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ECCESSO DI RAME 
racconto di Paolo Tosini 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo avanzò cauto tra le auto addormentate nel parcheggio 
incustodito e circondato da uno spesso strato di bruma. L’uomo 
indossava un lungo pastrano scuro che a ogni passo volteggiava, 
sollevato dalla brezza invernale, per poi riabbassarsi e avvolgergli 
le gambe, fin intorno alle caviglie, regalandogli l’aspetto di un 
grigio pipistrello chiuso nel bozzolo delle proprie ali. 

Da un fianco gli pendeva una sacca a tracolla di pelle marrone, 
di quelle in stile hippy degli anni settanta, con una specie di 
grosso orecchio da elefante a fare da chiusura. A una prima 
occhiata pareva ancora più logora del lungo cappotto scuro. 

Avanzò a passi brevi e leggeri, lasciando dietro di sé, nella 
neve, impronte appena accennate, fermandosi a più riprese, le 
orecchie tese a percepire ogni piccola imperfezione che potesse 
disturbare il silenzio innaturale che regnava all’interno del 
parcheggio. Durante quelle brevi soste, gli occhietti sottili, 
piccoli pozzi neri sotto un ciuffo di capelli sale e pepe, 
guizzavano come saette da una parte all’altra, imprimendo nella 
memoria, al ritmo di battiti di ciglia alla pari di scatti di 
un’invisibile macchina fotografica, ogni angolo, ogni anfratto, 
ogni singola zona d’ombra che potesse rappresentare una 
possibile fonte di pericolo. 

Gli ci vollero quindi diversi minuti prima di raggiungere il 
cadavere. 
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Il corpo senza vita del ragazzo giaceva supino, disteso lungo 
un buio corridoio costituito dalle fiancate di due berline di grossa 
cilindrata. Infagottato in voluminosi abiti invernali non era 
possibile farsi un’idea della corporatura, ma il volto risultava 
anemico, le guance scavate.  

L’uomo rimase in piedi a osservarlo, con uno sguardo truce. 
Non avrebbe saputo dire quanto a lungo. Il tempo pareva 
scorrere a una velocità tutta sua all’interno della barriera di 
caligine in cui si trovavano. Di tanto in tanto allungava la punta 
dello stivale a toccare il corpo inerme, quasi a volersi accertare 
che fosse davvero morto. A un certo punto si inginocchiò a 
fianco del ragazzo e allungò una mano fino a stringerne un 
polso. Sollevò il braccio destro del cadavere per poi lasciarlo 
cadere subito dopo. L’arto senza vita colpì la neve con un tonfo 
sordo; stessa sorte toccò al braccio sinistro. Quando finalmente 
si convinse che il ragazzo non si sarebbe di colpo rianimato, 
quando fu certo di non correre alcun pericolo, prese a 
ispezionarne gli indumenti. Ne ricavò ben poco. Un piumino dei 
grandi magazzini sopra un paio di jeans e un maglione dei più 
comuni. Spiccava invece la totale assenza di un portafoglio o 
documenti di sorta. 

Come ulteriore verifica fece scivolare due dita all’interno della 
bocca del ragazzo. La lingua, a contatto dei polpastrelli, risultò 
secca e ruvida come carta vetrata. Fece scorrere le dita lungo due 
fila di denti bianchi e regolari. A quanto pare doveva essersi 
sbagliato. Non vi erano anomalie di alcun genere, almeno da ciò 
che si poteva appurare da quella improvvisata visita 
odontoiatrica. 

Meglio così, pensò. Negli ultimi giorni si era dovuto occupare 
di fin troppe vittime dell’intossicazione da rame che aveva 
colpito una buona parte della popolazione di Milano. Si 
presentava con livelli irregolari di ceruloplasmina, una proteina 
presente nel sangue che, a secondo dei soggetti, poteva 
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sviluppare patologie come la malattia di Wilson o la sindrome di 
Menkes, e svariate altre malattie epatiche. 

Se eri stato fortunato. 
Altrimenti… poteva trasformarsi in qualcosa di molto peggio. 
Non sembrava, comunque, il caso del ragazzo. 
Si sollevò da terra e fece il gesto di allontanarsi ma si fermò 

quasi subito, ritornando sui propri passi. Gettò un ultimo 
sguardo al cadavere. Sbuffò. 

Al diavolo, si disse, meglio essere sicuri. 
Sollevò il lembo penzolante della borsa a tracolla e fece 

scivolare una mano all’interno. Ne estrasse un rotolo di stoffa, 
legato con un laccetto di pelle. Lo aprì, svuotandone il contenuto 
sul cofano di un’auto, afferrò con una mano il martello e con 
l’altra il punteruolo di argento. Tornò a inginocchiarsi di fianco 
al ragazzo e, ancora una volta, fece quello che doveva essere 
fatto. 

L’aria si impregnò immediatamente di un olezzo 
insopportabile, come di metallo surriscaldato. 

 
Ale fu destato dal freddo pungente della notte e da un alito di 

vento gelido che gli accarezzò una guancia, facendolo trasalire. 
Aprì gli occhi e si ritrovò a osservare le pareti della camera. Nel 
buio, infranto parzialmente da un fievole raggio di luce al neon, 
irradiato da un lampione posizionato di fronte alla casa, si 
muovevano ombre sinistre di tenebra. 

Ale cominciò a tremare. Ma non di paura. La finestra era 
spalancata. 

Si alzò con l’intenzione di chiuderla, ma non lo fece. Allungò, 
invece, il collo fuori dalla finestra. Fuori, in quelle prime ore 
dell’antivigilia di Natale, la neve scendeva a fiocchi grossi e 
luminosi, ricoprendo la strada e il paesaggio circostante di un 
manto bianco e soffice. 
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D’un tratto, si udirono colpi provenire dal fondo del parco, 
dall’altra parte della strada. Assomigliavano agli scoppi in 
sequenza dei fuochi d’artificio, ma non erano accompagnati dai 
tipici lampi colorati a forma di petali di fiore. Tuonarono in 
lontananza, seppur all’apparenza vicini, come per l’effetto di una 
bizzarra eco. Tre, quattro volte, poi di nuovo silenzio. 

Che diavolo succede? si domandò, ma per risposta ricevette 
ancora silenzio. 

Passarono alcuni minuti, dove non accadde più nulla, poi il 
freddo tornò a infastidirlo, facendolo intirizzire. Si rese conto di 
essere in piedi davanti alla finestra aperta con indosso i soli 
pantaloni del pigiama. Avvicinò le imposte e tornò ad 
accovacciarsi sotto le coperte, ancora in preda a brividi di 
freddo. Dal parco gli giunse, ovattato, il lamentoso latrato di un 
cane. Ale sollevò il capo, appena sopra il bordo della trapunta, e 
tese l’orecchio. Lo sguaiato latrare si trasformò in un acuto 
ululato e, per un breve attimo, gli parve di udire la risata di un 
uomo alzarsi stridula al di sopra dei guaiti dell’animale. Il cane 
abbaiò di nuovo, e poi ancora, ma Ale aveva smesso di 
interessarsi a quel vecchio randagio, non riusciva a togliersi dalla 
testa la strana risata. 

Chiuse gli occhi, ma gli ci volle quasi un’ora buona prima di 
riuscire a riprendere sonno. 

La risata gli risuonò nella testa per tutta la notte. 
 
Il risveglio giunse tardivo e Ale fece colazione che era ormai 

mezzogiorno. Aveva smesso di nevicare, ma per tutta la giornata 
il cielo si mantenne scuro e carico di nuvole minacciose. Verso le 
sette fece capolino Biagio, annunciato da un prolungato colpo di 
clacson. Ale si era fatto trovare pronto, davanti al portone. Aprì 
la portiera del vecchio maggiolone e salì a bordo. 
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«Ancora qualche minuto di ritardo e avresti trovato un 
pupazzo di neve al mio posto», apostrofò l’amico, stringendogli 
la mano. 

«Oh, oh, oh. Ale il pupazzo», lo canzonò Biagio, per poi 
ingranare la retromarcia, imboccare la corsia di transito e avviarsi 
al piccolo trotto. 

Molto più tardi, mentre transitavano davanti al piazzale del 
Politecnico, di ritorno da una tranquilla serata in famiglia, 
nessuno dei due poteva immaginare che non avrebbero mai fatto 
ritorno a casa e che proprio lì, davanti al mausoleo del sapere 
tecnologico, sarebbero invece stati inghiottiti dal più orribile 
degli incubi. 

 
Si udì un colpo assordante quando qualcosa atterrò 

letteralmente sulla capote del maggiolone. 
«Che cazzo succede?» urlò Ale. 
Non ricevette risposta. Biagio era impegnato a mantenere 

l’auto in carreggiata. Sopra le loro teste il tettuccio dell’auto 
aveva preso a cigolare in modo preoccupante. All’improvviso lo 
raggiunse il frastuono di un vetro infranto e le urla di terrore 
dell’amico. Ale vide un braccio infilato nello spazio che era stato 
fino a pochi istanti prima occupato dal finestrino e dita 
affusolate e dotate di lunghi artigli avvolgere la testa di Biagio, 
che stava urlando di dolore, misto a puro terrore. Ale sentì 
qualcosa risalirgli dalle viscere e rovesciarsi dalla gola in una serie 
di rantoli soffocati. Poi ci fu un suono repentino che andò a 
sovrastare tutto il resto. Il suono della sua voce. Stava anch’egli 
urlando. 

 
Biagio portò una mano al volto nel tentativo di liberarsi da 

quella stretta micidiale. Ale vide la punta di quegli artigli 
conficcata nella carne dell’amico, uno attraverso lo squarcio che 
si era aperto nella guancia sinistra fin quasi a graffiargli la lingua, 
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un altro poco più in su, appena sotto l’occhio e un altro dentro 
l’orecchio e ancora, dietro la nuca. Biagio sollevò allora 
entrambe le braccia e strinse l’arto dell’assalitore cercando di 
spingerlo verso l’esterno. Due mani si strinsero intorno alle sue 
spalle e cominciarono a tirare nella direzione opposta, quando 
Ale intervenne in suo soccorso. Nessuno dei due, però, parve 
prestare attenzione al fatto che l’auto, adesso, era del tutto senza 
controllo. 

 
Il maggiolone sbandò. Prese a zigzagare a destra e a sinistra 

prima di lanciarsi in un funambolico testacoda durante il quale la 
mano artigliata non volle saperne di mollare la presa, finché la 
vecchia Volkswagen non si arenò a ridosso di un marciapiede, 
interrompendo bruscamente la folle corsa, e il contraccolpo 
scaraventò l’essere, o qualunque cosa fosse, nella neve fresca al 
di là di una siepe. 

Ale, che per tutto il tempo non aveva smesso un solo istante 
di urlare, riuscì a risalire in superficie del mare di terrore in cui 
aveva rischiato di annegare e, incurante del sangue che colava 
copioso dal volto dell’amico, dall’orecchio e dalla guancia, da cui 
pendeva un lembo di pelle, flaccido come un pezzo di fegato, gli 
strinse forte una manica della giacca e lo strattonò 
energicamente. 

«Muoviti Biagio. Andiamo via!» 
L’amico parve riprendersi dallo shock, alzò lo sguardo verso 

lo specchietto retrovisore e si limitò a mormorare «La mia 
faccia…», poi riuscì prodigiosamente a ingranare la prima e a 
schiodare l’auto dal bordo del marciapiede, riportandola in linea 
sulla corsia di marcia. 

«Andiamo a casa mia», disse Ale, poiché il suo appartamento 
era il meno distante. 

«Ma cos’era quella cosa?» chiese Biagio. 
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«Non lo so», rispose Ale voltandosi a guardare in direzione del 
marciapiede ricoperto di neve e la fila di siepi subito dopo. Gli 
parve di scorgere una figura sollevarsi dietro di esse, un uomo, 
no, un ragazzo, la faccia bianca e lucente, come se fosse stata 
ricoperta di uno strato di trucco bianco, di quelli usati dai clown 
o dai mimi. Vide capelli biondi e lisci tirati all’indietro e occhi 
luccicanti, occhi che potevano guardarti fin dentro, nel profondo 
delle tue più recondite paure. 

«Schiaccia!», gridò all’amico. 
 
«Attento!», urlò poi, quando si fu nuovamente girato e poté 

guardare attraverso il parabrezza. 
Qualcosa urtò il fondo dell’auto e Biagio perse nuovamente il 

controllo della vettura che sbandò, invadendo la corsia opposta e 
finendo la sua corsa contro il marciapiede dall’altra parte della 
strada. L’impatto non fu affatto morbido. Ale riuscì a malapena a 
impedirsi di cozzare con la testa contro il cruscotto. 

Biagio stringeva il volante con entrambe le mani e le nocche 
delle dita erano diventate del colore del latte. Voltò la testa verso 
il sedile del passeggero e, sotto lo strato di carne maciullata e il 
sangue che sgorgava dalla guancia come lava dal cratere di un 
vulcano, rivolse ad Ale uno sguardo atterrito e insieme 
disorientato. 

«Cosa è stato?», gli chiese. 
«Non lo so», rispose Ale, monotono. 
Scese dall’auto, girò intorno al cofano e aprì la portiera dal 

lato del guidatore, aiutando l’amico a scendere. Biagio era 
davvero conciato male. Ale si tolse un fazzoletto pulito dalla 
tasca dei pantaloni e lo premette con forza sul volto dell’amico, 
che ululò per il dolore, poi gettò uno sguardo verso il punto della 
strada dove il maggiolone doveva aver urtato qualcosa. E infatti 
qualcosa c’era. Da quella distanza pareva un fagotto, scuro, una 
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macchia nera a contrastare il bianco della neve. Ma non era un 
fagotto, nossignore, perché aveva cominciato a muoversi. 

Con un braccio dell’amico appoggiato sopra le spalle e 
abbracciandolo a sua volta intorno alla vita, Ale si mosse in 
quella direzione. 

Ti prego, Dio, pensò, se è vero che esisti fa che sia un cane. 
 
Ma non era un cane. 
Era un bambino. 
Doveva avere quattro o cinque anni. Indossava un buffo 

piumino blu, con disegnato sopra un personaggio dei cartoni 
animati, e un cappello di lana da cui sbucava un ciuffo di capelli 
biondi, sopra due occhi di un azzurro soprannaturale. Si era 
tirato in piedi e gli stava rivolgendo un sorriso, di quelli da farti 
rizzare i peli dietro la nuca e far scorrere un brivido gelido lungo 
la schiena.  

Li salutò con un gesto della mano e corse via, in direzione 
dell’Università. 

 
Correva veloce, il bambino, e in pochi istanti raggiunse uno 

degli ingressi laterali, formato da uno stretto cancello di ferro 
battuto. Era aperto, e il bambino si infilò senza fatica al suo 
interno. 

«Accidenti», esclamò Ale. «Dobbiamo raggiungerlo.» 
«Ma che cazzo dici?», si lamentò Biagio, sbiascicando le parole 

dalla bocca ormai zuppa di sangue. 
«Non possiamo lasciarlo là dentro. È soltanto un bambino.» 
L’amico sbuffò, spargendo piccoli getti di saliva rossastra sulla 

candida superficie del marciapiede. 
Si misero a correre, per quanto gli fosse possibile, raggiunsero 

il cancello, ancora aperto, ed entrarono a loro volta.  
Alle loro spalle si levò un urlo agghiacciante e una lunga 

gracchiante risata. Ale la riconobbe per quella che lo aveva 
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tenuto sveglio per tutta la notte precedente. Mentre 
proseguivano nella loro lenta corsa, schegge di terrore presero a 
scorrergli nelle vene al posto del sangue, e fu colto da 
un’improvvisa quanto chiara visione: fu certo che quella notte 
sarebbero entrambi morti. 

 
Il cortile del Politecnico appariva alquanto sinistro. In realtà, 

da alcuni mesi, l’intera città aveva un aspetto sinistro, e 
prometteva di andare sempre peggio. 

L’amico faticava a stargli dietro, chiaramente in difficoltà a 
causa delle ferite. Quando furono all’interno del Dipartimento di 
Elettronica, si ritrovarono davanti a una porta da cui si accedeva 
a uno scantinato. Sostarono per un attimo a riprendere fiato. Ale 
era sicuro di aver scorto la piccola figura sgusciare proprio da 
quella parte.  

Biagio teneva una mano alla base del collo per tamponare il 
flusso del sangue. Le ferite all’orecchio e alla guancia 
continuavano a sgorgare senza tregua. Il fazzoletto giaceva a 
terra da qualche parte, ormai inutilizzabile. 

«Guarda come sanguino! Cazzo! Ale! Sto per morire…» 
«Calmati. Non morirai. Andrà tutto bene. Ora dobbiamo 

trovare il bambino e cercare un modo per uscire sani e salvi da 
questa situazione.» 

«Ma chi era quel tizio? Perché vuole ammazzarci?» 
«Non lo so. Non ne ho la più pallida idea.» 
A dire la verità, Ale credeva di sapere chi (o cosa) fosse il loro 

assalitore, aveva sentito delle storie a riguardo, gente malata di 
uno strano virus che se ne andava in giro ad aggredire altre 
persone, ma non avrebbe mai immaginato che qualcuno di questi 
potesse arrivare a tanto. 

«Dai, seguimi», tagliò corto, e trascinò l’amico giù per le scale, 
verso il seminterrato. 
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Da dietro i cespugli, il giovane dal volto slavato era rimasto ad 
aspettare qualche minuto, massaggiandosi il collo e la schiena. 
Aveva osservato i ragazzi allontanarsi, caracollando, 
all’inseguimento del bambino. 

Che stupidi, aveva pensato. 
Ogni volta era la stessa storia, si agitavano, urlavano, 

scalciavano come cavalli imbizzarriti, ma il tentativo di resistenza 
rendeva la cosa solo più patetica e noiosa. Se non fosse stato lui 
ad aggredirli, l’avrebbe fatto sicuramente qualcun altro, magari 
non quella stessa sera, o quella settimana o il mese prossimo. 
Non aveva alcuna importanza. Non sarebbero sopravvissuti 
ancora a lungo. 

Superò la barriera delle siepi con un balzo e si diresse verso 
l’ingresso dell’Università. 

 
Ale e Biagio raggiunsero la fine delle scale e si incamminarono 

a tentoni lungo un buio corridoio, fino a che giunsero a quella 
che doveva essere una porta di metallo. La aprirono e quando le 
dita di Ale intercettarono un bottone posto a lato della porta, la 
fioca luce di una lampada al neon illuminò un locale piuttosto 
ampio, disseminato di scatoloni vuoti e accessori per le pulizie, 
con al centro tre file di scaffali carichi di vecchi faldoni da ufficio 
a creare altrettanti corridoi, di cui la scarsa illuminazione 
impediva di vedere la fine. Del bambino non vi era alcuna 
traccia. 

Ale diede un’occhiata in giro alla ricerca di qualcosa da poter 
utilizzare come arma. Frugò tra le scatole di cartone e sui ripiani 
di metallo ma l’unica cosa che riuscì a rimediare, adatta allo 
scopo, fu uno spazzolone per lavare i pavimenti. Alle sue spalle, 
Biagio gemeva di dolore, con la schiena appoggiata a una parete. 

«Sto perdendo troppo sangue, Ale. Devo andare all’ospedale.» 
«Fammi cercare qualcosa per fasciarti le ferite.» 



___________________________________________________________________ 

 - 11 - 

«Mi ha staccato un orecchio… QUEL FIGLIO DI 
PUTTANA MI HA STACCATO UN ORECCHIO.» 

Ale si voltò per aiutare l’amico, ma questi si era già 
volatilizzato oltre la porta. Lo seguì nel corridoio stringendo 
saldamente lo spazzolone tra le mani, raggiunse la rampa delle 
scale e alzò lo sguardo verso il piano superiore, giusto in tempo 
per distinguere l’amico scomparire oltre l’uscio.   

«Biagio!» chiamò. Fu un esile tentativo, per il quale non 
ricevette alcuna risposta. Seguirono rumori di lotta e brevi 
accenni di una conversazione confusa. Pochi istanti dopo, un 
grido straziante di terrore, di dolore e morte, echeggiò 
nell’edificio, rimbombando tra le aule vuote e i laboratori. 

Ale provò a convincersi che non stava accadendo lì, 
nell’Università deserta, bensì lontano, migliaia di chilometri, ma 
un cigolio di passi leggeri che risuonarono sui gradini, lo riportò 
cinicamente alla realtà. 

Non perse tempo nel cercare di capire chi stesse arrivando, 
girò sui tacchi e corse lungo il corridoio fino a raggiungere 
nuovamente lo stanzone. Si lanciò tra gli scaffali di metallo 
finché andò a sbattere contro una parete liscia.  

In preda al panico sentì il suo respiro accelerato e il cuore che 
pompava sangue come il motore di un treno a vapore. Si spostò 
lateralmente e incappò in una maniglia. Disperato, provò a 
ruotare il pomolo. La porta si aprì su uno stanzino più angusto e 
buio. Senza altre alternative vi si rifugiò, e lì rimase, in attesa, la 
schiena schiacciata contro una parete umida e limacciosa, con lo 
spazzolone stretto tra le mani, in una posa grottesca. 

 
Dalla cima di un torrione del “Cremlino” - uno stabile dallo 

stile gotico e l’aspetto austero situato nel cuore stesso della Città 
degli Studi – l’uomo dal cappotto scuro aveva assistito a tutta la 
scena. 
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L’assalto al maggiolone era stato tanto feroce quanto audace e 
non aveva precedenti nella sua memoria. 

Qualcuno si era fatto prendere la mano, a quanto pare. 
O era la malattia che stava evolvendo, o degenerando, a 

seconda dei punti di vista, dando vita a soggetti più consapevoli, 
razionali? 

La mossa del bambino… Faceva venire i brividi, ma era stata 
pianificata, uno schema mai visto prima. E aveva funzionato, 
dannazione! 

Si calò lungo una grondaia, scavalcò un paio di balconi e 
atterrò con un salto nella neve fresca del parco, giusto in tempo 
per scorgere una figura intrufolarsi all’interno dell’Istituto. 

L’uomo in nero corse attraverso i giardini di Piazza Leonardo 
Da Vinci. La grossa siepe al centro del piazzale, d’estate 
rigogliosa e splendente come una statua, appariva in quel 
momento bianca e deforme, alla stregua di un fantasma. 

Penetrò all’interno dell’Istituto e … una voce squillante e 
gioviale lo apostrofò, accompagnato da un candido sorriso. 

«Ciao, vuoi giocare?» 
Lui portò istintivamente la mano alla sacca a tracolla. 
 
Quando raggiunse l’interno del Dipartimento di Elettronica, 

pochi minuti dopo, il corpo del bambino giaceva sulla ghiaia 
gelata del cortile, con un paletto d’argento conficcato nel cuore 
tenero e ancora non del tutto sviluppato. Il sorriso si era 
trasformato in un’espressione crucciata, e gli occhi azzurri erano 
sbarrati di stupore, come se stessero fissando qualcosa di 
profondamente sbagliato. 

Lui, invece, stava fissando il volto sfigurato di un giovane a 
cui mancava del tutto un orecchio, mentre il bulbo dell’occhio 
destro gli penzolava fuori dall’orbita a fare da contraltare a un 
lembo di pelle morta staccatasi da una guancia, sul lato opposto 
del viso, che risultava quasi del tutto ricoperto di sangue. Ma se 
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non fosse bastata quell’immagine a far trasalire chiunque fosse 
incappato in quell’orribile spettacolo, ci sarebbe riuscita di sicuro 
la situazione del resto del corpo, o meglio, la mancanza di esso. 
Perché del corpo del ragazzo, separato di netto dalla testa, non vi 
era la minima traccia. 

 
Individuare dove si erano diretti i ragazzi e, a ruota, il loro 

inseguitore era stato piuttosto facile. Era bastato seguire la scia di 
sangue. E di sangue ce n’era in abbondanza dappertutto. L’uomo 
notò che un gruppo difforme di impronte insanguinate 
proseguiva verso una porta, semi aperta, oltre la quale delle scale 
scendevano di sotto, anch’esse marcate di rosso vivo. Senza 
pensarci due volte, spalancò la porta e aggredì la rampa. 

 
L’oscurità alla fine delle scale si presentò densa come una 

nuvola di cotone, quasi che volesse ostruire il passaggio, 
opponendosi con una fitta, oscura barriera. Attraversarla 
produsse un suono come di risucchio e lui provò la curiosa 
sensazione, come già gli era accaduto all’interno del parcheggio 
incustodito, di venir proiettato in una specie di zona franca, dove 
le regole di spazio e tempo subivano delle eccezioni, seppur 
impercettibili. 

La vista gli si adattò con naturalezza e l’uomo avanzò lungo il 
corridoio, come guidato da una sorta di senso radar. Raggiunse 
lo stanzone in poche rapide falcate e vi entrò. Lì una luce al neon 
piuttosto esigua illuminava un guazzabuglio di oggetti sparsi un 
po’ ovunque. 

Le tracce di sangue proseguivano tra le file di scaffali di 
metallo. 

Armato di martello e punteruolo si diresse da quella parte. 
 
Giunto quasi alla fine del percorso individuò, su un lato del 

tramezzo, un nero occhio di tenebra da cui gli parve di sentir 
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provenire dei mormorii sommessi. Strinse più forte 
l’impugnatura del martello e si fece avanti. Mammano che si 
avvicinava e guadagnava terreno, quei borbottii indistinti 
divennero sempre più chiari, definiti e… terrificanti. 

Da dietro la parete che oscurava l’ingresso dello stanzino, gli 
giunse nitido un suono osceno, come il gorgoglio di una bibita 
gassata risucchiata da un’avida cannuccia e, tutto intorno, 
l’inconfondibile tanfo di rame bruciato. 


