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Anima selvatica



Nulla si muove oltre i campi, dove il rosticcio e le scorie di vecchi esplosivi hanno  

nutrito un'erba infestante e il kudzu s'è impadronito di muri sbreccati e macchiati. Sotto  

un malato crepuscolo svettano indisturbati i vecchi edifici abbandonati del North Power  

Plant,  silenziose  forme  d'una  lugubre  edilizia  che  ora  s'erge  a  monumento  delle  

tenebre. Topi e insetti ne hanno fatto il loro ultimo rifugio, zampettando fra le colonne  

e  le  travi  d'acciaio  che  s'intersecano  nel  deposito  come  una  moderna  ragnatela,  

sgusciando via negli interstizi dove nessuna luce potrà mai toccarli. E uccelli e pipistrelli  

vi nidificano, lontani esemplari d'una bizzarria della natura, unico legame nell'antica  

tassonomia linneana.

S'è fatto silenzio, là, fra i marcescenti vuoti della costruzione, sotto una luna nuova  

che rende ancor più scura la notte. Buio. E odori estranei.  Un'ombra più nera delle  

altre, spettrale apparizione di incubi e storie inverosimili. Un rantolo, unico suono in  

quel  subitaneo tacere.  Anni  di  angosciosa sofferenza rigurgitati  in  un corpo alieno,  

fattezze  somatiche  impiantate  da  quotidiani  veleni,  dove  più  nulla  del  primigenio  

aspetto è riconoscibile.

È qualcosa di nuovo, ora. Anima selvatica partorita da falliti  esperimenti, miseri  

tentativi d'imitare i miracoli del creato. Gettata fra corrose lamiere e marci rifiuti in  

quel guscio di cemento e acciaio regno di polvere e fuliggine e scarti umani, come un  

preservativo dimenticato da una coppia in calore che ha freddato i propri istinti.

Osserva  la  campagna  addormentata,  dall'alto  di  quell'opera  umana  in  rovina.  

Osserva  le  poche  luci  della  città  che  come  piccole  stelle  appaiono  nella  notte,  

imponente figura senza amore né sogni.

Si lancia nel vuoto, a capofitto come un suicida. La forma s'allarga in un frullare già  

sentito. Non tocca il suolo.

Vola.



I passi svelti sull'erbaccia umida, il fiato grosso, ansanti come bestie in copulazione,  

le braccia che sventolavano per mantenere un precario equilibrio nel buio pesto della 

notte. Uno dietro l'altro, misera fila di fuggiaschi nella campagna.

«Di qua», disse uno, sparendo dietro un gruppo di alberi rinsecchiti. «Cazzo», un 

rumore di rami spezzati, un tonfo. «Merda».

«Dai, alzati».

La corsa riprese.

Isolata nei campi, la casa apparve in lontananza. Accelerarono i passi, uno dei due 

che zoppicava. «Dannazione, Bud, muoviti».

«Eccomi». Aprì. Un lezzo di chiuso e birra e scorze di cibo che ammuffiva. Accese le 

luci e corse ad afferrare il fucile, appeso come un cimelio sopra il camino.

«Prendi anche una torcia».

Rovistò in un cassetto e ne trovò una. La provò. Si accese. «Tieni», disse porgendola 

all'amico.

Di  nuovo  fuori,  verso  i  campi,  il  fascio  di  luce  che  come  una  lama  s'alzava  e 

s'abbassava in luminosi fendenti che seguivano i movimenti delle braccia.

Si fermarono, respirando a fatica, in attesa. Volsero lo sguardo intorno, squarciando 

il buio con la torcia.

«Era vicino al deposito».

«Sì. E poi...»

«Che era, Bud?»

«Non lo so».

«Chiamiamo lo sceriffo».

«Sta bene», rispose Bud. «Ma prima diamo un'occhiata ai terreni».

«Non mi pare una buona idea».

«Dobbiamo controllare. E poi abbiamo il fucile».

Avanzò fra l'erba alta e secca, il fucile spianato contro nemici immaginari, l'altro che 



lo  seguiva  reprimendo a  stento  un  reverenziale  terrore.  Si  addentrò  in  un  terreno 

incolto. «Porca miseria, Jake, vuoi tenere quella torcia a terra? A che mi serve se la 

punti in alto?»

«È che ho una paura fottuta che quel coso ritorni».

«Piantala. L'hai visto anche tu. È saltato giù e è volato via».

«Gesù».

«Cosa?»

«È volato via,  dico. Ecco...  queste son cose che un uomo non dovrebbe vedere, 

perché non esistono, no? E invece stanotte è toccato a noi, proprio noi in tutta Point  

Pleasant».

«Cazzo, Jake. Abbiamo visto quell'affare che volava, ok, ma non sappiamo mica che 

diavolo fosse, no? Era buio, in fondo».

«Già», disse l'altro.

«Adesso controlliamo che non si sia nascosto nei nostri terreni e poi ce ne torniamo 

a casa, chiamiamo lo sceriffo e ci facciamo una birra alla sua salute. D'accordo?»

«Ok, d'accordo».

«Allora fammi luce e stammi dietro».

Proseguì.  La  sagoma del  deposito  si  materializzò,  un'ombra  più  compatta  delle 

altre. Silenzio nella campagna. Una scena immota e sbiadita come un vecchio ferrotipo.

Poi il vento riprese a soffiare. Sui loro volti sudati e arrossati dalla corsa i capelli si  

mossero, mentre l'erba e il  sommacco se ne restavano immobili.  Si  guardarono. Un 

frullare d'ali sopra le loro teste, alto e fievole ma distinto. Alzarono gli sguardi.

Non era il vento a muovere l'aria notturna.

Librandosi  come una falena sembra galleggiare nella notte,  piuma che si  lascia  

trasportare dal nulla in una dimensione extracorporea. Un battito d'ali e può scivolare  

su correnti d'aria planando come un aquilone libero sfuggito a un bambino.



Sotto di lui le due figure viste poco prima, strane creature a lui simili che fuggivano  

nel buio. Ritornate ora, in questa landa di silenzi e veleni. Avverte la loro paura e non  

ne  conosce  il  motivo.  Sente  i  loro  versi,  suoni  alternati  nelle  tenebre  che  il  freddo  

congela e solidifica, temporali esternazioni di intimi presagi.

Una mano si leva a indicarlo. Un'altra si muove frenetica su un oggetto che stringe.  

Un'esplosione. Fumo e scintille che illuminano visi stravolti. E urla. Passi veloci nella  

campagna e ansimare di corpi.

Reprime  il  dolore  all'ala,  mentre  s'allontana  verso  il  rifugio.  Volo  intermittente  

come un pipistrello a caccia nella notte. I primi alberi lo accolgono. Fiuta l'odore di  

casa. La piccola collina è proprio lì. Atterra pesantemente sul fango, poi s'accascia al  

suolo, respira, chiude gli occhi. Si rialza e strascicando i piedi avanza fino alla porta  

d'acciaio. La socchiude e sguscia dentro.

Uno  strido  lungo  e  agghiacciante  erompe  dalla  sua  gola,  sputando  fuori  la  

sofferenza e l'angoscia che lo stanno dilaniando.

Poi, il silenzio.

«Hai sentito?»

«Corri».

«L'hai preso. Secondo me l'hai preso, Bud».

«Forse».

«Che cos'era quell'urlo, allora?»

«Avrebbe dovuto urlare quando l'ho colpito».

Rifecero di corsa la stessa strada, superando campi incolti e raggiungendo la casa. Si  

infilarono dentro sbattendo e inchiavando la porta come se fossero inseguiti  da un 

branco di  lupi  mannari.  Bud accese  la  luce  e  posò il  fucile  sul  tavolo.  Poi  andò al 

frigorifero, l'aprì e prese due birre. Ne lanciò una a Jake. Bevvero lunghe sorsate prima 

di sedersi e ricominciare a respirare lentamente.



«Ci  vorrebbe un torcibudella»,  disse Jake,  asciugandosi  la bocca col  dorso della 

mano.

«Ho solo birra».

«Beh, fa niente».

«Chiamo lo sceriffo», disse Bud, alzandosi.

«Che cosa gli diremo?»

Bud si voltò a guardarlo. «Quello che abbiamo visto», rispose. «Che quel coso s'è 

tuffato giù dal vecchio deposito e è volato via e che dopo ce lo siamo ritrovato proprio  

sopra le nostre teste».

«E pensi che ci crederà?»

«Diamine, JJ, e che ne so io?»

Jake  annuì,  stancamente.  Si  rigirò  la  bottiglia  fra  le  mani  e  poi  la  vuotò  con 

un'ultima sorsata. «Io non ho mai visto un uomo volare, Bud, e tu?»

Bud  non  rispose.  Prese  la  cornetta  e  compose  il  numero  dello  sceriffo.  Un 

gracchiare  dall'altra  parte  dell'apparecchio.  Fruscii.  Poi  una  voce  femminile  e  altri 

fruscii.

«Sono  Wilson»,  disse  l'uomo.  «Bud  Wilson,  della  fattoria  Wilson.  Abito  a  circa 

quattro miglia da Point Pleasant, sulla Route 62. Può mandare lo sceriffo? Io e il mio 

amico Jake abbiamo visto... ecco, qualcuno s'è buttato dall'ex deposito di TNT».

«Lo sceriffo è fuori», rispose la donna. «Le mando il vice Halstead».

«Grazie, buonasera». Attaccò.

Il lampeggiante rosso della Ford Galaxy ruotava come l'occhio pazzo di un demone. 

Ruote e parafanghi e sportelli infangati, il vice sceriffo era uscito di strada due volte 

prima di trovare la fattoria di Bud. Quando si vide davanti i due uomini gli puntò un dito 

contro.  «Spero che sia davvero un caso urgente.  Guardate come m'avete ridotto la 

macchina per infilarmi in questo letamaio!»



«Vuole una tazza di caffè?», chiese Bud.

L'uomo sbuffò. «D'accordo, e spiegatemi che è successo».

Entrarono. Il camino era stato acceso. JJ andò a sedersi e si mise a fumare. Bud fece 

segno allo sceriffo di accomodarsi e andò a preparare il caffè. Poi sedette. «Abbiamo 

visto uno buttarsi dal deposito», disse.

«È morto?»

«Beh, no...»

«È ferito, allora?»

Bud guardò Jake, che lo guardò a sua volta. Nessuno dei due parlò.

Lo sceriffo li osservò e perse la pazienza. «Si può sapere che diavolo è successo?»

«Ecco, sceriffo», cominciò. «Quel tipo s'è buttato, anche se non abbiamo visto bene 

chi fosse, ma non è arrivato a terra, capisce?»

«No, Bud, non capisco. Stai forse dicendomi che è apparso un buco nero e l'ha 

inghiottito?»

«No di  certo, sceriffo»,  accondiscese Bud. «Volevo solo dire che quel  tipo,  quel 

coso... se n'è volato via».

Lo sceriffo annuì con studiata lentezza, come un medico davanti a uno psicopatico. 

«Ah, adesso sì che capisco». Si alzò. La caffettiera cominciò a fischiare. «Se avete deciso 

di prendermi per il culo vi sbatto dentro per un bel po' e vi faccio passare la voglia di 

chiamarmi a quest'ora della notte per i vostri vaneggiamenti. Chiaro?»

I due amici si guardarono. Fu Bud a parlare. «Gli ho sparato», disse.

Lo sceriffo si accigliò. «Hai sparato a un uomo, Bud?»

«No, sceriffo, ho sparato a quel coso che volava. Ce lo siamo trovato proprio sulla 

testa. Era lungo quasi due metri, con degli occhi rossi proprio in mezzo a-a...», si voltò 

verso l'amico, «dove ce li aveva gli occhi, Jake?»

JJ scosse la testa, lanciando la sigaretta nel camino. «Non certo in mezzo alla testa, 

Bud», rispose. «Quello la testa non ce l'aveva».



Freddo. Umidità. E un puzzo micidiale di escrementi. La tana di una bestia. Chiusa  

in quel bunker come un vecchio soldato in attesa della fine della guerra. Due luci rosso  

fuoco che scandagliano il buio, le cavità auricolari che captano suoni, rumori.

Un coyote trotterella davanti all'entrata e si avvicina, annusando. Infila il muso fra  

la porta e il battente. Poi guaisce e fugge nella notte.

Raggomitolata  fra  mucchi  di  bidoni  arrugginiti,  la  creatura  piange  lacrime  

silenziose. La ferita all'ala brucia, lavata con la sua saliva vischiosa. Adesso attende  

l'ora in cui potrà tornare nel cielo, sorvolare la campagna in cerca di bacche e fiori.

Attende che tutto passi, il dolore, la disperazione di quella vita senza un futuro, la  

solitudine e la miseria in cui ha vissuto per anni.

Battevano i piedi  a terra per scaldarsi,  anime congelate in quella pallida alba.  Il  

freddo umido che veniva dai pozzi e dai fiumi circostanti era una morsa che li teneva 

come  imprigionati  in  un  bozzolo  di  cristallina  rigidità.  Millard  Halstead  tremava  e 

imprecava sottovoce. Jake teneva lo sguardo puntato contro i bastioni del deposito. 

Bud si teneva pronto col fucile.

«Qua non si muove niente», disse il vice.

«Se l'hai colpito, Bud, dev'esserci del sangue da qualche parte».

«A ricordarsi il punto preciso dov'eravamo ieri notte».

«Mi pare che fosse il campo vicino alla sterrata, a sud».

«Ne sei sicuro?»

«No. Ho detto mi pare, infatti».

«Proviamo».

Si mossero, JJ che faceva da guida, Bud dietro e Halstead ultimo, una fila di pazzi  

che alle prime luci del giorno se ne andavano per quelle lande avvelenate in cerca di 

fantasmi.  Attraversarono  il  terreno  e  si  ritrovarono  sulla  sponda  di  una  specie  di  



palude, pali marcescenti che spuntavano dall'acqua gialla come lapidi anonime.

«Questo è il 34», disse il vice. «È pieno di pozzi qui».

Oltre le  fetide acque immote,  alberi  rinsecchiti  e  grigi  se ne stavano di  guardia 

contro  un  cielo  nebuloso,  innalzandosi  da  una  coltre  di  vegetazione  cristallizzata  e 

morta.  Aggirarono  il  pozzo  artificiale,  oltrepassarono  un  campo  di  erba  secca  e 

sbucarono  su  una  striscia  di  pietrisco  grigio  scuro  che  andava  a  morire  verso  un 

groviglio nero di rami e arbusti.

«Il sentiero numero 5», disse il vice. «Era qui, Jake?»

«Più o meno», rispose. «Oltre quel campo».

Andarono. In mezzo a un terreno incolto la figura cupa del deposito si stagliava in 

quel paesaggio desolato e umido come il monumento dimenticato di una città rasa al  

suolo. Un gallo cedrone cantò da qualche parte e un piccolo stormo di uccelli neri e 

lontani si alzò in volo da dietro un misero boschetto di alberi morti.

  Halstead allungò un braccio a bloccare l'avanzata degli altri. «Qui», disse. Gli altri 

guardarono dove il vice puntava gli occhi.

«Sangue», disse Bud.

Halstead alzò lo sguardo verso il deposito. Poi si guardò attorno. «Non è detto che 

sia andato a nascondersi in quel guscio d'acciaio».

«Sta pensando agli igloo, sceriffo?»

«Sì, maledizione. E ce ne sono un centinaio disseminati qua attorno».

«Proviamo a seguire la traccia», disse Jake.

«Avete visto da che parte è andato o eravate troppo occupati a scappare?»

«Più o meno verso il deposito», rispose Bud. «Ma potrebbe aver virato dalla parte 

opposta».

«Io provo di  là», disse Halstead. Indicò un punto alla sinistra del  deposito.  «Voi 

andate dall'altra parte. Il primo che trova altro sangue chiama».



Jake  e  Bud  correvano  calpestando  erbaccia  e  fango  e  carogne  di  uccelli  in 

putrefazione  e  sterco  rinsecchito  e  duro  come  sassi.  Terreni  dimenticati  e  lasciati  

marcire come i resti di un festino. Una landa brulla e inospitale su cui si ostinavano a 

vivere specie d'uccelli da cacciare e conigli selvatici e topi e insetti e qualche cagnaccio 

rognoso in cerca di guai. Sulle acque fetide venate da strisce azzurrognole e violacee si  

tuffavano le lenze di pigri pescatori, che si portavano a casa la cena da cucinare su  

barbecue arrugginiti, davanti a una catapecchia e qualche rottame. Vite grame che si 

perdevano nel silenzio dei tempi.

«Ce l'avete fatta a venire», li salutò il vice. «Guardate qua».

I  due amici osservarono i ciuffi  d'erba ingialliti  che si ergevano rigidi dalla terra. 

Gocce rosso bordeaux maculavano gli steli qua e là.

«Sangue rappreso», disse Bud.

«Allora s'è nascosto in uno dei bunker».

«Già», aggiunse lo sceriffo. «A capire quale, adesso».

«Potrebbe essere quella la direzione», disse JJ indicando un punto davanti a lui.

«L'ho  pensato  anch'io»,  disse  Halstead.  «Muoviamoci,  a  pranzo vorrei  essere  a 

casa».

Rumori. E suoni, versi che ha già sentito la notte prima. Ne riconosce due, ma ce n'è  

un terzo. Sono ancora lontani e si avvicinano.

Le ore trascorrono lente nella  tana. Non ha mangiato.  S'è  alzato  a bere acqua  

fangosa davanti all'entrata e poi è tornato a sedersi nella penombra. Il vuoto di quel  

posto  cupo  lo  opprime.  Sogna di  volare  ancora  come una  falena  nella  notte,  solo,  

galleggiando sulle correnti d'aria come un tarassaco. E sfiorare le cime degli alberi e  

sentire il profumo della campagna e poi di nuovo in volo, un battito e via nella notte.

S'addormenta nel sopore che sopraggiunge dai recessi del suo dolore e della sua  

malinconia. Fuori dalla coscienza e poi ancora sveglio, sogni e incubi che s'alternano e  



poi voci e passi fra la sterpaglia dei campi. Sguazzare di piedi su fango. Un click. Due.

Apre  gli  occhi.  Un  filo  di  luce  diafana  taglia  il  buio  dalla  porta  socchiusa,  il  

pulviscolo che vortica in quello spicchio di tenue luminosità. La creatura si alza, all'erta.  

Voci, al di là della sua tana. Le stesse di prima. Chiare, in quel giorno appena iniziato.

Non è più tempo di  dormire.  Eventi  incomprensibili  per  la  sua mente si  stanno  

verificando con incontrollata velocità. Estranei l'hanno colpito senza motivo, gli stessi  

giunti ora a stanarlo.

Respira a fondo, la forza che ritorna dal letargo della sofferenza. Gli occhi si fanno  

più vigili.

Ecco che qualcuno s'appresta a entrare.

È tempo di agire.

Erano davanti  al  bunker,  una collina  artificiale  di  cemento rinforzato  in  acciaio, 

abbandonata dopo la guerra, tre dannati  sudati  e stanchi dopo un'intera mattina a 

camminare per la campagna, rovistando in igloo dimenticati. Coperti di sterpi e fango, 

l'umore più nero del catrame. Avevano trovato altre tracce di sangue su una sterrata 

che  puntava  al  silos  che  avevano  di  fronte,  paesaggio  smorto  e  triste  come  una 

periferia  in  degrado.  Da  un  cumulo  di  foglie  secche  due  alberelli  mezzo  contorti 

sfilavano sul pendio alla loro sinistra. Tre o quattro pallet erano appoggiati contro la 

spalletta di cemento, in mezzo a due bidoni arrugginiti, un altro adagiato alla base di 

quella alla loro destra. Tavole sparse sul terreno fangoso e ciuffi d'erba e radi cespugli 

che crescevano su un solo versante dell'igloo. E in mezzo alle due spallette la porta 

d'acciaio, anch'essa rossa di ruggine.

«È qui», disse il vice sceriffo. Estrasse la pistola e alzò il cane.

«Che facciamo?», chiese Jake.

«Entriamo», rispose Bud, armando il fucile.

«Io non sono armato».



«Allora aspetta fuori».

«Calma»,  fece  Halstead.  Con  il  pollice  libero  si  grattò  la  fronte,  scostando  il 

cappello. «La torcia potrà servire. Tienila puntata contro l'entrata, Jake. Io entro per 

primo e mi tengo a sinistra, tu Bud a destra. Intesi?»

«Ok», dissero gli altri.

Lo sceriffo afferrò la porta d'acciaio. Un cigolio nel silenzio. Puntò la pistola e varcò 

la soglia. «Dio che puzza».

Jake entrò subito dopo e tenne la torcia accesa davanti a sé. Bud lo seguì.

«Sceriffo...», la voce di Jake tremava.

«Cosa?»

«Cristo».

«Che diavolo è quello?»

Uno sparo.  Metallo contro metallo,  un'eco cacofonica che si  diffuse nel  bunker. 

Passi e calpestii.

«Spara, Bud! Cazzo, spara!»

«S'è inceppato, maledizione!»

«Spara!»

«Bud...»

«Cazzo, Jake! Sta' zitto!»

Un  altro  sparo.  Un  soffio  sibilante,  come  la  minaccia  d'un  enorme  felino.  E 

movimenti  nella  penombra.  Passi  frenetici,  fusti  che  cadevano  e  tavole  che  si 

spezzavano.

«Bud, che cazzo aspetti a sparare?»

«Sceriffo...»

«Jake, blocca l'entrata!»

«Non ci penso nemmeno, sceriffo... quel coso è enorme, ci ammazzerà tutti».

«Bud».



Un altro sparo, dal fucile di Bud. «Non l'ho preso, dannazione. Si muove troppo in 

fretta».

«Bloccate quella cazzo di entrata!»

«Sceriffo, si allontani».

«Spara, lo tengo qui».

«Non vedo...»

«Spara, mi sta venendo addosso!»

Un colpo. Fumo, scintille. Qualcuno che tossì. E di nuovo quel soffio demoniaco.  

Infine uno strido acuto, raggelante, e la corsa febbrile della bestia che si tuffava contro 

l'entrata gettando a gambe all'aria Bud e Jake.

Un frullare d'aria, fuori, nella campagna.

E dentro cadde il silenzio.

Di  nuovo  quei  lampi  e  quelle  esplosioni.  Voci  concitate  e  qualcuno  che  aveva  

tentato  di  bloccarlo.  Miseri  esseri  scaturiti  da  chissà  dove.  Ma l'avevano  mancato,  

questa volta.

Non era stato difficile sfuggire a quella caccia. Non erano preparati alla sua natura.  

Eppure lui...  ma chi  l'avrebbe capito?  Le loro  menti,  poteva sentirlo,  erano piccole,  

chiuse, egoiste. Consideravano quella sua diversità come un pericolo, ma erano loro  

stessi un pericolo per lui.

Uscito  dalla  tana  aveva  spiccato  un  balzo,  le  larghe  ali  che  si  dispiegavano,  i  

muscoli  della  sinistra  ancora doloranti.  A venti  trenta metri  d'altezza s'era  lasciato  

cullare dal vento.

Dentro il grosso edificio in rovina vagava strisciando i piedi sulla polvere fra colonne  

e travi, come uno spirito senza pace ritornato dall'oltretomba. Quel posto non era più  

sicuro, ora. Sarebbero venuti altri  a cercarlo. Avrebbero ispezionato la zona e infine  

scoperto.



Ma  forse  sottoterra  no.  Là  nessuno  avrebbe  potuto  cercarlo  e  col  tempo,  col  

passare degli anni, nutrendosi dei veleni dell'area, il suo corpo si sarebbe ulteriormente  

modificato  in  una  metamorfosi  inaspettata  che  gli  avrebbe  permesso  di  vivere  e  

difendersi dai pericoli del mondo superficiale.

Conosceva l'entrata del tunnel. Uno dei tanti che come un formicaio si estendevano  

sotto quelle lande abbandonate.

Al calar della notte sarebbe sceso.

E nessuno l'avrebbe più trovato.

Il corpo dello sceriffo si contorceva sul pavimento lurido del bunker, le gambe che 

scalpitavano come prese da convulsioni spasmodiche. Gli occhi erano spalancati, ma 

non sembravano guardare qualcosa in particolare. Da un buco informe sulla gola colava 

una massa scura di sangue, che impregnava la giacca e finiva sul cemento, allargandosi 

e  creando  una  doppia  immagine  dell'agonizzante  nel  riflesso  ematico.  La  bocca  si 

apriva e chiudeva nel penoso tentativo di formulare frasi coerenti, ma tutto ciò che uscì 

fu un gorgoglio nauseante.

«L'hai ammazzato».

«Merda, Jake. M'ha detto lui di sparare. Non riuscivo a vedere niente, quell'affare 

gli stava troppo vicino».

«Che facciamo, Bud?»

«Non lo so, ma non possiamo lasciarlo qui».

«Se lo portiamo in ospedale ci arrestano».

«Poco ma sicuro».

«Dici che può sentirci?»

«Sì, penso di sì».

«Beh».

«Hai visto dov'è finita la pistola?»



«No».

«Dobbiamo trovarla, non possiamo rischiare che la trovi qualcun altro».

«Ok, la cerco. Ho la torcia».

Jake illuminò il pavimento e dopo qualche secondo disse «Eccola qui».

«Tienila», gli fece l'altro.

JJ se la ficcò nella cintola. Bud si portò alle spalle di Halstead, si accovacciò e guardò 

l'uomo negli occhi. I movimenti erano più lenti, le gambe avevano smesso quasi del 

tutto di  scalciare.  Ma gli  occhi  sembravano avere  ancora luce dietro l'opacità  della 

morte imminente.

«Mi  dispiace,  sceriffo»,  disse.  Lo  afferrò  da  sotto  le  ascelle.  «Prendilo  per  le 

gambe». Lo tirarono su con uno sforzo. «Dai, Jake».

«Dove lo portiamo?»

«Lo buttiamo in uno dei pozzi». Lo sceriffo sembrò aver sentito, perché il corpo 

ebbe un sussulto in un rinnovato impulso vitale. Le labbra si mossero e altro sangue 

fuoriuscì.

Lo trasportarono all'aperto e l'adagiarono a terra, nel fango, per riprendere fiato. 

«Da che parte?», chiese JJ.

«Là», rispose Bud. «Tagliamo per i campi. C'è un pozzo laggiù».

Lo issarono di nuovo e s'incamminarono.

Il pozzo era una massa melmosa e quasi immota di acqua rossastra. Rami secchi 

sbucavano dalla superficie come le dita di un annegato. Entrarono in acqua fin quando 

gli arrivò a mezza coscia. «Ci siamo», fece Bud. «Al mio tre lo buttiamo dentro».

«Ok».

Cominciarono a far oscillare il corpo. «Uno. Due. E tre».

Lo sceriffo volò per un paio di metri. Braccia e gambe seguirono la traiettoria senza 

il minimo cenno di agitazione. Un tonfo liquido all'impatto con la superficie.



«La pistola», disse Bud.

Jake la prese e la lanciò in acqua, ventri metri più lontano. «Dici che il corpo tornerà 

a galla?»

«Scherzi? Con quello che c'è là sotto».

Terre chiazzate da tossici livori, lande d'erba vizza e arbusti e alberi scheletrici che  

persistono caparbiamente radicati a terreni acquitrinosi e mefitici. Un mondo oltre il  

mondo. La sua patria, per anni di  arido silenzio.  Vagare remoto per i  cieli  notturni  

sfuggendo alle creature del giorno. Là, nella fatiscente struttura del North Power Plant,  

ha osservato il  frenetico via vai di curiosi, ha riconosciuto le due figure che l'hanno  

braccato e ferito giungere assieme a tante altre, con quei loro oggetti sputa fuoco e le  

bestie metalliche con le luci  lampeggianti,  li  ha visti  cercare, setacciare, frugare nei  

campi e nei silos e nelle pozze d'acqua.

Erano là per lui e per l'altro che non fu mai trovato. Svanito chissà dove in quel  

deserto di veleno e rovine.

Nascosto  nei  tunnel  sotterranei  durante  il  giorno,  volava  la  notte  per  nutrirsi,  

nell'attesa dell'ultima metamorfosi. Di quando in quando entrava per errore in contatto  

con  quelle  creature  a  lui  simili  e  prive d'ali.  L'osservavano  spaventati  e  dopo  ogni  

incontro  ne  arrivavano  altre,  a  compiere  azioni  che  non  riusciva  a  spiegarsi.  Cosa 

facevano?, si chiese ogni volta.

Non ebbe mai risposta, ma captò il rumore che i suoi avvistamenti avevano causato  

in quei luoghi. Si parlava di lui come d'un qualcosa oltre l'immaginazione.

A stento ricordava quando viveva come quelle creature che ora lo cercavano, in  

mezzo a tante altre là dove la notte migliaia di luci punteggiavano la campagna come  

la riproduzione d'una galassia dell'universo.

Immagini che sfocavano nella sua mente col passare del tempo. Vita ancestrale,  

sorta di involontario bozzolo per una mostruosa crisalide che s'era poi levata al cielo  



buio come una falena crepuscolare. Lenta trasfigurazione da un'umanoide aurelia in un  

essere che sfidava la sistematica animale in un'aberrante e straordinaria morfologia.

A  poco  a  poco  le  sue  cacce  notturne  s'erano  fatte  più  solitarie,  tranquille.  

L'interesse verso di lui era andato scemando, aveva potuto avvertirlo. Anni e anni dopo  

le rovine d'acciaio e cemento di  quell'enorme edificio erano state buttate giù. Altra  

gente arrivata per altri affari. Non si parlava più di lui, se non raramente.

Era giunto il tempo, lo sentiva, di rifugiarsi sottoterra definitivamente, in attesa.  

Ormai non aveva più forze, percepiva la mutazione avanzare, vedeva l'alterazione del  

suo corpo che via via assumeva sembianze differenti, nuove, prodigiose. Non più una  

creatura diversa in grado di volare. Ma qualcosa che andava oltre.

Qualcosa  che  poteva  vivere  nell'aria  e  nel  cuore  della  terra.  Nutrirsi  di  altre  

creature. Sopravvivere oltre il tempo consentito alle altre.

Anni, forse decenni. Il suo corpo era pronto ad accogliere la nuova vita che sarebbe  

giunta. S'infilò in uno dei tunnel, inoltrandosi come una formica nei labirinti argillosi e  

si raggomitolò in una camera scavata per il suo letargo.

Chiuse gli occhi.

Il respiro s'affievolì.

Filamenti evanescenti, secreti dalle sue ghiandole, si dipanarono per tutta la massa  

custodendo l'essere in un involucro materno di seta.

La mente si spense. La creatura s'assopì.

Nell'attesa del suo ritorno.
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L'autore

Sono  un  appassionato  di  scrittura  e  lettura.  Leggo  ogni  giorno,  più  libri 

contemporaneamente,  su  vari  argomenti  e  seguo  numerosi  blog,  in  italiano  e  in 

inglese. La lettura è un elemento fondamentale per chiunque voglia scrivere.

Scrivo per il web dal 2000 e finora ho prodotto quasi 2200 articoli su vari temi come 

web design, seo, web marketing, blogging, scrittura per il web e tecnologia, geografia e  

altri temi, recensioni per libri e siti e racconti di viaggio, e oltre 650 testi per pagine 

web,  alcune  delle  quali  per  siti  personali,  ma  la  maggior  parte  offrendo servizi  di 

copywriting per i clienti.

Mi  interesso  anche  di scrittura  creativa.  Mi  piace  creare  storie,  che  invento  da 

quand’ero bambino. Ho una preferenza per i generi horror e fantastico, ma amo anche 

l’avventura e i noir. Tutto ciò, in poche parole, che mi fa uscire dalla realtà quotidiana.

Negli ultimi anno ho cominciato a partecipare anche a concorsi e gare letterarie e 

qualche risultato s’è visto. Ho vinto alcuni libri e degli sconti scrivendo racconti e alcuni  

sono stati selezionati per antologie.

Curo quattro blog e siti letterari, elencati in ordine cronologico di creazione:

• Libri da leggere  : scrivo recensioni di libri che leggo e pubblico le interviste agli 

autori famosi, come Andrea Camilleri, Bernard Cornwell, Terry Brooks.

• Edgar Allan Poe  :  scrivo articoli  su Poe e segnalo tutto ciò che si  muove e si 

vocifera attorno a questo grande scrittore.

• Penna blu  : in questo blog, a programmazione quotidiana, pubblico articoli sulla 

scrittura creativa e per il web, sul marketing editoriale, le letture, gli scrittori.  

Sono presenti anche molti racconti, che escono la domenica.

• Cormac McCarthy  : il sito dedicato allo scrittore americano, di cui ho curato il 

http://cormacmccarthy.it/
http://pennablu.it/
http://www.edgarallanpoe.it/
http://www.libridaleggere.it/


progetto, la grafica e la maggior parte dei testi. Contiene anche un’area News in 

cui fornisco notizie aggiornate sulle opere e i film di Cormac McCarthy.

Per ora sono tre le antologie in cui sono presente.

• Il  mio racconto  La bambina dal  grembiule  grigio  è nella  raccolta  365 storie 

cattive, progetto a favore di A.I.S.EA Onlus. Il ricavato dalla vendita degli ebook 

è devoluto all’associazione.

• Due miei racconti da 200 caratteri sono nell'antologia Corti, terza stagione - Il  

ritorno dei corti viventi, edito da Edizioni XII.

• Ho vinto la selezione indetta dalla casa editrice Delos Books per l’antologia 

365  storie  sulla  fine  del  mondo.  Il  mio  racconto  Finis  è  nella  pagina  del  5 

ottobre.



Ebook gratis

L'isola delle ombre bianche
Un'isola  ai  confini  del  mondo  che  racchiude  un  segreto  più  antico 

dell'uomo. Una squadra di scienziati in cerca di campioni. Un orrore venuto 
dal bianco e dal gelo. E un sussurro di morte che ti accompagna fino alla fine 
del tempo.

Dalle  isole  Svalbard,  l'ultimo  avamposto  umano  prima del  Polo  Nord, 
un'avventura fra i ghiacci eterni e la luce piena del giorno artico.

Scarica L’isola delle ombre bianche in formato pdf (350 kb)
Scarica L’isola delle ombre bianche in formato ePub (229 kb)

Zombie Safari
Un viaggio su un pianeta lontano, una malattia sconosciuta che colpisce 

l’equipaggio della nave spaziale, l’interdizione in una zona controllata giorno 
e notte.

Poi il safari notturno, tre anni dopo, che libera per il mondo esseri non 
più umani. E comincia l’inferno. Quasi due secoli e mezzo dopo, sulla Terra 
non esistono più zone sicure.

Scarica Zombie Safari in formato epub (155 kb)
Scarica Zombie Safari in formato pdf (353 kb)

Figli dell'inverno
Un viaggio su un pianeta lontano, una malattia sconosciuta che colpisce 

l’equipaggio della nave spaziale, l’interdizione in una zona controllata giorno 
e notte.

Poi il safari notturno, tre anni dopo, che libera per il mondo esseri non 
più umani. E comincia l’inferno. Quasi due secoli e mezzo dopo, sulla Terra 
non esistono più zone sicure.

Scarica Figli dell'inverno in formato epub (188 kb)
Scarica Figli dell'inverno in formato pdf (356 kb)

Il campo dei dannati
Un senzatetto si imbatte in un campo di reietti. Una bambina attira la sua 

attenzione, diversa dagli abitanti del campo.
Poi il dolore, quello fisico e quello della separazione. E infine la resa, in  

una città che non s'è mai accorta della sua presenza.
Scarica Il campo dei dannati in formato epub (188 kb)
Scarica Il campo dei dannati in formato pdf (356 kb)

http://pennablu.it/e-book/il-campo-dei-dannati.pdf
http://pennablu.it/e-book/il-campo-dei-dannati.epub
http://pennablu.it/e-book/Figli-inverno.pdf
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