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Mort Rainey è un famoso scrittore di romanzi dell’orrore in crisi esistenziale,  dopo aver 
scoperto il tradimento della moglie ha il classico blocco dello scrittore che gli impedisce di 
lavorare, si isola così nella sua casa sul lago.
Un giorno, un uomo sconosciuto gli fa visita dicendo di chiamarsi John Shooter, è uno 
scrittore del Mississipi che lo accusa di aver plagiato un suo racconto.
Dopo aver smentito le accuse Mort legge il manoscritto; “Sowing Season” di Shooter e 
consta che effettivamente i due racconti sono praticamente uguali, anche se scritti in anni 
diversi; Mort  infatti ha scritto e pubblicato il manoscritto per una nota rivista letteraria tre 
anni prima. Mort non ha intenzione di assumersi colpe che non ritiene di avere e la contro-
versia sfocia in una violenta discussione.
Shooter non ha intenzione di mollare il colpo e, mette in guardia lo scrittore sulle possibili 
conseguenze del suo plagio. La notte seguente Mort si sveglia da un incubo e trova il suo 
cane morto, ucciso con un cacciavite, forse come avvertimento.
Chi dei due ha ragione? Mort vuole che sia fatta luce sul caso, ma a tratti teme anche possa 
essere lui nella parte del torto, che stia impazzendo? La mente psicotica continuerà a coe-
sistere con la lucida pazzia dello scrittore?
Col passare dei giorni Mort subisce altri affronti: la sua casa in città viene incendiata e an-
che alcune persone che gli sono vicine cominciano a morire.









Mort capisce che solo dimostrando a Shooter che è stato il primo a scrivere il racconto in 
questione cesseranno gli omicidi e si libererà di lui. Nel frattempo Shooter ha una richie-
sta: il manoscritto dovrà essere pubblicato a suo nome e con un finale diverso (in quello 
originale, il protagonista uccideva sua moglie), e Mort - che non ha recuperato il proprio 
manoscritto - non ha nessuna prova con cui rispondergli.
Finalmente riprende a scrivere e sembra essere tornato sé stesso. Ma lo sceriffo che gli fa 
visita lo avvisa che sa che ha ucciso lui tutte le vittime, anche se ancora mancano alcune 
prove per incriminarlo.
Ma ora Mort sembra davvero sereno, grazie al finale magistrale che lui stesso ha pensato 
per il suo libro.
A questo punto possiamo chiederci se tutto questo, si mescola in un rapporto tra realtà e 
finzione.
Tra le rigogliose piante di mais che popolano il giardino di Mort si mescola la consapevo-
lezza di una natura umana doppia, ambigua.
Mort era Shooter, o meglio, il suo inconscio si è “inventato” Shooter per dare un’alterità 
alla parte di sé più recondita, collerica e vendicativa. 
L’uomo ha ucciso sua moglie, proprio come avveniva nel suo racconto e l’ha data in pasto 
al terreno del suo giardino, fertilizzato nel modo giusto per permettere al mais di crescere, 
di restituire pannocchie per la cena. 
Come uno scrittore-cannibale Mort si nutre della vita per tornare a confezionare storie. 
Ferito e bloccato, incapace di creare e generare arte, Mort comincia a seminare morte (e, 
successivamente, mais). 
È il dolore quindi a trasformare Mort da “persona normale” a serial killer.
Tutto questo, però, si mescola in un discorso sul rapporto tra realtà e finzione: è più vera 
la realtà, con i propri camuffamenti, o la storia di un racconto, che ha una coerenza così 
salda da superare ontologicamente la verità stessa? 
A questo quesito il film non risponde se non con il finale, l’unica arma essenziale per un 
delitto perfetto. 
E Mort, validissimo scrittore – nonostante il blocco – un finale doc è riuscito a partorirlo, 
tanto da rendere anche sé stesso inattaccabile tanto sul piano letterario quanto su quello 
investigativo.




