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PROLOGO 
 
 
“EHI, HAI SENTITO? I Wang si sono trasferiti in Florida.” 

“Chi?” 
“I Wang.” 
“Yan Wang?” 
“No, non Yan. William, William Wang. Si è portato dietro moglie 

e figlio. Il figlio…lo sai, no?” e si passò l’indice sulla tempia. 
“Ah! Quel Wang. Trasferiti? Perché?” 
“William ha trovato un lavoro a Orlando, sembrerebbe.” 
“Ricordami cosa faceva.” 
“Tecnico cordista.” 
“Ah, sì. Il puliscivetri dei grattacieli.” 
Risero entrambi. 
“Una partenza improvvisa. Si sono lasciati dietro parecchie cose.” 
Un lungo momento di silenzio seguì l’ultima frase. 
“Pensi…pensi che c’entri il figlio?” 
“Tu che dici? Dopo quello che ha fatto a quel poveraccio…” 
Ancora silenzio. 
“Sì, brutta storia. Dei vicini di cui faccio volentieri a meno.” 
“Mhm,” assentì l’altro. 
Il tintinnìo di un cucchiaio in una tazza. 
“Lo sai? Sembra che la mia Jenny sia l’unica che l’abbia presa ma-

le. Non voleva andassero via.” 
“Jenny? Jenny è la tua piccola, giusto?” 
“No, no. È la grande. Terza liceo.” 
“Quella, esatto. Beh? Qual è il suo problema?” 
“Pare che avesse fatto amicizia con il piccolo Satana dei Wang. Gi-
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ronzolava nella biblioteca dove studia lei.” 
“Chi? Il figlio? A quell’età? Non dovrebbe spendere la giornata a 

sbavare su un tovagliolo, o roba del genere?” 
L’altro scrollò le spalle. 
“Che vuoi che ti dica? Sembra che Jenny lo trovasse spesso lì, a 

fissare libri.” 
“Probabilmente a imbrattarli con i pastelli.” 
Ci fu un mormorio di approvazione. 
“Ho capito. Tua figlia gli faceva da babysitter quando lo trovava 

lì.” 
“No, non è quello.” 
“Allora cosa? Lo aiutava a riempire di giallo le stelline?” 
L’altro scosse la testa, ridacchiando. 
“Al contrario. Stando a quello che dice Jenny, sembra fosse lui ad 

aiutarla a fare chimica.” 
Un lungo intervallo in cui non si sentì neppure respirare. Poi i due 

scoppiarono a ridere. 
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Dell’ultima luce 
 

ATLANTIS 
 

2011 
 
 

QUEL GIORNO IL soffitto del mondo era ricoperto da una fitta 
coperta di nuvole. La luce, smorzata dal grigiore che dominava il cie-
lo, illuminava senza convinzione sabbia, oceano e asfalto. 

Il piccolo Wei accelerò il passo mentre addentava avidamente l’hot 
dog che teneva in mano. Al terzo morso una generosa dose di ket-
chup scivolò sul suo braccio. 

“Wei! Guarda cosa hai combinato!” 
L’uomo che lo teneva per mano si fermò di scatto, indicandolo 

con un dito. Prese frettolosamente un tovagliolo dalla tasca e pulì 
come poté il braccio del bambino. 

“Andiamo dai, o perderemo i posti migliori.” 
Il bambino riprese a trotterellare dietro al padre, mangiando e in-

sudiciandosi come se niente fosse accaduto. Alla loro sinistra le mac-
chine si susseguivano veloci una dietro l’altra e il lungo serpente di 
persone che camminava come loro sul ciglio della strada trascinava 
dietro di sé sedie, ombrelloni e casse piene di cibo. 

Wei finì il suo snack e si leccò le dita proprio nel momento in cui 
stavano sorpassando il grosso cartellone stradale vicino al quale ave-
vano parcheggiato. Su di esso si leggeva: 401 North Cape Canaveral A. 
F. Station. Un ragazzo stava indicando la scritta mentre chiedeva a un 
amico di scattare una foto. 

Continuarono a camminare per qualche minuto. Finalmente il pa-
dre decise di fermarsi, valutando assorto un punto distante 
all’orizzonte. 
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“Va bene qui,” disse finalmente l’uomo, sorridendo. Il figlio non 
lo stava ascoltando. Era impegnato ad accettare il biscotto e la lattina 
di Coca Cola che una signora accampata lì vicino gli stava offrendo. 
Wei adorava le bibite gassate. 

“Grazie,” sorrise il padre, annuendo verso la donna, mentre il 
bambino cominciava a mangiare con metodica precisione i bordi del 
biscotto. Entrambi si sistemarono sugli asciugamani che si erano por-
tati dietro e attesero. 

Proprio quando Wei stava cominciando ad annoiarsi, le persone 
attorno a lui iniziarono a parlare in maniera concitata, sorridendo a 
vicenda e indicando un punto preciso davanti a loro. Anche suo pa-
dre si era alzato e aveva cominciato a parlare e a gesticolare con i vi-
cini. Wei non sembrò fare troppo caso alla frenesia crescente e conti-
nuò a concentrare la sua attenzione sulla distesa d’acqua a poche de-
cine di metri di distanza, intento a contare le onde. 

“Vieni qui, tu.” Wei si sentì preso da due forti braccia. Il padre lo 
alzò gentilmente da terra e lo mise sulle sue spalle. “Riesci a vedere?” 

“No!” esclamò contrariato il figlio, più protestando che rispon-
dendo alla domanda. 

“Guarda lì allora. Sta per partire! Lì, vedi?” 
Il bambino non rispose, si limitò a incrociare le braccia e a sbuffa-

re. Intanto la fila di persone che assediava i bordi della strada andava 
crescendo. 

“Venticinque secondi!” urlò improvvisamente una voce alla loro 
destra. Altre due o tre voci fecero eco alla prima, mentre l’eccitazione 
tra i presenti sembrava crescere in maniera esponenziale. 

Wei mise da parte il suo broncio e prestò attenzione ai mormorii 
carichi di aspettative che saturavano l’ambiente. Via via più curioso, si 
girò verso il punto all’orizzonte in cui tutti sembravano interessati. 
Strinse gli occhi, avido di particolari che potessero suggerire il motivo 
del crescente brusio, ma non riuscì a vedere nulla. 

Un vecchietto sorridente alzò il pollice verso di lui e contempora-
neamente accese la radio. Aumentò al massimo il volume così che 
tutti i presenti potessero ascoltare. 

“Pronti per l’accensione…” stava dicendo una voce, scandendo 
con attenzione ogni parola. “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4…tutti e tre i motori 
sono stati accesi.” 

I presenti smisero di parlare, come ipnotizzati dalla voce della ra-
dio. Wei si guardò attorno, ammirando la massa di persone unite, sor-
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ridenti e cariche di eccitazione e in qualche modo si sentì parte di 
quell’incredibile famiglia di sconosciuti. Il tempo sembrò come fer-
marsi per tutto, tranne che per il conto alla rovescia che continuava 
inesorabile. 

“…2, 1, 0…e partenza! L’ultima partenza dell’Atlantis. L’America 
continuerà il sogno...” 

La voce della radio si perse tra le grida e i fischi mentre 
all’orizzonte una luce esplose dal nulla. Il bambino, preso completa-
mente alla sprovvista, fissò ammaliato la colonna di luce, calore e fu-
mo che si alzava e si perdeva in pochi secondi tra le nuvole che asse-
diavano il cielo. 

Le urla e i fischi continuarono per qualche altro momento. Quan-
do fu chiaro a tutti che lo spettacolo era finito, la gente cominciò a 
prendere le proprie cose e a prepararsi per andare via. 

“Wei, andiamo! Prendi l’asciugamano e ringrazia la signora,” disse 
il padre, indicando la donna che aveva offerto al piccolo la lattina e il 
biscotto. 

Il bambino non obbedì. Rimase semplicemente fermo e attento, 
come se stesse cercando di cogliere a tutti i costi l’ultimo barlume in-
ghiottito dal grigiore che tutto sovrastava. 

“Papà, possiamo vederla ancora?” chiese Wei, saltellando sul po-
sto. 

“Ancora?” ripeté il padre, confuso. 
“Sì, ancora. Possiamo rivedere la luce?” 
L’uomo aggrottò la fronte. “Questa era l’ultima volta Wei, te lo 

avevo detto, non ricordi? L’ultima partenza dello Space Shuttle.” 
Il bambino distolse malvolentieri lo sguardo dal cielo e smise di 

saltellare. Guardò il padre con aria corrucciata e chiese, “Perché 
l’ultima?” 

L’uomo fece per rispondere, ma alla fine fu come se la domanda 
del figlio lo avesse colto impreparato. 

“Voglio rivedere la luce!” dichiarò Wei. Gli occhi del bimbo 
s’illuminarono mentre indicava con una mano grassottella la scia di 
fumo lasciata dall’Atlantis. “È stato bello, no… È stato fantastico! E 
adesso dove andrà a finire? Di che cosa era fatta? Come faceva a es-
sere così veloce? Tornerà, vero?” 

Il padre non riuscì a trattenere un sorriso. Era la prima volta in vi-
ta sua che vedeva il figlio, solitamente introverso e taciturno, tanto in-
teressato a qualcosa. Coprì con un paio di passi la distanza che li se-
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parava e s’inginocchiò davanti a Wei. 
“Vuoi davvero sapere tutte queste cose?” 
“Sì,” annuì velocemente il bambino, “e voglio anche rivedere 

l’ultima luce,” aggiunse. 
“Promesso,” rispose il padre sfiorandosi il petto. “Ora però an-

diamo.” Prese la mano del figlio e insieme si diressero verso la mac-
china. Wei obbedì senza replicare, lasciandosi condurre dall’uomo, 
ma non smise mai di guardare la lunga colonna di fumo lasciata in 
eredità dall’ultima luce. 
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Delle note sconosciute 
 

ANURADHA 
 

2013 
 
 

IL BAGLIORE SOFFUSO del portatile illuminava tenuemente la 
stanza altrimenti avvolta nella semioscurità. La signorina Gloria Po-
well si sistemò meglio sulla sedia mentre finiva di compilare un mo-
dulo che le era stato portato poco prima. 

Dopo qualche minuto sbuffò e si lasciò sprofondare nello schiena-
le. Allontanò con aria disgustata una pila di fogli dall’aria minacciosa 
che aveva conquistato metà della scrivania. 

Senza davvero volerlo, lasciò che la mano si muovesse automati-
camente verso la tazza alla sua destra. 

“Cristo Santo!” imprecò la Powell dopo aver sputato il caffè bol-
lente. Centrò in pieno la tastiera. Cercò per qualche istante un fazzo-
letto per fermare l’avanzata del liquido marrone ma non ne trovò 
nessuno. Dopo aver esplorato invano le sue tasche e i cassetti, decise 
che uno dei fogli lì attorno avrebbe fatto al caso suo. 

Quando ebbe finito di asciugare l’ultimo pulsante, gettò nella 
spazzatura il foglio sporco. Fece per andare in bagno, quando la sve-
glia che aveva impostato qualche ora prima cominciò a vibrare. 

“È già ora?” chiese la donna, come se si aspettasse una risposta 
dalla stanza vuota. Si passò una mano tra i capelli crespi, recuperò la 
sveglia a forma di hamburger dall’oceano di carta e la spense. 

 Mosse il mouse, fece scomparire lo screensaver e digitò la pas-
sword. 

Dopo pochi istanti un’icona sul suo desktop prese a pulsare. La 
Powell controllò l’ora anche sul suo portatile. Scosse la testa, imprecò 



MICHELE AMITRANI 

8 

silenziosamente per poi cliccare senza altri indugi il tasto sinistro. 
Sullo schermo apparve il volto di una donna con enormi occhi 

grigi e un lungo naso aquilino. Aveva lunghi capelli color pece legati 
in una treccia incredibilmente lunga e ben curata che si perdeva oltre i 
confini dello schermo. La pelle era ruvida, porosa e color nocciola, 
come se avesse lavorato per anni sotto il sole cocente di mezzogior-
no. 

“Signorina Powell, mi sente?” chiese, mentre spostava la treccia e 
sistemava la webcam. 

“S-sì, la sento,” confermò la Powell mentre si schiariva la voce. 
“Sono la dottoressa Anuradha Galacta, del Jet Propulsion Labora-

tory,” continuò la donna. “Grazie per avermi concesso un po’ del suo 
tempo.” 

“Nessun problema,” disse la Powell dopo essersi sistemata meglio 
sulla sedia. “Ho letto la sua e-mail ieri sera. Devo dire che mi coglie 
un po’ impreparata, dottoressa. Dopo aver visto il suo profilo, non 
mi aspettavo mi chiamasse di persona. Voglio dire, mi aspettavo la 
sua segretaria o…non so, l’equivalente che avete lì alla NASA.” 

“Una segretaria?” ripeté sorridendo Galacta, “devo ricordarmi 
questa cosa la prossima volta che vedo uno dei ragazzi del reparto bi-
lancio.” Fece una pausa, quindi scosse la testa. “Oppure no? Quella 
gente ha davvero poco senso dell’umorismo.” Un’altra pausa, quindi 
aggiunse, guardando la scrivania della Powell, “Da quello che vedo, 
comunque, mi sembra che lei ne abbia un bisogno più urgente del 
mio.” 

“Sono d’accordo,” annuì la Powell mentre spostava maldestra-
mente una pila di fogli. 

“Allora,” continuò la donna, una volta guadagnato abbastanza 
spazio da appoggiare i gomiti sulla scrivania, “a cosa dobbiamo 
l’onore? Nell’e-mail accennava alle lettere che le hanno mandato i 
miei ragazzi, se non sbaglio.” 

“Sì,” confermò Galacta mentre giocherellava con una matita, pas-
sandosela distrattamente tra un dito e l’altro. 

La Powell si grattò una guancia mentre fissava con aria assente il 
monitor. 

“Mi ricordo che quando avevo dieci anni vi mandai una lettera 
con le mie idee su come colonizzare Venere,” disse, arricciando i lati 
della bocca. “Se non ricordo male, suggerivo di scendere sulla super-
ficie del pianeta con un enorme ombrellone fatto di diamanti per pro-
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teggerci dalle piogge acide.” 
“Mi sembra un inizio promettente,” disse Galacta, annuendo viva-

cemente. “Il suo suggerimento è stato annotato. Se presenta soluzioni 
simili per superare la mancanza di ossigeno, la pressione atmosferica 
e la temperatura infernale non vedo ragioni per cui non possa man-
darci il suo curriculum. Abbiamo sempre bisogno di punti di vista 
originali.” 

La Powell rise di gusto mentre si sbarazzava di un’altra pila di fo-
gli, facendola sparire in un cassetto. 

“Sì, così dicono,” continuò la donna esibendo un bianchissimo 
sorriso a trentadue denti. “Non ho mai saputo chi sia stato, ma qual-
che giorno dopo aver spedito la lettera mi arrivò un enorme libro illu-
strato con i pianeti del Sistema Solare. Penso che sia ancora nascosto 
da qualche parte in soffitta. Quel libro fece letteralmente esplodere la 
mia testolina. Non credo di avervi mai scritto per ringraziarvi.” 

“Non c’è di che. Immagino sia questo il motivo per cui spinge i 
suoi ragazzi a mandarci le loro idee. Voglio dire, il motivo delle vostre 
lettere.” 

“Esattamente, dottoressa, e qualcuno dei suoi colleghi ci spedisce 
sempre qualcosa: adesivi, carte stellari, pamphlets, riviste, questo ge-
nere di cose, insomma. Fa piacere avere quel tipo di attenzioni, spe-
cialmente in un posto come questo, non so se ci capiamo.” La Powell 
roteò gli occhi e indicò intorno a sé, come se quel gesto spiegasse 
quello che volesse dire meglio di qualsiasi parola. Poi continuò a par-
lare, unendo le mani. “Però questa è la prima volta che ci capita una 
videochiamata da una superlaureata del MIT.” 

Galacta si massaggiò distrattamente il mento. “Per la verità questa 
chiamata è il risultato di una svista,” confessò la donna, passandosi la 
matita tra l’indice e il mignolo con crescente velocità. “Vede, il pacco 
con le vostre lettere è arrivato per caso sulla mia scrivania. Immagini 
il mio stupore quando aprendolo ho scoperto che si trattava di una 
dozzina di proposte più o meno coraggiose su come viaggiare tra le 
stelle.” 

“Dice sul serio? Per caso?” chiese la Powell alzando le sopracci-
glia. Poi sorrise, “Può anche darsi che al JPL qualcuno abbia creduto 
davvero che aveste bisogno di nuove prospettive, di ‘punti di vista 
originali’, come diceva poco fa. Non crede?” 

“Può anche darsi, sì…” la dottoressa lasciò la frase in sospeso 
mentre tamburellava le dita sul tavolo. Aprì e chiuse la bocca per un 
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paio di volte. Ci fu un lungo momento di silenzio. 
Finalmente, come se avesse avuto un’improvvisa rivelazione, 

guardò l’altra donna negli occhi. 
“A dire il vero, la mia chiamata è dovuta proprio ad una delle let-

tere dei suoi ragazzi. Spero…spero davvero che possa aiutarmi, si-
gnorina Powell. Questa cosa mi sta dando il mal di testa da giorni.” 

“Sta sempre parlando delle lettere dei ragazzi?” 
“Assolutamente.” 
“Beh, non capisco quale sia il problema, ma se posso essere di aiu-

to…” 
“Grazie,” s’inserì la dottoressa, facendosi improvvisamente seria. 

“Dunque, mi è sembrato di capire che il vostro istituto spedisca le let-
tere dei ragazzi senza la supervisione di un adulto. Voglio dire, nessu-
no del vostro personale solitamente mette le proprie idee in una delle 
lettere.” 

“Dottoressa Galacta, il mio ‘personale’ è composto da me e dalle 
mie sorelle. Le assicuro che noi non siamo incluse nella lista mittenti, 
in nessun senso.” 

“Nessun’altro corregge o rivede i lavori?” 
“Beh, no. La lettera è un compito che svolgono in classe in un 

paio d’ore. Quando hanno finito, chi vuole mette semplicemente la 
sua in una busta e spediamo il tutto a voi ragazzi della NASA.” 

“Capisco,” annuì Galacta, facendosi improvvisamente cogitabon-
da. “Allora questa conversazione si è appena fatta molto più interes-
sante.” 

“Che cosa intende dire?” chiese la Powell mentre avvicinava la se-
dia per guardare l’altra più da vicino. 

“Vede, la maggior parte delle lettere che ci avete spedito sono as-
solutamente innocue. Contengono disegni di veicoli spaziali a forma 
di banana mossi da flatulenze, altre ritraggono astronauti che cavalca-
no comete, le più audaci tra queste suggeriscono di colpire 
un’astronave con una gigantesca mazza da baseball per farle superare 
la velocità della luce. Tutte proposte che uno si aspetta di sentire da 
preadolescenti, niente di strano in questo. Eppure…eppure una di lo-
ro proprio non riesco a spiegarmela.” 

“Di quale lettera si tratta?” 
La dottoressa prese un foglio lì vicino e lesse, “È firmata con il 

nome ‘Wei.’” 
“Wei?” ripeté assorta la Powell. “Oh, sì. Wei Wang. È arrivato po-
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che settimane fa qui all’istituto. Qual è il problema con la sua lettera?” 
“Mi permetta una domanda, prima,” disse Anuradha, alzando una 

mano. “I ragazzi dovevano mandare le loro proposte su come viag-
giare tra le stelle, giusto?” 

“Beh…questo era il senso.” 
“Ebbene, questo Wei mi ha mandato dieci motivi per cui non 

possiamo farlo.” 
La signorina Powell guardò l’altra donna, interdetta. Per qualche 

istante, ragionò su quello che aveva sentito, quindi disse, “Mi faccia 
capire bene. Mi ha chiamato perché un bambino di otto anni è andato 
fuori tema?” 

Galacta scosse la testa. “Certo che no. Quello che…ha detto otto 
anni?” 

“Sì, otto anni.” 
“Credevo il vostro istituto si occupasse solo di ragazzi dai dieci 

anni in su.” 
“È esatto, ma di tanto in tanto ci viene affidato anche qualcuno 

più giovane, specialmente se è solo per poche settimane. Casi specia-
li.” 

“Capisco,” sussurrò pensierosa la dottoressa mentre continuava a 
far passare agilmente la sua matita da un dito all’altro. 

“Io invece no,” ribatté la Powell, incrociando le braccia e squa-
drando l’altra donna. “Non capisco ancora…” 

“È possibile vedere Wei?” la interruppe la dottoressa. 
“Vedere Wei?” ripeté la Powell mentre metabolizzava il senso del-

la domanda. “Non capisco cosa…” 
“È possibile organizzare un incontro con il bambino? Domani, 

magari?” 
“Io…no, temo non sia possibile. Wei lascerà l’istituto domani 

mattina con l’assistente sociale. Ma perché lei…” 
“Mi scusi, sa dove verrà trasferito?” 
“Beh…a dire il vero…” s’interruppe. Il tono della Powell era teso 

e leggermente irritato. Il fare aggressivo di Anuradha la metteva a di-
sagio. 

“La procedura in questi casi è chiara,” continuò la Powell, mas-
saggiandosi un gomito. “Il bambino sarà trasferito in un istituto at-
trezzato per soddisfare le sue speciali esigenze.” 

“Quali speciali esigenze?” 
“Dottoressa, con tutto il dovuto rispetto credo di essere già andata 
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ben oltre il buon senso con lei. Mi scusi ma stiamo trattando infor-
mazioni confidenziali qui.” 

Galacta unì le mani e fissò in silenzio il volto contrariato della 
Powell. 

“Le chiedo scusa, mi sono lasciata un po’ trasportare,” disse alla 
fine, toccandosi la fronte con una mano. 

“Fa niente, mi dica piuttosto per quale motivo tanto interesse per 
questa benedetta lettera.” 

“Glielo mostro il motivo. Apra il file che le ho appena inviato. È 
la lettera di Wei.” 

La Powell fece come le era stato detto e iniziò a leggere. Ci furono 
circa trenta secondi di assoluto silenzio, alla fine disse semplicemente, 
“Non capisco.” 

“Benvenuta nel club,” disse la dottoressa, allargando le braccia. 
Passò un altro minuto. Galacta lasciò che l’altra leggesse il docu-

mento e non aggiunse altro. 
Quando la Powell riemerse dalla lettura, la sua espressione era a 

metà tra lo stupito e il contrariato. 
“Allora, cosa ne pensa?” chiese la dottoressa. La matita vorticava 

tra un dito e l’altro. 
“Penso che l’ortografia del piccolo faccia acqua da tutte le parti.” 
Galacta strabuzzò gli occhi. “Tutto qui? Cosa mi dice del contenu-

to, del senso della lettera?” 
“Dico che i ragazzini di oggi possono dare una dimensione del 

tutto nuova al termine plagio. Non le sembra ovvio? Ha chiaramente 
copiato frasi qua e là e ha cercato di dargli un senso.” 

La dottoressa scosse la testa vigorosamente. “No, è escluso,” dis-
se. “Questo è un lavoro originale, con un’introduzione, uno svolgi-
mento e una conclusione che si reggono a vicenda. Nonostante 
l’estetica del testo, chiunque lo abbia scritto dimostra una conoscenza 
notevole degli argomenti trattati e una capacità di analisi a dir poco 
stupefacente.” 

“Vuole scherzare?” la Powell rise, incredula. “Sta forse dicendo 
che il bambino sa effettivamente di che cosa sta parlando? Non le 
sembra di esagerare? Qui leggo termini come ‘atrofia muscolare’, ‘mi-
crogravità’, ‘propulsore ionico’ e ‘fissione nucleare’, se ne rende con-
to? A otto anni i bambini hanno difficoltà a capire il concetto di 
mongolfiera!” 

“Mi dica lei cosa pensare, allora.” 
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“Non lo so! Magari è stato aiutato da uno dei ragazzi più grandi.” 
“Qualcuno di loro ha seguito corsi di astrofisica o ingegneria nu-

cleare di recente?” 
La Powell sbuffò. Riprese a massaggiarsi il gomito. “E pensavo 

fossi io quella spiritosa.” 
“Comincia a capire il mio dilemma? Mi trovo in mano un saggio di 

sei pagine ripieno di nozioni specialistiche, temi chiaramente estranei 
all’adulto medio, con la firma di un bambino di otto anni. Lei cosa fa-
rebbe?” 

La Powell scosse la testa. “Guardi, mi rendo conto della situazio-
ne, ma il bambino semplicemente non può aver scritto questa roba. 
Ascolti, se serve a tranquillizzarla posso dirle che ho più volte cercato 
di parlare con lui nei giorni scorsi, ma da quando è arrivato, non ha 
spiccicato parola. Se ne sta solo, in disparte, cerca luoghi silenziosi, 
bui e isolati. Non fraternizza con nessuno e…beh, abbiamo avuto un 
paio d’incidenti con lui nei giorni scorsi che hanno coinvolto altri ra-
gazzi…” 

La signorina Powell chiuse gli occhi e si massaggiò le tempie. 
Mosse la mano, come per scacciare un pensiero sgradevole, quindi ri-
prese, “Inoltre…se proprio devo dirla tutta, non mi è sembrato parti-
colarmente sveglio.” 

“Ma non capisce che questo rende la cosa più interessante? Pensi 
se davvero Wei avesse scritto quella lettera.” 

La Powell rimase in silenzio per qualche secondo mentre control-
lava nuovamente il file inviatole da Anuradha, quindi annuì tacita-
mente. “Beh, se non altro ho capito perché è tanto interessata a vede-
re il bambino,” disse. “C’è evidentemente qualcosa di strano in tutta 
questa faccenda. Se fossi al suo posto, anch’io vorrei una risposta. 
Una risposta soddisfacente.” 

Galacta percepì l’esitazione nella voce della donna. Smise di gio-
cherellare con la matita e si avvicinò allo schermo. 

“Senta, so che non sono nella posizione di fare una richiesta simi-
le, so che lei ha le sue regole da osservare e mi rendo conto che sto 
agendo mossa esclusivamente dalla curiosità ma…la prego, cerchi di 
guardare il ritratto completo, cerchi di fare la cosa giusta. Signorina 
Powell…Gloria…ho davvero solo bisogno di incontrare Wei per...” 

“Mi dispiace, non posso,” disse la Powell mentre si alzava dalla 
sedia con una strana espressione sul volto. La dottoressa si morse le 
labbra, incerta su cosa dire. 
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“Non posso infrangere le regole dell’istituto,” continuò la Powell 
mentre afferrava la tazza di caffè ormai freddo e si avviava lentamen-
te verso l’uscita della stanza. Galacta fece per dire qualcosa ma l’altra 
la interruppe all’improvviso. 

“Quello che posso fare è prendere dell’altro caffè dalla cucina di 
sotto e lasciare la porta aperta per far passare un po’ d’aria. Continue-
remo questa conversazione fra dieci minuti esatti.” Strizzò un occhio 
e piegò la bocca. 

“A dopo, dottoressa.” 
Galacta rimase a fissare la porta della stanza per diversi secondi, la 

bocca aperta e lo sguardo incerto. Quando si riscosse dalla sorpresa, 
non fu capace di trattenere un largo sorriso. 

“Incredibile,” mormorò, mentre riprendeva a giocherellare con la 
matita. 

Passò un minuto che a lei parve lungo un’eternità, poi sentì un 
rumore di passi che si avvicinavano in maniera esitante, seguiti dal si-
lenzio più totale. 

Una figura apparve sulla soglia, impossibile da identificare a causa 
della scarsa luce della stanza. 

“Entra pure,” disse la dottoressa, agitando una mano. Il suo cuore 
batteva all’impazzata. 

La figura varcò la soglia facendo un piccolo salto, come se avesse 
voluto evitare un ostacolo sul pavimento. Galacta si sporse in avanti, 
andando vicina a toccare il monitor con il naso, quindi esibì un largo 
sorriso. 

“Ciao. Sei tu Wei?” 
Il bambino annuì nell’oscurità. 
“Piacere di conoscerti. Io sono Anu,” la donna salutò il bambino 

che aveva di fronte. “Che ne dici di sederti di fronte a me e parlare un 
po’ insieme?” 

Wei non rispose ma si avvicinò cautamente al portatile che gli 
proponeva il viso sorridente di Anuradha Galacta. Fissò per qualche 
secondo la donna con i suoi piccoli occhi a mandorla, quindi inclinò 
la testa fin quasi ad appoggiarla su una spalla. 

“Sono un’amica della signorina Powell,” continuò lei, scandendo 
ogni parola. “Ho letto la tua lettera, quella che hai mandato al JPL 
qualche giorno fa e volevo farti…” 

Il bambino distolse lo sguardo dal monitor e fissò con curiosità i 
fogli che assediavano la scrivania. Ne raccolse un paio e cominciò a 
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leggerli, apparentemente non più interessato al portatile parlante. 
“Wei? Mi senti?” 
Il bambino posò i fogli, si guardò intorno, prese la sveglia a forma 

di hamburger dal tavolo e se la mise in tasca. La dottoressa fece per 
parlare ma il bambino aveva notato qualcosa dall’altra parte della 
stanza. 

“Wei, dove stai andando? Wei?” 
Il bambino uscì dalla visuale della dottoressa, incurante dei richia-

mi di quest’ultima. La donna cercò di sporgersi per seguire i suoi mo-
vimenti. Non ebbe successo. Wei era scomparso. 

Per qualche secondo sentì rumori ignoti provenire da un angolo 
della stanza. Qualcosa cadde per terra, provocando un tonfo sordo. 

“Wei!” chiamò Galacta, insicura sul da farsi. Il bambino, dal canto 
suo, continuava a rovistare tra le cose della Powell, sordo alla voce 
sempre più disperata che continuava a chiamarlo. 

Senza alcun preavviso il cellulare della donna prese vita, intonando 
con vivacità le note de La donna è mobile. Galacta sobbalzò sulla sedia, 
presa alla sprovvista, e cominciò a guardare a destra e a sinistra per 
cercare la fonte del suono. Quando finalmente trovò il cellulare, lo 
spense con aria infastidita e tornò a dedicare la sua attenzione allo 
schermo del portatile. Con suo profondo stupore, Wei le stava resti-
tuendo lo sguardo. Il bambino inclinò la testa e fissò la donna come 
se la vedesse davvero per la prima volta, quindi si sedette sulla sedia e 
cominciò a digitare sulla tastiera. 

Galacta lesse il messaggio ma le ci vollero parecchi secondi per 
metabolizzarlo. In una piccola finestra era apparsa la frase, “Mi piace 
Verdi.” 

La donna ripeté le tre parole fra sé e sé. Alla fine fu in grado di 
collegare il senso del testo con la suoneria del suo cellulare. “Ti piace 
Verdi?” chiese, esitante. Il bambino annuì vivacemente. 

Galacta lesse ancora una volta la frase e una luce si accese nella sua 
testa. 

I suoi pensieri furono interrotti improvvisamente da un altro mes-
saggio mandato dal bambino. “Ti piace lui?” 

Dal suo portatile irruppe una musica potente, poderosa, comple-
tamente inaspettata. Senza neanche riflettere, Anuradha sussurrò, in-
credula, “Richard Wagner?” 

Il bambino batté le mani, compiaciuto. “Tocca a te.” 
La dottoressa non aveva parole. Volente o nolente si trovava nel 
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bel mezzo di una competizione musicale contro un bambino di otto 
anni. Questo bastò a convincerla finalmente che Wei andasse trattato 
come quello che aveva dimostrato di essere fino a quel momento: un 
caso speciale con le fattezze di un bambino di otto anni. 

“Facciamo così,” disse Galacta, incrociando le braccia, “se non 
riesci a indovinare la prossima melodia io vinco e tu rispondi a tutte 
le mie domande, d’accordo?” 

Il bambino si tappò entrambe le orecchie con le dita, chiuse la 
bocca e gli occhi e rimase immobile per qualche istante. Un sorriso 
furbetto comparve sul suo volto, quindi digitò sulla tastiera, “OK.” 

Galacta armeggiò per qualche istante con il mouse e la tastiera. 
Alla fine trovò quello che stava cercando. 
Wei attese trepidante, come se qualcuno gli stesse servendo 

un’enorme fetta di torta al cioccolato. 
Suadenti e poetiche note inondarono la stanza come un magma 

lento e ordinato, fatto di suoni caldi e freddi che s’intrecciavano a vi-
cenda. Il bambino rimase catturato dalla melodia unica, priva di logi-
ca, di matematica, estranea a qualsiasi cosa avesse mai sentito. Erano 
passati due minuti e mezzo quando la melodia pronunciò la sua ulti-
ma nota. 

Wei si asciugò gli occhi con una manica. Non sapeva chi avesse 
composto quella musica ma sentiva il suo cuore battere all’impazzata. 

“Hai vinto tu. Chi è?” scrisse. 
“Ennio Morricone, un compositore italiano. La melodia fa parte 

della colonna sonora del mio film preferito: La Leggenda del Pianista 
sull’Oceano.” 

Il bambino annuì, incredibilmente serio, come se stesse imparando 
una nozione fondamentale. Si sistemò meglio sulla sedia e attese. Ga-
lacta sapeva che finalmente era giunto il suo turno. 

“Lo sai, hai interessi davvero particolari per un bambino della tua 
età. La musica sembra essere solo uno dei tanti. Immagino che da 
qualche parte ci sia anche posto per l’astronomia, non è vero?” 

Wei si ficcò un dito nella guancia, quindi annuì. 
“Sei stato tu a scrivere quella lettera?” Galacta si accorse che la 

mano non impegnata con la matita stava tremando. 
Il bambino annuì nuovamente, senza esitazione. 
“Se è davvero così, sono davvero curiosa di sapere per quale mo-

tivo credi che non possiamo viaggiare tra le stelle.” 
Wei inclinò la testa da un lato, quindi digitò lentamente sulla ta-
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stiera, “Possiamo, però non lo vogliamo.” 
“Non capisco,” disse la dottoressa, genuinamente stupita. “Perché 

non dovremmo volerlo? Io lavoro con migliaia di persone che dedi-
cano la loro vita a questo scopo. Questo dovresti saperlo. Tutti lo 
sanno.” 

Il bambino guardò dritto negli occhi la dottoressa Galacta. Dopo 
qualche istante, posò le dita sulla tastiera e iniziò a scrivere. 

La donna seguì rapita le parole che si formavano velocemente, una 
dietro l’altra, e senza accorgersene iniziò a trattenere il fiato. Quando 
ebbe finito di leggere la risposta, la matita le cadde dalle mani. Non si 
preoccupò di chinarsi a raccoglierla. 

“Bene, bene, bene! Guarda chi abbiamo qui!” 
Galacta si riscosse dalla sua trance mentre vedeva la Powell entrare 

come un fulmine nella stanza, indicando con entrambe le mani il pic-
colo Wei. 

“Tu non dovresti essere qui, monellaccio! Andiamo, si torna di 
sotto.” 

La dottoressa guardò la Powell cercare di prendere il bambino. 
Wei si allontanò, urlando. 

“Va bene, va bene,” disse la Powell, alzando le mani. “Allora da 
solo.” 

Wei si avviò verso l’uscita, in silenzio. La Powell sospirò e lo seguì 
da vicino. 

Quando Galacta la vide tornare e chiudere la porta, la matita era 
ancora sul pavimento. 

“Allora, cosa mi dice? C’è riuscita? È riuscita a farlo parlare? Già 
questo sarebbe un miracolo.” 

“Non una parola,” rispose assente la dottoressa mentre fissava la 
risposta scritta da Wei. 

La signorina Powell incrociò le braccia e scosse la testa. 
“Andiamo, non se la prenda così. Era prevedibile. Le ho detto che 

il bambino ha chiaramente dei problemi. Quindi immagino che la 
questione della lettera sia stata risolta.” 

“Immagino di sì,” sussurrò Galacta, sovrappensiero. 
“Bene, quindi non può averla scritta lui, giusto?” 
La dottoressa si riscosse dalla trance. I suoi occhi brillavano di una 

luce remota. 
“Al contrario,” disse. “Ora sono certa che sia stato lui a scriverla.” 
La Powell strabuzzò gli occhi, colta alla sprovvista. 
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“Che cosa? E come ha fatto a capirlo? Mi scusi, non ha appena 
detto che non ha spiccicato una parola?” 

“Il bambino non sembra molto incline a parlare, questo è vero, ma 
sono riuscita comunque a stabilire un contatto. Non c’è alcun dubbio 
che sia particolare, ma lui ha bisogno di attenzioni del tutto diverse da 
quelle che pensa lei. Wei è estremamente perspicace ed incredibil-
mente erudito. Non ho mai visto nulla del genere.” 

La Powell alzò le braccia al cielo, scuotendo ripetutamente la testa. 
“E va bene, va bene. Diciamo che abbia ragione, che ha stabilito 

un contatto. Che cosa sta dicendo? Che il bambino è bravo a fare le 
equazioni?” 

La dottoressa Galacta si chinò e raccolse la matita da terra, comin-
ciando di nuovo a passarsela da un dito all’altro. 

“No, sto solo dicendo che con tutta probabilità nel suo istituto si 
trova l’Einstein del ventunesimo secolo.” 
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WEI SORSEGGIÒ LA cioccolata calda mentre faceva volare le dita 
sul suo tablet. 

Dopo aver finito di bere, prese dallo zaino una penna, una torcia e 
una manciata di fogli bianchi. Nonostante il locale fosse ben illumina-
to, Wei accese la torcia, la puntò su uno dei fogli e iniziò a scrivere 
con il fascio di luce che seguiva ogni parola che usciva dalla penna. 

Dopo circa mezz’ora posò la penna e la torcia. Rovistò ancora una 
volta nello zaino emergendone con un berretto color vaniglia che in-
dossò, guardandosi attorno, circospetto. 

Intorno a lui i pochi clienti che popolavano il locale erano impe-
gnati in conversazioni più o meno irrilevanti sul tempo, il governo e 
tutto ciò che proponeva la TV piatta che dominava il bancone del 
bar. 

Proprio in quel momento stava andando in onda un servizio che 
attirò l’attenzione di Wei. Il bambino posò il tablet, mise da parte i 
fogli e incrociò le braccia, la testa adagiata su una spalla e i piccoli oc-
chi a mandorla semichiusi. 

“Creata con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul dannoso im-
patto che l’esplorazione spaziale ha avuto sulla civiltà umana, la 
LAND è un’agguerrita organizzazione composta da politici, giornali-
sti, scienziati e semplici volontari sparsi per tutto il territorio.” 

L’attenzione di Wei fu catturata dal simbolo dell’organizzazione di 
cui stava parlando la giornalista: un uomo e una donna in ginocchio ai 
lati di una sfera che racchiudeva i simboli dei quattro elementi. Il 
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bambino trasse verso di sé un foglio e iniziò a scrivere qualcosa men-
tre continuava a seguire il servizio televisivo. 

“Quando Spine Woodside fondò la LAND nel distretto finanzia-
rio di Pasadena, sentiva che era chiamato a compiere una missione. 
Nato a Dallas, Texas, nel novembre del 1979, Woodside ha dedicato 
gran parte della sua adolescenza al volontariato e all’assistenza di an-
ziani e persone disabili. Una volta conseguito un major in Relazioni 
Pubbliche e un Dottorato in Strategie Avanzate della Comunicazione, 
decise di mettersi a disposizione di quelli che lui chiamava ‘i dimenti-
cati.’ Venne così coinvolto in numerosi progetti sparsi per il mondo 
supportati dalla FAO, da Amnesty International e da Medici Senza 
Frontiere. Dopo aver vissuto per diverso tempo nei cinque continen-
ti, confrontando povertà e privazione nei popoli e nelle culture più 
diverse, Woodside cominciò a sviluppare l’idea che l’umanità si tro-
vasse a un bivio, un momento nel quale avrebbe dovuto decidere co-
sa davvero era importante per la sua sopravvivenza e cosa doveva ne-
cessariamente essere abbandonato.” 

Sullo schermo apparve il volto solare di un bell’uomo con grandi 
occhi verdi, zigomi pronunciati, lineamenti armoniosi e capelli color 
cioccolata. Spine Woodside sembrava a suo agio sotto la cascata di ri-
flettori che lo faceva splendere come il pezzo di punta di una colle-
zione di gioielli. 

“Signor Woodside, la sua organizzazione, che alcuni chiamano 
movimento, è cresciuta negli ultimi tempi,” stava dicendo l’avvenente 
giornalista che gli sedeva di fronte, “e il suo messaggio sembra racco-
gliere sempre più sostenitori e simpatizzanti. D’altro canto si è anche 
fatto parecchi nemici e detrattori, molti dei quali considerano la 
LAND una sorta di anti-NASA. Queste stesse persone trovano il suo 
punto di vista limitato e fuorviante, quando non demagogico o sem-
plicemente senza senso. L’astrofisico Neil Tyson l’ha liquidata come 
un hippie rivestito, in uno dei suoi ultimi tweet. Che cosa ha da dire al 
riguardo?” 

Spine Woodside incrociò le braccia ed esibì un sorriso condiscen-
dente. 

“Wendy, credo che il disprezzo che queste persone mostrano nei 
confronti della LAND sia un fatto confortante. Significa che il mio 
messaggio ha raggiunto le loro case, i loro familiari e che è entrato 
per sempre a far parte delle loro vite. La consapevolezza è il primo 
passo verso la risoluzione del problema. Il secondo passo è 
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l’ammissione.” 
“Immagino che il problema cui si riferisce, nonché ragione princi-

pale per cui ha fondato la LAND, sia l’esplorazione spaziale.” 
“Ciò cui alludo,” disse Woodside sorridendo a denti stretti verso 

l’obiettivo, “è un miraggio che ha ottenebrato i propositi di alcune 
delle nostre migliori menti e ha richiesto l’uso massiccio di miliardi di 
dollari, soldi che sarebbero potuti essere investiti per cose di cui ab-
biamo davvero bisogno.” 

“Come ad esempio?” lo incalzò la giornalista. 
Woodside si leccò le labbra, inspirò profondamente e guardò la 

giornalista dritta negli occhi. “Che ne dice di case, trattori, pozzi 
d’acqua, ospedali, una scuola in Congo, un centro di ricerca per il 
cancro in California, un’autostrada in Bangladesh, un paio di jeans 
che non scoloriscono, un fermacapelli automatico, un rotolo di carta 
igienica più lungo, resistente e meno ingombrante?” 

Woodside si mosse sulla sedia e guardò il soffitto con aria suppli-
chevole. “Per Dio,” continuò, allargando le braccia, “una qualsiasi di 
queste cose, piuttosto che dare un assegno in bianco a un imbecille 
con un camice e chiedergli di costruire una tuta da dodici milioni di 
dollari per un altro imbecille che si considererà realizzato quando as-
somiglierà a un’enorme pupazzo di neve.” 

La giornalista annuì. “Quindi, secondo lei, se non fossimo andati 
sulla luna, avremmo potuto eliminare la fame nel mondo.” 

“Non è mai così semplice,” replicò Woodside senza scomporsi di 
un millimetro. “I soldi investiti per le missioni Apollo non avrebbero 
potuto soddisfare le esigenze alimentari dello Zimbabwe, figurarsi 
quelle delle centinaia di milioni d’individui che ancora oggi mangiano 
un giorno sì e uno no per il resto della loro vita.” 

Woodside fece una lunga pausa. Distolse lo sguardo dalla giornali-
sta e tornò a fissare l’obiettivo della telecamera, come se si stesse ri-
volgendo all’ultimo amico rimastogli sulla Terra. 

“Eppure, provate a pensare all’energia, alla tenacia e alle risorse 
delle migliaia di persone che hanno fatto del programma Apollo 
un’impresa, per quanto inutile e costosa. Provate a reinvestire queste 
risorse nei problemi di tutti i giorni e sono sicuro che oggi avremmo 
molto più di un’inutile manciata di rocce lunari.” 

Wendy, la giornalista, si sistemò gli occhiali. “È possibile che per 
lei non ci sia nulla da salvare in quella che molti credono la più grande 
avventura dell’umanità, il nostro più grande successo?” 
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“Mia nonna amava ripetere che la carne caduta per terra non va 
gettata nella spazzatura, ma data al cane,” disse Woodside, sorridendo 
in modo seducente. “Penso fosse il suo modo per dire che possiamo 
vedere del bene in tutte le cose. Mi faccia pensare. Lei prima ha citato 
la NASA. Bene, mi sento in dovere di ammettere che se fino ad ora 
non avessimo speso intorno ai seicento miliardi di dollari per finan-
ziarla, vale a dire più o meno il PIL annuale dell’Arabia Saudita, sicu-
ramente non avremmo il forno a microonde e gli omogeneizzati.” 

Chi stava seguendo l’intervista si lasciò sfuggire una serie di risate. 
Wei, dal canto suo, aveva un’espressione seria e cogitabonda. Mentre 
ascoltava la televisione, prese dallo zaino un oggetto che sembrava 
una grossa noce, se lo rigirò tra le mani per qualche secondo per poi 
rimetterlo a posto con una strana smorfia sul viso. Quando tornò a 
dedicare la sua attenzione allo schermo, notò con profondo disap-
punto che la sua visuale era ostruita. 

 “Vuoi un altro bicchiere di cioccolata calda, tesoro?” 
La cameriera apparsa alla sua destra aveva dipinto sul volto il sor-

riso largo e ottuso che il pubblico di uno zoo riserva alle creature pic-
cole, impacciate e indifese che suscitano valanghe di sospiri e applau-
si. 

Wei sfiorò il suo tablet un paio di volte e mostrò lo schermo 
all’intrusa. 

“No,” lesse la donna, aggrottando la fronte. 
La cameriera scosse leggermente la testa, quindi poggiò sul tavolo 

la brocca di caffè che teneva in mano e si avvicinò un tantino a Wei, 
allargando ulteriormente il suo già abbondante sorriso. 

“Sei sicuro? Guarda che il prossimo lo offre la casa.” 
Wei abbandonò gli inutili tentativi fatti per continuare a seguire il 

servizio e tornò a dedicare la sua attenzione al tablet, sfiorandolo di 
tanto in tanto. 

“Sei tutto solo?” chiese improvvisamente la donna senza far caso 
al tentativo di Wei di ignorarla. Si guardò attorno, circospetta, con 
un’espressione preoccupata e incuriosita al contempo. 

Wei non rispose e non alzò lo sguardo. Continuò semplicemente 
quello che stava facendo. 

“Dov’è la tua mamma, tesoro?” In una mossa imprevista, la donna 
fece per sederglisi di fronte e fu in quel momento che guadagnò nuo-
vamente l’attenzione del bambino. 

Wei fu veloce come un lampo. Prima che l’intrusa potesse sedersi, 
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si affrettò a ripresentare bruscamente il tablet sotto il suo naso. 
“È tre metri sotto terra,” mormorò lei, impiegando qualche secondo 

prima di afferrare il senso della frase. 
La donna rimase per un momento in una strana posizione, con il 

sedere che puntava sul sedile e le ginocchia piegate ma la schiena an-
cora dritta, apparentemente incapace di decidersi sul da farsi. 

Wei la stava fissando come se fosse lo scarafaggio più grosso del 
mondo. Scosse la testa e le indicò il prossimo tavolo. 

Dopo dieci secondi di completo silenzio, la cameriera afferrò fi-
nalmente la brocca con il caffè, mettendosi nuovamente in piedi, 
l’espressione ebete di qualcuno che cerca un modo per congedarsi ve-
locemente. 

Wei fu felice di venirle incontro. Estrasse dalla tasca dieci dollari e 
li inserì nel grembiule della donna, la quale osservò senza fiatare. Alla 
fine le diede una pacca sul fondoschiena che la fece squittire di sor-
presa. 

“Tieni il resto, tesoro,” lesse la cameriera. Si guardò attorno, imbaraz-
zata e confusa, quindi si allontanò velocemente dal tavolo. 

Wei notò con profondo disappunto che l’intervista era finita. Lo 
schermo stava ora trasmettendo quello che sembrava un cantiere sen-
za fine, con dozzine di gru che affollavano l’orizzonte e un esercito di 
operai protetti da elmetti verde smeraldo. 

 “…E il governo coreano ha deciso qualche giorno fa di accelerare 
l’intero progetto, in una mossa che ha fatto alzare più di un sopracci-
glio. Abbiamo parlato con diversi ingegneri, architetti, operai e tecnici 
coinvolti e la maggior parte di loro sembrano sicuri che Saemangeum 
City sarà in grado di ospitare la sua prima famiglia molto prima di…” 

Tutto d’un tratto la porta del locale fu aperta rumorosamente. Una 
ragazza slanciata, dai lunghi capelli color fieno, comparve ansimando 
sull’uscio. Tutti i presenti si girarono a fissarla. La nuova venuta si 
guardò intorno con aria urgente, puntò un tizio seduto a un tavolo 
vicino e si diresse a grandi passi verso di lui. 

Wei, distratto dal brusio, la vide gesticolare in maniera concitata 
con alcuni clienti, ma nessuno di loro sembrava interessato a quello 
che stava dicendo. 

Dopo qualche minuto il bambino perse interesse per la strana ra-
gazza e tornò a guardare la TV. Il servizio sulla città in costruzione 
era finito, sostituito da quello successivo incentrato sul nuovo fondo-
tinta che stava conquistando il Giappone. Wei scosse la testa, sbuffò 
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e tornò alla sua lettura. 
Intanto la ragazza continuava a misurare il locale, il volto teso e 

l’aria impaziente. Qualsiasi cosa stesse facendo, non sembrava avesse 
molto successo. Finalmente, dopo aver parlato con una dozzina di 
persone, trovò qualcuno che annuì con un sorriso, rispondendo alla 
sua richiesta e indicandole Wei. 

La ragazza ringraziò e si diresse spedita al tavolo dove Wei stava 
leggendo. Il bambino era talmente assorto che non si accorse di nulla 
quando occupò il posto di fronte al suo. 

“Ehi, sei tu quello bravo ad arrampicarsi?” 
Wei sobbalzò, colto alla sprovvista. 
Davanti a lui la ragazza lo guardava con due enormi, speranzosi 

occhi color acquamarina. 
Wei deglutì. Aprì e chiuse gli occhi, la bocca leggermente aperta. 

La sua attenzione fu catturata dalla zona di lentiggini che impreziosi-
va le guance e il naso minuto della nuova venuta e dalla cascata di ca-
pelli chiari che cadeva gentilmente sulle sue spalle. 

Wei deglutì ancora. Notò vagamente che le sue orecchie formico-
lavano, come se una mano invisibile si stesse divertendo a solleticarle. 
Senza davvero capirne il motivo, rimase immobile per qualche istante 
con uno strano fastidio alla base dello stomaco. Aveva la bocca arida, 
le mani tremavano leggermente. Si schiarì la gola e si grattò le orec-
chie, distogliendo lo sguardo dall’estranea. 

“Senti, ho davvero bisogno del tuo aiuto!” proseguì la ragazza ge-
sticolando con le mani e fissandolo con aria supplichevole. “Mi 
chiamo Evangeline. Il mio Kruscha stava seguendo quello stupido 
uccello…Oh, scusa! Kruscha è il mio cincillà, uno stupido cincillà, ma 
comunque…ha seguito l’uccello sull’albero…non so neppure come 
abbia fatto ad arrivarci lì, piccolo e grasso com’è… Ora…ora però è 
là sopra, su quel ramo, e non riesce a scendere. È terrorizzato e ho 
davvero paura che possa cadere. Nessuno vuole aiutarmi! Ti prego, 
sei la mia ultima speranza!” 

Wei aveva intuito che nel brusio uscito fuori dalla bocca di Evan-
geline c’era da qualche parte una richiesta di aiuto ma a parte quello, 
non aveva capito niente. E non gli interessava capire. 

Dopo aver recuperato il controllo in seguito all’iniziale sorpresa, il 
suo cervello lavorò velocemente per cercare di sbarazzarsi di quella 
che, era convinto, fosse una schizzata. 

Sfiorò il suo tablet e lo mostrò senza fiatare alla ragazza, in attesa 
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di una risposta. 
“Cosa significa, ‘Sono sordomuto?’” chiese Evangeline, indicando lo 

schermo. 
Wei scrollò le spalle e tornò alla sua lettura. 
La ragazza non si mosse dalla sedia. 
“Senti, mi hanno detto che mi avresti ascoltato! Non sei tu Wei?” 
Il bambino alzò la testa. 
“Chi ti ha detto il mio nome?” domandò, mostrando il tablet. 
“Pensavo fossi sordo! Odio i bugiardi!” esclamò adirata Evangeli-

ne indicandolo con entrambi i pollici. “Fa niente. Ti perdono se sali 
su quel ramo e salvi Kruscha. Non chiedo altro.” 

Wei si morse l’interno della guancia. Fece un profondo sospiro, 
prese la penna e cominciò a scrivere con la fronte che quasi sfiorava il 
foglio. 

“Allora?” fece Evangeline, che cominciava a spazientirsi. “Almeno 
dì qualcosa!” 

“Sono occupato,” scrisse Wei, agitandole il tablet sotto il naso. 
“È questione di cinque minuti, Kruscha è proprio qua fuor…” 
“Sparisci!” 
“Ha bisogno di te, lo vuoi capire?” 
“Non ti sto ascoltando.” 
Evangeline urlò frustrata. Si alzò di scatto, si tolse una scarpa e 

cominciò a sbatterla ripetutamente sul tavolo. 
Tutti i presenti si girarono a guardarla. 
“SMETTILA!” Wei scrisse a caratteri cubitali. 
Evangeline si fermò, si sfilò l’altra scarpa e le sbatté entrambe sul 

tavolo. 
“Ehi! Che cosa succede lì?” domandò la cameriera che stava ser-

vendo un tavolo vicino. 
“È una faccenda tra me e il mio ragazzo!” urlò per tutta risposta 

Evangeline, indicando Wei con una scarpa. 
Le guance di Wei diventarono bianco latte nell’istante di shock che 

seguì le parole di Evangeline, per poi tingersi di un’indiscutibile rosso 
imbarazzo. La sua mascella sembrava sul punto di cadergli dalla fac-
cia. Non poteva credere a quello che aveva detto la ragazza. 

Tuttavia, ai presenti sembrò una ragione accettabile. Nessuno fece 
più caso alla scenetta. 

“Posso continuare all’infinito, lo sai?” disse Evangeline, interrom-
pendo momentaneamente il rumore e aspettando una risposta. 
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Wei avrebbe potuto prendere le sue cose e uscire dal locale, ma 
non voleva andarsene per colpa di quella scocciatrice. Sarebbe stato 
come dargliela vinta. 

Decise quindi di tapparsi completamente le orecchie, chiudere gli 
occhi e aspettare che la ragazza se ne andasse a importunare qualcun 
altro. 

Incurante di rumori e richiami, rimase così per un minuto e mez-
zo. 

Dopo un altro paio di minuti, non avvertì più la presenza della ra-
gazza. Aspettò un altro po’ di tempo. Alla fine aprì lentamente gli oc-
chi. 

Sorrise, soddisfatto. Davanti a lui non c’era più nessuno. 
Fece un profondo sospiro di sollievo e allungò il braccio per ri-

prendere il suo tablet ma si accorse che sul tavolo non c’era più nulla. 
“Feno-fenomenologia dello spirito? Che diavolo è?” 
Wei voltò la testa e vide Evangeline che teneva in mano il suo ta-

blet, assorta nella lettura. 
“Ehi!” urlò Wei, senza neppure rendersene conto. 
“Muto è?” lo sbeffeggiò con un sorrisetto Evangeline, “sei il peg-

gior bugiardo che abbia mai conosciuto!” 
Wei, furibondo, non badò più alla sua copertura. Si alzò di scatto 

per riprendere quello che gli era stato rubato ma inciampò, cadendo 
rovinosamente a terra. 

Evangeline rise. 
“Se lo vuoi indietro dovrai aiutarmi, deficiente!” ed uscì trionfante 

dal locale. 
Wei, la guancia sul pavimento, si accorse che le stringhe delle sue 

scarpe erano state allacciate tra di loro. Evangeline doveva aver ope-
rato mentre lui aveva gli occhi chiusi. 

Strisciando come un verme si aggrappò al sedile e ritornò a seder-
si. Prese il suo zaino e ne estrasse una forbice, che usò per liberarsi. 

Una volta in piedi racimolò le sue cose e si precipitò in fretta fuori 
dal locale, rischiando di inciampare un paio di volte. 

Fuori era pomeriggio inoltrato e le strade erano semideserte. 
Evangeline lo stava aspettando a un paio di metri da uno degli alberi 
piantati nel marciapiede. 

“Sbrigati! È qui!” indicò la ragazza, stringendo in mano l’oggetto 
rubato. 

Wei si avventò sulla ladra tentando di afferrare il suo tablet ma 
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Evangeline si scansò appena in tempo, facendogli perdere l’equilibrio. 
Per la seconda volta nell’arco di cinque minuti si ritrovò con la faccia 
per terra. Grugnì e sputò sul marciapiede. 

“Non fare il furbo!” lo avvertì la ragazza colpendogli la testa con 
un piede. “Ora muoviti e portami giù Kruscha se non vuoi che di-
strugga quest’affare!” 

Wei si massaggiò la testa dolorante, si pulì la bocca e si mise sedu-
to. La ragazza era troppo alta, veloce e determinata per sperare di 
portarle via l’oggetto con la forza. Frustrato e impotente, si costrinse 
a guardare il punto che gli era stato indicato. 

Su uno dei rami dell’albero, a quasi quattro metri dal suolo, un 
piccolo roditore con lunghe orecchie e il folto pelo grigiastro li osser-
vava immobile e spaurito. 

“Ti serve una scala,” disse lentamente Wei, valutando la distanza 
che li separava dall’animaletto. 

“Kruscha sta morendo dalla paura, non lo vedi? Non ho tempo 
per cercare una scala! Forza, arrampicati!” 

“Come faccio ad arrivare lì?” protestò Wei, allargando le braccia. 
“Per chi cavolo mi hai preso?” 

“Sei solo un bugiardo. So che puoi farlo. Avanti, adesso! Se non 
vuoi che lo rompa.” 

Wei si mise in piedi e si spolverò i pantaloni. La ragazza teneva il 
tablet con entrambe le mani, pronta a scaraventarlo sul marciapiede. 
Non stava scherzando. 

Senza nessun’altra alternativa, Wei guardò il roditore intrappolato 
e valutò nuovamente la distanza che li separava. Si leccò il dito indice, 
esponendolo al vento. 

“Qual è il suo cibo preferito?” chiese Wei all’improvviso. 
“Che cosa?” 
“Ho detto, che cosa piace a quel ratto?” 
“A Kruscha?” chiese Evangeline, confusa dalla domanda. “Uvet-

ta…uvetta passa, ma cosa…” 
“Ne hai un po’ qui con te?” la interruppe Wei. 
“S-sì, certo ma…” 
“Stai zitta e dammene un po’ se vuoi che ti aiuti!” 
Evangeline studiò per un istante il bambino con la mano tesa. Alla 

fine mise una mano in tasca e diede a Wei un sacchetto chiuso. 
Wei se lo rigirò tra le mani, valutando il suo peso. Lo lanciò in aria 

e lo prese al volo. Mormorò qualcosa che Evangeline non riuscì ad 
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afferrare, quindi lanciò ancora il sacchetto, questa volta più in alto. 
Alla fine si mise in ginocchio, si tolse il suo berretto e prese la forbice 
che aveva nello zaino. Fece quattro buchi equidistanti a ogni lato del 
berretto e si assicurò che fossero della grandezza giusta. Poi tirò fuori 
da una tasca un lungo spago, lo fece passare tra i buchi appena fatti e 
si assicurò con un paio di nodi che il filo rimanesse al suo posto. Il 
berretto, che con lo spago sembrava ora un piccolo paracadute, fu 
poggiato a terra. 

Wei mise il sacchetto semiaperto nel mezzo, prese alcune uvette e 
le cosparse all’interno. 

“Che cosa stai facendo?” 
Wei non rispose. Armeggiò per qualche altro secondo con lo spa-

go e si assicurò che fosse ben legato ai quattro lati del berretto. 
Nel frattempo il cincillà sembrava dare segni d’irrequietezza. Forse 

perché aveva notato Evangeline, cominciò a girare su sé stesso, ri-
schiando di cadere una mezza dozzina di volte. 

“Kruscha! Stai fermo, scemo!” Evangeline, gli occhi lucidi e lo 
sguardo supplichevole, sembrava sul punto di scoppiare a piangere. 

“Vai sotto quel ramo e stai pronta a prendere il tuo ratto,” disse 
asciutto Wei, invitandola a sbrigarsi. 

Evangeline aprì la bocca ma Wei alzò una mano, interrompendola. 
“Sotto quel ramo, adesso.” 
La ragazza fece come le era stato detto. 
Wei lanciò in aria il berretto con il sacchetto. Per poco non colpì il 

cincillà. 
“Cosa stai facendo! Lo hai quasi centrato! Vuoi ucciderlo?” 
“Guarda!” la zittì Wei indicando il ramo. 
Evangeline alzò la testa e vide il berretto. Era sospeso in aria e 

stava ciondolando impercettibilmente, sorretto dallo spago che Wei 
teneva saldamente da terra. Il berretto e il suo contenuto si trovavano 
ora a pochi centimetri dalla bestiolina. 

Il cincillà si fermò e annusò l’aria, muovendo la testolina a destra e 
a sinistra. Ben presto si accorse del berretto a qualche centimetro di 
distanza e in men che non si dica ci si tuffò dentro, attirato dal suo 
contenuto. Wei sentì il peso del roditore nelle sue mani. Lentamente 
e gentilmente cedette centimetro su centimetro, permettendo in que-
sto modo al berretto di avvicinarsi al suolo. Quando finalmente il 
cincillà fu alla portata di Evangeline, la ragazza lo prese con mani 
tremanti. Wei legò lo spago a un palo lì vicino e mentre la ragazza era 
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impegnata a estrarre Kruscha, sano e salvo, poté finalmente riprende-
re il suo tablet. 

“Kruscha! Stai bene?” Evangeline era euforica, fuori di sé dalla 
gioia. 

Il roditore stava rosicchiando allegramente una delle uvette sparse 
all’interno del cappello. Alzò la testa per una frazione di secondo, 
quindi tornò a mangiare. 

Wei ficcò velocemente il tablet nello zaino e lanciò un’occhiata di 
fuoco alla coppia. Quando lo zaino fu chiuso, se lo gettò sulle spalle. 
Fece per riprendere il suo cappello, ma qualcosa lo costrinse a girarsi. 

Prima che potesse accorgersi di cosa stesse succedendo, Evangeli-
ne lo spinse verso di sé, baciandolo sulle labbra. Wei rimase pietrifica-
to, incapace anche solo di sbattere le palpebre. 

Quando la ragazza ebbe finito, lo circondò con le braccia. 
“Hai salvato…hai salvato Kruscha. Grazie!” 
Wei riprese a respirare. Si allontanò velocemente dalla ragazza e 

sputò per terra. 
“Che schifo!” 
“Grazie, grazie, grazie,” cantilenò Evangeline avvicinandosi nuo-

vamente e prendendogli le mani. 
“Io…” Wei tacque, pensando a qualcosa da dire per farla smettere 

di piroettare intorno a lui. “Il mio piano era centrare il tuo stupido rat-
to con il cappello ma ho fallito miseramente.” 

Evangeline rise di gusto, una risata fresca e frizzante che parve a 
Wei una dolce melodia. Ancora una volta sentì ribollire quella sensa-
zione di disagio alla base dello stomaco. Tutto d’un tratto la psicopa-
tica ladra aveva acquistato un fascino inspiegabile. 

“Vieni, cretino, sei mio ospite a cena,” disse Evangeline, trasci-
nandolo verso di lei. 

“Tuo ospite?” Wei si guardò attorno, esterrefatto. “Stai scherzan-
do? Non sai neppure chi diavolo sono!” 

“Che importa?” rispose canticchiando felice la ragazza. “Hai luce 
verde.” 

“Ascolta. Tu sei pazza, OK? Io non…” 
“Stai zitto bamboccio, o ricominciamo daccapo. Dobbiamo fe-

steggiare l’avventura di Kruscha!” 
Wei scoprì ben presto che la ragazza era incredibilmente forte. I 

suoi tentativi di liberarsi dalla presa si rivelarono presto inutili e dolo-
rosi. Stremato, si lasciò condurre da Evangeline, senza opporre più 
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alcuna resistenza. 
Wei si toccò la testa, assecondando un gesto automatico. Si accor-

se d’un tratto che aveva lasciato il cappello dietro di sé, ancora sospe-
so a mezz’aria. 

“Aspetta. Ho lasciato il mio…” 
“Sei un tipo sveglio per la tua età, lo sai?” disse Evangeline, appa-

rentemente sorda a quello che stava dicendo. “Come diavolo ti è ve-
nuto in mente di fare di quel cappello una specie di ascensore? È stata 
un’idea geniale!” 

Wei rimase in silenzio per alcuni secondi, lo sguardo assente men-
tre osservava il cappello. Ciondolava pigramente, seguendo la brezza 
che annunciava il tramonto. Si girò verso Evangeline. Kruscha stava 
giocherellando con le dita della padrona, che lo carezzavano insisten-
temente sulla testa e sul muso. 

Il cappello continuava a ondeggiare come un pendolo mosso 
dall’inesauribile carburante della natura. 

“Io…” disse Wei con aria assente, mentre guardava il cincillà e il 
cappello. L’uno e l’altro, ancora e ancora. 

Alla fine, prima che lo perdesse completamente di vista, guardò 
per l’ultima volta lo spago che sosteneva il cappello a mezz’aria. I suoi 
occhi s’illuminarono per un istante, come se avesse colto l’ultima 
scintilla di un fuoco artificiale. 

“Sì,” mormorò. “Davvero un’idea geniale.” 
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