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Paura!
Giovani Penne CALLING 2021



Prefazione
a cura di Merende Selvagge  
Domitilla Pirro e Francesco Gallo

«Parliamo, voi e io. Parliamo della paura.» Così comincia la prefazione di A 
volte ritornano, celebre antologia kinghiana che ha accolto negli anni infinite riletture 
e ha fatto da talismano a questa prima edizione tematica di Giovani Penne Calling: la 
raccolta di storie che avete davanti in questo momento è dedicata proprio al genere di 
entità che go bump in the night. 

«Perché scrivi questa roba?» è una delle rituali domande rivolte a Stephen King, 
Shirley Jackson e a chi come loro si è occupato di narrazioni men che rassicuranti. An-
cora, e soprattutto: «Perché la gente legge roba simile?». La risposta che proprio King 
si è dato e ci ha regalato è quella che ha rubato a una certa recensione cinematografica 
che intercettò a suo tempo su Newsweek: “[…] per gente alla quale piace rallentare 
e guardare gli incidenti d’auto.” Che non significa che chi legge sia creatura irrime-
diabilmente sadica, intendiamoci. Ma quali orrori raccontiamo? E cosa ci spinge ad 
ascoltarli?

Tra doppi mitologici, licantropeschi e ferini, creature frankensteiniane o ai confi-
ni della realtà, luoghi stregati nascosti in parchi cittadini o paesi sonnacchiosi ed entità 
sanguinarie in lotta più o meno fratricida, le Giovani Penne che si sono cimentate qui 
dentro hanno lasciato che il genere le agganciasse come sfida, gioco e pretesto: un pre-
testo per ragionare sui luoghi e sui solchi del proprio percorso di creazione. Sulle nar-
razioni fantastiche e su quelle verosimili, e su come, per dirla con Loredana Lipperini, 
ci sia ormai spazio solo per un meraviglioso mélange slipstream pronto a rimescolare i 
piani narrativi (e quelli del reale, perché no).

Perché abbiamo fame di racconti piazzati saldamente a cavallo tra mondi che 
non esistono? Perché grazie a loro esorcizziamo le più indicibili paure nascoste. Perché, 
inseguendo la catarsi, lasciamo che soffrano, a tempo e tra le righe, personaggi che ci 
somigliano a malapena: sono proprio come noi, sono davvero simili a noi, eppure sono 
anche difformi – appaiono come vedremmo la nostra immagine attraverso una lente 
deformante. 

Se, per dire, evocassimo davanti a voi una coppietta che, ben oltre l’orario di 
chiusura, si è smarrita nel luna park più spettrale della vostra stessa città, nelle pagine 
che seguono trovereste le visioni che potrebbero comparire davanti a loro tra le lastre 
del labirinto degli specchi. La coppietta avrebbe fatto meglio a non tardare, vero? In 
questo caso, però, non sarebbe mai decollata la loro Avventura con la A maiuscola. Tra 
le storie che seguono riconoscerete archetipi antichissimi e contaminazioni ultrapop: 
aspettano solo voi per animarsi, tutte, come scenette bizzarre e piene di meraviglia, 
cristallizzate appena oltre il vetro.

Per dirla con lui, sempre lui, il Re dell’Orrore: «Vogliamo andare?».
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Verrà  
un giorno 
di Manù Ballestrero

Cado sui gomiti: ovunque, sul mio corpo stremato, scendono lenti fiumi di san-
gue. Alzo lo sguardo, ancora una volta, a quella luce; poi la falce scende impietosa sul 
mio ventre, e muoio.

Mi sveglio. Guardo intorno, sempre la stessa stanza, le inferriate fanno filtrare 
una luce opaca. Non c’è più tempo, è ora di andare. Mentre mi preparo rifletto sulla 
natura del sogno, studiata per migliaia di anni e ancora ostile, sfuggevole. Mi chiedo 
se si riuscirà mai a trovare il modo di comprenderla. Oggi devo combattere, come 
sempre, ma so che perderò, e ho paura. 

Qualcosa, mentre ripongo una spada nel fodero, mi restituisce una sensazione 
strana. Credo sia quella luce, di cui non capisco l’essenza. L’unica certezza oggi è che 
non abbiamo spazio. Lo spazio è la serratura che ci costringe, quella di cui l’unica 
chiave è la morte – mia, di mio fratello, e di tutte le squadre che con noi combattono. 
Siamo troppi. La densità cresce giorno dopo giorno, e con essa il numero dei morti. 
Siamo troppi, ma le strade sono vuote quando guardo fuori dalla specie di prigione in 
cui dormo. Siamo troppi e non si può uscire di casa se non si vuole rischiare la vita, 
che sia per una spada, che sia per le epidemie che ci funestano da anni. Tuttavia i 
bambini continuano a nascere, sempre più numerosi; a crescere guerrieri, sempre più 
forti; a uccidere, sempre più crudeli; e a morire. Dopo migliaia di anni il progresso 
tecnologico ci ha unicamente riportato all’inizio, viviamo come belve feroci. Le stra-
de sono pericolose anche per me, ma la periferia ha lunghi portici vuoti, che con gli 
edifici offrono un impatto cinereo alla vista. Quindi scendo cautamente, arrivo a un 
punto ancora resistente del porticato, mi fermo a guardare, capisco. È una tipica luce 
torinese, nascosta dal grigio che si fonde con i rozzi edifici in un paesaggio disuguale e 
tetro. Il Sole è invisibile, ma la luce c’è, e non si sa da dove proviene. Estraggo la spada. 
Combatterò senza sapere il perché. Perderò, senza sapere il perché. Siamo troppi, è 
sicuro, ma perché devo affrontarlo, non lo so. Sono cresciuto per farlo, e devo. Anche 
se non posso vincere. Devo morire oggi, perché di domani non posso vedere l’alba 
senza averlo sfidato. È il mio scopo, il mio Sole invisibile. 

Procedo con passo svelto, la spada sempre in pugno. È un antico scienziato ad 
aver detto: Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la Terza guerra mon-
diale, ma la Quarta sarà combattuta coi bastoni e con le pietre. Ebbene: alla Terza, se 
così si può definire, siamo sopravvissuti, e con la spada in pugno sto combattendo una 
guerra senza frontiere né trincee, una guerra civile mondiale. Quel tale aveva ragione, 
su quello come su tutto il resto. Ma ora a nessuno importa più. Mentre lascio il portico 
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del corso per quello di una stradina interna, si presenta il primo problema della gior-
nata. Il problema si chiama Puma: è uno dei primi seguaci del mio avversario, mi ha 
intercettato prima del mio arrivo sul luogo dello scontro e non è solo. Faccio roteare 
la spada, sono da solo contro tre, ma Puma è il più vicino – devo aggredirlo subito. 
Attacco dall’alto, così da costringerlo a parare con entrambi i pugnali, ma lui ha più 
equilibrio e riesce a sferrarmi un calcio dal basso. Cado a terra, e intanto gli altri due si 
sono avvicinati e si avventano su di me. Studio la situazione nell’attimo impercettibile 
nel quale risiede tutta la mia abilità. Uno di loro ha sedici anni ed è molto rapido nel 
maneggiare la spada corta, l’altro non lo riconosco, è un novellino, punto lui. Sono 
solo ostacoli per la mia missione. Sapendo questo, vincerò. Mi avvicino allo scono-
sciuto, lo disarmo, lo uso come scudo; all’altro ragazzo non importa, trafigge lui per 
arrivare a me, ma sono veloce a scansarmi da quel corpo, morto come molti altri prima 
del tempo. Giro su me stesso e con un colpo netto la mia spada recide il collo dell’av-
versario. Un pugnale mi colpisce la spalla. Devo resistere e raggiungere il luogo dello 
scontro, potrò morire lì, qui non mi è concesso. Poggio entrambe le mani di nuovo 
sul manico, aspetto Puma: poi, quando è abbastanza vicino, un affondo netto, e la mia 
spada si tinge del suo sangue scuro. Procedo più lento, dopo aver estratto l’arma, ma 
la mia spalla sanguina troppo. Cado sulle ginocchia, svengo.

Quando riprendo i sensi ho una fasciatura sulla spalla, ma attorno a me non c’è 
nessuno. Non è possibile. Manco solo io, al luogo dello scontro. Aiutato da alcuni del 
mio gruppo raggiungo il centro del combattimento: alla torre, mio fratello l’avversario 
mi aspetta con la falce in mano. Estraggo la spada. Sin dal primo colpo comprendo 
di non avere speranze, la lama giunge da direzioni impreviste, non posso parare com-
pletamente i colpi e lentamente, inesorabilmente, mio fratello mi procura una serie di 
tagli sul corpo. La sua sete è implacabile: vedo quella morte, la soluzione impaziente 
nei suoi occhi, unica parte del volto che mi è concesso vedere attraverso la maschera dei 
combattimenti rituali. Anche lui è nato per uccidermi. Il destino che ci viene riservato 
sta nella nostra testa, come un tarlo che rode senza ragione – la luce si vede, è questo 
l’importante, non importa da dove arriva. Non ora. Il destino si avvera perché siamo 
noi a volerlo. Sono io a volere questa fine: lascio che la falce completi l’opera. Con 
un colpo sulla mano vengo disarmato, l’asta dell’arma tocca la spalla, che riprende a 
sanguinare. Cado sui gomiti, ovunque sul mio corpo stremato scendono lenti fiumi di 
sangue. Alzo lo sguardo, ancora una volta, a quella luce, poi la falce scende impietosa 
sul mio ventre e muoio. Mi sveglio.

Guardo intorno, sempre la stessa stanza, le inferriate fanno filtrare la luce opaca. 
Non c’è più tempo, è ora di andare. Rifletto sulla natura del sogno: verrà un giorno in 
cui la desiderata morte giungerà veramente e non mi desterò più. Verrà un giorno in 
cui morirò. Finalmente.
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Nel Parco  
di Monza
di Mirko D’Amelio 

«Non possono essere ancora qui, vero?»
Barbara ha tenuto il becco chiuso per tutto il tempo. E ha deciso di aprirlo solo 

per dire la più stupida delle frasi mai pronunciate stasera, nel bel mezzo del Parco di 
Monza. Almeno finora.

«Chi?» Leo fa il finto tonto.
«Lo sai, chi.»
«Impossibile. Sono scomparsi da troppo tempo.»
Non riesco a crederci. Quanta paura per una sola camminata. Stasera, alla festa 

di compleanno di Giorgia, ci siamo resi conto che eravamo in un ristorante in pieno 
Parco e non stavamo sfruttando la cosa. Nel giro di circa otto secondi dalla mia propo-
sta di avventurarci al buio siamo scomparsi, e con noi i telefoni. Cercavamo di essere 
furtivi, ma anche un cieco ubriaco avrebbe potuto trovarci, con tutto il rumore che 
facevamo. La maggior parte di noi incitava gli altri al silenzio, con scarsi risultati. Una 
voce mi riporta al presente.

«Io non volevo venire!»
«Zitta, Sara!» Giorgia sembra l’unica a conservare un po’ di coraggio.
«E se li avessero nascosti?» Barbara non ha capito come fare a cucirsi la bocca, 

poverina.
«Basta!» Decido di intervenire. «Sto zitto per due minuti e guardate dove finisce 

la conversazione!» Sono le sette di sera, ma il sole è già calato… l’inverno si fa sentire. 
Sopra di noi, un costante frusciare di foglie. Il vento mi impedisce di ascoltare bene 
l’ambiente circostante.

«È tardi e ho fame, possiamo tornare indietro?»
«I grandi ci verranno a chiamare quando arriverà il cibo. Finché non succede, 

godiamocela.»
Alla nostra destra, alberi fitti preceduti da cespugli impenetrabili. Alla nostra 

sinistra lo stesso, solo che lo spazio è un po’ più aperto. Mi chiedo se…
L’urlo di Sara taglia in due la sera, perforando i timpani. Per parecchi minuti la 

prendiamo in giro a morte per essersi spaventata di uno scoiattolo. Passo dopo passo 
guadagniamo terreno sulle nostre paure, e la tensione iniziale si allenta. Ascoltando 
la notte si nota sopra il fruscio dei rami l’avventarsi delle battute di Leo e Barbara sul 
silenzio quasi assoluto, lasciando presagire una divertente serata di avventure tra amici. 
Con gli occhi verso l’alto noto una nuvola che passa velocemente davanti alla luna, 
oscurandola per una frazione di secondo. Dopodiché torno al mio lavoro di aprifila. 
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«Shhh!» Barbara richiama la nostra attenzione. «Sentite le cicale?» 
«No, sento solo le foglie che frusciano.» 
«INFATTI. Se qualcosa ci stava seguendo noi non lo sentivamo, con tutto ’sto 

casino, ma le cicale sì!»
«Sara, avanti, ma il congiuntivo! Il condizionale!» 
E tra una risata e l’altra ripartiamo all’avventura, alla volta dell’ignoto, ma ora 

l’attenzione di Sara sembra rivolta altrove. «…al che gli ho detto, “Bene, ora che fac-
cio?”»: Leo ha appena finito di raccontare una battuta quando d’un tratto, all’improv-
viso, un tonfo alla nostra sinistra riecheggia con l’effetto di far scappare tutti i presenti. 
Ma come è possibile?! Al massimo è caduto un ramo! Continuo a camminare. Provo 
conforto sentendo i passi di Leonardo dietro di me. Almeno lui ha un po’ di sale in 
zucca. Procedo con la torcia del telefono puntata in avanti: le foglie non frusciano più 
al vento, nonostante quest’ultimo non se ne sia mai andato e il bosco sembri ancora 
più fitto. Anzi, oltre che più fitto, il bosco sembra cambiato: attorno a me non vedo né 
sento traccia di altri esseri umani, e il buio pervade ogni cosa. Non so cosa mi spinga 
ad andare avanti: mi sento come il personaggio di un videogioco creepy durante una 
cut-scene, mentre il giocatore non può fare altro che non sia guardare il suo avatar di 
turno senza poterlo comandare. La vista è proiettata in avanti, seguendo la fioca luce 
emanata dal telefono al dieci per cento, mentre l’udito ancora mi rassicura sulla pre-
senza di Leo dietro di me. Ricevo un’inaspettata chiamata esattamente mentre inizio 
a pensare di tornare indietro, allora mi fermo e rispondo. «Pronto?»

«Ma dove sei finito?»
«Sto per tornare, cagasotto! Io e Leo qui siamo gli unici ad avere un po’ di cer-

vello?»
La conferma ai dubbi che sto celando a me stesso arriva con la voce di Leonardo 

al telefono: «Ma guarda che io sto con le altre, siamo tornati di corsa al ristorante, sta 
per arrivare la torta!»

Le voci dei miei amici arrivano indistinte dopo che mollo il telefono per terra. Lo 
schermo si frantuma. Sono preoccupati, lo sento. E io lo sono di più. Prima non avevo 
il bisogno, adesso non ho la forza di fare marcia indietro. All’improvviso, lentamente, 
una mano dalle dita affusolate si posa sulla mia spalla. È il momento di voltarmi.
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Il Mostro
di Giulia Della Torre

Fa così caldo che è il fresco del frigorifero che mi salva, mi salva contro la fame, 
contro la continua fame maledetta che sento in ogni singolo millimetro del corpo, 
contro la fottutissima fame che mi divora sempre più; guardo dentro al frigorifero e 
mi sento più sazia, come se solo con lo sguardo riuscissi a placare lo stomaco che urla. 
Anche stasera la cena è andata: i miei 100 grammi di zucchine, 30 di insalata, 10 di 
pane e 50 di pesce sono stati sufficienti per il mio corpo, anzi, forse sono addirittura 
troppo: un po’ di addominali vanno fatti per smaltire, io devo essere bella, devo essere 
perfetta.

Finalmente mi sdraio a letto, era da quando mi sono alzata stamattina che sogna-
vo di tornarci; stamattina non volevo proprio muovermi, non ne avevo le forze. Non so 
cosa mi abbia spinto a farlo, a rientrare anche oggi nell’Inferno. Il Mostro mi fa sentire 
uno schifo quasi sempre. Per fortuna non viene a trovarmi tutti i momenti del giorno: 
quando sono a scuola per esempio sto bene, be’, oddio, non esageriamo, ma di certo 
non sto come sto davanti allo specchio o davanti a un piatto di pasta. E cavolo, vorrei 
capire che cosa ho fatto di male per meritarmi il Mostro. Tutte le volte che mi siedo 
a tavola arriva e non mi fa capire più niente, o forse mi fa capire tutto. Mi fa capire 
la cosa sbagliata. Mi fa sentire sempre più grande e grossa mentre, in realtà, divento 
sempre più piccola e fragile. E quanta paura che ho, quanto è devastante questo bivio, 
quanto temo sia d’essere fragile che d’essere grande – e quindi quand’è che dovrei stare 
bene? Secondo le sue regole mai. E perché non mi merito di stare bene? E perché vorrei 
stare male? E perché è tutto un gran casino? E perché, e perché, e perché... BASTA.

All’ora di pranzo il mio stomaco urla come non aveva mai fatto fino a qualche 
tempo fa. Ora invece è la norma: penso che lo lascerò urlare anche oggi, e che l’unica 
soddisfazione che si potrà permettere sarà acqua. Appena mi siedo a tavola sento una 
voce che sussurra di non mangiare nulla. Ho le guance tutte rigate e il poco trucco 
sbavato, ma non come un panda, no, come un mostro, come una creatura orribile che 
non sono io, che non posso essere io, proprio io che stavo così bene, che ero così felice 
– perché sono diventata così? Un mostro che spaventa le persone attorno, che grida per 
mettere in bocca tre penne di pasta, che si graffia tutte le braccia per non rompere i bic-
chieri dalla rabbia, che fa tutto ciò che non avrebbe mai fatto prima. Vado in camera, 
sbatto la porta, nessuno mi segue: non so se essere felice o triste. Sono in piedi ma mi 
manca il fiato. Ho bisogno di un appoggio. Sento la testa pesante, le gambe deboli che 
da sole ormai non reggono. Vorrei gridare ma la voce non c’è più, c’è un’altra voce che 
grida al posto mio, che grida forte ma non so da dove, forse dalle ossa, dai muscoli. In-
tanto io divento sempre meno forte, mi sento affaticata, mi sento… Non mi sento più.

Sono seduta di fronte a mamma e papà, siamo in silenzio tutti e tre. Siamo in 
silenzio da due ore e tre minuti. Continuo a togliermi le pellicine dalle mani, non so 
che dire. Mi vergogno. Mi vergogno troppo per quello che ho fatto, vorrei mettermi 
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in un angolino della casa e diventare invisibile così che nessuno mi veda né giudichi; 
perché, penso, alla fine, se sono in questa situazione, è solo perché ho ascoltato ciò che 
pensavano gli altri, i loro commenti maledetti e giudizi negativi, forse perché io sono 
troppo buona e voglio andare bene un po’ a chiunque. Ma non posso e non potrò mai 
farlo… e adesso ho paura, ho tanta paura, ho paura di precipitare nel fosso e ho paura 
di trovarmi da sola, senza nessuno, perché il Mostro ha cacciato via tutti spaventandoli 
e così non ce la faccio, e, aiuto, mi manca il respiro e mi viene da vomitare e scoppio a 
piangere con le mani strette forti sugli occhi per evitare che il Mostro – che potrebbe 
arrivare in qualsiasi momento – colpisca anche loro, le persone che più amo. A un 
tratto Papà mi dice: «Siamo nel fosso, abbiamo toccato il fondo. Adesso dobbiamo 
risalire insieme». Quando dice insieme il cuore recupera un battito quasi regolare. Sono 
convinta che Papà abbia ragione: ma ne sono convinta perché in questo momento il 
Mostro è lontano da me, il Mostro mi sta facendo respirare – quando ritornerà cosa 
penserò? Che ha ragione, ma che devo comunque continuare a fare scenate? Che ha 
ragione, ma devo continuare a cercare di mostrare a tutti le ossa? No, non funziona 
così. Questa non si chiama vita. E se decidessi di finirla qua una volta per tutte? Sì, 
forse così il Mostro mi lascerebbe; però forse lascerebbe anche la parte normale. Se mi 
butto non butto solo una parte, ma tutta me stessa. Ma forse va anche bene così, no? 
Tanto che cosa servo al mondo, sono solo un problema. 

Sono a letto da ore con il volto gonfio di lacrime, la gola piena di gemiti di tri-
stezza, gli occhi che puntano verso il soffitto: sto pensando. Sto pensando a quanto 
era bella la mia vita, a quante persone straordinarie avevo accanto, a quante cose belle 
facevo, a come fossi bella. Poi prendo il telefono e vedo le ultime foto che mi hanno 
scattato: non sembro io; gli occhi spenti sono la parte più devastante e triste. Ho sem-
pre avuto occhi vivi, che dicevano ciò che non riuscivo a dire io. E adesso? Sono zitti, 
inespressivi. Non ce la faccio più, il Mostro continua a gridare, mi stringe lo stomaco, 
mi distrugge le ossa, mi mangia i muscoli. Non mi sento viva già più. Apro la finestra, 
salgo sulle grate e... sdraiata a terra. Morta. O forse no. Forse sdraiato è il Mostro. 
Da solo. Al posto mio. O forse lui è ancora in camera che aspetta, e sull’asfalto sono 
finalmente libera.
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Dude
di Tommaso Gagliardi

*ring ring*
«Pronto?»
«Hey, dude, ehi, amico, come va?»
«Scusa, chi sei?»
«Mark, ti ricordi di me? Siamo andati alle medie insieme.»
«Ah, l’americano!»
«Esatto! Senti, mi sono trasferito da poco, ma la mia casa non è ancora pronta. 

Ho scoperto che stai ancora here in town e ho deciso di chiamarti.»
«Dai, hai fatto bene! È stato bello risentirti, magari una volta usciamo. Ora però 

scusami–» 
«Aspetta, ti ho chiamato anche per un altro motivo! Stavo pensando: dato che 

siamo old friends, viviamo di nuovo nella stessa città e casa mia non è ancora pronta, 
dude, non è che hai un couch, un divano da prestarmi? Puoi mica ospitarmi per un 
po’?»

«Ehm…»
«Please please please, non so veramente dove andare. Sono disperato.»
«N-non so… Va bene, però ti avviso, guarda che vivo in un appartamento molto 

piccolo–»
«Ma sì, that’s great, ciao! Ricordami al volo l’indirizzo…?»
Chiamarmi così all’improvviso è strano davvero, pensai: non ero pronto ad ave-

re ospiti. E poi dove dovrebbe dormire?, mi chiesi. E non mi ha detto nemmeno quando 
conta di arrivare! In quel momento a suonare fu il campanello e sentii la voce di Mark 
sul pianerottolo. Mi avviai verso la porta e, dopo aver guardato dallo spioncino, lo 
riconobbi: era vestito con un giubbotto giallo, jeans e berretto nero. Aprii la porta. 
Mark accennò un sorrisetto e, dopo esserci salutati e averlo fatto accomodare, io mi 
allontanai con la scusa di andargli a recuperare una brandina. Credo di essermi allonta-
nato perché mi sono sentito a disagio, a essere onesto: in fondo erano anni che non lo 
vedevo e d’un tratto eravamo diventati coinquilini, almeno per un po’. Tornato a casa 
trovai Mark steso sul mio divano verde mentre vedeva la TV: sul canale 3 parlavano di 
alcuni omicidi avvenuti in paese. C’era chi stava già ipotizzando che l’assassino fosse 
un serial killer psicopatico, visto il numero di morti in così breve tempo. Non diedi 
troppa importanza alla notizia e andai a letto, anche se, pensai, era bizzarro che un 
pluriomicida vivesse in un paesino con poco più di quindicimila abitanti. Poche ore 
dopo, l’ombra della notte scendeva su un vicolo della città. Silenzio. Urla. Silenzio. 
Una macchia di liquido rosso si espandeva e la luce della luna scopriva un volto spac-
cato da un certo sorrisetto. 

Mi svegliai madido di sudore. Mi ripresi subito pensando fosse per via dell’in-
cubo avuto durante la notte, anche se quella mattina mi ero svegliato tardi rispetto al 
solito. Dovevo aver perso la cognizione del tempo. All’inizio pensai addirittura di aver 
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saltato il lavoro, poi mi accorsi che era sabato. Dopo essermi alzato dal letto uscii dalla 
mia stanza, notando come prima cosa Mark che mi fissava con un cenno di saluto e 
la stessa espressione che il giorno precedente mi aveva messo a disagio. In mattinata 
arrivò una telefonata: era dagli uffici del Comune dove lavoravo. Strano, di sabato 
mattina: ma non potei rifiutarmi di presentarmi sul posto. A quanto pare c’era stata 
un’emergenza. Il capo-settore era sparito da un giorno all’altro, per cui mi chiesero 
di venire all’insediamento del nuovo dirigente. Non saprei dire perché, Mark uscì di 
casa insieme a me. Continuò a seguirmi per circa due isolati, cercando di evitare che 
me ne accorgessi. Pensai si sentisse molto solo. Alla fine girò in un vicolo ed entrò in 
un market. Io tirai dritto in direzione del Comune: la cerimonia fu lunga e noiosa, ma 
devo ammettere che non avrei fatto ugualmente niente di divertente quel giorno. Uscii 
dal Comune. Notai Mark che mostrava di aspettarmi con gesti amichevoli. Andammo 
insieme a mangiare: di sé parlava poco, pochissimo. Nonostante la mattina fosse stata 
molto assolata, durante il pomeriggio iniziò a piovere senza preavviso. Era insolito, 
visto il clima del periodo, ma ne approfittai per chiudermi in casa al computer e ulti-
mare un importante report che dovevo consegnare proprio quel lunedì. Nel frattempo 
Mark era uscito di nuovo. 

Quella sera successe qualcosa che non mi era mai successo prima. Il mio telefono 
fece un’acuta vibrazione: mi era arrivata un’email da un indirizzo che non conoscevo. 
Non mi feci molte domande a riguardo, ma parlava di qualcosa di inusuale. Sembrava 
la lettera di minaccia di un uomo disperato. Riguardava dei fondi bancari e un tracollo 
economico, ma probabilmente si trattava di spam oppure di qualcuno che aveva sem-
plicemente sbagliato contatto. Non volli immischiarmi. Incuriosito dall’email, però, 
prima di andare a letto controllai il mio conto bancario. Vidi che tutti i miei fondi era-
no spariti. Mi allarmai, ma credetti si trattasse di un errore dell’applicazione che stavo 
usando per controllarlo. Mi sarei diretto alla banca il giorno dopo per assicurarmene. 
Poche ore dopo, un’ombra scura scese su un vicolo della città, e macchie di sangue 
schizzarono ovunque sporcando un giubbottino giallo ed evidenziando al chiaro di 
luna un certo sorrisetto.

In quella tersa domenica sentii al telegiornale che erano appena stati ritrovati due 
corpi: uno del mio capo-settore al Comune, quello sparito all’improvviso; l’altro era 
quello del dirigente di una piccola azienda locale. Pareva la stessa mano, dicevano in 
TV: lo stesso serial killer citato nei giorni precedenti. A colazione chiesi a Mark cosa 
ne pensava, ma lui si limitò a un’espressione inquieta. Ormai ero abituato al suo mu-
tismo e lasciai perdere, mi alzai, uscii di casa. Passai per il centro storico e mi diressi in 
piazza. Mentre percorrevo le strette viuzze mi sentivo osservato. Iniziai a camminare 
in fretta, sempre più agitato, ma credendola solo una suggestione dovuta al telegior-
nale cercai subito di calmarmi. Attraversai la piazza sempre con la stessa sensazione: 
era piena di persone, perciò fu facile cercare di distogliere la mente da quel pensiero. 
Arrivato in banca mi confermarono che il mio conto era vuoto. Mi prese il panico. 
Rimasi in giro per ore, tornando a discutere con il bancario ogni quaranta minuti 
senza che accennasse minimamente a una soluzione o mi spiegasse cosa poteva essere 
successo. Arrivate le cinque di pomeriggio il sole calò. Decisi di dirigermi verso casa. 
Tornando provai quella sensazione di disagio, e poco dopo la vidi concretizzarsi. Un 
uomo si avvicinava dall’ombra del vicolo. Mi spaventai, ma fui felice di vedere solo il 
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solito sorrisetto di Mark. 
«Hey, dude, come va amico, tutto bene?» disse avvicinandosi. 
«Eh insomma, non sai che m’è successo, comunque grazie, sono così felice di 

veder–»: guardai in basso e vidi la mano di Mark spingere con forza un coltello nel mio 
corpo. Usai le ultime forze: «Perché?» 

«Perché? Perché non c’è niente di meglio che vedere un uomo morire in preda 
alla sofferenza. Thank you for everything… duuude”. E quella fu l’ultima volta che 
un’ombra scura scese su un vicolo della città, sporcando un giubbottino giallo di san-
gue, illuminando un berretto nero e scoprendo un sorrisetto che si allontanava. Poche 
ore dopo il mio corpo fu ritrovato dalla polizia: da allora non ci sono stati più omicidi 
– o almeno non ce ne sono più stati nel nostro paesino con poco più di quindicimila 
abitanti.



10

Villa  
Montegaio
di Elena Gargioni

Le assi di legno scricchiolavano a ogni minimo spostamento del suo peso, un pas-
so davanti all’altro per avanzare nel buio minaccioso di quell’enorme villa abbandonata 
a se stessa. Un unico raggio di luce sanguigna, sfuggito alle pieghe avviluppanti delle 
tende, infrangeva il muro nero, andandosi a riflettere sulle ragnatele che infestavano 
le stanze. L’intrusa avrebbe preferito non dover mai più tornare in quel luogo tetro, 
impregnato di energia negativa, che lei stessa si era apprestata a insidiare tra pareti 
spoglie e ammuffite. Ma, visto che il suo stesso incantesimo le si era rivoltato contro, 
per annullarlo definitivamente non poteva far altro che ripercorrere ogni gesto fino a 
trovare l’errore. Si passò una mano fra i lunghi capelli ramati ripensando alle sue azioni 
avventate; per la frustrazione i ricordi erano annebbiati, si era resa conto di quello che 
stava facendo solo quando aveva spezzato il cerchio per uscirne. 

Le sue motivazioni erano alquanto immature: dopo aver lasciato la congrega 
aveva pian piano dimenticato cosa volesse dire essere costantemente in pace con se 
stessi e con il resto del mondo, iniziando a comprendere cosa voleva dire odiare tut-
to e tutti – persino la sua stessa persona. Borbottando si inginocchiò sul pavimento 
polveroso e cominciò a tracciare col sale un grande cerchio. Accese una candela nera 
in corrispondenza di ogni punto cardinale e si sedette al centro dell’area che aveva 
circoscritto: concentrò tutte le energie sulle sue intenzioni, voleva ritirare il malfatto e 
dissolvere i pensieri negativi che avevano occupato la sua mente fino a quel momento. 
«Troppo tardi.» Sussultò di colpo, sgranando gli occhi. Le finestre si erano spalancate 
contemporaneamente lasciando entrare l’aria fredda della sera, spegnendo le candele 
e spezzando il rito. 

La ragazza si alzò nel panico più assoluto: di chi era quella voce? Le aveva parlato 
nella mente, ma pareva che si fosse poi espansa a occupare tutta Villa Montegaio. L’aria 
si era rappresa, ostacolando il respiro; la luce del crepuscolo, svanita dietro le colline, 
l’aveva abbandonata alle tenebre. Ombre colossali, alte come le pareti, si muovevano 
veloci, circondandola, agitavano i lembi delle loro figure fumose ridendo del fallimento 
della ragazza. Si voltò cercando a tentoni il suo accendino per far luce, e tastando un 
piccolo cilindro freddo lo strinse tra le dita. Una scintilla provò a farsi largo nell’oscu-
rità fino a specchiarsi negli occhi di un animale, grandi e gialli. La strega emise uno 
strillo acuto alla vista di quei globi luminosi che la fissavano divertiti. La creatura si 
avvicinò, i movimenti di un cacciatore, sinuosi e letali; gli artigli graffiavano il pavi-
mento producendo un suono lugubre, le zanne digrignate; la pelliccia nera, formata 
da rivoli di fumo, lasciava intravedere il corpo di una bestia affamata.
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«Pensavi di cavartela così, mia cara bambina?» A parlare era quindi stata quella 
cosa. Piccoli brividi salirono su per la colonna vertebrale dell’intrusa: la gola secca bru-
ciava, le mani strette attorno all’accendino tremavano per la paura. 

Ogni suo muscolo urlava di scappare, ma non riusciva a muoversi, impalata 
come una statua di marmo raffigurante una divinità. «Hai paura di me? Compren-
sibile, tutti hanno paura di loro stessi.» Una risata gutturale le risuonò nella mente, 
facendole mancare un battito. «Sono nata dai tuoi sentimenti, sotto questo putrido 
tetto. Vorrei farti provare quello che ho sentito alla mia creazione, ti va? » Ovviamente, 
quella non era una vera domanda. Il sangue ribolliva nelle vene della ragazza, scaldan-
dole la pelle e portandola a credere di sciogliersi. Gli occhi dolevano come se qualcuno 
avesse infilato due coltelli al centro delle pupille. Le ossa cozzavano le une con le altre, 
facendola urlare a ogni movimento involontario. Il suo corpo si contorceva sotto forze 
sconosciute piegandosi in due, la testa reclinata all’indietro, le braccia attorcigliate fra 
loro, una gamba avanti e una indietro, piegate in posizioni innaturali. Per il dolore 
non respirava, in cerca d’aria boccheggiava invano. La vista si fece appannata, stava 
perdendo i sensi: ma poco prima che cadesse nell’incoscienza tutto tornò normale.

Era di nuovo in piedi, ritta sulle stesse gambe, che fino a poco prima prima giace-
vano come arti di un burattino rotto. I polmoni annaspavano, prendendo avidamente 
ampie boccate d’ossigeno. «Questo è l’odio. Più precisamente il tuo.» La bestia le girava 
attorno, giocava con la sua preda. Il suo sguardo malizioso la ancorava al suolo, impe-
dendole di fuggire. Un movimento attirò l’attenzione della strega: le ombre si erano 
mosse ancora. Qualcosa rotolò sul pavimento di legno. L’assenza di luce le impediva di 
vedere con chiarezza, anche se gli occhi si erano in parte abituati a tutta quell’oscurità 
opprimente, e la fiammella che teneva in mano l’aiutava a distinguere le cose. Con le 
mani tremanti si chinò a raccogliere l’oggetto. Si rivelò essere una mela, della stessa 
sfumatura scarlatta dei suoi capelli: un’incisione ne sfregiava la buccia lucida. Alla più 
bella. Un ricordo balenò nella mente di Arianna riportandola ai suoi anni di scuola, a 
quella lezione di mitologia greca che aveva di malavoglia ascoltato. «La storia è appena 
iniziata.» Un urlo agghiacciante proruppe dall’interno di Villa Montegaio. Uno stormo 
di corvi si sollevò di colpo dalla distesa di alberi.Persino loro gracchiavano impauriti.
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Eternità
di Maya Germena

Lisa chiuse a chiave il suo negozio di fiori. L’aria era fresca e i capelli continuava-
no a finirle sul viso. Ma a lei non importava. Passando sotto i portici di Torino salutò 
una signora per strada e l’aiutò a far salire il passeggino sul marciapiede. Poi entrò 
nella caffetteria e comprò della crema di nocciole. La cassiera fece lo scontrino e Lisa 
decise di lasciarle la mancia. Poi prese il pacchetto, uscì dal negozio, attese il verde sulle 
strisce e attraversò. Il problema fu cosa attraversò. Non riusciva a pensare lucidamente: 
sentiva solamente i suoi polmoni che inspiravano ed espiravano, prendevano aria e la 
facevano uscire, su e giù, su e giù, sempre più velocemente. Poi il diaframma non si 
alzò più e uscì solo sangue. Ma la sensazione era la stessa. Era buio o era lei che non 
vedeva? Aveva gli occhi aperti? Stava cadendo. No, era sospesa. 

Una mano le passò attraverso il volto, poi divenne corporea e la trascinò con 
forza in un nuovo ambiente. Lisa tornò in sé e si ritrovò in un giardino: davanti a sé 
c’era una statua, ma non riusciva a capire chi raffigurasse. Poi voltò la testa, o meglio 
la sua testa si voltò da sola e si ritrovò davanti a una figura che la fissava.

«Sei morta, Lisa.» Piano a piano mise a fuoco: era un uomo sulla trentina, di 
media statura. «Un’auto ti ha investita.» Aveva i capelli color platino, si riuscivano a 
distinguere le ciocche una ad una. Il viso era bello, scanalato come quello di una statua. 
Non riusciva a mettere a fuoco gli occhi, ma era sicura che fossero molto belli. «Mi 
stai ascoltando?» 

Puzzava, ecco l’unico problema: puzzava. Lisa percepì le parole di quell’uomo 
solo dopo un lungo lasso di tempo. Non era l’unico problema. Era morta. Non sapeva 
cosa stava facendo. Scoppiò a piangere, ma le lacrime non scesero sul suo volto: non 
ne aveva più uno. Si guardò le mani e si rese conto che erano lingue di fuoco. Lisa era 
solamente una figura infuocata. 

Aveva sempre cercato di comportarsi bene. Faceva volontariato. Regalava un 
fiore omaggio a ogni cliente nonostante fosse in costante perdita. Metteva gli altri 
prima di sé. E invece era lì, una lingua di fuoco in un parco isolato dopo essere stata 
investita da un’auto passando col verde. Doveva essere triste, si disse. Doveva essere 
arrabbiata, rifletté. Ma non provava nulla. In ogni caso, qualcosa di lei era rimasto. Lo 
sconosciuto riprese a parlare. «La maggior parte delle persone viene distrutta dopo la 
morte. O meglio la loro anima. Tecnicamente si dice che non esistono più, ma non 
si sa nulla di preciso. Alcune, poche, molte poche, diventano spiriti. Le loro anime 
possono ambire all’eternità, ma vedi, devono cercare di guadagnarsi l’apprezzamento 
del loro comandante. E poi devono... diciamo... svolgere una serie di compiti, ecco.»

«Che significa?»
«Be’, sai, alcune persone la chiamano giustizia, altri karma. Di fatto sono gli 

spiriti che ammazzano la persona indicata sulla lista. Guadagnano punti con il coman-
dante che al momento giusto indicherà loro dove si trova la sfera dell’eternità.»

«E chi decide questa lista?»
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«Il comandante.»
«E tu sei?»
«Un suo messaggero.»
Le faceva tutto schifo. Tutto tranne se stessa. Questo era quanto. Non voleva 

fare domande sul perché o sul come. Voleva esistere. E se ciò significava fare ciò che le 
veniva imposto per un po’, non le importava. Poi sarebbe diventata eterna e nessuno 
le avrebbe più detto nulla.

«Dove si trova?»
«La tua prossima vittima è in questa piazza. È...»
«Non mi interessa chi è. Come lo ammazzo?»
«Uh, si è presa bene la signora. Be’, diciamo che l’anima è come una fiamma. 

Devi assorbirla nella tua. Come procedura è abbastanza semplice, ma non ti devi tirare 
indietro. Sennò vieni considerata inutile e... puff.»

Ammazzare qualcuno era l’unica cosa che faceva sentire Lisa ancora corporea. Le 
fiamme che trapassavano lentamente il petto della vittima sembravano quasi dita. Era 
come se fossero sensibili e potessero sentire la superficie umida del cuore. E Lisa rideva, 
rideva tantissimo. Poi lo assimilava e tutto finiva. Qualche volta aveva anche provato ad 
ammazzare altri esseri viventi, tipo animali, ma non aveva guadagnato punti. Quando 
ebbe finito il lavoro arrivò l’uomo dai capelli platino. Non aveva mai voluto sapere il 
suo nome. L’unica cosa che voleva era l’eternità.

«Hai svolto un buon lavoro. Penso che tu te la sia meritata.»
L’uomo le porse una sfera che, come i suoi occhi, sembrava sempre sfocata. A par-

te quello non sembrava nulla di speciale. Stava per prenderla, quando l’uomo la fermò. 
«Ah, vedi, devi prima sapere una cosa. Tu rimarrai uno spirito e potrai vagare 

per la terra all’infinito, ma in cambio diciamo che dovrai prima accettare qualcosa...»
«E cioè?»
«La solitudine. Tutte le vite in cambio della tua. Anche le anime degli spiriti 

come te. Accetti?»
Lisa vide la sofferenza di miliardi di persone che passava davanti ai suoi occhi. Ma 

non le sentiva. Non sentiva nulla. Quelle persone non erano lei. Così, senza neanche 
rendersene conto, afferrò la sfera sorridendo e poi calò il silenzio più totale.

«Vedi, manca ancora una persona.»
«Mi dispiace. Niente di personale, ma per me non sei nulla più di uno scono-

sciuto.»
Lisa si avvicinò all’uomo pronta ad ammazzarlo.
«Oh! Vedi, Lisa. Mi sa che hai confuso le cose...»
Per un istante tornò corporea e l’uomo le trapassò il cuore. Proprio come aveva 

fatto migliaia di altre volte. In quell’istante tutti i rimpianti la sovrastarono, poi Lisa 
scomparve. L’uomo si voltò, leccandosi il sangue dalle dita, e iniziò a camminare fa-
cendo rimbalzare la sfera in mano. Mentre questo avveniva, stava assumendo l’aspetto 
di Lisa. Dopo un attimo, però, mutò di nuovo e di nuovo e di nuovo. Oscillava fra 
l’aspetto di lei e quello di centinaia di altre persone. 

«Vedi, l’unica eternità qui sono io.»
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La casa  
blu
di Linda Gurrado

Quando ero piccola abitavo in una casa blu insieme ai miei genitori; eravamo 
una famiglia felice, ci scambiavamo il buongiorno al mattino e festeggiavamo quando 
compivamo gli anni. Ricordo ancora quando ne feci undici: mio padre mi regalò un 
cane. Il Mietitore. La bestia non dormiva mai, restava sveglia tutta la notte ad abbaiare 
negli angoli più oscuri della casa blu. Iniziai a soffrire di insonnia e fu in quel periodo 
che cominciai a sentirle. All’inizio erano semplici sussurri, ma poi, con il passare del 
tempo, si trasformarono in urla strazianti e in pesanti respiri. Era colpa sua, lo sapevo: 
quell’animale demoniaco mi stava portando alla follia. Dovevo fermarlo, era l’unica 
soluzione. Così un giorno, all’imbrunire, dopo aver verificato che non ci fosse nessuno 
in casa, mi avvicinai al Mietitore e cinsi la sua gola. Riuscivo a sentire le sue ossa sot-
tili e il suo corpo tremare. Iniziai a stringere sempre di più, fino a spezzargli il gracile 
collo. Seppellii il suo corpo in giardino, sotto una di quelle orrende statue di gesso; ai 
miei genitori dissi che avevo lasciato aperta la porta della casa blu – non sarebbero mai 
riusciti a capirmi, nessuno l’avrebbe fatto. 

Quella sera mi misi a letto, e quelli che erano sempre stati bisbigli si trasforma-
rono in vere e proprie voci. Erano lusingate per quel che avevo fatto al Mietitore, per 
il modo in cui avevo mentito alla mia famiglia, per il dolce lamento che la bestia aveva 
emesso poco prima di smettere di respirare e soprattutto per averle liberate. Le voci 
erano come ombre, mi seguivano in ogni angolo della casa blu; non potevano lasciare 
le sue mura e non l’avrei fatto neanche io. Mia madre mi diede della pazza. Disse che 
era colpa del Diavolo, che era stato lui a farmi questo; ma non capiva, io l’avevo ucciso, 
avevo ucciso il Mietitore, era lui l’essere maligno che ci tormentava e le voci appar-
tenevano agli angeli della salvezza che ci avrebbero protetti dalle tenebre. Ero l’unica 
degna abbastanza: ero stata scelta per portare a termine una missione più grande di 
me e loro mi avrebbero aiutata. I miei genitori non mi ascoltarono, non erano ancora 
pronti. Mi costrinsero ad andare da uno psichiatra. Mi diede delle pillole – dovevano 
farmi stare meglio, non avrei sentito più le voci – ma io non ne avevo bisogno, ero la 
prescelta, loro dovevano aiutarmi. Le voci mi dissero la verità; il Mietitore era ritornato 
e aveva divorato l’anima dello psichiatra per potermi tormentare di nuovo; ma questa 
volta non sarebbe bastato ucciderlo, dovevo distruggere la sua essenza. Il giorno dopo 
andai nel suo studio e mi sedetti su uno dei suoi divanetti di pelle. Mi chiese come 
andava con le pillole. Era un fantastico attore, ma io ormai conoscevo il suo segreto; mi 
avvicinai alla sua scrivania, afferrai un tagliacarte d’argento e lo colpii più volte. Restai 
a osservare il suo corpo in fin di vita e risi mentre implorava pietà: estrassi il cuore 
dal suo cadavere e lo mangiai fino all’ultimo boccone, come mi avevano detto le voci. 
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Seppellii il suo corpo fatto a pezzi insieme a quello del Mietitore, e rimisi la vecchia 
statua di gesso al suo posto. I miei genitori iniziarono a fare sempre più domande: le 
voci mi avevano già messa in guardia, ma io non le avevo ascoltate, ero stata testarda e 
il passato era riuscito a corrompermi. Ora avevo compreso. Dovevo eliminarli, erano 
futili erbacce, parassiti figli del vizio e dell’ignoranza. Una sera andai nella loro stanza e 
aspettai che si addormentassero; accoltellai prima mia madre e poi pensai a mio padre, 
e prima di dare il colpo finale mi assicurai che mi guardassero e che soffrissero; le voci 
dicevano che il dolore era l’unica strada per la salvezza e che solo in questo modo le 
anime potevano assicurarsi un posto in Paradiso. Mi sbarazzai dei cadaveri, ma con-
servai le loro teste, per non dimenticare. Quella notte piansi, ripensando a quel sangue 
e al fatto che quando ero piccola abitavo insieme a loro dentro la casa blu; eravamo 
una famiglia felice, ci scambiavamo il buongiorno al mattino e festeggiavamo quando 
compivamo gli anni; eravamo una famiglia felice e io li avevo uccisi e la verità è che 
questo mi era piaciuto.

Passarono gli anni. Le voci erano diventate insaziabili; avevano bisogno di uscire; 
vidi le loro sagome farsi spazio nella carta da parati scolorita della casa blu. Invocavano 
il mio aiuto. Tolsi la tappezzeria e le vidi per la prima volta. Creature senza volto, alte 
e strette, senza un contorno netto; ombre oscure e amorfi. Non mi restava che unir-
mi a loro; sarei diventata uno degli angeli della morte, gli unici in grado di salvare il 
Mondo da se stesso. Presi degli aghi e iniziai a pungere tutto il corpo fino a creare una 
pozza di sangue; bevvi il liquido rosso che zampillava dalle mie braccia, mi cavai gli 
occhi e feci in modo che non restasse nulla dei miei lineamenti. Quando diedi il colpo 
finale fu quasi un sollievo. Ero una di loro adesso, ma d’altronde lo ero sempre stata. 
E ora siamo spiriti che danzano senza sosta nella vecchia casa blu. Adesso non riesci a 
sentirci, ma presto lo farai; stiamo arrivando per te e per tutti gli altri – manca poco, 
molto poco, ma non temere. Presto sarete salvi. 
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Trasmettiamo  
ora
di Reda Ouadoudi

1995.
«Mamì, ¿estás aquí?» chiese Miguel sbadigliando mentre entrava in salotto. Non 

ricevendo risposta, si guardò attorno per un attimo e, una volta sicuro che non ci fosse 
nessuno, si mise a frugare in giro: quando trovò il nascondiglio del telecomando non 
poté trattenersi dal tirare un grido di vittoria. Aveva trovato il modo di aggirare la 
punizione che gli aveva imposto la madre e, tutto emozionato, si fiondò sul divano, di-
stese le gambe e accese la televisione. Non vedeva l’ora di gustarsi la replica del Principe 
di Bel-Air; aveva messo la videocassetta e registrato il programma all’insaputa di tutti, 
ma quando premette il tasto play, al posto del programma partì una puntata di Cuori 
d’oro. Capì che la madre lo aveva raggirato. Il sorriso di Miguel si spense; nonostante 
sapesse che a quell’ora non c’era nulla di interessante, si mise comunque a saltare da 
un canale all’altro. 

Passarono una ventina di minuti e, quando stava per arrendersi, un canale attirò 
la sua attenzione; non riusciva a capire che tipo di trasmissione fosse, però non riusciva 
nemmeno a staccare gli occhi dalla TV. All’improvviso partì un’interferenza: con un 
senso di nausea, Miguel si guardò intorno confuso, come se si fosse appena svegliato, 
ma quando notò l’ombra di una mano che spingeva da dentro lo schermo della TV si 
riprese completamente. La mano fece pressione fino ad attraversare lo schermo come 
fosse gelatina, e quando il ragazzo cercò di scappare la mano si protese ancora di più e 
lo afferrò per la gamba, affondando le lunghe unghie nella carne, e lo trascinò verso la 
TV. Qualsiasi cosa fosse, la creatura era silenziosa, si sentivano solo le urla e gli oggetti 
che si rompevano quando Miguel cercava di aggrapparsi a qualcosa. In poco tempo l’u-
nica cosa che sbucava fuori dalla televisione era la testa di Miguel, con il volto coperto 
di lacrime – poi… silenzio. Le uniche tracce rimaste erano il rivolo di sangue lasciato 
dal ragazzo sul tappeto e due ninnoli rotti. Per un attimo si vide la mano del ragazzo 
che cercava di uscire, battendo sullo schermo. La TV si spense. 

«Ragazzi, per caso sapete che fine ha fatto Miguel?» chiese Jake appena si avvicinò 
al gruppo di amici.

«Non ne ho la minima idea» rispose Rose. «In effetti è da un po’ che non si vede 
in giro.»

«Che ne dite se facciamo un salto a casa sua?» propose Ren.
Gli amici annuirono in contemporanea alla proposta e si diressero verso la dimo-

ra dell’amico scomparso. Una volta giunti, notarono che la casa sembrava abbandonata 
da molto tempo, come se fossero passati anni anziché un paio di settimane dall’ultima 
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volta che c’erano stati. Appena Jake batté la mano sulla porta per vedere se c’era qual-
cuno in casa, questa si sbriciolò. I ragazzi rimasero abbastanza sorpresi: ricordavano 
ancora la riparazione della porta quando era stata sostituita per la prima volta, anni 
prima. Nonostante tutto, o forse proprio per questo, non si fecero intimorire ed en-
trarono. Era tutto immerso nell’oscurità. Si vedeva solo una piccola parte dell’atrio, 
illuminata dalla luce proveniente dall’esterno; decisero di accendere la torcia che si 
erano portati dietro e cominciarono a esplorare la casa.

Tutto sembrava a posto, eccezion fatta per il salotto. Il gruppo di amici notò gli 
oggetti rotti e le tracce scure che portavano verso il televisore: appena furono abba-
stanza vicini, la TV si accese e una strana sostanza rossastra sembrò fuoriuscire dallo 
schermo e colare sul pavimento. In breve tempo sulla pozza presero lentamente forma 
delle lettere – quello che sembrava essere un indirizzo. Non accadde altro. Riscuoten-
dosi, il gruppo di amici uscì di corsa. Dopo un paio di frappuccini d’emergenza e ore 
di ricerche, giunsero finalmente al luogo designato.

Era passata la mezzanotte e quel posto pareva uscito da un film. Il cancello 
principale era chiuso con una strana serratura. Riuscirono a superare la rete poco 
distante grazie a uno squarcio già fatto in precedenza da qualcuno. Pareva una sorta 
di discarica, ma sembrava formata per lo più da vecchi televisori e, cosa ancora più 
strana, sembravano tutti perfettamente funzionanti. Le lucine rosse nei pressi di ogni 
schermo lampeggiavano nella semi-oscurità. Quando Jake premette il tasto per accen-
dere la più vicina, cominciò il terrore. La TV si accese, ma Jake non riuscì a staccare la 
mano dal tasto di accensione. Sullo schermo apparve solo l’immagine di una bomba 
e un countdown di dieci secondi. Jake era confuso, non ebbe il tempo di realizzare. I 
secondi corsero feroci e la bomba scoppiò, spazzando via il suo corpo. Tutto ciò che 
rimase furono il sangue schizzato sul muro alle sue spalle e un braccio carbonizzato, 
che quando finalmente si staccò dal tasto e toccò il terreno restò immobile per qualche 
secondo prima di prendere vita e dirigersi verso Rose che, atterrita, si mise a correre. 
Rose era veloce, ma il braccio le teneva testa: passarono i secondi e la ragazza, sfinita, 
cadde a terra. Il braccio la raggiunse e rimase per un secondo inerte davanti alla sua 
vittima, prima di afferrarne la gamba e percorrere tutto il suo corpo fino alla gola, dove 
le dita, ormai bruciate e ricoperte di ferite, si strinsero attorno al suo collo. La ragazza, 
che aveva urlato fino a quel momento, si sentì mancare; gli occhi le si iniettarono di 
sangue. Quando Ren colpì il braccio con la torcia spedendola lontano, Rose prese un 
grande respiro e vomitò. L’amico distolse lo sguardo e fissò il braccio ormai immobile. 
La ragazza a quel punto sollevò un bastone lì vicino e, proprio quando stava per colpire 
il braccio, una TV lì vicino si accese e risucchiò Rose, che non ebbe neanche la forza 
di urlare. Ren stava per scappare, quando l’immagine di Miguel apparve sulla TV 
davanti a lui, riuscendo a tirare fuori una mano e tenderla verso l’amico. Ren d’istinto 
decise di afferrarla, ma appena lo fece la creatura tornò ad afferrare la testa di Miguel 
e lo trascinò di nuovo dentro, portando con sé anche Ren. Ormai spuntava solo il suo 
volto quando la televisione si spense, mozzando di netto la testa del ragazzo che cadde 
a terra, grondante di sangue e immersa nel silenzio di un luogo che solo le prossime 
vittime avrebbero potuto vedere.
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organi
di Federico Tranfaglia

Torino, Parco del Valentino. Marco si stava incamminando per tornare a casa. Le 
strade erano buie e vuote e i grilli tra gli alberi erano l’unico suono che Marco riusciva 
a percepire, oltre al proprio respiro. Mancavano pochi isolati, quando la sua attenzione 
si spostò su una piccola casupola: si rese conto che all’andata, mentre raggiungeva la 
festa, non c’era. Decise di avvicinarsi: probabilmente da sobrio non l’avrebbe mai fat-
to, ma l’alcool e la curiosità lo spinsero ad andare a vedere. La porta di quella piccola 
costruzione era nuova e sembrava molto moderna, così Marco, senza perdere tempo, 
entrò. Non si chiese neanche perché l’ingresso fosse aperto, entrò e basta.

L’unico elemento spaventoso era il buio; ma a Marco non importava, lui era un 
tipo tosto – o almeno, in quelle condizioni penose pensava di esserlo. Sentì immedia-
tamente una mano afferrarlo: non fece in tempo a girarsi per conoscere l’identità del 
proprietario, che un machete gli perforò il costato. Fu ucciso sul colpo. Altre ventisette 
lamate penetrarono il suo corpo, che poi finì per essere scagliato contro la finestra più 
vicina, frantumando il vetro in mille pezzi. Quando era visibilmente morto, gli venne 
aperto il petto per prelevare i polmoni, e la pancia per ricavare i reni. Conclusa anche 
questa operazione, nella sala di quella casa fu apparecchiata una tavola imbandita di 
immonde prelibatezze: polmoni e reni, sì, e poi fegato e occhi e intestino.

Il mangiatore di organi aveva cenato anche quella notte ed era pronto per sfa-
marsi pure nelle successive: doveva solo aspettare.
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