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1975

La prima notte della tempesta di meteore sua 
madre venne a svegliarlo, ma LT stava solo fin-
gendo di dormire. Era sdraiato al buio ad aspet-
tare la fine del mondo.

– Questa la devi proprio vedere, – gli disse. 
Lui non voleva scendere dal letto ma sua madre 
era una donna forte che sapeva infondergli ener-
gia con una sola occhiata. Lo prese per mano e 
lo guidò in mezzo alle pile di scatoloni del traslo-
co, poi attraverso il cortile e oltre al cancello del 
bestiame fino al campo, dove la visuale non era 
ostruita dagli alberi. Meteore, meteore a decine, 
solcavano il cielo. Stese una coperta sull’erba alta 
e si sedettero appoggiati sui gomiti.

LT aveva dieci anni e in vita sua aveva visto 
una sola stella cadente. Nemmeno sua madre ne 
aveva viste così tante in una volta sola, disse. De-
cine visibili nello stesso istante, che sfrecciavano 
da est, accendendo l’atmosfera come fiammiferi, 
bianche e arancioni e blu butano. Lo spettacolo 
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proseguì, centinaia al minuto per dieci minuti, 
poi per venti. LT riusciva a sentire suo padre al 
lavoro nel laboratorio accanto al garage, che fa-
ceva passare il legname sotto una stridula sega a 
nastro. La mamma non accennò ad andare da 
lui, né lo chiamò.

LT chiese i ghiaccioli che avevano preparato 
il giorno prima e la mamma disse qualcosa tipo 
che cavolo. Corse al freezer ed estrasse il forma-
ghiaccio in alluminio. Il metallo gli aderiva ai 
polpastrelli. Tirò su la levetta e liberò uno dei 
cubetti, Kool-Aid gusto uva su stecco, squisito. 
Quel ricordo, anche dopo decenni, era nitido 
come l’immagine delle meteore.

Decise di portare con sé l’intera vaschetta. Si 
fermò fuori dal laboratorio e alla fine aprì la porta 
con una spinta. Suo padre era chino sul banco, in-
tento a segnare una tavola con la matita. Lavorava 
tutto il giorno al deposito di legname e tornato a 
casa si metteva a lavorare su scarti e avanzi. Sempre 
lì a costruire qualcosa per la casa, per lei, anche 
quando fu troppo tardi per farle cambiare idea.

– Hai visto il cielo? – gli chiese LT. – Sembra-
no fuochi d’artificio.
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LT non aveva il dono di sua madre per richiama-
re l’attenzione. Ma suo padre lo seguì fino al campo, 
mise le mani sui fianchi e piegò la testa all’indietro. 
Nessuna intenzione di sedersi sulla coperta.

– Meteoriti, – fece suo padre, e la mamma 
disse, senza voltarsi: – Meteoroide, nello spazio 
remoto.

– Che cosa?
– Meteoroide, nello spazio remoto. Meteorite, dal 

cercatore ambito. Meteora, non più, non ancora.
LT lo ripeté tra sé. Non più, non ancora. Non 

più, non ancora.
– Sembra comunque l’Apocalisse, – disse papà.
– No, – disse la mamma. – È bellissimo.
La tempesta continuò. LT non ricordava di es-

sersi addormentato sulla coperta, ma ricordava di 
essere stato svegliato di colpo da un rumore. Ec-
colo ancora, un crac come lo sparo di un calibro 
22. Qualche secondo dopo un altro schiocco, più 
forte. Non capì cosa stesse succedendo.

Il cielo si era rovesciato: era più bianco che 
nero, e palpitava di sfere infuocate. Non più lun-
ghe scie, a rincorrere l’ovest. No, le meteore veni-
vano giù verso di loro, giù sulle loro teste.
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Una meteora colpì una collina lì accanto. Un 
lampo di luce. LT pensò: Questo è un meteorite.

Suo padre lo tirò in piedi. – Vieni dentro.
Un bagliore, e l’aria tremò. Il rumore era così 

forte, così vicino. Non ci vedeva più. Sua madre 
disse: – Oh cielo, – come se non fosse molto 
più sorprendente di un cervo che attraversa la 
strada a balzi.

Suo padre urlò: – Correte al camino!
LT sbatté gli occhi per scacciare i puntini lu-

minosi. Suo padre gli diede una spinta in basso 
sulla schiena e lui si mise a correre.

Suo padre aveva costruito da sé il camino, 
impilando pietre di fiume, fissandolo con secchi 
di cemento mescolati a mano. Era largo due me-
tri alla bocca del focolare, e la canna fumaria a 
vista correva lungo la parete est, fino al soffitto a 
travi sette metri e mezzo più in alto. Dopo, LT si 
chiese se pietre e cemento avrebbero potuto resi-
stere a un impatto diretto, ma in quel momento 
non aveva dubbi che lo avrebbero protetto.

Le esplosioni sembravano casuali; lontanis-
sime, poi all’improvviso vicine, un boato che 
si propagava attraverso le assi del pavimento. 
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Proseguì, un’inondazione, un fuoco di fila. Sua 
madre lanciava un grido a ogni scoppio. Suo pa-
dre si spostava da una finestra all’altra, cupo e 
silenzioso. LT avrebbe voluto che non stesse così 
vicino al vetro.

Dopo un po’ quasi tutti i colpi sembrarono 
abbattersi oltre le pendici delle colline, romban-
do a occidente come un temporale. Suo padre 
insisté perché nessuno dormisse lontano dal ri-
paro del camino, così sua madre preparò a LT 
un letto di scatoloni, trasformando l’emergenza 
in un pigiama party, un’avventura. Suo padre 
trascinò lì accanto dei mobili: il divano per la 
mamma e la poltrona reclinabile per sé.

Quando sua madre gli diede il bacio della 
buonanotte (per la seconda volta quella notte), 
lui sussurrò: – Sarai qui domani mattina?

– Ti sveglierò io, – rispose. LT sentiva che il 
padre li stava guardando.

Sarebbe stata l’ultima volta che avrebbero dor-
mito tutti nella stessa stanza, o nella stessa casa.

*  *  *
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Aprì gli occhi, e per un lungo istante non riu-
scì a capire cosa ci facesse sul pavimento, in sog-
giorno. Fissò stupidamente gli scaffali vuoti. Gli 
scaffali di sua madre.

Fu preso dal panico e si tirò su a sedere. Chia-
mò: – Mamma?

Poi vide le pile di scatoloni ancora nella stanza 
e cominciò a calmarsi. Era ancora in tempo.

In cucina suo padre era curvo sul tavolo, lo 
sguardo fisso sulla tv portatile in bianco e nero. 
Due ante aperte mostravano le mensole vuole 
della credenza. I ganci sopra ai fornelli sembra-
vano indicare le pentole mancanti.

Suo padre mise un braccio intorno alle spalle 
di LT senza staccare gli occhi dalla tv.

Il notiziario era pieno di immagini di edifi-
ci danneggiati e boschi in fiamme. Non era una 
tempesta di meteore qualunque, e non era finita. 
Il bombardamento era durato tutta la notte e pro-
seguito nella mattinata, toccando ogni angolo del 
pianeta. Il mondo ruotava verso est, e le meteore 
percuotevano l’atmosfera come una carta da gio-
co infilata tra i raggi di una bicicletta. Nessuno 
sapeva quando sarebbe finita. Il giornalista alla 
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tv la definì una tempesta “biblica”, la prima vol-
ta che LT avesse sentito quella parola fuori dalla 
chiesa, e mise in guardia contro la radioattività. 
Quella parola la conosceva dai fumetti.

Suo padre si girò verso la finestra e scostò le 
tendine. Un camion aveva lasciato la strada a due 
corsie per entrare nel vialetto di casa. – Vai ad 
avvertire tua madre, – disse.

LT non si mosse. Il suo stomaco sembrava fat-
to di ghiaccio.

– Vai. È nel cortile sul retro.
LT uscì sotto a un cielo venato d’arancio. Se 

c’erano meteore lassù, non poteva vederle. L’aria 
sapeva di fumo.

Chiamò sua madre. Guardò nel garage, dove 
una piramide di scatoloni, tutti sigillati ed eti-
chettati, riempiva lo spazio. Poi capì dove doveva 
essere, e si diresse al recinto del bestiame.

Era dall’altra parte del campo. La chiamò di 
nuovo. Sua madre si voltò, raggiante, qualcosa 
racchiuso nelle mani. Gli venne incontro nei 
suoi stivali da cowboy color rubino, con l’abito 
giallo che frusciava alto sulle cosce. Poi si rese 
conto di cosa portasse.
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– Mamma, no!
Lei rise. – È tutto a posto, tesoro. Si è raffred-

dato.
Glielo porse. Un uovo nero, chiazzato d’ar-

gento, con incisioni a spirale.
La tempesta di meteore sarebbe andata avan-

ti per altri cinque giorni e cinque notti. Presto 
tutti avrebbero saputo che quegli oggetti non 
erano come le altre meteore. Non erano blocchi 
di ferro pietroso staccati dalla coda di una come-
ta né frammenti di asteroidi. Erano capsule di 
metallo intrecciato, fatte a strati come la buccia 
di una cipolla. Nello spazio remoto erano più 
grandi, ma i loro rivestimenti esterni avevano 
preso fuoco e si erano dissolti nell’atmosfera. Gli 
strati più interni erano rimasti intatti fino allo 
schianto sulla Terra. Quasi tutte si erano fran-
tumate all’impatto. La gente le disseppelliva e le 
mostrava alle troupe televisive. Semi spaziali, le 
chiamavano. E poi la polizia iniziò a passare di 
casa in casa, per confiscarle.

Ma non ancora. In quel momento, sua madre 
la stava offrendo a lui. – Toccalo, – disse. – È un 
miracolo.
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Non poteva rifiutare. Il rivestimento era sor-
prendentemente leggero. Una vena frastagliata si 
era aperta sulla sommità. L’interno era buio.

Lei disse: – Secondo te cosa c’era qua dentro?
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1976

Quando LT aveva undici anni, sul finire della 
prima estate che aveva trascorso nel minuscolo 
appartamento di sua madre a Chicago, lei portò 
a casa di nascosto uno degli uomini felce. Era 
alto dieci centimetri, piantato in un bicchierino 
di carta per il caffè. Il suo tronco era una canna 
segmentata, come bambù, brillante come giada. 
I due steli simili a braccia terminavano in minu-
scole foglioline rotonde, e la testa era un bulbo 
verde mantide che sembrava un tulipano chiuso.

– Non è illegale? – le chiese. Ma conosceva la 
risposta, e conosceva lei. Gli istinti imprudenti 
di sua madre preoccupavano il suo giovane cuore 
puritano. Aveva passato l’anno scolastico da solo 
con il padre in Tennessee e ne aveva adottato la 
rettitudine militare.

– Sarà il nostro piccolo segreto, – disse lei.
Nostro e del tuo fidanzato, pensò LT.
– Sei matta, amore, – disse il fidanzato. La ba-

ciò, forte, e quando finalmente si staccarono lei 
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rise. LT aveva sempre ritenuto sua madre bellis-
sima, ma era stato offeso dalla scoperta che fosse 
bellissima anche per altri. Per gli uomini. Come 
questo tizio dai capelli arruffati che portava col-
lane di turchesi come un indiano della tv e odo-
rava di trementina e sigarette e altri aromi a cui 
lui non sapeva ancora dare un nome.

Sua madre andò nel ripostiglio a cercare un 
contenitore più durevole per l’uomo felce.

– So cosa stai pensando, – disse l’uomo arruf-
fato.

Ma nemmeno LT sapeva cosa stesse pensando.
– Probabilmente lo dovremmo bruciare, quel-

lo stronzetto, eh?
LT sì senti allarmato, poi in imbarazzo. Cer-

to, il fidanzato aveva ragione. A scuola, i poster 
nei corridoi mostravano piante minacciose e irte 
di spine con il messaggio Tenete gli occhi aper-
ti! Ogni avvistamento di specie invasive doveva 
essere comunicato. La settimana della tempe-
sta di meteore aveva disseminato involucri neri 
e argento per milioni di chilometri quadrati in 
un’ampia fascia che circondava il pianeta, pun-
teggiando città e campi e foreste e oceani. Soldati 
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di ogni governo ne agguantarono più che pote-
rono. E ogni volta che spuntava un germoglio, i 
bravi cittadini chiamavano le autorità.

LT guardò l’uomo felce dall’alto in basso.
Il fidanzato rise. – Non preoccuparti. Non 

ho intenzione di ucciderlo. Tua mamma uccide-
rebbe me! Guarda qua. – Sfiorò con un dito un 
braccio della felce. Quella si raggomitolò come 
se fosse stata punta.

La mamma disse: – Non infastidirlo, si stan-
cherà e smetterà di crescere. Così mi ha detto 
il tipo. – Trasferì il germoglio in un vaso di ce-
ramica tra abbondanti moine e paroline gentili. 
– Non possiamo metterlo alla finestra, – disse. 
– Qualcuno finirebbe per vederlo. – LT scelse un 
punto assolato sul tavolino da caffè.

– È tanto carino, – disse sua madre.
– È la sua strategia di sopravvivenza, – disse il fi-

danzato. – Tanto carino che non lo puoi buttare via.
– Proprio come te, – disse, e rise.
Lui non rise con lei. Il suo umore poteva cam-

biare in fretta. Molte notti la mamma e il fidan-
zato litigavano, dopo che LT era andato a letto. 
A letto, ma non a dormire.
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– Siamo tutti spacciati, – disse. – Quando gli 
alieni verranno a prendere il raccolto, per l’Homo 
Sapiens è finita.

Questa era la teoria popolare: che gli alieni 
avessero messo la Terra nel mirino e inviato in 
avanscoperta le provviste di cibo, così da avere 
qualcosa da mangiare quando sarebbero arrivati. 
LT aveva passato lunghe giornate soffocanti in 
appartamento ad ascoltare il fidanzato, mentre la 
mamma era al lavoro, o a seguirlo in giro per la 
città per imprecisate commissioni. Non aveva un 
lavoro regolare. Diceva di essere un Artista – con 
la A maiuscola, bimbo – ma non sembrava mai 
impiegare il tempo a dipingere o che altro. Pote-
va parlare a lungo delle specie invasive note e del 
perché ce n’erano così tante diverse: i filamen-
ti simili a ragnatele che soffocavano gli alberi a 
New Orleans, i papaveri color fiamma che erom-
pevano sui tetti di Città del Messico, le pinne 
verdi che spuntavano tra la sabbia delle spiagge 
della Florida come squali venuti a riva. Ogni in-
volucro che aveva colpito la Terra, e qualcuno 
che aveva colpito la superficie dell’acqua, si era 
aperto spargendo milioni di semi in aria o negli 
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oceani. La maggior parte di quei semi non era 
germogliata, non ancora. Di quelli che l’aveva-
no fatto, molti tra rampicanti e fiori e boccio-
li inclassificabili erano presto avvizziti e morti. 
Quelli che erano prosperati erano stati aggrediti 
con veleno, fuoco e machete. Però – però! – i 
possibili germogli erano così tanti che non c’era 
alcun modo di trovarli tutti nei milioni di acri di 
terre selvagge. Anche se riuscissimo a trovare e 
distruggere il novantanove percento degli invasi-
vi, aveva detto una volta il fidanzato a LT, reste-
rebbero milioni e milioni di piante che crescono 
e si riproducono in tutto il pianeta.

Come l’uomo felce. – Moriremo tutti, – dis-
se il fidanzato, – per colpa di questo piccoletto 
verde.

E LT pensò: Come può qualcosa di così bello, 
di così figo, essere pericoloso?

– Diamogli un nome, – disse la mamma. –
LT, a te l’onore.

– Ci devo pensare, – rispose.

[continua…]




