fondo ti lascia
e trasmette qualcosa.”

Bongiorni mi racconta che tra le storie che l'hanno colpito maggiormente ci sono
l’ufo caduto ai tempi di Mussolini nei pressi di Varese, la tomba di Dracula a
Napoli e il Tatzelwurm (una sorta di serpente-dragone) delle Alpi. Per illustrarle
inizialmente aveva pensato di concentrarsi maggiormente sui luoghi, ma poco a
poco ha deciso di distaccarsene per lasciare spazio alle leggende vere e proprie. Il
risultato sono delle illustrazioni dalle atmosfere plumbee, enigmatiche ed
essenziali.

Qua sotto trovate alcune illustrazioni di Francesco Bongiorni contenute nel libro,
con estratti delle leggende raccontate (e in certi casi smontate) da Massimo
Polidoro. Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia esce oggi per Bompiani.

L’UFO DI VARESE CENSURATO DAL DUCE

Leggi: Il mistero di Emoscambio, la
"setta" sessuale più assurda d'Italia
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