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A chi ha combattuto, sapendo di perdere.
A chi ha resistito ed è sopravvissuto.
A chi non ce l'ha fatta, ma è andato avanti lo stesso.
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Prefazione

In questo ebook sono riuniti i sette racconti che ho scritto 

per  il  progetto  di  scrittura  collettiva  lanciato  da  Alessandro 

Girola. È così che è nata l'idea del  survival blog, un diario di 

speranza e di sfogo per chi era sopravvissuto all'olocausto della 

pandemia  gialla,  un virus  che  ha  colpito  l'intero  pianeta  nel 

2015.

Il mio survival blog è cominciato il 19 dicembre 2010, anzi 

il 19 dicembre 2015. Ogni settimana, la domenica, è uscito un 

nuovo capitolo, fino all'epilogo, il 30 gennaio.

I  racconti  di  questa  raccolta  sono  stati  revisionati.  Le 

fotografie sono le stesse, ma qui ho deciso di inserirle in una 

veste grafica migliore e più... apocalittica.

La copertina,  in piena tradizione pandemica, è sul giallo, 

colore che ha caratterizzato l'intero progetto. E anche qualcuno 

di noi.

A fine  ebook potete  leggere  l'articolo  che  ho scritto  – e 

pubblicato  su Penna blu  – sulla  mia  esperienza  del  survival 

blog.
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Cap. I - Alba livida

Qual è la cosa più coraggiosa che hai mai fatto?

Sputò un grumo di sangue sulla strada. Alzarmi questa mattina, disse.

— Cormac McCarthy (The Road)

19 dicembre 2015, ore 6,37

È  la  mattina  il  momento  peggiore.  Quando  ti  svegli  e 

capisci  che  non  è  stato  un  incubo.  Quando  per  alzarti  devi 

trovare il coraggio. Quando sai che dovrai affrontare un'intera 

giornata piena di pensieri, di ricordi. Là fuori, già dall'alba, urla 

che  non appartengono più  a  questo  mondo ti  frantumano la 

ragione.  Forse è per questo che gridano. È una strategia per 

farti impazzire e arrendere. Per farti uscire allo scoperto.

Poi il delirio farà il resto.

Io sono stato fortunato. Per un po' di tempo sono riuscito a 

tenermi lontano dai guai, dalla furia gialla che aveva distrutto 

l'umanità.  Di  tutti  quelli  che  conoscevo  non  è  rimasto  più 

nessuno. Qui, nel mio rifugio, sono solo. Non so se in zona si 

nasconda qualche altro sopravvissuto, ma di sicuro nel resto del 

paese sì. Lo so. Leggo i vostri messaggi, la vostra disperazione, 
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ma anche la voglia di tenere duro, di andare avanti. Io vi leggo. 

Io so che ci siete, da qualche parte nel mondo. E se ci siete, 

potete essere raggiunti. Se non ora, quando tutto sarà finito.

Non dirò dove mi nascondo. Non so se i  Gialli  possano 

leggere e capire i nostri  post e nell'incertezza preferisco non 

diffondere dettagli. Di certo possono farlo i Disperati, gruppi 

armati  senza  scrupoli  che  imperversano  un  po'  dappertutto. 

Sono chiamati  anche  Sbandati,  a  volte.  O  semplicemente  la 

Gentaglia.  O  le  Bande.  Ognuno  li  chiama  come  vuole,  ma 

hanno un'unica cosa in comune: vogliono sopravvivere, come 

tutti  noi,  ma  vogliono  farlo  con  la  forza,  uccidendo  e 

saccheggiando.

Io sono nel  Lazio,  in  una  comunità  montana.  Il  paese  è 

andato. Non so quanti siano sopravvissuti all'olocausto. Restare 

a Roma sarebbe stato da folli.  È già  un miracolo che io sia 

potuto fuggire da quella città impazzita. Ricordo scene che mai 

scompariranno  dalla  mia  memoria.  Molti  sono  morti  nel 

tentativo di scappare, si sono ammazzati a vicenda per salire su 

un'auto, per rubare tutto ciò che poteva servire. Ho visto corpi 

di  bambini  abbandonati  per  le  strade,  vecchi  che  si 

accasciavano  al  suolo  con  uno  sguardo  di  resa  sul  volto. 

Sapevano  che  nessuno  si  sarebbe  occupato  di  loro.  Erano 

7



soltanto zavorra. E la zavorra, nel pericolo, si getta via dalla 

nave.

Andavo spesso in montagna, mi piaceva camminare sulla 

neve, sentire il freddo, essere immerso in tutto quel bianco e 

circondato dal silenzio. Adesso ci vivo. Attorno a me è tutto 

bianco,  sono quasi  a 1000 metri  di  quota,  ma la neve qui è 

scesa da un bel po'. Quando posso raggiungo il sentiero e mi 

spingo fin  sulle  cime dei  monti,  dove con lo  sguardo posso 

abbracciare  mezza  regione.  Da  lassù  sembra  che  nulla  sia 

cambiato  nel  mondo  che  conoscevo.  Eccetto  le  colonne  di 

fumo. Quelle ci sono sempre. C'è sempre qualcuno che brucia 

qualcosa,  una  città,  un  campo,  una  casa.  I  Disperati  danno 

fuoco a tutto ciò che incontrano, dopo averlo saccheggiato.

Per tutto il giorno, mentre me ne sto rintanato nel rifugio 

alla periferia del paese, li sento andare e venire, chi a piedi, chi 

in sella a rumorose moto, chi a bordo di fuoristrada.  Urlano 

come pazzi, nel tentativo di spaventare chi ancora si nasconde 

qui attorno. Come me.

Qualche volta  qualcuno esce fuori  e prova a parlare  con 

loro.  Pazzi.  Eppure  sanno  chi  è  quella  gente.  Da  dietro  le 

rovine  di  una  casa  ho  visto  uno  di  quei  folli,  circa  una 
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settimana fa. Si nascondeva in una catapecchia ricavata dalle 

macerie di una casa. Era uscito allo scoperto e aveva chiesto se 

poteva  unirsi  a  loro.  Aveva tante  provviste  e  anche  qualche 

arma che aveva trovato nel piccolo comando dei Carabinieri. I 

Disperati avevano acconsentito e, dopo che l'uomo gli aveva 

mostrato  il  suo  nascondiglio,  lo  avevano  scannato  con  un 

machete, abbandonando il corpo in mezzo alla strada.

È  ancora  là.  Il  corpo,  intendo.  La  neve  lo  ha  coperto 

lentamente, seppellendolo sotto un tumulo bianco, come in una 

tomba di ghiaccio.

Da quel giorno nessuno si è più fatto avanti. Per fortuna le 

Bande vanno e vengono. Ci sono periodi di calma e allora me 

ne vado in giro a scovare roba che può tornarmi utile, come un 

barbone. Giorni fa ho trovato una vecchia UAZ verde militare. 

Un  fuoristrada  potente  come  pochi.  Peccato  che  fosse  così 

vecchia e malridotta. Era piena di ruggine, ma le ruote erano 

ancora gonfie e intatte. Dal telo passava aria e dentro faceva un 

freddo boia. È riuscita a portarmi fino al paese vicino, dove ho 

caricato  un  po'  di  coperte,  qualche  scatoletta  sfuggita  ai 

Disperati, alcuni libri e perfino due lattine di birra. Al ritorno, 

sulla sterrata che porta al mio rifugio, si è fermata e non ha più 

voluto ripartire. Forse è finita la benzina, non so, il quadro non
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mostrava nulla, ma magari le spie erano andate. L'ho lasciata a 

bordo strada, caricando tutto nello zaino e camminando per due 

tre chilometri fino a casa.

Qui  c'è  luce,  ma  io  non l'accendo  mai.  Una luce,  in  un 

mondo  buio,  si  vede  da  lontano.  Ho  trovato  un  generatore 

nell'edificio del Comune e l'ho nascosto in cantina. Il rumore è 

attutito da strati di gommapiuma e cartongesso, ma lo metto in 

funzione soltanto raramente. La linea telefonica è ancora attiva 

nel paesino, ma ho dovuto trovare un modem e dei cavi per 

potermi collegare a internet. Non sono esperto in questo campo 

e ci ho messo quasi una settimana per riuscire a collegarmi. Ho 

usato una gran quantità di cavi e cavetti e di nastro isolante, la 

maggior parte,  ne sono convinto,  del tutto inutile.  Così ogni 

tanto mi collego col mio netbook e leggo i vostri messaggi.

La  settimana  scorsa,  mentre  ero  in  giro  sui  monti,  ho 

avvistato due elicotteri. Erano troppo lontani e non avevo un 

binocolo,  così non ho capito se fossero militari  o civili.  Per 

sicurezza  sono  restato  fra  gli  alberi  innevati  finché  sono 

scomparsi. Provenivano dal mare. Da quella direzione, almeno. 

Forse da qualche eliporto intorno a Roma, non so. Chi erano? 

Me lo continuo a chiedere. Forse una banda di Disperati era 

riuscita a impossessarsi degli elicotteri e adesso controllava il 
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territorio? Bella roba.

Dopo quel giorno, comunque, non ho più scorto elicotteri 

passare qui attorno. Ma i Gialli sì. Tre giorni fa.

Girovagavo fra le case abbandonate del paese, in cerca di 

qualcosa di utile. I Disperati non si facevano vedere da un paio 

di giorni. Avevo smesso da tempo di chiamare gente. Nessuno 

sembrava più fidarsi di nessuno e, dopo quel tipo sgozzato in 

mezzo alla strada, non potevo certo dar loro torto. Me ne stavo 

dentro un bar semidistrutto, nella piazzetta principale. Tavoli, 

sedie e vetri fracassati, un paio di slot machine riverse su un 

lato,  un  grosso  televisore  sfondato  e  polvere  e  sporcizia 

ovunque erano tutto ciò che restava di quell'attività. Un rumore 

alle  mie  spalle  mi  fece  voltare.  Erano  in  tre.  Non  li  avevo 

neanche  sentiti  arrivare.  Lo  sguardo  fisso  su  di  me,  la 

carnagione  gialla,  macchie  di  sangue  sui  vestiti  laceri.  Era 

impossibile  confonderli.  Arretrai,  d'istinto,  guardandomi 

attorno in cerca di qualcosa per difendermi. Afferrai quel che 

restava di una sedia e mi preparai all'attacco che, sapevo, non si 

sarebbe fatto attendere.

E infatti, qualche secondo dopo, i Gialli avanzarono, seppur 

lenti.  Mi  buttai  sulla  destra,  dove  avevo  più  spazio  per 

muovermi,  e  colpii  il  primo  di  quei  bastardi  sulla  tempia. 
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Cadde e non si rialzò più. Poi gli altri due mi furono addosso.

Sono ormai  trascorsi  quasi  tre  giorni  da  che  i  Gialli  mi 

sorpresero in quel bar. Nessun altro di loro è più riapparso nel 

paese. Ho lasciato lì i loro corpi. Avrei voluto bruciarli, ma il 

fuoco e la puzza avrebbero attratto i Disperati, che sarebbero 

venuti a perlustrare con più attenzione la zona.

Adesso  me  ne  sto  tranquillo  nel  mio  rifugio,  a  scrivere 

questo messaggio che spero arrivi da qualche parte. È mattina 

presto.  Fuori,  un'alba  livida  rischiara  appena  il  grigiore  di 

questo mondo perduto e senza più speranze. Appena avrò finito 

di scrivere,  dovrò cambiare la medicazione e la fasciatura al 

braccio.

Là dove un Giallo mi ha morso.
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Cap. II - Giorni contati

Nulla è così penoso per la mente umana come un grande e repentino 

cambiamento.

— Mary Shelley (Frankenstein)

26 dicembre 2015, ore 4,18

Ho dormito poco negli ultimi giorni. La metamorfosi che 

sento dentro di me va al di là di ogni spiegazione razionale. La 

ferita al braccio stenta a guarire, forse per il freddo sempre più 

intenso.  Non posso  accendere  un fuoco,  non finché  starò  in 

questo rifugio, coi Disperati che rastrellano ogni casa da ormai 

quattro giorni.

Da quando hanno trovato i Gialli che ho ucciso nel bar.

A bruciarli hanno pensato loro. Hanno dato fuoco a tutto il 

locale  e  le  fiamme,  nonostante  la  neve  che  continuava  a 

scendere,  non  si  sono  spente  se  non  dopo  molte  ore.  Avrei 

voluto essere lì  vicino,  per scaldarmi.  Sentivo il  crepitio  del 

fuoco e le urla di giubilo e rabbia dei Disperati. Sapevano che 

nel  paese  si  nascondesse  qualcuno.  Gridavano  e  sparavano, 

minacciando di massacrare e torturare chi non fosse uscito di 
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sua spontanea volontà.

Ma era un bluff,  avrebbero ammazzato chiunque. Il  cibo 

scarseggia, le risorse sembrano sempre meno. Non avrebbero 

mai accolto nelle loro schiere altra gente.

Eppure qualcuno si fece avanti. Il sole era già tramontato e 

il buio era sceso, dissipato a malapena dalle ultime fiamme che 

divoravano il locale. Io osservavo i movimenti dei Disperati da 

dietro un casolare. Erano in sette quel giorno e tutti ben armati. 

Timidamente, lungo la strada che scende dalla periferia ovest 

del  paese,  vidi  arrivare  due  persone.  Forse  un  uomo  e  un 

ragazzo,  non saprei  dire,  erano troppo lontani  e  non potevo 

espormi per guardare meglio.

Avevano  le  loro  cose  in  zaini  e  borsoni  e  avanzavano 

lentamente, impauriti dalle grida e dagli spari. Uno della banda 

li  salutò  cordialmente,  elogiandone  il  coraggio,  nel  chiaro 

intento di tranquillizzarli.

E ci riuscì, perché vidi che i due accelerarono il passo e 

camminarono con più disinvoltura. Arrivati presso quelli della 

banda si fermarono, incerti su cosa fare. L'uomo che li aveva 

salutati,  un tipo enorme, coi capelli lunghi e lerci e la barba 

incolta, offrì loro della birra, che i due accettarono.

Erano padre e figlio, sentii dire a quello più alto fra i due. 
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Adesso li vedevo più chiaramente. Lui era sulla cinquantina, il 

ragazzo poteva avere quindici  anni.  Il  capo banda mise una 

mano sulla spalla dell'uomo e gli chiese come si chiamasse. Poi 

alzò lo sguardo verso i suoi compagni.

Era un segnale.

Non rimasi là a guardare, perché sapevo già cosa sarebbe 

accaduto. Corsi via in silenzio, nella notte fredda, sotto la neve 

che  continuava  a  cadere.  Le  urla  strazianti  dei  due  mi 

accompagnarono fino al rifugio, assieme al rumore dei machete 

che facevano a pezzi i loro corpi.

Poi tutto tacque. Sbarrai la porta e mi misi a piangere. La 

disperazione si stava facendo strada nella mia mente, insieme 

all'infezione che trasformava il mio corpo.

Nei due giorni seguenti i Disperati frugarono nelle case, per 

stanare  chi  ancora  vi  si  nascondesse.  La  casa  in  cui  avevo 

trovato riparo era appena fuori del paese e l'avevo scelta perché 

era  stata  una  delle  prime  che  avevano  rastrellato,  tempo 

addietro. Poi la banda si allontanò, sul finire del giorno, e io, la 

mattina  dopo,  ne  approfittai  per  uscire  dal  rifugio.  Avevo 

bisogno di cibo, le mie scorte stavano finendo.

Arrivai fino all'edificio che avevano bruciato. Là, in terra, 

ossa spolpate e abiti strappati erano tutto ciò che restava di un 
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padre e suo figlio.

Non  indugiai  davanti  a  quel  macabro  festino  e 

m'incamminai  verso  la  strada  che  portava  al  paesino 

confinante.  Dopo  una  biforcazione  che  distava  circa  sei 

chilometri da dove mi trovavo, sarei arrivato a una provinciale 

che raggiungeva e attraversava un piccolo borgo.

Avevo  con  me  una  carta  trovata  negli  uffici  comunali. 

Facendo un calcolo approssimativo,  avrei  dovuto camminare 

per  circa  diciotto  chilometri.  Ero  uscito  dal  mio  rifugio  la 

mattina prestissimo, ben prima dell'alba. A passo spedito e in 

buone  condizioni  fisiche  avrei  potuto  coprire  cinque  o  sei 

chilometri in un'ora, ma debilitato e continuamente all'erta ne 

avrei  percorsi  tre  o  quattro  al  massimo.  Questo  significava 

poter stare circa due ore nel borgo per cercare cibo, prima che 

il  buio  mi  sorprendesse  sulla  strada  del  ritorno.  Dovevano 

bastarmi.

Quando arrivai nei pressi dell'abitato, mancavano due ore a 

mezzogiorno.  Il  cielo  era  sgombro.  Già  dalla  notte  aveva 

smesso  di  nevicare,  ma  laggiù  la  neve  non  era  caduta.  Ero 

sceso di quota, forse stavo sui 700 metri. Attraversai dei campi 

incolti e mi diressi  verso una specie di fattoria abbandonata. 

Poi un rumore fra i cespugli mi gelò il sangue.
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Mi fermai. Proveniva dalla mia sinistra, oltre gli arbusti e i 

cespugli  che  fiancheggiavano  la  strada.  Mi  avvicinai  in 

silenzio.

Attraverso i rovi vidi la mia salvezza. Nel terreno al di là, 

un  piccolo  maiale  selvatico  grufolava  come se  niente  fosse, 

ignaro della maledizione che era scesa sul pianeta, della vita 

che si stava estinguendo senza possibilità di uscita.

Non era una bestia adulta, ma avrebbe potuto sfamarmi per 

qualche  giorno  e  rimettermi  in  forze.  Il  problema era  come 

catturarla.

Non avevo armi da fuoco, ma in caso contrario non le avrei 

mai  usate.  Avevo  un  coltello  e  portavo  con  me  un  grosso 

bastone e una piccozza appesa al fianco. Ero anche sottovento, 

quindi, se fossi riuscito ad avvicinarmi in silenzio all'animale, 

questo non mi avrebbe fiutato.

Osservai bene il terreno in cui pascolava il maiale. Mi dava 

anche  “le  spalle”,  mentre  masticava  bacche  cadute,  forse 

ghiande.  Decisi  di  togliermi  le  scarpe  e  le  nascosi  fra  i 

cespugli. Poi aggirai il terreno in cerca di un varco per entrarvi.

Poco più avanti gli arbusti si diradavano e consentivano un 

passaggio. Ma non entrai subito, poiché da quella posizione il 

maiale mi avrebbe visto. Attesi qualche minuto e finalmente il
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povero  animale  si  voltò  dall'altra  parte.  Così  avanzai  in 

silenzio,  poggiando  i  piedi  sull'erba  fredda  e  stringendo 

convulsamente il bastone.

Il maiale forse intuì qualcosa, perché si girò verso di me 

d'istinto. Fui veloce a colpirlo, ma riuscii a ferirlo soltanto su 

una coscia mentre si slanciò per fuggire. Tuttavia quel colpo gli 

fece perdere l'equilibrio e, prima che potesse rialzarsi, il mio 

bastone gli  si  abbatté  sul  capo diverse volte,  finché giacque 

immobile sul terreno ormai rosso di sangue.

Andai a recuperare le scarpe e poi, usando dei cordini che 

avevo con me, mi caricai l'animale sulle spalle a mo' di zaino, 

per avere le mani libere e poter usare ancora il bastone. Avevo 

fatto  presto  e  avevo  trovato  una  buona  scorta  di  cibo.  Ora 

restava la via del ritorno, lunga, in salita e con quasi quaranta 

chili sulle spalle.

Arrivai  al  rifugio  che  era  già  buio.  Ero  a  pezzi.  Avevo 

dovuto fermarmi continuamente,  poggiare a terra  la carcassa 

dell'animale, riprendere fiato.

Usai la vasca da bagno come congelatore. Ci buttai dentro 

il  maiale  e  lo  coprii  di  neve,  rimandandone  all'indomani  la 

macellazione. Poi mi buttai sul letto senza cenare nulla.

I  Disperati  non  arrivarono  se  non  a  notte  fonda,  ma  si 
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limitarono a sparare qualche colpo al vento e poi si zittirono 

fino all'alba. Per altri due giorni cercarono di stanare gente dai 

loro nascondigli, ma non trovarono nessuno. Forse sono l'unico 

rimasto, qui nel paese, o forse loro erano troppo ubriachi per 

riuscire a trovare altri sopravvissuti.

Oggi  è  di  nuovo sabato  notte,  o  meglio  domenica,  e  ho 

riacceso  il  generatore  per  collegarmi  a  internet  e  leggere 

qualche  notizia  da  questo  mondo  che  va  in  frantumi.  Ho 

macellato il maiale, ma non ho potuto cuocerne la carne per 

paura che la banda vedesse il fumo del mio camino. Ho dovuto 

mangiarla cruda. È stata la prima volta e, all'inizio, per me che 

ho sempre mangiato carne ben cotta e abbrustolita, non è stato 

per niente facile.

Ha un ottimo sapore,  devo dire.  Forse è  la  fame,  i  tanti 

giorni  passati  a  mangiucchiare  cibi  secchi,  bacche,  frutta 

trovata per caso, pezzi di pane ammuffito e quelle scatolette di 

carne e tonno trovate la settimana scorsa.  O forse,  arrivati  a 

questo  punto  dell'esistenza,  con  nessuna  prospettiva  di 

redenzione  né  di  futuro  per  un'umanità  che  ha  distrutto  se 

stessa,  si  dimenticano le  vecchie abitudini  e  se  ne prendono 

altre, nuove e più barbare.

Mentre scrivo,  nel silenzio della mia camera,  al freddo e 
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nella solitudine, sento che i miei giorni sono contati, come se 

dentro di me fosse partito un conto alla rovescia, il cui fine m'è 

oscuro.

Come quest'ansia che, d'un tratto, mi stringe il cuore in una 

morsa gelida e senza nome.
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Cap. III - Doppia identità

Ogni  giorno,  e  da  entrambi  i  lati  della  mia  intelligenza,  morale  e 

intellettuale, mi sono così costantemente avvicinato alla verità, per la cui 

parziale scoperta sono stato condannato a un così terribile naufragio: che 

l'uomo non è davvero uno solo, ma sono in realtà due.

— Robert Louis Stevenson (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde)

2 gennaio 2016, ore 6,24

Hanno trovato  il  mio  rifugio.  Avrei  dovuto  aspettarmelo. 

Sono arrivati  in  quattro,  alcuni  giorni  fa,  hanno sfondato  la 

porta in piena notte e hanno cominciato a sparare. Adesso i loro 

corpi sono appesi al piano di sopra e da quaggiù mi arriva alle 

orecchie il loro lento sgocciolio.

Qualcuno  della  Banda  ha  letto  il  mio  blog  e  non  ci  ha 

messo molto a capire che qui in paese si nascondesse qualcuno 

che diffondeva notizie. Ho parlato del locale dato alle fiamme, 

dei tre gialli uccisi e di quei poveracci ammazzati. Ho parlato 

troppo, forse,  eppure immaginavo che quei barbari potessero 

trovare informazioni su internet. Non che ce ne siano molte, a 

dire il vero. Chi pubblica più materiale in rete, a parte noi pochi 
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che resistiamo a un destino amaro e a una condanna sempre più 

vicina?

Negli ultimi giorni l'ansia non mi ha dato tregua. È apparsa 

dapprima  come  una  sorta  di  vuoto  attorno  al  mio  stomaco, 

seguita poi da una frequente tachicardia. Mi è stato sempre più 

difficile addormentarmi e, la notte, mi sono svegliato spesso, in 

preda a sensazioni di urgenza, di panico, di pericolo.

Sudavo  freddo.  Mi  sembrava  di  soffocare.  Talvolta  mi 

vedevo  costretto  a  uscire  all'aperto,  sotto  il  cielo  notturno. 

Allora mi mettevo a osservare le stelle, immaginando altra vita 

in  altri  lontanissimi  sistemi  planetari.  Respiravo  a  pieni 

polmoni,  come  se  dovessi  prendere  più  aria  possibile  per 

un'apnea.  Il  freddo  e  il  silenzio  mi  circondavano.  Ero  solo, 

maledettamente  solo.  Sicuro,  ormai,  che  non  ci  fosse  più 

nessun altro nel paese. L'ultimo rastrellamento dei Disperati era 

stato minuzioso.

Li avevo sentiti arrivare, quella notte di cinque giorni fa. 

Una sola macchina, un fuoristrada, e poi spari nell'aria fredda. 

Avevo avuto paura. Per alcuni minuti avevo tremato, col cuore 

che pulsava come impazzito. Poi, con mia sorpresa, una strana 

calma aveva preso il posto del terrore e m'ero accorto che non 

temevo più che mi scoprissero. Io li stavo aspettando.
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Fu  questo  a  spaventarmi  più  di  ogni  altra  cosa.  Questo 

repentino  cambiamento  nel  mio  stato  d'animo,  nei  miei 

propositi, nel mio comportamento.

Erano cinque in tutto. Quello che guidava restava in auto e 

gli altri quattro entravano nelle case, distruggendo ogni cosa. 

Ma c'era ben poco da distruggere. Ogni mobile era da tempo 

diventato legna da ardere, ogni utensile era stato portato via, 

ogni lenzuolo, coperta, piumone, vestito era sparito.

Li  sentivo  dal  mio  rifugio.  Anche  se  erano  lontani,  nel 

silenzio profondo della notte di montagna quegli spari, quelle 

esplosioni arrivavano a me nitidi. Finché la mia porta esplose 

in  schegge e pezzi  di  legno.  Era blindata  bene,  almeno così 

credevo. La fecero saltare in aria con non so quale esplosivo, 

poi entrarono sparando all'impazzata.

Ma  non  ero  così  stupido.  Dopo  i  primi  spari  seguì  un 

silenzio,  poi sentii  che buttavano a terra tutto quello che gli 

capitava a tiro. E nel frattempo mi urlavano di venire fuori.

Di tutto quel che accadde dopo ho solo un vago ricordo. Fu 

come se io fossi  là, presente a quella mattanza, eppure al di 

fuori,  non assente,  ma spettatore.  Ero io che come una furia 

senza controllo uccidevo quei quattro balordi, con la sola forza 

delle mie mani e dei miei denti,  ed ero io che guardavo con 
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occhi sbarrati quella scena indescrivibile.

Il quinto uomo non entrò mai nella mia casa e fu un bene 

per  lui.  Sentii  il  fuoristrada  sgommare  sull'asfalto  e  poi 

allontanarsi  a  gran  velocità.  Se  finora  i  Disperati  avevano 

dimostrato coraggio in ogni situazione, che cos'ero divenuto io, 

dunque?  Che cosa aveva visto o sentito  quell'uomo da farlo 

fuggire?

Questi  interrogativi  mi  hanno  tormentato  nei  giorni 

seguenti e mi tormentano tuttora. Da qui devo andarmene, ma 

non ho un mezzo per abbandonare questo posto. Ho deciso di 

restare finché arriveranno altri della Banda. Allora avrò altro 

cibo e un'auto per andare altrove.

Due giorni dopo quel fatto l'uomo è tornato. Solo. Avevo 

riparato la porta alla meglio, non era più blindata come prima, 

ma almeno non faceva passare il freddo. Ho sentito arrivare la 

macchina  verso  le  tre  del  pomeriggio.  È  rimasta  ferma  a 

cinquanta metri dal rifugio per parecchi minuti, finché ho perso 

la pazienza e sono uscito.

Adesso  che  ci  penso,  non  è  stata  una  mossa  sensata. 

L'uomo avrebbe potuto spararmi. Ma non lo fece. Ingranò la 

retromarcia,  invece,  e  cercò  di  andarsene  appena  mi  vide. 

L'auto  urtò  pesantemente  contro  un  albero  e  il  motore  si 
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spense. Lo sguardo che lessi in faccia a quell'uomo fu di terrore 

assoluto.

Così decisi di avvicinarmi e mi mossi nella sua direzione. 

L'altro  tentò  di  rimettere  in  moto  la  macchina,  ma  i  suoi 

movimenti  erano  disarticolati  dal  nervosismo  e  dalla  paura. 

Quando  si  accorse  che  stavo  per  raggiungerlo,  spalancò  la 

portiera per scappare a piedi, ma io fui più veloce e lo buttai a 

terra.

Urlò come un ragazzino, pregandomi di non ammazzarlo. 

Ma non era quella la mia intenzione. Io adesso non ero più un 

sopravvissuto costretto a vivere nascosto, ma il re del paese. 

Adesso non ero più una preda, ma un cacciatore.

E  decisi  di  sfruttare  la  situazione.  Lo  feci  rialzare  e  lo 

costrinsi  a  rimontare  in  macchina.  Sul  cruscotto  c'era  una 

pistola, la presi e gliela puntai contro. Era talmente impaurito 

che si lasciò sopraffare senza muovere un dito.

Avevo  bisogno  di  sapere.  Dovevo  conoscere  dove  si 

nascondessero i Disperati, quanti fossero. Avevo appeso i corpi 

di quei quattro nel bagno, sulla vasca usata come congelatore. 

Li  avevo  spogliati  e  decapitati  e  poi  appesi  per  i  piedi  a 

sgocciolare. Non mi vergogno a scrivere questo, anche se dopo 

quel lavoro vomitai sulla neve. C'è qualcosa di estraneo, dentro 

28



di me, che tenta di uscire fuori e c'è il mio solito “io” che lotta 

invece per ricacciarlo indietro.

Il mio prigioniero mi portò a circa quaranta chilometri dal 

paese, in una cittadina che non conoscevo. Nessuna insegna era 

rimasta ad annunciare quel centro abitato e l'uomo non sapeva 

che nome avesse. Per loro era semplicemente “la Città”, la loro 

roccaforte, la base da cui partivano per le loro retate.

Si nascondevano nell'antico palazzo comunale, un edificio 

che  risaliva  al  Medioevo,  ristrutturato  in  tempi  recenti.  Ora 

appariva come un castello abbandonato a se stesso, popolato da 

fantasmi del passato. Le mura erano sporche e macchiate e in 

più punti sbrecciate. Ma era impossibile arrivarvi senza essere 

visti, poiché era situato sulla sommità di un colle.

Le  sentinelle  poste  di  guardia  ci  videro  arrivare,  ma 

riconobbero  il  fuoristrada  e  con  un  telecomando  aprirono  il 

portone,  che si  spalancò silenziosamente.  Entrati  nella  corte, 

feci  parcheggiare l'auto e colpii  l'uomo sulla testa col calcio 

della pistola, prima che potesse accorgersi delle mie intenzioni.

In realtà non avevo alcun piano, non sono un combattente e 

i mesi passati come ufficiale dell'Esercito sono ormai lontani. 

Ma  anche  allora  nessuno  m'insegnò  a  combattere.  Agivo 

d'istinto.
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Uscii dall'auto ed entrai nella prima sala che trovai. L'uomo 

che fece per venirmi incontro urlò appena mi vide e corse via, 

lungo una scala. Guardai la mia immagine riflessa su una porta 

a vetri, ma il vetro era opaco e lurido e più che una figura senza 

forma non riuscii a vedere altro. Poi mi guardai addosso. I miei 

vestiti erano imbrattati di sangue e grumi di materia cerebrale. 

Per un attimo, per un solo attimo, una lontana sensazione di 

nausea mi colse, per poi svanire nei recessi del mio inconscio.

Presi anch'io la scala. Poi alcuni spari ruppero il silenzio e i 

proiettili  mi sibilarono vicino.  Mi abbassai e vidi tre uomini 

corrermi incontro sparando con un mitra. Fra quelli c'era anche 

il mio autista, che s'era risvegliato e aveva raggiunto gli altri 

per  un'altra  strada.  Avrei  dovuto  colpirlo  più  forte.  Scesi  di 

corsa e mi rintanai nella sala, chiudendomi la porta alle spalle. 

Uscii  e  montai  in macchina.  Per fortuna il  motore si  accese 

subito e sgommando mi allontanai dal castello. Quando i tre 

uscirono in strada, ero ormai troppo lontano per le loro armi.

Per un po' vagai senza meta per le strade del paese, poi lo 

attraversai fino a ciò che restava di un campo di calcio. Quello 

che  trovai  fece  tornare  in  me  quell'io  che  faticava  a 

sopravvivere.  Fermai  la  macchina  e  vomitai  sull'erba 

ghiacciata. Ero sconvolto.
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Non parlerò della scavatrice e di ciò che marciva nella sua 

pala. Non parlerò delle fosse comuni e dei resti buttati dentro 

senza ritegno. Non parlerò di ciò che si muoveva fra quei resti 

né  dei  rumori  che  produceva.  Tutto  ciò  che  vidi  può essere 

soltanto  accennato,  ma  non  fatemi  scendere  in  dettagli  che 

segneranno per sempre la vostra vita.

Fuggi da quell'orrore senza nome e tornai sulla strada che 

portava al mio vecchio rifugio. Non potevo affrontare l'intera 

Banda da solo, senza armi adeguate né un piano. Potevo solo 

sperare che nessuno di loro venisse a trovarmi la notte.

Pochi chilometri prima del paese, tuttavia, il fuoristrada si 

fermò.  Credo  fosse  finita  la  benzina.  Non  volevo  che  i 

Disperati lo trovassero, nel caso decidessero di tornare, così lo 

spinsi verso il ciglio della strada che si affacciava sul pendio e 

lo  osservai  mentre  precipitava  con un gran fracasso  di  rami 

spezzati e arbusti divelti, finché alcuni alberi fermarono la sua 

corsa. Dalla strada nessuno avrebbe potuto vederlo.

Tornai al paese a piedi, attraversando alcuni campi coperti 

di  neve.  Mentre camminavo, vidi da lontano un grosso cane 

che  trotterellava  verso  di  me.  Avevo  ancora  la  pistola  e  la 

impugnai. Ma il cane cercava solo compagnia, il suo sguardo 

non era cattivo. Non sembrava affatto malridotto e preferii non 
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sapere di cosa si nutrisse.

Si avvicinò con circospezione e prese ad annusarmi. Quindi 

guaì come in preda a una paura improvvisa e si voltò, fuggendo 

da me come da un appestato.

Che  cosa  c'era  in  me  che  faceva  terrificare  uomini  e 

animali? In cosa mi stavo tramutando? Perché a tratti  questi 

interrogativi  mi  angosciavano  e  a  tratti  mi  lasciavano 

indifferente?

In  queste  ultime  ore  c'è  soltanto  il  silenzio  a  tenermi 

compagnia. La Banda non si è più fatta vedere. Sono trascorsi 

tre giorni dal mio viaggio alla roccaforte dei Disperati e dagli 

orrori che si celavano in quella città abbandonata e nessuno si è 

più presentato alla mia porta.

Che cosa mi aspetti  il  futuro non so dire.  C'è  ancora un 

futuro? Vivo l'alba come il nascere di un giorno anonimo e il 

suo tramonto come la fine eterna di qualcosa che è svanito da 

tempo.

Sento che dentro di me convivono due forze in  lotta  fra 

loro. Una volta avevo un nome ed ero qualcuno. Adesso la mia 

identità  è  doppia  e  m'è  ignoto  quale  delle  due  prenderà  il 

sopravvento.
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Cap. IV - Fuga disperata

«Ho visto  uomini  malvagi  e  stupidi,  un  gran  numero  di  entrambi;  e 

credo che entrambi siano pagati alla fine; ma gli stupidi per primi».

— Robert Louis Stevenson (Kidnapped) 

9 gennaio 2016, ore 3,48

Non sono più  nel  mio  vecchio  rifugio.  È  stato  dato  alle 

fiamme martedì scorso, quando l'intera banda dei Disperati è 

venuta a prendermi, alle 3 di notte. Credo di essere riuscito a 

ucciderne un paio, ma non posso esserne sicuro. Nonostante la 

mia  aggressività  sia  aumentata  in  questi  ultimi  giorni,  erano 

troppi per poterli sopraffare.

E alla fine sono stato fatto prigioniero. Ho ricordi vaghi di 

quella notte. Mi sono ritrovato  sanguinante dentro un pulmino, 

dove ho viaggiato fino alla città-roccaforte dei Disperati,  poi 

qualcuno ha urlato ordini a qualcun altro, che mi ha preso e 

gettato in una stanza che puzzava di escrementi. Dentro c'erano 

altre persone.  Ho chiesto loro chi fossero e un tipo con una 

cicatrice sotto l'occhio mi ha risposto che erano della Banda.

«Ci siamo rifiutati di sparare a della gente e così ci hanno 
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rinchiuso qui dentro, in attesa del processo», ha detto l'uomo. 

«Il Cane non è uno che perdona».

Era la prima volta che sentivo quel nome. «Chi è il Cane?» 

domandai.  E  l'uomo  disse  che  era  il  capo  della  Banda.  Si 

faceva  chiamare  così.  Parlammo  per  un  po'  e  mi  colpì  la 

rassegnazione di quegli uomini, che avevano accettato il loro 

destino, quale che fosse.

«Tu sei quel pazzo che si era rintanato al paese, vero?» mi 

domandò poi l'uomo. «Quello che scriveva sul blog».

«Sì» risposi. «Tu non hai paura di me...» Ricordavo bene 

come  l'autista  del  fuoristrada,  giorni  prima,  era  rimasto 

terrorizzato al  solo vedermi.  Ma in questa stanza era buio e 

forse il mio volto restava celato.

«È da tempo che ho smesso di avere paura» disse. «Sai che 

uno  di  quelli  che  hai  ammazzato  la  settimana  scorsa  era  il 

fratello del Cane?» Poi rise, di una risata rauca e senza allegria. 

«Non vorrei essere nei tuoi panni, al processo».

Passai il resto della notte a pensare. Ero convinto anch'io 

che fosse finita, ma non avevo mai conosciuto la rassegnazione 

nella mia vita. Ero sempre stato un tipo combattivo, anche se si 

trattava di combattere contro i mulini a vento. No, non mi sarei 

arreso all'inevitabilità di un destino deciso da altri. Non avrei 
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mai accettato una sorte prima del suo compimento. Il dado non 

era ancora tratto, per me.

Con  quei  pensieri  m'addormentai,  ormai  assuefatto  al 

cattivo  odore  della  stanza,  ma  il  sonno non durò  che  pochi 

minuti. Un calcio su un fianco mi svegliò e non ebbi tempo di 

maledire  il  bastardo  che  quello  mi  mise  a  forza  in  piedi  e, 

urlando  e  minacciandomi  col  mitra,  mi  sospinse  fuori  dalla 

stanza, assieme agli altri prigionieri.

Ci fece montare di nuovo nel pulmino e ci condusse in una 

piazzetta, dove ci ordinò di entrare in un tendone. Dentro vidi 

due uomini, uno dei quali, il più grosso, aveva una faccia che è 

impossibile dimenticare. I capelli erano grigi e lunghi, legati a 

coda. La barba era incolta e i vestiti un'accozzaglia di colori e 

mode. Portava una pistola infilata alla cintura e se ne stava in 

silenzio, lo sguardo impassibile, con le braccia conserte e una 

posa da dominatore.

Non fu  difficile  indovinare  che  era  quello  che  si  faceva 

chiamare il Cane.

Il carceriere ci mise in fila. Eravamo quattro in tutto, noi 

prigionieri. Per primo fu portato davanti al capo l'uomo con cui 

avevo parlato,  quello  con la  cicatrice.  Mentre  camminava si 

voltò verso di me, facendo un cenno col capo per salutarmi. 
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Sapevo che non avrei più parlato con lui.

Poi vidi il Cane dire qualcosa all'uomo che gli stava vicino, 

evidentemente  il  suo  secondo.  Quello  annuì,  guardandomi  e 

sorridendo,  poi  prese  dal  tavolo  una  telecamera  e  ordinò  al 

carceriere di portarmi da lui.

«A te abbiamo riservato l'onore di filmare il processo» mi 

disse, porgendomi la telecamera. «E vedi di filmare tutto». Gli 

occhi e il tono della voce lasciavano presagire le parole non 

dette. Presi la telecamera e fu subito chiaro che non ne avevo 

mai maneggiata una in vita mia. Così l'uomo l'accese e mi disse 

di tenerla puntata contro il prigioniero guardando nel display.

Il processo era la solita farsa messa in piedi in situazioni 

del genere.  La sentenza era stata già scritta e il  mitra che il 

carceriere teneva puntato contro quell'uomo non lasciava dubbi 

sulla  sua  natura.  Il  Cane  ordinò  al  prigioniero  di  spiegare  i 

motivi della sua disobbedienza e l'uomo parlò, con una calma 

che gli  invidiai.  Il  capo rimase in  silenzio e,  quando l'uomo 

terminò di parlare, il carceriere fece fuoco.

M'ero  aspettato  un  ordine  o  quantomeno  un cenno della 

testa, ma evidentemente il via a quella barbara esecuzione era 

stato deciso che avvenisse a quel modo. L'uomo fu proiettato 

indietro e quando cadde a terra era già morto. Sentivo che le 
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gambe mi tremavano. Il carceriere urlò al secondo prigioniero 

di farsi avanti e la stessa scena si ripeté. L'uomo che parlava, il 

Cane che ascoltava e poi il suono secco del mitra e il tonfo del 

corpo senza vita che cadeva. Mi chiesi, in quel momento, chi 

avrebbe filmato la mia morte. Forse il Cane stesso.

Infine  il  terzo  prigioniero  arrivò  e  spiegò  perché  si  era 

rifiutato di  ammazzare gente inerme.  Mentre parlava,  la mia 

testa  si  riempì  di  pensieri  e  decisioni.  Fra  qualche  minuto 

sarebbe toccato a me. Poi ricordai le parole dell'uomo, quando 

eravamo chiusi  nella  stanza,  la  notte precedente.  Non vorrei  

essere nei tuoi panni, al processo. E allora ebbi la certezza che 

nessun mitra avrebbe posto fine alla mia vita. Non me la sarei 

cavata così velocemente.

Il  mitra  in  funzione  mi  riscosse.  Quando  il  prigioniero 

cadde e, dopo qualche sussulto, morì, il carceriere appoggiò il 

mitra  al  muro per  accendersi  una sigaretta.  Con disinvoltura 

armeggiai con la telecamera, come se avesse un problema, e mi 

accovacciai per lavorare meglio. Poi presi la mia decisione.

In questi ultimi giorni mi sono chiesto più volte cosa mi 

spinse ad agire e credo che la risposta sia soltanto una. Anche 

se  dentro  di  me  avverto  sempre  più  pesantemente  la 

trasformazione  causata  da  quel  maledetto  morso,  anche  se 
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ignoro come andrà a finire tutta questa storia, anche se molto 

probabilmente  non  avrò  più  un  futuro  né  l'avrà  il  genere 

umano,  finché  l'uomo  è  vivo  lotta  per  sopravvivere,  anche 

quando tutto sembra perduto.

In  condizioni  normali  non  so  se  sarei  uscito  da  quella 

situazione, ma la mia aggressività era aumentata e non aveva 

potuto esplodere a causa di un mitra puntato contro e di una 

stanza chiusa e  sbarrata.  Ma in quel  momento c'era  un'arma 

incustodita, lasciatami a portata di mano da uno stupido. E la 

mia nuova natura ne approfittò.

Afferrai il mitra e sparai. Il primo a cadere fu il carceriere, 

che  mi  stava  vicino,  poi  vidi  il  corpo  del  Cane  sbalzare 

all'indietro, seguito da quello del suo vice. Frugai nelle tasche 

del carceriere e presi le chiavi del pulmino, poi scappai. Forse 

il  rumore  non  avrebbe  attirato  gli  altri,  che  sapevano  delle 

esecuzioni. O forse sì.

Fuori del tendone il pulmino sembrava aspettarmi. Entrai, 

misi in moto e corsi via. Dopo alcuni minuti sentii i primi spari. 

Dallo specchietto retrovisore vidi tre fuoristrada inseguirmi. I 

proiettili  andarono a segno,  ma non fecero danni.  La Banda 

aveva blindato tutti i suoi mezzi. Accelerai. Dovevo tornare nel 

mio  rifugio.  Dovevo  recuperare  il  mio  portatile,  che 
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nascondevo sempre quando me n'andavo a dormire.

Impiegai  quasi  un'ora  per  arrivare,  seminando  i  miei 

inseguitori.  Il  mio  rifugio  non  c'era  più.  Gli  avevano  dato 

fuoco.  La  mia  casa,  che  avevo  abitato  per  tanti  giorni,  era 

ridotta in cenere. Non mi soffermai più che qualche secondo, 

non era quello il momento più adatto per i sentimentalismi. In 

mezzo a  un  mucchio  di  ferraglia  arrugginita  accatastata  una 

ventina di metri più in là avevo nascosto un vecchio baule tutto 

rovinato.  Dentro  c'era  una  scatola  di  metallo  che  avevo 

imbottito e foderato, in cui riponevo sempre il portatile, ogni 

volta che l'usavo.

Lo presi e rimontai nel pulmino. Non mi voltai verso i resti 

del mio rifugio, non c'era tempo. Sulla strada, dopo un paio di 

chilometri,  vidi  i  fuoristrada  venirmi  incontro.  Qualcuno 

cominciò a sparare, ma per fortuna nessun colpo raggiunse il 

parabrezza.  Io  accelerai  e  mi  misi  in  mezzo  alla  strada, 

puntando i tre mezzi.

Arrivati  a  poca  distanza  da me,  si  resero  conto  che  non 

avrei sterzato, così lo fecero loro, buttandosi sulla cunetta. Una 

raffica di mitra colpì il pulmino e uno dei proiettili mandò in 

frantumi  lo  specchietto  di  destra.  I  tre  fuoristrada  si 

affannarono per fare manovra e ricominciare a inseguirmi, ma 
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avevano perso molto terreno.

Decisi di dirigermi a valle, l'unico posto più sicuro, visto 

che a monte c'era la roccaforte della Banda. Il mio mezzo era 

più veloce dei loro e riuscii  così a seminarli definitivamente 

dopo un bivio, parecchi chilometri più avanti.

Di quel viaggio non ricordo molto. Attraversai cittadine e 

paesi  distrutti,  deserti,  morti.  A  volte  cadaveri  spuntavano 

sull'asfalto  e  mi  costringevano  a  deviare  per  evitarli.  Erano 

decine. Forse quella gente era morta nel tentativo di fuggire, 

forse era stata uccisa da qualche banda.

Approssimativamente mi diressi verso nord est di Roma, a 

cercare un altro rifugio. Già dalle campagne che attraversai lo 

scenario non era differente. Auto lasciate persino in mezzo ai 

terreni, ora quasi divorate da piante infestanti.

Entrai  in  un  paese  senza  più  insegne.  Case  bruciate  e 

palazzi semi crollati mi accolsero in un silenzio tombale. Non 

sembrava esserci qualcuno, le strade erano vuote, alcune auto 

erano state lasciate in mezzo alla strada, le portiere spalancate, 

come  se  i  suoi  occupanti  avessero  dovuto  lasciarle 

all'improvviso.

Vagai per qualche minuto per le strade di quell'ennesimo 

paese abbandonato, fino a una piccola piazza dove si ergeva un
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grosso palazzo ancora intatto. Sul muro di una casa distrutta 

che  sorgeva  davanti  lessi  Piazza  della  Costituente  e  alcuni 

ricordi tornarono a galla. Io ero già stato là. Quel paese era ciò 

che  restava  di  Valmontone  e  quello  era  il  Palazzo  Doria-

Pamphilj.

Il  portone  era  chiuso,  così  sparai  alcuni  colpi  finché  il 

caricatore si esaurì, ma alla fine riuscii a entrare. Dentro non 

c'era più quasi nulla, come al solito tutto ciò che poteva servire 

era già stato preso. Trovai comunque una stanza al primo piano 

in cui stabilirmi.

Il giorno dopo esplorai il  palazzo in cerca di qualcosa di 

utile  e feci  lo stesso nei  giorni  seguenti.  Non c'era  nulla  da 

mangiare, né là dentro né nel pulmino. La mia trasformazione 

mi aiutò, in un certo senso, a sopportare meglio la fame, anche 

se pensare al cibo non mi dava sollievo.

Un  altro  appetito,  estraneo  e  inumano,  stava  facendosi 

strada fra le ultime barriere che il mio subconscio aveva eretto. 

Barriere che prima o poi sarebbero cadute.

Fu  soltanto  ieri  notte,  sabato,  che  riuscii  a  collegarmi, 

trovando la  linea  telefonica  ancora  funzionante  in  uno degli 

uffici  del  palazzo.  Scrissi  subito  di  ciò  che  accadde in  quei 

giorni maledetti.
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Dopo aver chiuso il portatile, mi affacciai a una finestra, a 

respirare l'aria gelida della notte.  Allora,  nel silenzio di quel 

buio invernale, vidi una luce e poi un'altra e un'altra ancora. 

Era un piccolo gruppo di uomini, armati, che si avvicinava al 

palazzo facendosi luce con torce elettriche.

Forse la mia fuga disperata non si era ancora conclusa.
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Cap. V - Isolamento forzato

«No, signore. Vada all'inferno, signore. È il meglio che posso fare per 

lei, signore».

— Jack London (The Call of the Wild) 

16 gennaio 2016, ore 7,22

Ero fuggito da un carcere temporaneo e da un'esecuzione 

lenta per finire, senza saperlo, in un altro carcere, dove la mia 

fine  appariva  lontana  e  incerta  come  il  futuro  dell'intero 

pianeta. Sono stati giorni lunghissimi, questi, pieni di angoscia 

e sofferenza. Dentro di me è scattato qualcosa che ha preso il 

sopravvento, come sin dall'inizio avevo sospettato. Ma finché 

resterò chiuso qui dentro non mi farò altro che male.

E,  anche  se  uscendo  fuori  ne  farò  ad  altri,  non  posso 

permettere che io soffra a causa di un sentimento che, arrivati a 

questo punto, non mi appartiene più. Non posso permettere che 

il mio corpo non venga nutrito da ciò che realmente può tenerlo 

in vita, in nome di una convinzione che non ha più senso tenere 

in piedi.

Il tempo dei tabù s'è estinto all'estinguersi della società.
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Il gruppo armato, quella notte di alcuni giorni fa, si fermò a 

qualche  metro  dal  portone  del  palazzo.  Alcuni  uomini  si 

piazzarono  a  destra  e  a  sinistra,  con  le  armi  puntate  contro 

l'entrata. Poi quello che sembrava il loro capo si avvicinò e mi 

chiese di uscire.

Chiusi la finestra e scesi. Avevo sistemato il portone come 

meglio m'era stato possibile, bloccandolo dall'interno con delle 

assi ricavate qua e là nel palazzo. Tolsi quei sigilli con fatica. 

Non  mangiavo  da  diversi  giorni  e  la  debolezza  si  faceva 

sentire.

Quando uscii all'aperto fui investito da un profumo che mi 

diede  forza  e  speranza.  Il  vento  serale  spirava  verso  di  me, 

portando alle mie narici una fragranza che mai prima di allora 

avevo sentito. Era forte, intensa. Stuzzicava il mio appetito. A 

stento riuscii a dominarmi.

Era l'odore del cibo e veniva dagli uomini che mi stavano 

davanti. Era il loro odore che sentivo e che mi attirava verso un 

baratro da cui non avrei più potuto uscire. Né voluto.

Appena  mi  vide,  l'uomo  arretrò  e  mi  ordinò  di  non 

avvicinarmi.  Notai  lo  stesso  comportamento  negli  altri.  Mi 

guardavano con un misto di odio e terrore. Avevano paura e si 

vedeva, ma le loro armi gli davano coraggio.
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«Tu... sei infetto.» Non era una domanda.

«Ho fame», dissi con un filo di voce. «Avete qualcosa da 

mangiare?»

Gli altri si scambiarono uno sguardo. «Non quello che ti 

aspetteresti»  mi  rispose  il  loro  capo.  «Ma possiamo portarti 

qualcosa».

Feci finta di non aver capito e ringraziai.

«Non dovrai uscire dal palazzo» mi ordinò l'uomo. «Non 

vogliamo problemi qui. Finora non ce ne sono stati. Qualche 

banda si è affacciata da queste parti, ma hanno capito tutti che 

era  meglio  non  tornare  più.  Sistemeremo  delle  sentinelle 

proprio qui davanti,  con l'ordine di sparare a vista.  Sei stato 

avvertito».

«E  quando  mi  lascerete  andare  via?»  chiesi,  anche  se 

immaginavo  già  la  risposta.  «Potrò  andarmene,  fra  qualche 

giorno?»

«No, mi dispiace, non possiamo permettertelo».

«Dovrei  starmene  chiuso  qui  dentro  finché  campo?  Che 

autorità  avete  voi  per  rinchiudermi  qui  dentro?»  domandai 

brusco,  facendo  l'atto  di  avvicinarmi.  Subito  partì  da  due 

sentinelle una raffica di mitra, che sollevò pezzi d'asfalto vicino 

ai miei piedi. Mi fermai.
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«Per quanto mi riguarda puoi andare all'inferno, tu e quelli 

come te. Non m'interessa come passerai il resto della tua vita. 

Mi importa solo di sapere che resterai chiuso in questo palazzo, 

in  modo  da  essere  controllato  e  non  fare  danni.  Abbiamo 

saputo che cosa è successo e cosa sta succedendo in altre parti 

d'Italia  e  non  vogliamo  che  qui  si  ripeta  lo  stesso.  Ho  la 

responsabilità  di  questa  piccola  comunità  e  intendo  farle 

superare questa apocalisse. E se questo significa ammazzare un 

mio simile, anche se la similitudine sta andando a quel paese, 

allora ben venga. Intesi?»

«Non mi date molta scelta» dissi, col tono rassegnato.

«È il meglio che possiamo fare per te, credimi».

Ecco a cosa s'era ridotta l'umanità. A gruppi di gente isolata 

che  si  crea  un  proprio  spazio  di  sopravvivenza  e  si  tiene 

lontana dai problemi e dalle afflizioni che turbano il prossimo. 

Ma, dopo quanto stava accadendo, potevo io dar loro torto?

«Adesso  torna  su.  Fra  poco  ti  porteremo  qualcosa» 

aggiunse l'uomo.

Feci un cenno col capo e mi voltai per rientrare. Mentre mi 

allontanavo,  colsi  un  brusio  alle  mie  spalle  e  una  parola, 

terribile quanto sconvolgente, mi giunse alle orecchie con tutto 

il peso che comportava.
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Giallo.

Rientrai  e  salii  fino  alla  stanza  che  occupavo.  Poi  mi 

affacciai di nuovo alla finestra. Il buio andava rischiarandosi 

appena verso un'alba grigia e fredda. Le sentinelle erano ancora 

là, mentre il loro capo stava dando qualche ordine attraverso 

una radio. Dopo qualche minuto arrivò un camion e ne scesero 

alcune persone che si misero subito al lavoro.

Costruirono una zona di controllo, ammucchiando sacchetti 

di sabbia e montando barriere di legno e filo spinato. Quindi 

eressero  anche  una  piccola  baracca  per  dare  riparo  alle 

sentinelle. Mi ricordò subito il Checkpoint Charlie che avevo 

visto a Berlino anni prima e la mia situazione non mi sembrò 

tanto  differente  da  quella  della  gente  che  viveva  nella 

Germania dell'Est.

Davanti a me era stato eretto un muro, sorvegliato giorno e 

notte per non permettermi di valicarlo e fuggire verso la libertà.

Nel  frattempo  erano  arrivate  altre  persone.  Curiosi  che 

avevano  saputo  dell'uomo  che  veniva  tenuto  chiuso  nel 

palazzo. Mi guardarono senza espressione. Fra quelli vidi che 

c'era anche una bambina, avrà avuto sei o sette anni, che mi 

sorrise e salutò con la mano. Per fortuna erano stati abbastanza 

intelligenti da tenere le anime innocenti lontane dagli orrori di 
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quel mondo in distruzione.  Risposi al saluto e decisi che mi 

sarei  ricordato  di  lei,  dell'unica  anima  pura  in  mezzo  a 

quell'umanità  senza  più  traccia  di  umanità,  quando  fossi 

riuscito a fuggire. Della sorte degli altri non mi sarei curato.

Nei giorni seguenti arrivò sempre qualcuno a portarmi del 

cibo.  Per  lo  più  si  trattava  di  verdure  e  pane  senza  sapore, 

anche se talvolta c'era un po' di carne. Quel cibo mi disgustava, 

ma contribuì a non farmi morire di fame.

Divenni molto più aggressivo, sfogandomi con tutto ciò che 

mi capitava davanti. Diverse volte mi svegliai in qualche stanza 

del palazzo, in terra, le mani sanguinanti e piene di ferite. Ho 

dei  grossi  vuoti  di  memoria  su  quanto  accadde  in  quei 

momenti.

Ma ricordo che un giorno s'era formata una piccola folla nei 

pressi del posto di controllo. Era mattina inoltrata e l'uomo che 

mi portava da mangiare era già arrivato, anche se se ne stava 

fermo davanti alle sentinelle a osservare il portone del palazzo.

Anche  in  quell'occasione  mi  risvegliai  sul  pavimento.  Il 

tavolo che usavo per scrivere al portatile era a pezzi e il mio 

computer in terra, fortunatamente senza danni. Non sapevo che 

ora fosse.  Dalla finestra,  che scoprii  col vetro fracassato,  mi 

giunsero le voci della gente. Quando mi affacciai si zittirono. 
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Non so cosa sia successo, non so che cosa succeda ogni volta 

che quegli attacchi mi prendono, ma è come se la mia mente si 

spegnesse e al suo posto se ne accendesse un'altra, primordiale 

come la fame che mi divora dentro.

Scesi barcollando a prendere il cibo e vidi che le sentinelle 

spianarono le armi, come a ribadire le loro intenzioni. La folla 

indietreggiò, appena mi vide. Non so che aspetto avessi, e non 

lo  so  tuttora.  Non  mi  lavavo  da  giorni  e  un'abbondante  e 

fastidiosa salivazione mi tormentava di continuo.

Presi  il  cibo,  senza  neanche  ringraziare,  e  salii, 

chiudendomi il portone alle spalle. Mangiai in silenzio, ma poi 

vomitai tutto. Accadde d'un tratto. Come se il mio organismo 

non avesse accettato quel  cibo,  come se l'avesse considerato 

estraneo.

Mi sedetti  in  terra,  appoggiato al  muro.  Lacrime scesero 

improvvise,  richiamate dagli  ultimi barlumi di coscienza che 

rifiutavano  una  resa  incondizionata.  Pensieri  nacquero  nella 

mia  testa,  pensieri  di  fuga  e  disperazione.  Ricordi,  seppur 

lontani  e  opachi,  affiorarono nella  mia  memoria  che  andava 

spegnendosi  lentamente,  portando  alla  luce  schegge  di  un 

passato remoto e sempre più irraggiungibile.

Nel silenzio di quel mio isolamento forzato penso tuttora a 
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un modo per fuggire dalla mia prigionia.

Sento la fame giungere sempre più forte e decisa, non più 

estranea.

Sento la foresta richiamare la mia presenza.
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Cap. VI - Rosso sangue

«Il sangue è la vita!»

— Bram Stoker (Dracula)

23 gennaio 2016, ore 7,26

Per due giorni ho vomitato tutto quello che ho mangiato. Il 

mio corpo, ormai, non assimila più altro cibo che carne. Carne 

che la gente m'ha portato solo un paio di volte. Posso capirli, la 

carne  è  un  bene  raro,  in  tempi  come  questi.  Ma  io  ne  ho 

bisogno, altrimenti morirò.

La debolezza comincia a farsi sentire. Sprazzi di lucidità si 

alternano a momenti di amnesia profonda.

Ho letto del freddo. Ho letto che il freddo inibisce questo 

male interiore che sta distruggendo l'umanità. Ripenso allora a 

quando la mia aggressività e la mia forza sono state più acuite. 

Quando l'aria era più calda.

Ho bisogno di  freddo per  ragionare,  preparare  un  piano. 

Spalanco  le  finestre,  tutte.  L'aria  della  notte  entra  gelida, 

ventosa. Porta dentro foglie morte. Somigliano a noi uomini, 

che cadiamo senza più vita dall'albero del mondo che abbiamo 
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fatto seccare.

Devo costringerli  a entrare,  quando verranno a portare il 

cibo.  Devono salire.  Devo bloccare l'entrata,  poi.  E scaldare 

l'aria.

Accendere un fuoco.

Mangiare.

I ricordi tornano alla mente, lenti, sbiaditi. Talvolta confusi. 

Sono passati pochi giorni dalla mia fuga da Valmontone, ma 

sembrano  anni.  Non  so  in  che  città  mi  trovi,  adesso.  Ho 

parcheggiato  il  blindato  dentro  il  capanno  di  una  fabbrica 

abbandonata. La rete wireless funziona. A tratti, ma funziona.

Quella sera mi finsi malato. Arrivarono come sempre dopo 

il tramonto. E come sempre erano accompagnati da una piccola 

folla di  curiosi.  Mi chiamarono. Non risposi.  Chiamarono di 

nuovo.  Alla  fine  urlai  che  non  riuscivo  a  muovermi  per  la 

debolezza. Che avevo avuto la febbre alta e non mi reggevo in 

piedi.

Abboccarono.

Sentii dare ordini, poi qualcuno che apriva il portone e lo 

richiudeva. Passi sulle scale. Voci che mi chiamavano.

Ma io ero di  sotto,  mentre  i  tre  salivano,  armati.  Ero di 
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sotto a bloccare il  portone.  In varie stanze avevo acceso dei 

fuochi,  che  ardevano  bene  e  scaldavano  l'aria.  Erano  anche 

l'unica  fonte  di  luce,  poiché  avevo  trovato  la  centralina  e 

staccato la corrente. A me, tanto, la luce non serviva più.

Mi nascosi alla loro vista. Li sentii cercarmi e avvertii la 

loro paura.  Chiusi una porta,  per spaventarli  nel silenzio del 

palazzo vuoto. Uno dei tre urlò.

Decisero di lasciare  il  cibo per terra e andarsene,  ma da 

quel palazzo non uscirono mai più. Non vivi, almeno.

Che cosa sia accaduto,  quella notte,  è per me un ricordo 

opaco nella mente. Ho dei flashback che ogni tanto appaiono 

nella  mia  memoria,  come  lampi  di  luce  nel  buio.  Sono 

improvvisi  e  taglienti.  Sento  ancora  le  urla  dei  tre  uomini. 

Sento le raffiche dei loro mitra, che non vanno a segno. Sento 

rumori di ossa rotte e altri suoni che è meglio non ricordare.

Mi  vedo  poi  mangiare  carne,  finalmente.  Mi  vedo 

accovacciato a terra, sulle mie prede, come una belva di tempi 

preistorici.  Il  sapore  è  buono,  gradito.  Ma  forse  è  stato  un 

sogno, quello. Non ne sono sicuro.

Poi altre voci ruppero quel silenzio. Venivano da fuori. Mi 

affacciai alla finestra e le urla si fecero più forti.  Il posto di 

sorveglianza venne potenziato con altri uomini e dopo qualche 
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minuto giunse un mezzo corazzato dell'Esercito, preso chissà 

dove.  Lo vidi arrivare spedito verso il  portone,  sfondarlo ed 

entrare così nel palazzo.

Nessun altro, eccetto gli uomini del mezzo, entrò.

Poi fu il caos.

Di ciò che accadde non ricordo quasi nulla. Ore dopo mi 

ritrovai a guidare quel blindato sulla strada. Sul sedile accanto 

a  me  c'era  il  portatile,  dunque  avevo  avuto  dei  momenti  di 

lucidità.  Dentro  c'erano anche taniche  di  benzina  di  riserva. 

Potevo  quindi  contare  su  parecchio  carburante.  Viaggiai  coi 

finestrini  aperti,  nonostante  tremassi  di  freddo,  ma  dovevo 

restare lucido e non far prendere il  sopravvento al  mio alter 

ego. Il mezzo non era veloce e la strada poi non mi consentiva 

di correre.

Mi fermai  all'alba.  A giudicare dal  sole,  avevo viaggiato 

verso nord. Avevo percorso meno di duecento chilometri.  La 

strada  era  molto  larga,  anche  se  in  gran  parte  dissestata. 

Doveva essere l'Autostrada del Sole. Uscii dal veicolo e spaziai 

con lo  sguardo per  il  paesaggio desolato  che  avevo attorno. 

Alla  mia  sinistra  scorsi  in  lontananza  un  lago.  Il  lago  di 

Bolsena,  sicuramente,  a  giudicare  dalla  distanza  percorsa  e 

dalla posizione. Sì, era quello il lago e infatti, proprio oltre la 
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strada, le rovine di Orvieto si stagliavano alla luce pallida del 

primo mattino.

Decisi di proseguire. Viaggiai per qualche altra ora, finché 

trovai una cittadina abbandonata e semidistrutta e mi infilai in 

un grosso capanno, dove prima c'era una fabbrica.

La scorta di cibo è adesso al sicuro. Il capanno è chiuso e 

da fuori nessuno potrà accorgersi che dentro c'è qualcuno.

Sono passati alcuni giorni dalla mia fuga. Periodi di crisi 

tornano a scuotere il mio sistema nervoso e il mio corpo. Una 

notte  mi  sono svegliato  all'esterno,  in  aperta  campagna.  Ero 

mezzo congelato. M'ero addormentato sull'erba ghiacciata. Ho 

dovuto  attendere  le  prime  luci  dell'alba  per  fare  ritorno  al 

capanno.

Vivo alla giornata. Ormai non è più tempo per fare progetti, 

per pensare al futuro. Il futuro è scritto nel nostro passato e ha 

lo stesso volto del presente che viviamo ogni giorno.

Sono tornato in forze. È questo che mi dà sollievo e un'altra 

sensazione che non posso chiamare più speranza. La speranza 

appartiene al genere umano, non a quelli come me. È qualcosa 

che non posso spiegare, un sentimento istintivo che non ho mai 

provato.
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Non è più nero il  mio destino,  ma ha assunto un nuovo 

colore. Il colore rosso sangue che mi sono lasciato alle spalle, 

quello che mi sono portato dietro, quello che mi consente di 

sopravvivere.

È questo che mi conforta.

E il sapore metallico che sento ancora in bocca.

58



Cap. VII - Ultima voce

«Il  cerchio s'è chiuso. Un nuovo terrore nato dalla morte,  una nuova 

superstizione  che  entra  nell'inattaccabile  fortezza  dell'eternità.  Io  sono 

leggenda».

— Richard Matheson (I Am Legend)

30 gennaio 2016, ore 6,48

Ho mangiato  solo  carne  in  questi  ultimi  giorni,  ma  non 

chiedetemi di che tipo. Lo so io, lo sapete anche voi. L'avevo 

portata  con  me  durante  la  mia  fuga  da  Valmontone  e  dalla 

prigionia.  L'ho  mangiata  senza  neanche  cucinarla,  l'ho 

mangiata anche se puzzava e stava andando a male.

Mi ha nutrito, mi ha salvato la vita, anche se mi chiedo se 

sia  valso  a  qualcosa.  Non  sono  destinato  a  vivere  ancora  a 

lungo. L'istinto di sopravvivenza però è forte.

Questi  giorni  sono  stati  i  più  terribili.  Ormai  di  me  è 

rimasto  ben  poco.  La  mia  coscienza  va  e  viene,  come 

l'elettricità  durante  un  temporale.  Si  spegne  per  poi 

riaccendersi.  È  la  tempesta  interna  che  ha  cambiato  il  mio 

organismo,  che l'ha riplasmato secondo un ordine differente, 

59



impartendo nuove regole e nuove priorità.

Presto  ci  sarà  posto  solo  per  ciò  che  ora  mi  sembra 

estraneo,  come  estraneo  sembro  io  a  ciò  che  ora  tenta  di 

prevalere. Sono sempre meno i miei momenti di lucidità, anche 

se mi chiedo se anche  l'altro abbia una sua lucidità. Credo di 

no. Ricordo i tre Gialli incontrati in quel bar. Mi pare che sia 

passato un anno, ma in fondo sono soltanto poche settimane. Si 

muovevano  come  automi,  come  se  fossero  comandati  a 

distanza da qualcuno.

È il loro istinto primordiale che li fa agire, riesumato da un 

passato  ancestrale  dal  virus  che  li  ha  infettati.  Che  mi ha 

infettato.

Una sera ho provato a pensare a ciò che mi aspetterebbe se 

mi mettessi  a vagabondare da qualche parte.  Ho guardato le 

mie mani, non più rosa come un tempo. Ho sentito la paura 

tuffarsi in mezzo al mio petto, affondare dentro come una lama. 

Un proiettile porrebbe fine alla mia seconda esistenza, al mio 

vagare senza una meta, animato da una sete interiore che non 

conoscerà mai sazietà.  Un proiettile sparato da uno dei tanti 

sopravvissuti, come ero io fino a qualche settimana fa, fino a 

quel maledetto giorno in quel bar.

Sono  rimasto  a  fissarmi  le  mani,  mentre  le  lacrime 
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scendevano in silenzio.  Poi è divenuto tutto vago e mi sono 

addormentato.  Credo di essermi risvegliato ore dopo. Ero da 

un'altra parte e avevo mangiato, poiché mi sentivo sazio.

Non ho visto nessuno arrivare al capanno, in questi giorni. 

Forse questa cittadina è davvero disabitata. O forse chi vi si 

nasconde sa. Conosce chi si rifugia in questo capanno e gli sta 

alla larga.

Le  mie  scorte  di  cibo  stanno  finendo  e  il  richiamo  dei 

boschi è sempre più forte. Ci sono momenti in cui non resisto 

chiuso  qui  dentro  e  devo  uscire,  anche  se  magari  piove  a 

dirotto.  Qui  non  fa  freddo  come  quando  stavo  rintanato  in 

montagna,  così durante il  giorno talvolta passeggio fuori dal 

capanno, dove i  rottami del mondo arrugginiscono sotto una 

pioggia che non sembra più così purificatrice.

Non c'è più nulla che valga la pena di rendere puro. Forse 

l'unica soluzione è una resa incondizionata al flagello che si è 

abbattuto sull'umanità. Forse è il caso di spararsi un colpo in 

bocca e farla finita.

Ma chi ha il coraggio di premere quel grilletto?

Io uscirò di qui, in cerca del mio proiettile. Andrò via da 

questa prigione,  fin dove qualcuno premerà quel grilletto,  se 

non contro se stesso, almeno contro un pericolo per la sua vita.
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Ho letto che molti blogger stanno al nord, gente che avevo 

conosciuto prima che tutto accadesse. Gente che avrei voluto 

conoscere  dal  vivo.  In  un'occasione  migliore,  come  si  dice 

sempre in questi casi, come quando vai a trovare i parenti del 

morto e ti presentano qualcuno.

Solo che adesso il morto sono io.

Che senso ha continuare? Mi metterò in cammino domani 

stesso, verso nord. Sì. Ho benzina sufficiente per fare parecchia 

strada, almeno fin quando io riuscirò a guidare. Non credo che 

l'altro sappia farlo. L'altro, quando vincerà, quando prenderà il 

sopravvento, uscirà dal mezzo e proseguirà a piedi.

Da domani  quindi  non potrò  più  collegarmi  né  scrivere. 

Lascerò comunque il portatile nel blindato, magari a qualcuno 

potrà servire. Non me ne frega più niente.

Questo resoconto è il mio addio alla vita che ho conosciuto, 

il mio ultimo saluto al mondo, l'ultima voce che ascolterete di 

me.

Il resto è morte e non ha più senso parlarne.

Domani  sarò  sulla  strada,  dunque,  sulla  strada  che  mi 

porterà dove il mio destino sarà compiuto.

E sto venendo su, a nord.

In cerca del mio proiettile.
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L'esperienza del Survival blog

Il  Survival  blog  è  stato  un  esperimento  di  scrittura 

collettiva,  lanciato  da  Alessandro  Girola  per  caso,  dopo  un 

racconto  apocalittico  apparso  nel  suo  blog.  Qualcuno  ha 

cominciato a commentare introducendo una sua storia, poi il 

“virus” si è diffuso e sono apparsi blog interamente dedicati a 

questo progetto.

Io, dopo averci pensato un po' su, ho deciso di partecipare e 

ho studiato una struttura e una storia da portare avanti. Non ho 

aperto un ennesimo blog, ne ho già troppi in giro per la rete, 

così ho creato un tag per il Survival blog e ogni domenica per 

sette domeniche ho pubblicato una mia puntata.

La struttura del mio Survival blog

Ho deciso di dare un'impronta ben definita ai miei racconti 

apocalittici, in modo che fossero ben riconoscibili e avessero 

tutti  le  medesime  caratteristiche.  Questo  per  avere 

un'omogeneità all'interno dell'intera storia.

Il titolo di ogni puntata è di due parole.
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Al titolo segue il genere: Racconto apocalittico.

Ogni  puntata  ha  un  sottotitolo,  con  l'indicazione  del 

capitolo: Survival blog, capitolo 1.

Prima del testo del racconto c'è una citazione presa da un 

romanzo famoso.

Sotto la citazione c'è la data in cui il protagonista pubblica 

il suo diario.

Segue quindi il racconto in prima persona.

La  fine  del  racconto  ha  una  frase  che  riprende  il  titolo 

(Alba livida: Fuori, un’alba livida rischiara appena il grigiore 

di questo mondo perduto e senza più speranze).

Una scelta del genere ha pro e contro.

1. Pro:  ogni  racconto  è  perfettamente  riconducibile 

all'autore,  è  inserito  in  una  precisa  struttura  che  lo 

differenzia dagli altri.

2. Contro: ne viene meno, forse, il carattere “spontaneo” 

di un blog di questo tipo.

Ho preferito però proporre i miei racconti come se fossero 

stati pubblicati in un libro, mi piaceva di più l'idea di una serie 

di racconti ben confezionati,  separando quindi la  spontaneità 

(il  puro  testo  del  racconto)  da  titoli  e  didascalie  a  corredo 

(titoli,  citazioni,  ecc.).  Se  sia  giusta  o  sbagliata  questa  mia 
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scelta non saprei, non sono un editor.

Ho  anche  inserito  qualche  fotografia,  che  ho  scattato 

durante le escursioni in montagna fatte nei mesi scorsi.  Non 

avrei  mai  immaginato  che  mi  sarebbero  tornate  utili  per 

illustrare dei racconti.

Il  mio Survival blog è stato di “tipo semplice”:  io come 

protagonista  più  qualche  personaggio  che  ha  fatto  la  sua 

comparsa in alcuni racconti. Non c'era di mezzo nient'altro. Ho 

letto che alcuni blogger hanno messo in mezzo più elementi, 

più dettagli, rendendo i loro racconti forse più appetibili, più 

completi.

Non avevo il  tempo per  un'operazione  come questa.  Fra 

gare  letterarie,  progetti  di  scrittura  personali,  articoli  da 

scrivere il tempo che restava mi ha consentito di creare quel 

Survival blog e non un altro.

Dove ho ambientato il mio Survival blog

Nel Lazio, in una comunità montana, come ho scritto nella 

prima puntata, Alba livida. Il primo paese è imprecisato, ma poi 

ho soggiornato in un'apocalittica Valmontone.

La foto della UAZ del primo racconto, quella del maiale 
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che  appare  nel  secondo  racconto  e  quella  dell'auto  rossa 

abbandonata  in  un  campo  nel  quarto  racconto  sono  state 

scattate  durante  il  viaggio  di  ritorno  dalla  cima  di  Monte 

Lupone, sui Monti Lepini, catena montuosa fra le province di 

Roma e Latina.

Quella degli elicotteri invece dalla cima di Monte Capreo, 

che fa parte della stessa catena di monti. Il cane che fugge, che 

appare nel terzo racconto, in realtà stava solo correndo sulla 

neve e poco prima si era fatto pure accarezzare. Apparteneva a 

un uomo e a suo figlio, che ho incontrato durante l'escursione a 

Sprone Maraoni, sempre sui Lepini.

Che cosa ho imparato dal Survival blog

Di  sicuro  a  rispettare  le  scadenze.  M'ero  prefissato  di 

pubblicare  un  racconto  ogni  domenica  e  quindi  sono  stato 

“costretto” a scrivere anche se non ne avevo voglia, anche se 

non avevo idee.

A cercare le giuste citazioni da allegare ai racconti. In base 

alla trama della puntata ho pensato a quale romanzo mi avrebbe 

potuto fornire la giusta citazione. Mi è venuto in aiuto il sito 

Good Reads, che fornisce tantissime citazioni prese da opere 
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letterarie.

Ho cominciato così con La strada di Cormac McCarthy e 

ho  proseguito  con  Frankenstein di  Mary Shelley,  Lo strano 

caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde e  Rapito di Robert 

Louis  Stevenson,  Il  richiamo  della  foresta di  Jack  London, 

Dracula di  Bram  Stoker  e  Io  sono  leggenda di  Richard 

Matheson. Tutti libri che ho letto.

A sviluppare un racconto a  puntate.  Se scrivere il  primo 

racconto è stato relativamente facile, i seguenti avevano meno 

libertà  d'immaginazione,  poiché  dovevo  riagganciarmi  alla 

storia che avevo lasciato in sospeso.

Che cosa ho guadagnato dal Survival blog

• Un ottimo esercizio di scrittura. Ho scritto 9666 parole 

in tutto, escludendo titoli e citazioni. Scrivere in prima 

persona  non  è  molto  semplice,  a  volte  è  anche 

rischioso.

• Commenti e apprezzamenti da chi ha letto i racconti. 

Qualcuno mi ha detto di averlo seguito con passione e 

questo fa ovviamente piacere.

• Traffico al blog. Il Survival blog è stato linkato dal blog 
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di  Girola  e  anche  da  qualcun  altro,  quindi  ho 

guadagnato lettori.

• Articoli in più sul blog. Anche se erano racconti, erano 

pur sempre post. Il mio blog si è quindi arricchito di un 

post per introdurre il Survival blog, di altri sette per i 

racconti e di questo articolo per tirare le somme.

• Contatti con altri blogger. È stato anche un modo per 

conoscere altri blogger e visitare i loro blog. Leggere 

come  altri  hanno  portato  avanti  i  loro  racconti 

apocalittici – anche se non sono riuscito a seguirli tutti, 

ma non erano certo pochi – è stato interessante.
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