
SPARIZIONI

Dunque, in un posto come quello i 
rumori potevano essere:

- cinguettii di uccelli  CIP CIP
- fruscio del vento  SSHH
- cigolio del cancello  IIIHHHHH
- sbattere di una persiana  SBAMM
- gracidii di rane   CRA CRA

… ma il rumore che sentivo, tipo un 
GORGOGLIO, era STRANO per 
quel luogo, INDECIFRABILE per 
le mie orecchie e MINACCIOSO 
per i miei gusti!
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C’era una sola cosa da fare: raggiun-
gere la macchina in tempo record 
prima di finire in qualche guaio!

Arrivato davanti al 
cancello, la 
macchina non 
c’era più.

DOV’É 

LA MIA 

AUTO?



Quella domanda mi frullò nella testa 
per poco perché delle GRIDA di 
aiuto cancellarono i miei pensieri.
Le sentivo oltre il campo di 
pannocchie, ma non vedevo niente 
poiché il mais era troppo alto.
La tentazione di scappare era davvero 
forte, ma poi pensai che la mia auto 
non c’era più e che sicuramente, di 
qualunque cosa si trattasse, era meglio 
stare in compagnia. Attraversai così di 
corsa il campo mentre quello strano 

GORGOGLIO si faceva sempre più 
forte. Arrivato dall’altra parte vidi un 
uomo in preda al panico che, agitato, 
correva da una parte all’altra di un 
terreno pieno di profonde 
buche che sembravano MORSI.
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Il raccolto era stato completamente 
TRITURATO.
Quel tizio teneva nelle mani uno 
strano aggeggio col quale spargeva 
ovunque una SOSTANZA 
GIALLASTRA E PUZZOLENTE. 
Appena  mi vide si mise a 

URLARE, continuando
a correre: 
- Mi aiuti! 
Dev’esserci un 
animale enorme 
sotterraneo! 
Ha distrutto 
tutte 
le mie 
colture! -



Nooooooooo
oo

oo

oooooooooooooooooooooooooo
oo

oooooooooooooooooooooo!

- Ma cos’è quella roba che sta 
spruzzando? - chiesi.
- È un PESTICIDA che do alle 
piante contro gli insetti - si giustificò 
muovendosi in quella nube tossica.
- Se continua così saremo noi due a 

MORIRE! Ci sta intossicando! - 
gridai in mezzo a quel fumo fetido.
- Sto solo cercando di stanare quel... 
quel... quell’ESSERE SCHIFOSO 
che mi ha devastato il raccolto! -
- Ma cosa può essere? - gli chiesi.
- Non ne ho idea, ma appena esce 
lo sopprimo! -
Sembrava uno di quei GUERRIERI
dei film, pieni di presunzione, che 
spesso fanno una brutta fine.
Manco a dirlo...
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Nooooooooo
oo

oo

oooooooooooooooooooooooooo
oo

oooooooooooooooooooooo!

Il terreno si mosse come scosso da un 
TERREMOTO poi, sotto i piedi 
dell’uomo, la terra si sollevò e ne uscì 
un’enorme RADICE VISCHIOSA 

che lo trascinò nella voragine.

Un uomo era appena stato risucchiato 
sotto i miei occhi. 



IL MOSTRO

All’improvviso qualcosa afferrò le mie 
caviglie, facendomi perdere 
l’equilibrio.
Nella caduta le scarpe si sfilarono 
dai piedi, 
VOLANDO da 
qualche parte.
La PREZIOSA 
SCATOLA del 
Signor De Peris, 
ancora nelle mie 
mani, finì in aria e, 
in quel breve 
attimo di sorpresa 
e terrore, ebbi
il tempo di



immaginare la faccia di zio Filippo 
diventare VERDE DALLA RABBIA 

per aver rotto il pacco del suo cliente. 
La lunga e MELMOSA radice mi 
trascinò con forza attraverso il campo 
di pannocchie, che battevano sulla 
mia testa come se fosse 
UN TAMBURO.



Quello doveva essere il mio ultimo
giorno di vita, pensai.
Appena fuori dal campo di mais, mi 
trovai davanti… non so nemmeno 
come descriverlo: un enorme 

MOSTRO VEGETALE alto come 
un tirannosauro, con denti aguzzi
                         come lame e due 
                           occhi gialli 
                              da serpente.
                               Al posto della
                                gola aveva una 
                                “sacca” che gli
                                 pendeva come       
                                 la GORGIA
                               di un tacchino.            



                                      Una cosa che 
                               non poteva e  
                                      non doveva  
                                               esistere.

        Eppure era lì,
  davanti a me,
 che mi
teneva
appeso
per una 
gamba.



Qual è la reazione più probabile in 
un momento come questo?

1 - FARSELA ADDOSSO
2 - CHIAMARE LA MAMMA
3 - BAGNARSI DI PIPÌ LE           
   MUTANDE
4 - RIMANERE PARALIZZATI 

Per quello che ricordo, mi capitò la 
quarta cosa e così restai immobile, 
appeso a testa in giù 
sotto la BAVA 
“LINFOSA” 
di quella pianta 
mostruosa… finché 
suonò il telefono 
nella tasca dei miei 
pantaloni.
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Alle note rock della mia suoneria,
la TIRANNOSAURA pianta 
CARNIVORA ebbe un sussulto 
e mollò la presa dalla mia caviglia,
lasciandomi cadere a terra.
In un attimo poi s’infilò in un 
profondo buco sottoterra e sparì.


