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Ka
tia

 C
ele

st
ini

ono sempre stata affasci-
nata dalle storie oscure di 
vampiri, fantasmi, mostri 
che popolano l’immagi-
nario onirico umano fin 

dalla notte dei tempi.

Queste creature sono state protago-
niste della mitologia e di grandi ca-
polavori della letteratura e dell’arte. 
Non ho mai pensato si trattasse solo 
di pura leggenda, pura fantasia, ma 
mai avrei immaginato che un giorno 
anch’io avrei catturato uno di questi 
strani esseri con l’obiettivo della mia 
macchina fotografica.

Alcune settimane fa mi trovavo in 
zona Rovato per eseguire una serie di 
scatti a dei treni in transito lungo la 
linea Milano-Brescia.

Camminando a lato dei binari adia-
centi a dei campi, ho notato la carcas-
sa di uno strano, piccolo animale dai 
denti straordinariamente grandi ed 
aguzzi. Avvicinandomi per osservarlo 
meglio ho visto che era lungo circa 20 
cm., il muso era simile a quello di un 
topo o di un roditore, ma non aveva i 
tipici incisivi allungati che hanno que-
sti animali, anzi, possedeva in realtà 
quattro lunghi canini notevolmente 
accentuati per lunghezza e dimen-
sione, spropositati rispetto alle esigue 
dimensioni del corpo. Lo scheletro, 
piuttosto ben conservato, era ancora 
parzialmente ricoperto da pelo bru-
no-rossiccio. Ho escluso subito potes-
se trattarsi di un gatto perché gattini 
lunghi circa 20 cm. non hanno denti 
tanto sviluppati.

Ho iniziato subito a scattare alcune 
fotografie col 55-300 mm. della mia 
Pentax che mi ha permesso, grazie 
allo zoom, di riprendere ogni detta-
glio senza avvicinarmi troppo al li-
mite del binario, sul quale transitano 
treni ad alta velocità.

Questo animale era adagiato su un 
fianco accanto alla linea ferroviaria, 
in prossimità delle rotaie. Tutt’attorno 
c’è una zona di campi non coltivati 
con un piccolo canale di scolo che li 
attraversa.

Ho ipotizzato che questa creatura 
sia potuta provenire dal canale e che 
possa aver trovato la morte ingerendo 
del veleno, forse un topicida, poiché 
la porzione di pelo attorno alla bocca 
sembrava sporca di una sorta di bava 
secca e schiumosa.

Ho escluso l’ipotesi che possa essere 
stata investita da un treno perché lo 
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scheletro si sarebbe frantumato, mentre 
è rimasto pressochè intatto.

Nessuno finora ha saputo dirmi con 
certezza di che animale si tratti.

Le ipotesi sono diverse: un topo dalla 
dentatura spropositata? Un qualche tipo 
di animale esotico fuggito da un’abita-
zione privata? Uno strano incrocio ge-
netico nato spontaneamente nell’ombra 
profonda delle fogne o creato in qualche 
laboratorio di sperimentazione?

Appena l’ho visto, per via della denta-
tura ho pensato a quei pipistrelli vampi-
ro che vivono in centro e sud America. 
Naturalmente non può certo trattarsi di 
uno di questi animali, ma ecco che le 
similitudini con le leggende e il folklo-
re legato a mostri e vampiri tornano a 
farsi strada…forse perché l’immagina-
rio di un bestiario fiabesco e fantastico 
riesce meglio a spiegare l’ignoto che ci 
circonda ?
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