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Nebraska, usa, settembre 2012

La strada è una sottile linea bianca che taglia in due campi 
di ulivi e distese di lecci, inclina lungo il corso del fiume e poi 
punta dritta sulla valle di Mammoth Rock.

La mia bici vola giù in discesa libera. Percorro il rettilineo 
in piedi sui pedali, il vento caldo sulla pelle. La Camaro rossa 
sfreccia nella mia direzione. Mi punta contro a cento chilo-
metri orari. 

Ci siamo soltanto la Camaro e io su questo tratto di strada 
che se lo guardi dall’alto pare un graffio sulla superficie della 
terra. Vedo il bagliore del sole sul paraurti cromato. Sento il 
ritmo dei bassi che pompano nelle casse della radio. 

Il tettuccio è abbassato.
Numero Uno è al volante. Numero Due siede sul sedile ac-

canto, i piedi sul cruscotto. Numero Tre sta nel mezzo, dietro, 
petto nudo e braccia in alto. Tra le mani stringe una maglietta 
che sventola tesa come una bandiera a poppa.

Schiaccio il freno e rallento. Le ruote della bici grattano la 
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terra. Quando il muso dell’auto è a tanto così che riesco a ve-
dere il pupazzo dell’Uomo Ragno appeso allo specchietto re-
trovisore, sterzo verso il margine della strada e mi scanso per 
lasciarla passare, ma la Camaro continua a puntarmi contro.

L’ultima cosa che sento prima di andare fuori strada sono 
le loro grida eccitate sullo sfondo di una melodia rock. Il culo 
dell’auto sbanda per un secondo, poi riprende la volata alle 
mie spalle.

La bici scarta sulla destra e finisce nel campo. Sobbalza per 
qualche metro sulle zolle di terra e poi inchioda contro una 
pietra. Il colpo mi scaraventa nell’erba. 

Ruzzolo come una trottola in mezzo a sassi ricoperti di muf-
fe. Finisco a pancia in su tra piante selvatiche piene di spine, 
e le spine mi graffiano la pelle delle braccia, infilandosi nelle 
pieghe della maglietta.

Il dolore esplode nel bacino e s’irradia verso il collo. Le 
terminazioni nervose prendono fuoco. Gli zigomi pulsano. 

L’auto è lontana, ora, inseguita da nuvole di polvere mista 
a fumi di scarico. Il pedale della bici finita nell’erba ruota a 
vuoto intorno al perno, velocissimo. Per qualche secondo si 
sente il sibilo metallico del pedale, poi soltanto i grilli.  

Ricaccio indietro le lacrime. Stringo i denti per non ansi-
mare fino a quando sento le dita incurvarsi e le labbra formi-
colare. Chiudo i pugni.

Urlo.

Il suono è cupo. 
La vibrazione nasce nel sottosuolo e monta in superficie 

come una marea. La terra freme, gli alberi traballano. In un 
raggio di dieci metri tutto intorno a me sobbalza. Sembra l’on-
da d’urto di una bomba esplosa sottoterra. Nugoli d’insetti 
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vengono risucchiati verso l’alto e schizzano in aria, portandosi 
dietro sassi, terra e piante.

È un attimo. Mentre il terreno ricade al suolo attratto dalla 
forza di gravità io fisso lo sciame d’invertebrati che si apre a 
fungo su di me e penso: Fermi. 

E quelli si fermano. 
Lombrichi, larve, qualche grillo, un’infinità di vermi e una 

decina di lucertole, ragni di ogni tipo, coccinelle e lumache. 
E poi formiche, un mare di formiche. Un secondo fa se ne 
stavano sottoterra tra le radici delle piante, nascosti in mez-
zo ai sassi nell’erba bruciata dal sole. Ora invece galleggiano 
sospesi in aria a mezzo metro dalla mia faccia imbrattata di 
sangue. Sbattono le ali e agitano le zampette, eppure i loro 
corpi sono immobili, inchiodati a un punto invisibile dello 
spazio.

Lo sciame ronza, ribolle, brulica.
Hanno antenne vibranti, occhi prominenti a forma di bul-

bo, ali trasparenti dai riflessi cangianti. Le loro mandibole so-
no simili a pinze così potenti che a volte perforano il piombo. 
Hanno corpi molli fatti di anelli, oppure toraci talmente duri 
da sembrare corazzati. Un calabrone con la pancia traslucida 
inarca il dorso come a volermi scagliare il pungiglione con-
tro. E poi ci sono i porcellini di terra, che si appallottolano sul 
ventre, il tronco suddiviso in segmenti.

Non ansimo più. Il formicolio alle labbra si placa. Le mani 
si rilassano e il cuore rallenta.

C’è una vipera che si contorce nel mucchio. 
Cerca di spostarsi ondeggiando come un pesce.
Vieni più vicino, penso. La vipera avanza verso di me, fa-

cendosi largo nella massa. 
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Fermati, penso. La vipera obbedisce, e si ferma a pochi 
centimetri dal mio viso. Più vicino, penso, ma quella fa sibila-
re la lingua, scattando verso il basso. Faccio appena in tempo 
a scostare la testa prima che mi morda la faccia.

Vedo nero. 
Il muro d’insetti mi precipita addosso. Li sento scivolare 

sulla pelle delle braccia, sgattaiolare tra le pieghe della ma-
glietta. Se la danno a gambe, dileguandosi tra le erbacce. La 
terra se li risucchia. In pochi secondi tornano da dove sono 
venuti, nelle cavità del suolo.

La vipera mi cade sulla spalla, strisciando lungo il collo nu-
do. L’afferro al volo. Stringo le mani sul suo corpo innervato 
di muscoli e tiro forte verso i lati. La spezzo in due. I monche-
rini si dimenano tra le mie mani. Li lancio lontano. Quel che 
resta della vipera finisce tra i rovi sul bordo della strada, e in 
pochi secondi tutto torna come prima. 

I grilli continuano a fare un gran baccano, e il sole picchia 
forte anche oggi, al centro di un cielo che gronda luce bianca, 
come tutti i giorni da mesi a questa parte, senza che una goccia 
di pioggia venga ad addolcire l’aria torrida. Dicono sia l’estate 
più calda degli ultimi cinquant’anni.

Mi sollevo da terra.
Il cane è lì che mi fissa sul margine del campo, orecchie 

dritte, muso serrato. Sembra un lupo, ma non lo è. È grosso, 
malandato, di certo assetato. Ha il pelo pezzato e il culo os-
suto. Appena mi rimetto in piedi inarca la schiena e digrigna 
i denti, poi ci ripensa e indietreggia. Fiuta l’aria tra di noi, ab-
bassa la testa, si avvicina. Lo lascio fare senza muovere un 
muscolo.

La testa mi gira e il viso mi brucia. 
Sono ammaccato, ma non c’è niente di rotto. 
Mi scuoto i jeans. Un verme rimasto appiccicato alla stoffa 
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cade nella terra. Una coccinella che era scivolata nella tasca 
vola via. 

Tiro su la bici e la riporto sulla strada. Sono trascorsi due 
minuti, forse tre, da quando sono finito nell’erba. La strada è 
sempre deserta. Monto sul sellino bollente e mi metto a pe-
dalare veloce seguendo la scia di polvere lasciata dall’auto. Il 
cane mi corre dietro.

Le cose stanno così.
Succede quando sono arrabbiato: la terra trema e le cose 

volano. In quei momenti non posso farci niente. La collera 
monta, e subito arrivano le formiche nelle labbra. Faccio fati-
ca a chiudere la bocca perché devo digrignare i denti e ho la 
sensazione che il corpo si stia accartocciando come una busta 
sottovuoto. Capisco che sta accadendo quando ho il fiato cor-
to e i pugni si stringono da soli.

In quei momenti basta contare. 
Qualunque cosa mi capiti a tiro, contare e basta. Svuotare la 

mente. Se conto le mattonelle del pavimento o i chicchi di riso 
che ho nel piatto, le dita ricominciano a distendersi e le labbra 
a muoversi. 

Basta tenere le mani in tasca.
Indossare un pantalone largo d’estate o un giubbotto con 

le tasche in inverno. Così, se arriva la scarica che mi flette le 
dita facendole inarcare fino a farle assomigliare agli artigli di 
un rapace, me ne accorgo solo io. Se metto le mani in tasca e 
faccio un respiro profondo, allora la terra smette di tremare e 
le cose di volare. 

Sto cercando di imparare, ma per riuscire a controllarmi 
devo darmi da fare. Bisogna vederlo con la mente, volerlo nel 
cuore. 

Io non piaccio alla gente e la gente non piace a me. 
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Adoro starmene da solo in silenzio, lontano dalle interfe-
renze, a inseguire i miei pensieri neutri. Le cose stanno così, e 
stanno così da quando sono venuto al mondo. 

Mi chiamo Anthony Tormenta, ho sedici anni.
Tutti, qui a Mammoth Rock, mi chiamano Tony.
Questa è la mia storia.

*

La Camaro rossa è laggiù, davanti alla vecchia casa dei 
Wilson, avviluppata nella vegetazione che ora la possiede.

I tronchi degli alberi intorno sono inclinati nel mezzo, e i 
rami hanno sfondato i vetri delle finestre, infilandosi tra gli 
infissi marci. Le assi di pino sulla facciata sono piene di crepe, 
e la vernice azzurra è scrostata in più punti, corrosa dal tempo.

Le radici delle piante s’arrampicano sui muri. S’insinuano 
tra le schegge dei legni alla ricerca di una via per entrare, 
guadagnando terreno giorno dopo giorno nella polpa de-
composta. I rampicanti si aggrovigliano su tutta la costru-
zione come tentacoli di una piovra, e le scalette che salgono 
al portico sono crollate. 

Prendo il sentiero che conduce alla casa e lascio la bici ac-
canto alla macchina. Scavalco la zanzariera accartocciata su 
sé stessa ed entro, il cane sempre alle calcagna.

Percorro il corridoio e mi fermo davanti alla porta del sog-
giorno.

La stanza è grande, zeppa di vecchi mobili accatastati alle 
pareti. La carta da parati è strappata in più punti e la muffa si 
è divorata il soffitto. Loro tre sono lì. Giocano a poker acciam-
bellati per terra, il petto nudo, le magliette annodate intorno 
al collo. 

Ci sono lattine di birra vuote sparpagliate un po’ ovunque 
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e pagine strappate di volumi antichi che svolazzano tra i gra-
nelli di polvere. 

Dai bracci del vecchio lampadario appeso sopra le loro 
teste penzolano fili d’edera, molli, lunghi, sottili. I germogli 
appena nati dondolano nel vuoto, sfiorando le loro teste. 

Il culo mi fa male. 
Ho dei graffi sulle mani. Perdo sangue da uno zigomo. 
Il cane s’infila nella stanza, si accovaccia sulle zampe poste-

riori e piscia sul pavimento. Numero Uno lo guarda indiffe-
rente, poi si gira verso la porta e si accorge della mia presenza. 
Distribuisce le carte e dice: «Ehi, Merda Secca, cos’è quel muso 
lungo?» È seduto su un materasso, e il materasso è sventrato 
in più punti. Ci sono piccole balle di lana disseminate qui e lì 
nella stanza tra cocci di porcellane bianche.

«Hai una brutta cera oggi» dice Numero Due. Ride, ma il 
suo tono è serio. «Ti sei fatto un amico?» mi chiede indicando 
il cane, che ora è venuto ad accucciarsi tra le mie gambe. Nu-
mero Due cambia una carta, poi punta tre sigarette nel piatto. 
Gli altri vedono. Qualcuno rilancia. Numero Due ingolla un 
sorso di birra, poi passa la lattina a quello che gli sta di fianco. 
Mettono giù le carte. Numero Uno cala un tris d’assi. Solleva il 
pugno, tutto eccitato, e tira il piatto verso di sé, e il piatto è un 
cumulo di sigarette e monete.

Numero Tre resta in silenzio. Con una mano tiene le carte, 
con l’altra sfoglia un grosso libro polveroso senza guardarlo. 
La carta gonfia d’umidità si sfalda tra le sue dita ogni volta 
che gira una pagina. «Ehi, vuoi giocare?» dice.

«Ma figurati! Merda Secca non si mischia con noi» dice Nu-
mero Uno. Si rimettono a bere e tirare di carte come se non ci 
fossi. 

«Se provate ancora una volta a torcermi un capello io vi 
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uccido» dico, poi alzo i tacchi e me ne vado. Le balle di lana 
sparse sul pavimento vibrano mentre esco, come a volersi 
spostare per lasciarmi passare.

*

L’impronta del mammut è pietrificata nella roccia. 
Se spegni il motore appena prima di arrivare in città, nel 

punto in cui la strada si allarga quel tanto che basta a fermare 
l’auto sul margine asfaltato senza che le ruote calpestino la ter-
ra, e percorri a piedi il sentiero per una ventina di metri fino ad 
arrivargli davanti, puoi contare le costole una a una, calcificate 
nell’arenaria, e vedere la traccia delle antiche zanne, ritorte e 
allungate, puntate verso l’alto, a voler lanciare un ultimo grido 
d’aiuto al cielo. 

E puoi anche immaginarlo, peloso e immenso, battere 
le praterie del Nord America alla ricerca di erba di tundra, 
braccato dalle frecce di uomini primitivi avvolti nelle sue 
pelli. 

Una vecchia quercia gli fa ombra.
Sembra che stia lì da sempre, la quercia, piantata nel suo-

lo, e che Dio ci abbia fatto il mondo intorno: prima una terra 
in cui affondare le radici e un cielo da cui piovesse sole li-
quido, poi la luce, il vento, gli uccelli, fino al giorno in cui la 
grande bestia dalle zanne ritorte arrivò qui affamata, forse 
ferita, per restituire il proprio corpo al fango.

La targa di ottone inchiodata alla base del tronco dice: 
fossile di mammuthus columbi, 9.000 a.c. Ecco perché questa 
città si chiama Mammoth Rock. 

Vai su Google Maps e digita Mammoth Rock, Nebraska.
Una distesa di case immersa in una valle verde smeral-



Tony Tormenta

21

do, con le colline intorno, gli ulivi, e i campi coltivati a mais 
a fare il resto. In auto, percorrendo la statale verso nord, un 
altopiano brullo che in inverno diventa una spianata a tratti 
ghiacciata. E poi foreste, per chilometri e chilometri, con gli 
alberi d’alto fusto che si arrampicano su per le alture fino alle 
Montagne Rocciose, tra pareti calcaree e gole a strapiombo. 

Fuori dalla città c’è una circonvallazione. 
Una strada sterrata conduce fino alla collina degli ulivi. Su-

perato l’incrocio con il distributore di benzina, bisogna svol-
tare a destra. La via corre parallela al tracciato del fiume, che 
procede come una serpentina, zigzagando ora verso destra 
ora verso sinistra. Il vecchio ponte di cemento segna il confine. 
Nel punto esatto in cui gli alberi di gelso lasciano il campo al 
bosco di querce c’è un cancello di ferro battuto sempre aperto. 
Orange Brick è lì. Una grande casa di mattoni a vista, il fienile 
a guardarle le spalle, e i campi intorno.

«Che ti costa, Tony? Fallo per me!»
«Sono sicura che vinceresti.»
«Ci saranno tutti i tuoi compagni di scuola.» 

Caroline insiste. Caroline pensa che arrivare primo al con-
corso di Mister Mammoth Rock farebbe di me un adolescen-
te felice e normale. Caroline è mia madre.

Io sono già felice così, vorrei dirle, anche se è una bugia.
Normale invece non lo sarò mai.
Caroline mi mette il piatto davanti, poi gira intorno al ta-

volo e va a sedersi di fronte. Si sbottona la camicetta e si sof-
fia un po’ d’aria sul collo, poi comincia a mangiare. 

«Dài, Tony, che il primo premio è una bici nuova!»
Si ferma i riccioli rossi sulla nuca con un fermaglio di osso. 
«Che ti sei fatto in viso?» dice.
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«Sono caduto dalla bici.»
«Tu non cadi mai dalla bici.»
Silenzio.
«Il grano non cresce» dice.
«Pioverà prima o poi.»
«Metà del raccolto è perso.»
«In qualche modo faremo.»
«Dovresti far vedere quello zigomo al Dottore.»
«È solo un graffio.»
«Perdi sangue.»
Caroline si alza da tavola, rovista nella credenza, poi mi 

viene vicino con un batuffolo di ovatta imbevuto di alcol. 
Prendo l’ovatta. «Faccio da solo.» 

Lei mi accarezza la testa. Io mi sposto. La pelle brucia. Il 
batuffolo si sporca di sangue. Qualche filamento di ovatta 
resta appiccicato al taglio ancora fresco. Lei torna a sedersi 
dall’altra parte del tavolo, la testa china nel piatto. 

«Che ci fa quel cane in giardino?»
«Dorme.»
«Da dove viene?»
«Non lo so.»
«Come non lo sai?»
«Mi ha seguito fino a casa, gli ho dato da mangiare, poi si 

è accucciato sotto la magnolia e non è andato più via.» Metto 
giù la forchetta.

«Non hai fame?»
«Lo sai che non mi piace lo spezzatino di carne.»
«Non posso farti riso tutti i giorni.»
«Perché no?»
«Quel cane è pelle e ossa.»
«È una femmina» dico.
«Sembra malato.»



Tony Tormenta

23

«È solo affamato.»
«Il riso te lo preparo domani.»
«Per il cane non devi preoccuparti. Ci penso io.»
«Non voglio che metta piede qui dentro! Il Dottore non 

vuole animali in casa, lo sai.»
«A parte me, intendi?»
Lei lo chiama ancora così, ‘il Dottore’, eppure viviamo qui 

a Orange Brick da quando sono nato. Il ranch è suo, la terra 
intorno pure. Lui vive a Omaha con la moglie. Caroline tiene 
in ordine la casa e gli fa trovare il piatto caldo in tavola quan-
do torna in città, una o due volte al mese. In cambio lui ci fa 
stare nelle stanze del primo piano. 

Gli accordi sono questi: metà di quello che produce la ter-
ra qui intorno appartiene a lui, l’altra metà un po’ la teniamo 
per noi, un po’ Caroline la vende al supermercato giù in città. 

Solo che quest’anno non ci sarà granché da vendere. 
Quest’anno la terra frigge. I fiumi ribollono. I campi bru-

ciano. Non piove da quattro mesi sulla contea di Mammoth 
Rock. È la peggiore siccità dal 1956.

«Che importa del Dottore?» dico.
«Che importa? Se non ci fosse lui...»
«Cosa?»
«Lo sai cosa.»
«Comunque lo spezzatino è freddo.»
Prendo del pane. Gli do un morso, poi dico: «Il cane sarà 

il nostro animale sentinella, in carne e ossa, invece di tutti 
quegli stupidi pupazzi che la gente qui tiene in giardino.»

«Non parlare col boccone in bocca.»
Silenzio.
«È solo una tradizione» dice. «Comunque noi non ce l’ab-

biamo mai avuto un animale sentinella qui a Orange Brick. 
Il Dottore non ci crede a queste storie.»
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«Be’, da oggi ce l’abbiamo!»
Caroline solleva il volto dal piatto, mi guarda di traverso 

e sorride.
La gente li chiama così, ‘animali sentinella’, perché si dice 

che proteggano le case dalle forze oscure del mondo. Qui a 
Mammoth Rock ciascuno ha il suo.

Caroline si alza di nuovo da tavola e porta i piatti sporchi 
nel lavello. «La cagna, come la vuoi chiamare?» mi chiede.

«Boa.»
«E che razza di nome è?»
«È un nome come un altro.»
«Allora, ci vai al concorso? Dài, Tony, dopo sarebbe tutto 

diverso. Sì, voglio dire... sono sicura che poi ti tratterebbero 
meglio!»


