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La nube di polvere di carbone penetrò nei polmoni di Ho-
ward Reed facendolo quasi finire col furgone postale fuo-
ristrada, tra l’erba rachitica e arsa. Ma tossì, sputò e strinse i 
denti. Premette l’acceleratore e superò il tratto di strada su cui 
i camion dei rifiuti si muovevano pesantemente, sollevando 
nell’aria particelle di sabbia nere come coriandoli bruciati. La 
stessa aria era impregnata di biossido di zolfo per un ammas-
so di scorie di carbone a cui, come spesso accadeva, qualcuno 
aveva appiccato il fuoco. Questi elementi chimici sarebbero sa-
liti verso il cielo, reagendo con l’ossigeno fino a formare il trios-
sido di zolfo, per poi associarsi alle molecole d’acqua in modo 
da creare una potente miscela che sarebbe ricaduta sulla terra 
sotto forma di piogge acide. Una ricetta non proprio indicata 
per il rispetto ambientale.

Reed tenne saldamente la mano sullo speciale congegno e 
la sua Ford Explorer, vecchio di diciott’anni, con la marmitta 
sferragliante e la trasmissione a pezzi, rimase sull’asfalto cre-
pato. Il furgone postale era il suo veicolo personale ed era sta-
to modificato in modo da permettergli di sedere al posto del 
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passeggero e raggiungere le buche delle lettere accostandosi. 
In parte lo doveva a un meccanismo simile alla cinghia della 
ventola di un’auto. Gli permetteva di sterzare, frenare e accele-
rare rimanendo sul lato destro del veicolo.

Dopo essere diventato un postino di campagna e aver impa-
rato a guidare dalla parte ‘sbagliata’ del furgone, Reed avrebbe 
voluto testare le sue nuove abilità in Inghilterra, sulle cui stra-
de tutti gli automobilisti guidavano a sinistra. Aveva scoperto 
che l’abitudine risaliva alle giostre dei cavalieri medievali. La 
maggior parte dei partecipanti erano destrimani e a quei tempi 
un uomo voleva poter tenere la spada o la lancia il più vicino 
possibile al suo nemico. Sua moglie gli disse che era un idiota e 
che avrebbe finito per morire in un Paese straniero.

Oltrepassò la montagna, o almeno il punto in cui si ergeva 
prima che l’azienda Trent Estrazione e Ricerca la facesse sal-
tare in aria per raggiungere i ricchi giacimenti sotterranei di 
carbone. Ampie porzioni dell’area ormai somigliavano più a 
un paesaggio lunare, spoglio e pieno di crateri. Era un metodo 
chiamato attività estrattiva superficiale. A Reed sarebbe parso 
più appropriato chiamarlo annientamento superficiale.

Ma quello era il West Virginia, e il carbone garantiva la 
maggior parte dei lavori ben pagati. Così Reed non faceva una 
piega quando una pozza di smaltimento delle ceneri cedeva, 
inondandogli casa. O quando l’acqua potabile diventava nera 
e puzzava di uova marce. O per la costante presenza nell’aria 
di sostanze che non andavano molto d’accordo con gli esseri 
umani. Non si lamentava del fatto che gli fosse rimasto un solo 
rene, e che il fegato e i polmoni fossero compromessi da una 
vita vissuta in mezzo alle sostanze tossiche. L’avrebbero addi-
tato come un nemico del carbone, e quindi nemico del lavoro. 
E Reed semplicemente non aveva bisogno di altri guai.

Svoltò e percorse la strada verso l’ultima consegna della 
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giornata. Era un pacchetto con ricevuta di ritorno. Quando 
l’aveva visto, caricando la posta, aveva imprecato. Una firma 
significava dover interagire con un altro essere umano. Mentre 
tutto quello che voleva era finire il turno e precipitarsi al Dollar 
Bar, dove il lunedì la birra costava un quarto di dollaro a bocca-
le. Si sarebbe seduto sul logoro sgabello in fondo al bancone di 
mogano, cercando di non pensare che una volta arrivato a casa 
sua moglie avrebbe sentito la puzza di alcol e avrebbe passato 
le successive quattro ore a fargli la predica.

Imboccò la strada bianca. Era stata una zona graziosa... negli 
anni Cinquanta. Attualmente non era un granché. Non c’era 
anima viva. Nei cortili non si vedeva neanche un ragazzino, 
come se fossero state le due di notte anziché di pomeriggio. 
In una calda giornata estiva i bambini sarebbero dovuti essere 
per strada a correre sotto gli irrigatori e a giocare a nascondi-
no. Ma i bambini non facevano più quel genere di cose, lui lo 
sapeva. Se ne stavano seduti in salotto con l’aria condizionata, 
occupati da videogiochi così violenti e sanguinosi che Reed a-
veva proibito ai suoi nipoti di portarli a casa sua.

Ora i cortili erano pieni di spazzatura e sudici giocattoli di 
plastica. Vecchie Ford e Dodge arrugginite si reggevano su 
blocchi di calcestruzzo. I rivestimenti da due soldi delle case si 
stavano staccando, ogni tavola di legno aveva bisogno di una 
buona mano di vernice e i tetti stavano cominciando a collassa-
re, come se Dio li stesse pigiando dall’alto. Quella scena così tri-
ste e patetica gli fece desiderare ancor più quella birra, mentre 
constatava che il suo quartiere era molto simile, se non identico 
a quello. Conosceva solo pochi privilegiati che avevano fatto 
fortuna senza il carbone. Logicamente nessuno di loro viveva 
da quelle parti.

Prese il pacchetto dal contenitore della posta e arrancò ver-
so l’abitazione. Una logora casa a due piani rivestita in vinile. 
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L’uscio era di legno scadente, bianco e scrostato. Chiuso dietro 
una porta a vetri trasparente. Una rampa di compensato per 
sedie a rotelle affiancava gli scalini. I cespugli di fronte all’abi-
tazione erano trascurati e morenti; i rami si erano appoggiati al 
leggero rivestimento, che aveva ceduto. Sulla ghiaia, di fronte 
alla sua Ford nera, c’erano due macchine parcheggiate: un mi-
nivan Chrysler e una Lexus ultimo modello.

Si fermò un attimo ad ammirare l’auto giapponese. Una co-
sa del genere gli sarebbe costata forse un anno di stipendio. 
Toccò con reverenza la vernice blu metallizzato. Notò un pa-
io di occhiali da aviatore pendere dallo specchietto. Sul sedile 
dietro c’era una valigetta, e accanto una giacca verde. Le targhe 
di entrambi i veicoli erano della Virginia. 

Passò oltre ed evitando la rampa mise il piede sul primo 
gradino, superò gli altri tre e premette il campanello. Lo sen-
tì suonare all’interno della casa.

Attese. Dieci secondi. Venti. Iniziò a irritarsi.
Suonò di nuovo.
«C’è nessuno? Posta. C’è da firmare per un pacchetto.» La 

sua voce, che praticamente non usava mai durante il turno, gli 
sembrò strana, come se a parlare fosse qualcun altro. Abbas-
sò lo sguardo sull’involucro piatto, venti centimetri per trenta. 
Attaccata c’era la ricevuta da firmare.

Andiamo, fa un caldo d’inferno e il Dollar Bar mi sta aspettando.
Sbirciò l’etichetta e chiamò: «Signor Halverson?»
Reed non lo conosceva ma si ricordava il nome per le con-

segne precedenti. Alcuni postini delle zone rurali facevano a-
micizia con i residenti della loro area. Reed non era mai stato 
quel genere di portalettere. Voleva la sua birra, non fare con-
versazione.

Suonò di nuovo e poi bussò al vetro. Due colpi distinti con 
le nocche. Si asciugò un rivolo di sudore che gli correva giù per 
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la nuca bruciata, un rischio del mestiere per chi sedeva tutto il 
giorno di fianco a un finestrino aperto, sotto il sole a picco. Il 
sudore gli stava colando dalle ascelle, inzuppando la camicia. 
Con il finestrino abbassato non usava l’aria condizionata. La 
benzina era già abbastanza cara senza bisogno di sprecarla.

Alzò la voce: «Ehilà, è il postino. Mi serve una firma. Se lo 
porto indietro probabilmente non lo rivedrete mai più.» Pote-
va vedere nell’aria le morgane della calura. Sentì una leggera 
vertigine. Stava diventando troppo vecchio per quel lavoro.

Rivolse lo sguardo alle due automobili. Qualcuno in casa 
doveva pur esserci. Si allontanò dalla porta e inclinò la testa 
all’indietro, per guardare su. Nessuno che lo osservasse dagli 
abbaini. Uno dei due era aperto; le due finestre sembravano gli 
occhi di un guercio. Bussò ancora.

Finalmente, sentì avvicinarsi qualcuno. Notò che la porta di 
legno era rotta e rimaneva aperta di qualche centimetro. Il ru-
more si fece più forte e poi si interruppe. Reed era un po’ duro 
d’orecchi, altrimenti avrebbe notato quello strano calpestio.

«Il postino. Mi serve una firma» disse al tizio dietro la porta.
Si inumidì le labbra screpolate. Già si vedeva con la birra fra 

le mani. Quasi ne sentiva il sapore.
Apri quella maledetta porta.
Disse: «Lo vuole il suo pacchetto?»
Sai a me cosa frega? Potrei anche andarlo a lanciare in un burrone, 

non sarebbe il primo.
Alla fine l’uscio si aprì lentamente. Reed tirò indietro la por-

ta a vetri, la mano tesa, porgendo il pacchetto. «Ha una pen-
na?» chiese.

Quando la porta si aprì un po’ di più, rimase spiazzato. Die-
tro non c’era nessuno. Si era aperta da sola. Allora abbassò lo 
sguardo. Un minuscolo collie lo stava osservando rasoterra, la 
folta coda in agitazione. Aveva ovviamente aperto la porta con 
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il lungo muso. Reed era un postino atipico. Amava i cani, lui 
stesso ne aveva due.

«Ehi bello, ciao.» Si abbassò sulle ginocchia. «Vieni qui.» Lo 
grattò dietro le orecchie. «Nessun altro in casa? Vuoi firmare tu 
per la consegna?»

Quando Reed sentì il pelo bagnato, ritrasse di scatto la mano 
pensando fosse pipì. Ma guardandosi il palmo vide la sostan-
za rossa e densa di cui era impregnato.

Sangue.
«Piccolo, sei ferito?»
Esaminò il cane. Tanto sangue, ma nessuna ferita visibile.
«Ma che diavolo...» borbottò Reed.
Si alzò in piedi, con una mano sul pomello della porta. 

«Ehi? C’è nessuno? Ehilà!»
Si guardò alle spalle, indeciso sul da farsi. Guardò il collie, 

che lo stava fissando a sua volta; sembrava triste, ora. E un’altra 
cosa era strana: non aveva mai abbaiato. I suoi due bastardi-
ni avrebbero fatto il finimondo se qualcuno fosse venuto alla 
porta.

«Merda» disse Reed tra i denti. «Ehi?» ripeté a voce più alta. 
«Va tutto bene?» Si affacciò all’interno dell’abitazione. Faceva 
caldo. C’era un odore sgradevole che gli fece arricciare il naso. 
E se non fosse stato intasato dall’allergia, sarebbe stato anche 
peggio.

«Salve. Il vostro cane è insanguinato. Va tutto bene?»
Avanzò di alcuni passi, superò l’ingresso e sbirciò dall’ango-

lo il piccolo soggiorno in fondo al corridoio.
Un attimo dopo la porta di legno all’entrata venne spalan-

cata di colpo, e il pomello scavò un cratere nel cartongesso. La 
porta a vetri fu calciata con tale violenza che andò a sbattere 
contro la balaustra di metallo del portico finendo in frantumi. 
Howard Reed da in cima ai gradini balzò a terra. Puntò i tallo-
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ni, poi tremò, cadde in ginocchio e lasciò andare quel poco che 
aveva nello stomaco.

Quindi si alzò e barcollò verso il furgone, tossendo fra i co-
nati e urlando di terrore, come se tutt’a un tratto fosse uscito di 
senno.

Quel giorno Howard Reed non si sarebbe presentato al Dol-
lar Bar.


