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Traduzione di
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Nelle nostre ossessioni per gli antagonismi del contingente, 
spesso dimentichiamo quante cose uniscano tutti i membri 
del genere umano. Forse, per prendere atto dell’esistenza di 
questo vincolo comune, ci occorre una minaccia universale 
ed esterna. Di tanto in tanto penso a quanto rapidamente 
svanirebbero le differenze che ci caratterizzano se dovessimo 
improvvisamente far fronte a una minaccia aliena proveniente 
da fuori di questo mondo.

Il presidente Ronald Reagan,
rivolto all’assemblea generale delle nazioni Unite,  

21 settembre 1987.
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prosser, washington

7

giorno 
1

Interferenze

lo stridio mi sveglia.
Simile a metallo che si squarcia e si torce su altro me-

tallo, e mille volte più forte. Mi tappo le orecchie con 
le mani ma è come se il cervello volesse schizzarmi fuori 
dalla testa. Il suono continua ancora e ancora, sempre 
più potente. Mi alzo barcollante dal letto e crollo a terra. 
Vorrei potermi svitare la testa, tanto fa male. C’è solo una 
cosa da fare. Urlo, sperando che questo coprirà il suono 
che mi sta uccidendo nel buio della mia stanza.

e a quel punto smette.
Mi irrigidisco, preparato a un’altra esplosione che però 

non arriva. Un ronzio sommesso e profondo riempie la mia 
testa pulsante. Mi alzo in piedi appoggiandomi alla parete 
e, proprio mentre sto pensando Che diavolo..., la luce del 
corridoio si accende. Qualche secondo dopo la mia porta si 
apre di botto. Papà si appoggia faticosamente allo stipite, il 
respiro corto e affannoso. Ha un pacemaker dal giorno del 
Ringraziamento. non dovrebbe essere un attacco di cuore.

«Stai bene, Josh?» chiede.
la sua voce trema, ma non sembra che abbia bisogno 

di essere rianimato.
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8

giorno 1

«Mi fa male la testa» dico.
«già. Io ho le orecchie che fischiano ancora.» 
aspetta, poi chiede: «Posso entrare?».
«Certo» rispondo, agguantando un paio di pantaloni 

della tuta dal pavimento e infilandoli sopra i boxer. «Vedi 
solo di non inciampare in qualcosa.» Una felpa pende 
dallo schienale della sedia davanti al computer. Metto 
anche quella.

Papà accende le luci e attraversa il campo minato di 
vestiti, cd masterizzati, riviste di videogiochi e cavi assor-
titi dirigendosi verso la finestra. Ha addosso i pantaloni 
del pigiama e una maglietta. Una chiazza umida con un 
paio di grumi marroni gli macchia il davanti della T-shirt. 
dall’odore che sento quando mi passa accanto, imma-
gino si tratti della variante digerita della cena di ieri sera. 
guarda fuori e scruta l’alba nascente mentre si gratta il 
sedere. Sta valutando pressione atmosferica e nuvolosità, 
ne sono sicuro. a me sembra chiarissimo: ancora una 
mattina primaverile, con altro vento e altra pioggia.

«Cos’è successo?» chiedo.
«non lo so.»
«Un incidente d’auto?»
Sempre guardando fuori dalla finestra, dice: «no. È 

durato troppo. era qualcosa di diverso».
«Come se l’avessi proprio dentro la testa?»
Volta le spalle alla finestra. «esatto.»
«allora cosa diavolo era? Credevo mi esplodesse il 

cervello.»
«Un cuscinetto della caldaia, penso.»
Mi sembra alquanto improbabile. Vado alla scrivania 
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9

josh

e sollevo la cornetta. nessun segnale. Visto che linea te-
lefonica e internet sono collegati, questo significa niente 
web. Perfetto. e adesso come li finisco, i miei compiti?

dico: «Ma i cuscinetti della caldaia fanno smettere di 
funzionare il telefono?».

«la mia è solo una teoria» dice lui sedendosi su un 
angolo del mio letto.

Mi sta tornando forza nelle gambe. Il fischio nelle orec-
chie è quasi sparito. Butto un’occhiata alla sveglia digitale 
sul comodino.

5:03.
dovrei dormire ancora un’ora. Poi ci sarebbero trenta 

minuti di frettolosa preparazione per il compito di storia 
della prima ora, ma non posso cercare gli appunti online. 
Si vede lontano un chilometro che questa giornata farà 
schifo. Sono sfiorato da un’idea vaga, da qualcosa che 
dovrei cogliere, ma la mia testa dolorante non è in grado 
di afferrarla.

Papà dice: «Prova con la radio».
la accendo. Solo interferenze, su tutta la banda. e sono 

strane interferenze, oscillanti e acute. Provo con l’am. 
Stessa storia. Il suono mi ricorda quello che ci ha svegliati. 
Spengo la radio. È un bene che la mamma sia lontana, a 
un congresso. Sarebbe già fuori di testa.

Comincio a sentirmi a disagio, come se fossi sull’orlo 
di qualcosa ma non sapessi cosa. Recupero i jeans di ieri 
da cui pesco il mio cellulare. «Quanto ci scommetti che 
non funziona?» lo apro, faccio il numero di casa. «non 
c’è rete» dico.

«Questo è decisamente insolito.»
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giorno 1

«Tu credi?»
Mi lancia uno sguardo addolorato.
«dutch non dovrebbe essere lì che abbaia come un 

matto, con un rumore come quello?» dico.
«Forse.»
«Vado a vedere se sta bene.»
Papà si alza in piedi. «Io controllo la caldaia.»

al piano di sotto la casa è buia, ma la luce del primo 
mattino basta a farmi vedere dove sto andando. Prima 
entro in salotto e guardo fuori dalla grande finestra che 
prende tutta la parete. abitiamo in una tranquilla strada 
senza uscita con siepi troppo cresciute e steccati in legno 
di cedro scolorito. 

a quest’ora, gran parte del vicinato dovrebbe essere a 
dormire, ma non è così. Ci sono luci accese dappertutto. 
Il condominio dall’altro lato della strada è illuminato 
come se fosse ora di cena, non due ore prima di colazione. 
Immagino che non siamo i soli ad avere cuscinetti che 
cigolano.

entro in cucina. aleggiano ancora gli odori del nostro 
pasto di ieri sera, deplorevole tentativo di papà di prepa-
rare una zuppa di cipolle alla francese. Sull’orologio del 
microonde compare un 5:05. e quell’idea sfuggente mi si 
presenta di nuovo, ma stavolta riesco a trattenerla. Sono 
passati forse cinque minuti dal rumore. Mi chiedo se sia 
cominciato proprio alle 5:00. Sono convinto che abbia un 
significato, ma ancora una volta mi sfugge quale.

dutch sta dormendo nella terrazza sul retro, raggomito-
lato sul suo tappeto vicino alla porta. È un grasso labrador 
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josh

dagli occhi tristi che abbaia a tutto, perfino a uno scoiat-
tolo su un albero. Picchietto sul vetro. lui apre un occhio, 
batte la coda un paio di volte e si rimette a dormire. C’è 
qualcosa di sbagliato.

Papà entra nella stanza e resta in piedi accanto a me. 
«Immagino che dutch non l’abbia sentito» dice, sbadi-
gliando. Il suo tono non coincide con la sensazione di 
scombussolamento del mio stomaco.

«Però nessuno dei cani del vicinato sta abbaiando.»
Papà si gratta la testa.
«Come va la caldaia?»
«Funziona perfettamente.»
Ci scambiamo uno sguardo senza dire niente.
gli uccelli volano da un ramo all’altro. Una folata di 

vento fa sollevare alcune foglie nel patio. Si addensano 
nubi temporalesche che oscurano un cielo già burrascoso. 
Sembra che il sole stia tramontando, invece di sorgere. le 
sirene lacerano l’istante. Un’ambulanza e un’autopompa 
in qualche punto vicino. Che svegliano dutch. lui ci 
vede, balza in piedi, preme il naso contro il vetro.

allungo una mano verso la porta.
«Josh, aspetta!»
l’urgenza nella voce di papà mi blocca di colpo. Sta 

guardando in su. Seguo i suoi occhi.
l’aria mi viene risucchiata dai polmoni. la mia ma-

scella ricade, paralizzata.
dalle nuvole, silenziosa come un ragno sulla tela, sta 

scendendo una gigantesca sfera nera.
È lontana almeno un miglio, ma anche da quella di-

stanza fa sembrare minuscoli i quartieri sottostanti. Mi 
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giorno 1

preparo ad assistere all’orrore delle case schiacciate in-
sieme a tutti i loro abitanti, ma la sfera si ferma molto al 
di sopra degli alberi, forse a cinquecento piedi da terra. 
Resta sospesa lì, senza fare alcun rumore.

Papà sussurra: «gesù santissimo».
ne indica un’altra, più lontana, verso est. Poi un’altra 

ancora.
nel giro di trenta secondi, l’intero orizzonte è punteg-

giato di sfere nere. dutch gratta sul vetro, ignaro della 
scena che si svolge sopra la sua testa.

le sfere iniziano a ruotare.
Poi, come se l’avessero pianificato, cominciano tutte 

insieme a emettere fasci frastagliati di luce bianco-azzurra. 
I fasci luminosi si dividono in raggi sempre più piccoli, 
come rami, alcuni si disperdono nell’aria, la maggior parte 
va a colpire il suolo. due macchine stanno sfrecciando 
lungo la strada che taglia le Horse Heaven Hills. Un lampo 
di luce e spariscono. nessuna esplosione, nessuna palla di 
fuoco. Sono sparite e basta.

«Papà!» urlo.
lui ha lo sguardo fisso oltre la finestra, scuote la testa 

e borbotta: «no, no, no».
«Controllo davanti!»
attraverso di corsa la cucina e percorro il corridoio fino 

alla finestra del salotto. Scruto il prato di fronte a casa. 
C’è una sfera che ruota sopra il condominio. elimina le 
auto parcheggiate lungo il marciapiede. Un cane passa 
trotterellando, trascinando un guinzaglio abbandonato.

al centro della via chiusa, ci sono una bicicletta rove-
sciata su un fianco con un casco e dei quotidiani arrotolati 
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sparsi tutto intorno. appartengono a Jamie, la ragazza che 
ci consegna il giornale.

apro la porta d’ingresso. Perlustro con lo sguardo il 
nostro prato, la strada.

«Jamie!»
niente.
«Jamie!»
alla mia destra sento qualcuno gemere, piangere. Quat-

tro macchine e un camper scassato sono parcheggiati in 
vari punti della via chiusa. Una Honda bianca è l’auto 
più vicina a me. Jamie se ne sta rannicchiata lì dietro. È 
una corsa di poco più di quaranta iarde fino allo scalino 
della nostra porta.

Un lampo di luce e due macchine spariscono.
«Jamie, adesso!»
lei mi guarda. Ha un taglio sulla fronte e del sangue 

sulla guancia.
Un altro lampo. Il camper svanisce.
Jamie ha un attimo di esitazione, poi si alza in piedi e 

corre. Ma c’è qualcosa che non va. la sua gamba sinistra 
cede. lei ritrova l’equilibrio, comincia a correre, inciampa 
ancora. Scatto in avanti per uscire ad aiutarla. da dietro, 
due braccia mi stringono in una morsa. Urlante, vengo 
tirato di nuovo dentro casa.

Jamie è in fondo al nostro vialetto. I suoi occhi sono 
fissi nei miei.

Scompare, a metà falcata, in un bagliore di luce bianco-
azzurra.
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los angeles, californiagiorno
1

14

Lampi di Luce

lei sta cercando di svegliarmi. «Megs? Su, tesoro.»
e io sto cercando di ignorarla.
«Megs. Svegliati.»
Ignorare la mamma è come ignorare un prurito insi-

stente. Scuote il mio sacco a pelo.
«Svegliati, tesoro. Forza!»
So che non la smetterà. e se continuo così, darà di 

matto, e questa è una cosa che decisamente voglio evitare. 
apro gli occhi. «Va bene, va bene! Sono sveglia.»

Mi scruta dal sedile anteriore, il viso impeccabile con le 
labbra rosso cannella, l’eye-liner marrone, i capelli spazzo-
lati e legati all’indietro come se ci si fosse dedicata per ore. 
Il suo top di raso azzurro rivela più tette di quante credevo 
ne avesse. annuso l’aria. Il suo profumo di fiori si mischia 
a tutti i vestiti sporchi ammassati dietro.

«Megs, mi dispiace, ma io devo andare.»
andare? adesso sì che sono sveglissima.
«e dove?» Mi tiro su, strofino gli occhi per cancellare il 

sonno e guardo l’orologio digitale fissato al cruscotto con 
il nastro adesivo. È difficile mettere a fuoco, con questa 
luce fioca.
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megs

4:48.
«Perché ci alziamo a quest’ora?»
«lo so che è presto, tesoro. Mi dispiace. Ma ho fretta 

e noi dobbiamo parlare.»
la mamma che dice mi dispiace due volte nello stesso 

giorno? È un record. Qualcosa non va, decisamente. Bisogna 
che inquadri qualche dettaglio. Ci troviamo in un posto 
che non riconosco, pieno di ombre. È tutto cemento. da 
qualche parte, oltre una macchina azzurra parcheggiata vi-
cino a noi, su una porta verde leggo la scritta hall albergo.

«dove siamo?» chiedo.
«nel garage...»
«di un albergo?»
«Sì. Ma io...»
«Pensavo che avremmo dormito in spiaggia.»
«Siamo rimaste senza benzina, ricordi?»
Pezzo per pezzo, mi torna in mente tutto quanto. l’ar-

rivo a la dopo mezzanotte. Il serbatoio in riserva. noi 
che ci perdiamo. Che troviamo questo albergo. la mamma 
che parcheggia nel garage, si sistema i capelli, mette il 
rossetto ed entra a chiedere indicazioni per raggiungere 
la spiaggia. Io che mi sposto sul sedile dietro a dormire. 
l’odore di birra e sigarette della mamma mentre mi dà il 
bacio della buonanotte.

«Perché adesso devi andartene? Perché ti sei messa 
tutta in ghingheri?»

«È quello che sto cercando di dirti. Ho un colloquio di 
lavoro e devo andarci subito.»

«Un colloquio di lavoro?» Il mio cuore perde un colpo. 
«Con quei vestiti?»
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«Sì, tesoro. adesso bisogna che mi ascolti.»
e il pezzo mancante va al suo posto: l’uomo che bisbi-

glia.
«Vai a incontrare lui, non è vero? Il tizio con cui ti ho 

sentito bisbigliare fuori dalla macchina?»
«Ci ha offerto la cena» dice, con gli occhi che evitano 

i miei.
«ali di pollo?»
Ricordo che si strusciavano. lui aveva radi capelli grigi 

e la barba.
lei fa un respiro profondo, tormenta nervosamente il 

suo braccialetto. Capisco che muore dalla voglia di ac-
cendersi una sigaretta. Poi si china in avanti, passando 
di colpo dalla dolcezza alla severità. I suoi occhi verdi 
trapanano i miei.

«non ho tempo per queste cose, Megs. Ci arrivi? e 
adesso sta’ zitta e ascolta. devi fare esattamente quello 
che ti dico.»

Fa una pausa perché le sue parole facciano presa. Me 
ne sto seduta nel mio sacco a pelo, crepando di caldo.

«aspettami in macchina. non andare da nessuna parte. 
Tieni le portiere bloccate e non aprirle a nessuno. A nes-
suno. Capito?»

«nemmeno alla polizia?»
Batte le palpebre. Ho toccato un nervo scoperto. la po-

lizia non ci è amica, al momento. «Starò via un’ora» dice.
«Un’ora intera! dove vai?»
«In un altro albergo.»
«e perché quel tizio non ti fa il colloquio qui?»
«Questo albergo non ha una... caffetteria.»
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non capisco un accidente di quello che dice. «Una 
caffetteria? Ma che genere di lavoro è?»

Una macchina si ferma dietro di noi. È una Mercedes 
bianca con i vetri oscurati. non vedo chi guida, ma so 
che si tratta dell’uomo che bisbiglia. lei afferra la borsa.

«Perché non possiamo andare a San diego adesso?» 
chiedo, sapendo che non riuscirò a fermarla ma che devo 
provarci. «Possiamo semplicemente...»

«Tesoro, per favore. Siamo senza benzina, ricordi?» 
Sorride. Siamo tornate alla dolcezza. «non accendere 
la radio, va bene? Potresti scaricare la batteria e questo 
proprio non ci serve. e ricorda: resta... in... macchina. 
Quando tornerò, avrò un po’ di soldi. Potremo comprare la 
benzina e farci una scorpacciata da denny’s per colazione, 
d’accordo?» dietro di noi, sento la Mercedes con il motore 
al minimo. la mamma si sporge da sopra il sedile, mi dà 
un bacio sui capelli e sussurra: «e poi andremo alla spiag-
gia. Te lo prometto». Il suo profumo resta sospeso sulla 
mia testa come una nuvola di petali di rosa. Si controlla 
le labbra nello specchietto retrovisore, tira giù il top con 
uno strattone, apre la portiera e scende.

Comincia a camminare verso la Mercedes, il secco 
rumore dei tacchi alti rimbalza sulle pareti di cemento. 
Poi si ferma, si volta.

Ha cambiato idea!
Torna indietro in tutta fretta e picchietta sul finestrino. 

«C-H-I-U-d-I» dice, muovendo solo le labbra e indicando 
la sicura. la spingo giù e lei sorride. la sua bocca di un 
rosso vivido mi manda un bacio. C’è qualcosa nei suoi 
occhi, un luccichio liquido, che non si accorda con il suo 
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sorriso. di qualunque genere di colloquio si tratti, so che 
lei non vuole quel lavoro.

Solo perché ho dodici anni non vuol mica dire che 
sia stupida.

Mentre va verso la Mercedes, mi giro a guardare attra-
verso le incrinature del lunotto posteriore coperte di na-
stro adesivo. È bellissima, perfino in un lurido parcheggio. 
alta, sottile, una principessa... in gonna rossa e aderente. 
apre la portiera dalla parte del passeggero, dice qualcosa 
al guidatore. Che ha i capelli grigi e la barba. Sale senza 
voltarsi indietro. la Mercedes scivola fuori, nelle ombre 
del primo mattino.

e adesso?
Sono sveglissima. devo fare pipì, ma ho l’ordine di 

restare... in... macchina. Fantastico. Se voglio farcela, mi 
serve una distrazione. Qualche tipo di gioco. Sono brava 
a seguire mentalmente lo scorrere del tempo. Posso guar-
dare l’orologio una volta e sapere con esattezza quando 
sono passati quindici minuti, cinque secondi più, cinque 
secondi meno. la mia migliore amica, Jessica, dice che 
il modo in cui so sempre che ora è le fa venire la pelle 
d’oca. lo chiama il mio “orologio cerebrale”. È la cosa più 
simile a un superpotere che ho. decido di fare il conto 
alla rovescia di ogni minuto finché la mamma non sarà di 
ritorno. Sono cinquantanove, a partire da... ora.

4:58.
Mi guardo intorno nella nostra vecchia auto malconcia, 

una Chevrolet nova del ’78 con delle crepe larghe un dito 
sul cruscotto. Il portacenere trabocca di Marlboro schiac-
ciate e macchiate di rossetto rosso. I sacchetti vuoti di tre 
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giorni di patatine al peperoncino sono buttati per terra. Io 
me ne sto in un sacco a pelo che non viene lavato da chissà 
quando. la mamma dorme sotto una leggera coperta gialla 
piena di buchi di sigaretta. In realtà, mi chiedo se dorma.

4:59.
Cerco di ricordare dove abbiamo dormito due sere fa.
ah già, in una stazione di servizio per camionisti, appena 

oltre il confine della California. abbiamo respirato esala-
zioni di gasolio tutta la notte. Però non faceva paura come 
questo posto. C’erano più luci. Qui ci sono tante macchine 
e tante zone buie tra l’una e l’altra. noto un grosso suv nero 
nell’angolo, due file più in là. È così grande che l’auto vicina 
sembra un giocattolo. Vorrei che avessimo una macchina 
come quella. Ci sarebbe così tanto spazio...

5:00.
Mille demoni urlanti mi esplodono nella testa.

alla fine smette. Tutto il mio corpo trema. Mi sembra 
che la macchina giri su se stessa e mi fanno male le orec-
chie. non so cosa fare, perciò affondo la testa nel sacco a 
pelo e spero che non accada di nuovo. dov’è la mamma? 
Perché io? Sono malata? Tutte queste domande mi stanno 
inondando il cervello... quando sento un altro rumore.

Sirene.
non solo un paio. Centinaia. Mi tiro su e mi guardo 

intorno. Ci sono dei lampi di luce, simili a fulmini ma 
senza tuoni. anche se la mamma mi ha detto di non 
farlo, accendo la radio. Solo interferenze, qualsiasi tasto 
io prema. e a questo punto, la gente comincia a entrare 
di corsa nel parcheggio.
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Prima una o due persone, poi una marea con gli occhi 
sbarrati. Uomini in pigiama, donne in camicia da notte 
che trascinano bambini singhiozzanti. Un tizio che indossa 
solo una maglietta e un paio di boxer apre la macchina blu 
accanto alla nostra. ne esce con una pistola, corre veloce 
alla rampa e comincia a sparare verso il cielo. Scompare in 
un lampo di luce. le auto vengono accese, i motori ruggi-
scono. la gente cerca di andarsene e altra gente cerca di 
impedirglielo. Una madre con due figli piccoli, un maschio 
e una femmina, si precipita verso il suv. la bimba fa cadere 
il suo coniglio di peluche. Cerca di tornare indietro, ma la 
madre la solleva e la scaraventa piangente dentro l’auto.

I clacson si mescolano alle sirene.
Un uomo inciampa e finisce a terra.
le auto gli passano sopra come se fosse un dosso rallen-

tatore. grido loro di fermarsi, ma nessuno mi sente. Poi 
il rumore di vetri infranti, di metallo dilaniato e di altra 
gente che urla. In uno stridio di pneumatici, le macchine 
scendono dai livelli superiori e vanno a sbattere contro 
quelle al pianoterra. Il suv sta cercando di uscire dal suo 
posto in retromarcia. Un camioncino che arriva a razzo 
aggancia il paraurti posteriore e lo manda a schiantarsi 
contro un’altra macchina. ormai è in trappola. Qualche 
istante dopo, la madre e i figli si rovesciano fuori. Sulla 
fronte della bambina scorre del sangue. la madre guarda 
verso la rampa. le auto escono, una dopo l’altra, e svani-
scono in mezzo a lampi di luce. Una bmw rossa inchioda. 
Slitta per metà sulla strada e sparisce. la madre prende 
in braccio la bimba e tutti e tre corrono di nuovo verso la 
porta dell’albergo. Il maschietto si ferma e si volta come se 
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avesse dimenticato qualcosa, ma sua madre lo afferra per 
un braccio e lo allontana. Il viso del bambino è contorto 
in un grido.

Sento odore di gomma bruciata, di gas di scarico, di 
benzina... e poi avverto qualcosa.

Un calore umido si sparge nel mio sacco a pelo.
le lacrime mi scorrono lungo il viso, imbrattano il ve-

tro. Mi sembra di non riuscire a respirare. I suoni all’esterno 
inghiottono tutto, anche l’aria. Mi raggomitolo sul sedile 
posteriore e chiudo gli occhi con una tale forza che fanno 
male. Ma continuo a vedere... le auto che passano sopra 
l’uomo caduto. e quegli orribili lampi accecanti.
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