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 M, I, crooked letter, crooked letter, I, crooked letter, crooked letter, I, humpback, 
humpback, I.
M, I, lettera storta, lettera storta, I, lettera storta, lettera storta, I, gobba, gobba, I.
(Filastrocca che si usa per insegnare ai bambini a scrivere la parola Mississippi)

Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni 
dell’autore e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione. Qualsiasi ana-
logia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive o scomparse, è assolutamente casuale.
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1

La fi glia dei Rutherford era sparita da otto giorni quan-
do Larry Ott fece ritorno dal paese e trovò un mostro 
ad attenderlo in casa sua.

La notte prima, una perturbazione aveva imperver-
sato su buona parte del Sudest, i notiziari avevano mo-
strato inondazioni fulminee, alberi squarciati a metà e 
immagini di roulotte accartocciate. Larry, quarantuno 
anni e single, viveva in campagna, nel Mississippi, da 
solo nella casa dei genitori, ora sua, anche se non ri-
usciva ancora a considerarla tale. Si comportava più 
come un amministratore: teneva pulite le stanze, sbri-
gava la corrispondenza e pagava le bollette, accendeva 
la televisione alle ore dovute e sorrideva seguendo le 
risate registrate, consumava cibo del McDonald’s o del 
Kentucky Fried Chicken di fronte a ciò che le emittenti 
televisive gli offrivano e poi si accomodava in veranda 
quando la giornata si spegneva tra le piante sul lato op-
posto del campo e calava la notte, ogni volta diversa, 
ogni volta identica.

Era l’inizio di settembre. Quella mattina era uscito 
sulla veranda, con una tazza di caffè in mano, già leg-
germente sudato mentre fi ssava il giardino sfavillante, 
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il vialetto di accesso fangoso, la recinzione di fi lo spina-
to, il prato verde, punteggiato poco più avanti da car-
di, verghe d’oro, salvia azzurra e caprifoglio ai margini 
estremi, dove iniziava il bosco. La casa più vicina dista-
va quasi due chilometri e ce ne volevano altri due per 
raggiungere il negozio sull’incrocio, chiuso da anni.

Alcune felci pendevano dalla grondaia fi n sul bordo 
del portico e la campana a vento di sua madre vi si era 
incastrata come un pupazzo precipitato dall’alto. Posò 
il caffè sulla ringhiera e andò a districare i sottili tubi 
dalle foglie.

Poi andò sul retro della casa e aprì le porte scorre-
voli del fi enile. Sotto ciascuna anta era stata sistemata 
la ruota di un tosaerba. Sfi lò la lattina di sardine bru-
ciacchiata dal fumaiolo del trattore, la appese al chiodo 
sulla parete e poi montò sul sedile di metallo, schiacciò 
la frizione con un piede e il freno con l’altro, mise il 
vecchio Ford in folle e girò la chiave. Come tutto il re-
sto, anche il trattore, un Model 8-N con i parafanghi e 
il cofano bombato verniciati di grigio ma il motore e la 
scocca di un rosso-pompiere, era appartenuto a suo pa-
dre. Il motore si avviò e lui lo mandò su di giri mentre 
un fumo gradevole tingeva d’azzurro l’aria intorno alla 
sua testa. Uscì in retromarcia, sollevando il carrello, 
sobbalzando sul sedile mentre le grandi ruote del trat-
tore, appesantite da settanta litri d’acqua ciascuna, si 
muovevano sul terreno. Il Ford solcò le erbacce e i fi ori 
selvatici e disperse bombi, farfalle, cavallette infi acchite 
e libellule, quelle che sua madre chiamava snake doctor 
(perché secondo la credenza popolare curano i serpenti 
feriti). Il trattore proiettò la sua lunga ombra sulla re-
cinzione, Larry svoltò e iniziò a girare intorno al cam-
po, dove il ligustro lungo il fi lo spinato era stato reciso, 
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gli alberi erano alti e rigogliosi, il margine meridionale 
era tuttora ombreggiato, coperto di rugiada e fresco. 
Tagliava l’erba due volte al mese, da marzo a luglio, ma, 
quando spuntavano i fi ori selvatici autunnali, li lasciava 
crescere. I colibrì migratori passavano di lì a settembre 
e svolazzavano intorno alla salvia azzurra, che a quanto 
pareva adoravano, scacciandosi a vicenda dai fi ori.

Giunto al pollaio, inserì la retromarcia e indietreg-
giò, abbassando il gancio del rimorchio. Diede un’oc-
chiata al cielo, scuotendo la testa. Altre nubi si facevano 
largo oltre gli alberi più lontani, altra pioggia nell’aria. 
Nella rimessa, riempì di mangime e mais una brocca di 
plastica per il latte con l’imboccatura ampia. Le palli-
ne marroni e i chicchi gialli impolverati emanavano il 
loro odore acidulo. Aggiunse anche un po’ di sabbia, 
sassolini polverizzati che aiutavano i polli a digerire. Il 
pollaio originale, che suo padre aveva costruito in un 
momento imprecisato della memoria di Larry come re-
galo per la festa della mamma, si estendeva per poco 
più di sei metri sul lato sinistro del fi enile ed era colle-
gato a una stanza interna convertita in posatoio. Quello 
nuovo era diverso. A Larry era sempre dispiaciuto che 
le galline vivessero nello stesso spazio angusto, polve-
roso nella stagione secca e fangoso in quella delle piog-
ge, soprattutto perché il campo che circondava la casa 
per quasi cinque acri non faceva altro che riempirsi di 
erbacce e insetti: un vero peccato che i polli non po-
tessero approfi ttarne. Aveva fatto qualche esperimento, 
provando a lasciarne razzolare un paio in libertà, nella 
speranza che restassero nelle vicinanze e utilizzassero 
il fi enile come riparo, ma la prima gallina si era spinta 
fi no al bosco, si era infi lata sotto la recinzione ed era 
sparita per sempre. Quella successiva era subito caduta 
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nelle grinfi e di una lince rossa. Larry ci aveva rifl ettuto 
e aveva escogitato un piano. In un fi ne settimana d’esta-
te, aveva costruito una gabbia mobile alta quanto un 
uomo, con tanto di fondo aperto, e sotto ci aveva piaz-
zato una serie di rotelle da tosaerba. Aveva smantellato 
la recinzione del padre e ne aveva costruita un’altra, 
sistemandola contro la porta esterna del pollaio, in 
maniera che, quando i polli uscivano, fi nissero diret-
tamente nella sua gabbia. Ogni mattina, chiudeva una 
porta interna e, tempo permettendo, trascinava con il 
trattore la gabbia nel campo, su un quadrato d’erba di-
verso, di modo che i polli avessero cibo fresco – insetti, 
vegetazione – e che i loro escrementi non rovinassero 
l’erba, ma la fertilizzassero. Di certo alle galline piace-
va, e i tuorli delle loro uova erano di un giallo due volte 
più intenso rispetto a prima e due volte più saporiti.

Uscì con il mangime. Nubi minacciose incombevano 
come una montagna tremolante sugli alberi del versante 
nord, il vento si stava già alzando e il suono della campa-
nella si faceva sentire dalla veranda. Meglio tenerle den-
tro, pensò. Rientrò, girò il chiavistello di legno ed entrò 
nel pollaio, con il suo odore di escrementi e di polvere 
calda. Si chiuse la porta alle spalle, mentre le piume gli 
si posavano sulle scarpe. Quel giorno, quattro delle sue 
guardinghe galline brune giacevano nelle loro cassette 
di compensato, sprofondate nella paglia di pino.

«Buongiorno, signorine» disse, aprendo il rubinetto 
sul vecchio pneumatico, tagliato nel mezzo come una 
ciambella divisa in due: mentre si riempiva d’acqua, si 
abbassò per entrare nella gabbia. Le galline che non 
stavano deponendo le uova lo seguirono come se fosse-
ro trascinate dalla sua scia, mentre il trattore attendeva 
in moto all’esterno della rete. Sparpagliò il mangime 
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dalla brocca, restando un momento a guardare mentre 
lo beccavano con i loro movimenti a scatti, chioccian-
do, raspando, facendo ballonzolare le teste tra escre-
menti screziati e piume umide. Rientrò, abbassandosi, 
nel pollaio, disperse le galline ancora nelle cassette, 
raccolse le uova marroni, screziate dalle feci, e le mise 
in un secchio. «Buona giornata, signorine» disse, indie-
treggiando, poi chiuse il rubinetto, mise il chiavistello 
e appese la brocca al chiodo. «Proveremo a uscire do-
mani.»

Tornato in casa, si soffi ò il naso, si lavò le mani e si 
sbarbò di fronte allo specchio del bagno, quello accan-
to al salone. Picchiettò il rasoio sul bordo del lavabo e 
i peli dei baffi , più grigi che neri, si raccolsero intorno 
allo scolo. Si rese conto che, se avesse smesso di rader-
si, la sua barba sarebbe stata grigia come quella che 
suo padre si faceva sempre crescere nella stagione della 
caccia, trenta, trentacinque anni prima. Larry, da ragaz-
zino, era stato grasso, ma ora aveva un viso sottile, con i 
capelli castani corti ma irregolari, visto che se li tagliava 
da solo e che lo faceva da prima che sua madre fi nisse 
a River Acres, una casa di riposo che non si trovava af-
fatto nei pressi di un fi ume e in gran parte era occupata 
da neri. Avrebbe preferito un posto migliore, ma era il 
massimo che si potesse permettere. Si gettò acqua cal-
da sulle guance e con uno straccio tolse il vapore dallo 
specchio, per scorgervi il proprio rifl esso.

Ed eccolo lì. Un meccanico, ma solo in teoria. Ge-
stiva un’offi cina da due posti macchina sulla Highway 
11 North, in un cadente edifi cio di cemento bianco con 
le fi niture verdi. Guidava il pick-up Ford rosso di suo 
padre, un vecchio modello dei primi anni Settanta con 
tanto di pianale rivestito da assi, un camioncino con 
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oltre trent’anni di vita e con soli novantamila chilome-
tri, il motore originale a sei cilindri e, a parte qualche 
fi nestrino e qualche fanale, quasi tutti i pezzi originali. 
Aveva i predellini e una cassetta per gli attrezzi sul retro 
che conteneva chiavi inglesi, manicotti e utensili a cric-
chetto, pronti per l’eventualità di una chiamata in stra-
da. Attaccata al vetro posteriore c’era una rastrelliera 
per fucili su cui appoggiava solo il suo ombrello: dopo 
l’11 settembre non era più possibile sfoggiare armi da 
fuoco. Tuttavia, già da prima, per via del suo passato, a 
Larry non era stato permesso averne.

Nella sua camera da letto, zeppa di libri tascabili, 
si mise in testa il cappellino della divisa e poi indossò 
i pantaloni verde cachi e una camicia di cotone dello 
stesso colore, con la scritta LARRY all’interno di un ovale 
sul taschino e le maniche corte, vista la stagione. Si mise 
le scarpe da lavoro nere con la punta d’acciaio, un’abi-
tudine del padre, anche lui meccanico. Fece friggere 
due etti abbondanti di bacon, si preparò uova strapaz-
zate nel grasso, si aprì una Coca e mangiò guardando 
il telegiornale. La fi glia dei Rutherford mancava ancora 
all’appello. Undici ragazzi morti a Baghdad. Punteggi 
delle partite di football tra squadre scolastiche.

Staccò il cellulare dal caricabatterie – nessuna chia-
mata – dopodiché se lo fece scivolare in una tasca an-
teriore dei calzoni, prese in mano il romanzo che stava 
leggendo, si chiuse la porta alle spalle, scese con atten-
zione i gradini bagnati e si avviò verso il pick-up, calpe-
stando rumorosamente l’erba. Salì a bordo, avviò il mo-
tore, innestò la retromarcia e si allontanò, con le gocce 
di pioggia che iniziavano a schizzare il parabrezza. In 
fondo al lungo vialetto d’accesso, si fermò davanti alla 
cassetta della posta, inclinata sul palo, una scatola nera 
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malconcia con lo sportello e la linguetta rossa strappati 
da tempo. Abbassò il fi nestrino e infi lò una mano all’in-
terno. Un pacchetto. Lo tirò fuori: veniva da uno dei 
club del libro a cui era abbonato. Alcuni cataloghi. La 
bolletta del telefono. Gettò la posta sul sedile accan-
to al suo, inserì la marcia e imboccò la statale. Presto 
sarebbe stato al garage, impegnato ad alzare la saraci-
nesca, a portare fuori la spazzatura, ad aprire le grandi 
porte sul retro e a piazzare il ventilatore a box per far 
circolare l’aria. Si sarebbe fermato un istante davanti 
alle pompe della benzina a guardare le macchine, nella 
speranza che uno dei messicani del motel sull’altro lato 
della strada avesse bisogno di riparare i freni o qualco-
sa d’altro. Dopodiché, sarebbe entrato nel suo uffi cio, 
avrebbe lasciato aperta la porta, puntellandola, avrebbe 
girato l’insegna da CHIUSO ad APERTO, avrebbe tirato fuo-
ri una Coca dal distributore automatico nell’angolo e 
avrebbe sollevato la linguetta utilizzando l’apribottiglie. 
Si sarebbe accomodato alla scrivania, da dove avrebbe 
potuto vedere la strada al di là del vetro, il passaggio di 
una macchina o due ogni mezz’ora. Avrebbe aperto il 
cassetto in basso a sinistra, ci avrebbe piazzato sopra 
i piedi e avrebbe aperto il pacchetto per vedere quali 
fossero i libri del mese.

Ma quattro ore dopo era già sulla via di casa. Aveva 
ricevuto una chiamata sul cellulare. Sua madre era di 
ottimo umore, gli aveva detto, e si chiedeva se le poteva 
portare il pranzo.

«Sì, mamma» le aveva risposto.
Oltre al pranzo, intendeva portarle un album di fo-

tografi e. Una delle infermiere, quella carina, gli aveva 
detto che l’aiutavano a stimolare la memoria, che te-
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nevano viva una parte in più di lei e più a lungo. Se 
si fosse sbrigato, sarebbe riuscito a trovare l’album, a 
passare dal Kentucky Fried Chicken e a essere là entro 
mezzogiorno.

Guidò a notevole velocità, una scelta poco saggia per 
lui. La polizia locale conosceva il suo pick-up e lo tene-
va d’occhio; spesso parcheggiava accanto ai binari della 
ferrovia da cui passava ogni giorno. Riceveva poche vi-
site, a parte qualche adolescente che di notte faceva ca-
sino dalle sue parti e scorrazzava nello spiazzo davanti 
a casa sua, suonando il clacson e gettando bottiglie di 
birra o petardi. E, ovviamente, Wallace Stringfellow, il 
suo unico amico. Ma le visite occasionali, come quella 
che il giorno prima gli aveva fatto Roy French, l’investi-
gatore capo della Gerald County, con tanto di mandato 
di perquisizione in mano, lo spaventavano. «Mi capisci, 
giusto?» gli diceva sempre French, assestandogli un 
colpetto al torace con il foglio. «Devo esplorare ogni 
minima possibilità. Sei quella che noi defi niamo una 
persona interessante.» Larry annuiva, si faceva da parte 
senza leggere il mandato, lo lasciava entrare e si sedeva 
sulla veranda mentre French controllava i cassetti delle 
camere da letto, la stanza della lavanderia accanto alla 
cucina, gli armadi, il solaio, mettendosi carponi e pun-
tando la torcia elettrica sotto la casa, fi ccanasando nel 
fi enile, spaventando le galline. «Mi capisci...» ripeteva 
sempre mentre se ne andava.

E Larry lo capiva. Se sua fi glia fosse scomparsa, an-
che lui sarebbe venuto lì. Sarebbe andato ovunque. 
Sapeva che l’attesa doveva essere la cosa peggiore, l’im-
possibilità di fare qualcosa mentre la tua bambina era 
persa nel bosco o legata nell’armadio di qualcuno, ap-
pesa a una trave per il suo reggiseno rosso.
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Altroché, se lo capiva.
Si fermò davanti alla veranda, smontò e lasciò la 

portiera del camioncino aperta. Non si metteva mai la 
cintura di sicurezza: i suoi genitori non se l’erano mai 
messa. Si affrettò sui gradini, aprì la zanzariera della 
porta e la tenne aperta con un piede mentre trovava la 
chiave e apriva la serratura e poi entrò nella stanza e 
notò una scatola di scarpe aperta sul tavolo.

Gli venne un nodo allo stomaco. Si voltò e vide la 
faccia del mostro: la riconobbe immediatamente era la 
maschera che possedeva sin da quando era bambino, 
che sua madre aveva detestato, che suo padre aveva 
ridicolizzato, uno zombie grigio con sfregi sanguino-
lenti e una capigliatura ridotta a chiazze lanuginose, 
con un solo occhio di plastica che penzolava da fi li di 
sangue coagulato. Chiunque fosse a indossarla in quel 
momento, doveva aver trovato la maschera che French 
non era mai riuscito a trovare, nascosta nell’armadio 
di Larry.

«Cosa...»
L’uomo mascherato lo interruppe bruscamente con 

la sua voce acuta. «Lo sanno tutti quello che hai fatto.» 
Alzò una pistola.

Larry aprì le mani e retrocedette mentre l’uomo gli 
andava incontro, preceduto dalla pistola. «Aspetta» 
disse.

Ma non fece in tempo a negare di aver rapito la fi glia 
dei Rutherford la settimana prima, né Cindy Walker 
vent’anni prima, perché quell’uomo gli si avvicinò an-
cora di più e premette la canna contro il petto di Lar-
ry che, per un istante, notò uno sguardo umano nella 
faccia del mostro, qualcosa di familiare. Poi, sentì lo 
sparo.
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Quando aprì gli occhi, era sdraiato sul pavimento a 
fi ssare il soffi tto. Gli ronzavano le orecchie. Gli trema-
va la pancia sotto la camicia e si era morso il labbro. 
Girò la testa: il mostro sembrava più piccolo di quanto 
gli fosse parso in precedenza, appoggiato alla parete, 
accanto alla porta, incapace di riprendere fi ato. I guanti 
di cotone bianco da giardinaggio che indossava stavano 
tremando, sia quello con cui impugnava la pistola che 
quello libero.

«Muori» gracchiò.
Larry non avvertiva dolore, solo sangue, con il cuore 

che gli pulsava talmente forte da pomparne sempre più 
fuori, sangue polmonare di un rosso acceso di cui sen-
tiva l’odore. Qualcosa stava bruciando. Non riusciva a 
muovere il braccio sinistro, ma con la mano destra si 
toccò il petto, che si alzava e abbassava, mentre bolle 
di sangue gli fi ltravano tra le dita, scorrendogli lungo le 
costole sotto la camicia. Avvertì sulla lingua un sapore 
di rame. Aveva freddo, sonno e molta sete. Pensò a sua 
madre. A suo padre. A Cindy Walker nel bosco.

L’uomo contro la parete si era accovacciato di colpo e 
lo stava osservando da dietro la maschera, con gli occhi 
che scintillavano dai due fori, e Larry provò una strana 
indulgenza nei suoi confronti, perché tutti i mostri era-
no incompresi. L’uomo si passò la pistola dalla mano 
destra a quella sinistra e si toccò la maschera sangui-
nolenta, come se si fosse scordato di averla, lasciando 
un’altra chiazza di sangue, reale in mezzo a quello ver-
niciato, sulla guancia grigia. Indossava un paio di vecchi 
blue jeans sfi lacciati sulle ginocchia e un paio di calze 
rimboccate sulle scarpe e aveva una macchia di sangue 
rosso vivo su una manica della camicia.
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Larry si sentiva in testa il sibilo di un serpente a so-
nagli. Udì se stesso sussurrare qualcosa di simile alla 
parola silenzio.

L’uomo mascherato scosse la testa e si passò la pi-
stola da una mano all’altra, con entrambi i guanti ora 
macchiati di rosso.

«Muori» ripeté.
Larry non aveva nulla in contrario.




