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Nota dell’autore

Il 28 gennaio del 1986, alle undici e trentotto del mattino, la 
navetta spaziale Challenger decollava dalla base di Cape Ca-
naveral, in Florida, con sette membri dell’equipaggio a bordo.

Dopo settantatré secondi dal decollo, una perdita da uno dei 
razzi propulsori causò un’esplosione che disintegrò il velivolo.

L’incidente venne trasmesso in diretta televisiva e fu visto 
da decine di migliaia di studenti nelle scuole e nei licei che ave-
vano organizzato proiezioni pubbliche in occasione del lancio.

Tutti i personaggi di questo romanzo esistono o sono esistiti 
al tempo in cui si svolsero i fatti.
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#1
Robert

Bayshore Drive, blocco di appartamenti
11:38 a.m.

I bambini non dovrebbero conoscere la morte. Anche se lon-
tana, come un orizzonte nebbioso, la morte è incomprensibile 
per un bambino. Per un adulto, invece, è più semplice perché 
per lui il mondo è rigido, fatto di cemento e acciaio, di passato, 
presente e futuro. Al contrario, gli eventi più particolari della 
vita, quelli che non si trovano sulle enciclopedie o sull’elenco 
del telefono – quelli che a volte definiamo magia o errori di cal-
colo – ci risultano più comprensibili durante l’infanzia. È come 
vivere in un altro universo, ma un metro più in basso.

Robert ha nove anni. Frangetta castana e liscia fin sopra gli oc-
chi. È seduto davanti alla tv, infagottato in un voluminoso giacco-
ne blu, uno di quelli sintetici, imbottiti di piume. Ha dei pantaloni 
di velluto grigio; sono ancora di moda ma presto non lo saranno 
più. Ai piedi uno zaino di tela verde oliva con il distintivo delle 
Forze speciali Navy seals e un paio di spillette di R2-D2 e Indiana 
Jones. Fissa lo schermo, ma senza guardare. È la sua solita espres-
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sione annoiata, di circostanza. Alla tv, uno sfolgorio colorato e il 
verso di Beep Beep che arriva a tutta velocità. Willy il Coyote non 
ce la fa neanche stavolta. La trappola non funziona e, dopo l’e-
splosione, dei resti bruciacchiati del famelico animale non resta 
che un mucchietto di cenere. Il bambino è imperturbabile, non si 
gira neanche quando sente suo padre riattaccare ancora una volta 
il telefono e imprecare tra i denti. Gli vede fare qualche passo, con 
le mani sui fianchi, mentre reprime un insulto. Le casse dell’im-
pianto hi-fi gracchiano. La puntina si trascina nei solchi del vinile. 
Parte un accordo di chitarra e, subito dopo, la voce di un uomo 
che canta in portoghese. Il ragazzo riprende a guardare lo scher-
mo, i suoni adesso si mescolano in una sinfonia confusa. A tratti 
gli sembra che la voce triste del cantante faccia da sottofondo alla 
sconfitta di Willy il Coyote. Con quella colonna sonora il sorrisetto 
di Beep Beep diventa grottesco. Il volume della musica diminuisce 
un po’ e suo padre gli si piazza davanti.

Non lo guarda dritto in faccia, i suoi occhi chiari puntano verso 
destra. Storce i baffi e borbotta. Poi, con un battito di ciglia, affron-
ta il suo sguardo e sulle guance gli si delinea l’ombra di due fosset-
te. Sembra più giovane quando sorride così, sotto i folti baffi.

«Ehi!» dice. «Oggi niente scuola, Rob. Puoi restare qui a ve-
dere la tv.»

Si interrompe un attimo, forse aspettando una risposta, una 
smorfia silenziosa. Ma non arriva né l’una né l’altra e gli angoli 
delle sue sopracciglia si piegano all’ingiù. Posa le mani sulle 
ginocchia di Rob prima di proseguire, impacciato.

«Dirò che sei malato. Non preoccuparti.»
I loro occhi s’incrociano per un lungo istante. Quelli del pa-

dre supplicano; il ragazzo è uno specchio di ghiaccio.
Si sente la porta che si chiude e il tintinnio delle chiavi. La can-

zone finisce e, per pura casualità, il silenzio regala un’entrata te-
atrale a una giovane e bella ragazza. Fisico morbido, capelli nero 
corvino sparsi sulle spalle. Sotto il cappotto di lana indossa una 
camicetta dai colori accesi, ampia e leggera, chiusa da una cintu-
ra. Resta di sasso, i graziosi occhi a mandorla ridotti a una fessura, 
nel trovarsi di fronte padre e figlio. Dissimula sorridendo a Robert.
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«Rob!» esclama. «Oggi non c’è scuola?»
«Carmen. Aspetta un secondo…» Il padre si alza, con fare pa-

ziente.
«Non vai a scuola?» insiste lei. C’è ironia nella sua voce.
«Carmen. Andiamo in cucina a parlare.»
Indica la porta ed entrambi escono dalla stanza. Rob rimane 

da solo. Willy il Coyote intanto non rinuncia alla sua mortifi-
cante droga.

«È successo di nuovo!» grida lei.
«Carmen! Non davanti al bambino.»
«È un bambino, non uno stupido. Credi che non capisca quel-

lo che succede?» Guarda l’orologio da polso, anche se non ne 
avrebbe bisogno. «Cazzo, è quasi mezzogiorno. Mezzogiorno!»

«Carmen, non intendo discutere con te di sua madre.»
«Quel bambino sa benissimo che razza di madre ha.»
«Carmen, per favore.»
«Perché la difendi?»
«Non la sto difendendo. Voglio solo proteggere Rob.»
«Non è vero. La giustifichi sempre. Quella donna è un peri-

colo per tuo figlio e tu non fai niente per impedirlo.»
Carmen fa una pausa eloquente. Scandisce le parole.
«Potresti denunciarla per…»
«Non lo farò» risponde lui con aria abbattuta.
«Perderebbe la custodia di Rob. Alla fine sarebbe la cosa mi-

gliore. Perché le permetti di continuare a farlo soffrire? Ver-
rebbe a vivere da noi e non dovrebbe più saltare la scuola ogni 
volta che sua madre sparisce in qualche bar per camionisti.»

Il padre gira la testa sopra una spalla. Rob sta ancora guar-
dando la televisione.

«Hai finito?» le chiede dopo un sospiro e aspetta che lei in-
croci le braccia sul petto. Durante le loro discussioni è quello il 
segnale. A quel punto, e solo a quel punto, lui dà alla sua voce 
un’inflessione grave.

«Qualsiasi cosa succeda Amanda è sua madre e non voglio 
che Rob faccia sue queste accuse. Parlerò con lei appena ci sarà 
occasione…»



14

«Succederà di nuovo…»
«Non interrompermi, per favore. È mio figlio. Anch’io voglio 

il meglio per lui…»
«Il meglio per lui siamo noi.»
«Il meglio è che non perda sua madre!»
Si pizzica l’attaccatura del naso e respira.
«L’ho appena chiamata. Non risponde, dev’essere già per 

strada. Appena arriva ci parlo. Fidati di me, ti prego.»
Carmen inclina il viso, i suoi severi lineamenti latini carichi 

di determinazione femminile. Lui la guarda e sospira di nuovo. 
È così giovane. Ha appena ventidue anni, quindici meno di lui. 
È giovane e bella e tutto in lei emana l’inesauribile passione 
tipica della sua origine, del suo sesso e della sua arte. Il sole 
dei Caraibi interrompe la conversazione, attraversando i vetri 
e accarezzando la sua pella bruna. I colori della camicetta di 
Carmen per un attimo si illuminano e appena lei si muove sol-
levando l’anca, formano strani disegni a forma di spirale.

«Non sopporto di vederlo lì da solo» sussurra rivolgendo i 
suoi occhi scuri verso il ragazzo.

«Lo so.»
Lui le accarezza un braccio, con fare quasi paterno, ripen-

sando a quanto sia lontano il suo paese e quanto le sia vicina 
l’immagine di Rob abbandonato da una madre alcolizzata.

«Vado allo studio» dice Carmen. «Devo consegnare un ri-
tratto. Stasera offro io. Potremmo andare da Méndez. Ti piace 
Méndez, vero?»

«Mi piaci tu.»
La cattura afferrandola per la cintura e la bacia. Ha le labbra 

carnose e umide. Il suo aroma gli solletica la gola e prova una 
lieve euforia sentendo il calore della sua vicinanza. I suoi seni 
lo sfiorano appena. Lei lo respinge con un sorriso, va verso Rob 
e gli dà un bacio sulla testa. Poi prende il cappotto ed esce la-
sciando dietro di sé un ultimo sorriso, la sua irresistibile esca.

La porta si chiude e lui guarda di nuovo il telefono. Amanda 
non ha risposto per cui, cerca di convincersi – con un mantra di 
vana speranza – sarà già per strada. Ma potrebbe anche essere 
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tra le lenzuola di uno sconosciuto, o a farfugliare frasi all’alcol in 
qualche tugurio di Little Haiti. Si appoggia al tavolo della cucina 
e affonda la testa nelle spalle, il mento sul petto. Deve parlarle, 
Carmen ha ragione. È arrivato il momento di allontanarla da Rob 
definitivamente. Eppure il solo pensiero gli risulta offensivo e ri-
pensa al giorno in cui è nato Rob e si sente un povero stupido. 
Alza lo sguardo da sotto le sopracciglia e trova Rob davanti alla 
vetrata della terrazza. Il suo corpo minuto si staglia contro un lu-
minoso cielo azzurro. Ha le braccia lungo i fianchi e, anche se lui 
non può vederli, sa che i suoi occhi, come spesso accade, fissano 
qualcosa in lontananza, che è assorto nel suo invisibile silenzio.

In televisione non ci sono più i cartoni animati. Un’edizione 
straordinaria del telegiornale ha preso il posto di Beep Beep e 
un presentatore dall’espressione seria, sopracciglio alzato, go-
mito sulla scrivania, rimescola dei fogli e fa delle domande a 
una voce all’altro capo del telefono. Si avvicina e toglie il vo-
lume alla musica nello stesso momento in cui l’inquadratura 
cambia per mostrare il decollo del Challenger. Legge i titoli in 
sovraimpressione e nell’istante in cui mette a fuoco il signifi-
cato di quelle parole la navetta si trasforma in una nuvola di 
vapore ed esplode.

«Mio Dio!» esclama, portandosi una mano alla fronte.
La scena si ripete molte volte mentre un giornalista spiega 

quello che è successo solo pochi minuti prima. Si pensa che 
non ci siano sopravvissuti anche se è stata approntata una 
squadra di soccorso. Di nuovo, il Challenger viene inghiottito 
dalla sua stessa esplosione.

«Mio dio…» ripete. «Oddio.»
Quando riesce a calmarsi, Rob è ancora davanti alla por-

ta finestra. Allora capisce che deve aver visto anche lui quelle 
immagini. Con un balzo spegne il televisore. Il silenzio è as-
sordante. Si avvicina a suo figlio, gli appoggia una mano sulla 
spalla e contempla l’orizzonte. È un mattino gradevole, freddo 
nonostante il cielo sereno. La foschia confonde terra e acqua.

Nessuno dice niente per un lungo istante. Sposta la mano 
sulla nuca del figlio, sotto i capelli, e lo scuote affettuosamente. 
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Senza volere, ha di nuovo nascosto le labbra sotto i baffi, in 
una smorfia rassegnata. Il ragazzo non fa nulla, non parla, non 
si muove. È sempre stato diverso, strano; questo è il termine 
giusto, Rob è un ragazzo strano. E in qualche modo si sente 
responsabile e un po’ in colpa per questo.

All’improvviso Rob si volta. I suoi occhi sono umidi, arros-
sati, ma hanno una patina di lucidità che non dovrebbe appar-
tenere a un bambino della sua età. A volte quando suo figlio lo 
guarda in quel modo, lui si spaventa e sente che c’è qualcosa 
che non capisce, qualcosa che gli sfugge in fondo a quelle pu-
pille indifese. Lo scuote di nuovo provando a risvegliare in lui 
un sentimento di complicità.

«La mamma è morta» dice Rob.
Lui non riesce a nascondere lo sconcerto. La bocca si apre 

in una smorfia involontaria e le spalle si alzano, così come le 
sopracciglia. Poi accenna un mezzo sorriso, allarmato.

«Pe… perché dici così, campione? La mamma sta bene. È so-
lo che non si è svegliata. Capito? Tra poco sarà qui.»

Rob continua a fissarlo. Respira a fatica. La sua bocca è una 
cicatrice rosa. La pelle ha perso colore ed è pallido come il 
marmo.

«No. È morta in autostrada.»
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#2
Maman Caresse

Complesso residenziale Point View, South Marina
11:36 a.m.

I grani del rosario scorrono tra le sue dita. Le mani hanno una 
corazza di pelle scura, con dei solchi profondi più chiari, come la 
schiuma del caffè. Mentre bisbiglia preghiere che a malapena si 
staccano dalle labbra, continua a tormentare l’amuleto che porta 
al collo e che ondeggia sui suoi seni. Raffigura un santo anche se, 
per il continuo sfregamento di tanti anni di professione, l’immagine 
non ha più volto né parte dei contorni; si distinguono appena la 
testa calva, l’abito e l’aureola. Chiude gli occhi. Si concentra. Sono 
lì, con lei, da molto tempo ormai. Si chiama Baba Dominique, anche 
se tutti a Miami la conoscono come Maman Caresse, la veggente.

Il salotto della sua casa non è niente di straordinario. Ampio, 
luminoso, in stile caraibico. Le pareti dipinte color pistacchio. 
I mobili vecchi, ma ben conservati. Su una libreria senza libri, 
un’infinità di fotografie, ritagli di giornale, amuleti dall’aspet-
to inquietante e sculture in legno di varie dimensioni. Da una 
parte un Ecce Homo, dall’altra una bottiglia eccessivamente de-
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corata con conchiglie e perline di vetro. Il tutto immerso in un 
profumo di muschio, nauseante. In un angolo un paio di porta-
vasi di macramè appesi al soffitto. Non ci sono tende e la luce 
filtra dalle stecche delle veneziane disegnando un ventaglio di 
lame in mezzo a cui naviga un caotico pulviscolo. In casa c’è si-
lenzio, a parte la televisione e quel collegamento straordinario.

Quando il presentatore passa la linea al Kennedy Space Cen-
ter Maman Caresse riapre gli occhi. Mentre le labbra prose-
guono la loro litania sussurrata i grani del rosario continuano 
a scorrerle tra le dita. In quei momenti, quando il baratro delle 
possibilità si avvicina, un senso di vertigine le blocca la bocca 
dello stomaco e la inchioda al mondo che ha sotto ai piedi. Il suo 
corpo diventa pesantissimo – una tonnellata di acciaio sudato – 
e sprofonda nella poltrona. Stringe nel pugno l’immagine sacra 
e sente il metallo scaldarsi. Gli occhi restano incollati allo scher-
mo anche se non sente le voci, né le spiegazioni degli esperti, 
né fa caso ai nomi degli astronauti che sono già a bordo. Per un 
attimo inizia a battere i denti e poi tutto si ferma. La bocca soc-
chiusa, gli occhi quasi fuori dalle orbite, il pugno sul petto con le 
nocche che sembrano sul punto di strappare la pelle.

Il Challenger, sfida partorita dall’immaginazione evolutiva 
dell’uomo, si stacca dal terreno su un letto di vapore e fumo in-
candescente. Nessun suono in presa diretta. Soltanto il gracchia-
re distorto di quello che dev’essere il centro di controllo lancio. 
Una voce meccanica, priva di qualsiasi emozione elenca cifre e 
dati per lei incomprensibili. Maman Caresse si sporge in avanti, 
fin quasi sulle ginocchia. Non guarda più lo schermo, i suoi occhi 
finiscono sulla moquette grigia. Sente il cuore accelerare e colpire 
con forza le costole. Le si rimescola lo stomaco e un retrogusto 
acido e pungente le invade la gola. La moquette è vecchia e con-
sumata, proprio come lei, ma resisterà ancora qualche anno. Apre 
le dita della mano sinistra, appena un po’, e il rosario cade a terra. 
Sente ancora la voce del tecnico del lancio. Sbatte le palpebre non 
appena riconosce nel timbro di quella voce un’emozione. Eccola: 
la paura. Alza lo sguardo. Il sudore affiora sulla sua fronte e sul 
collo come in un campo seminato di diamanti sporchi.
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Lo shuttle è svanito. Il cielo è tagliato da una nube gravida 
da cui spuntano due braccia ritorte. Tutto è di uno sfacciato 
azzurro scuro e il fumo è bianco, così bianco da risultare offen-
sivo per Maman Caresse appena capisce cos’è successo.

«Je vou ai dit1» mormora e quel sussurro cresce man mano 
che il dubbio si trasforma in certezza. Si alza in piedi e solleva i 
pugni all’altezza delle spalle.

«Je vou ai dit. Je vou ai dit!2»
Grida. E sente che le manca l’aria. L’ha fatto di nuovo. A ten-

toni cerca la porta della cucina. Tutto è immobile lì dentro, ep-
pure lei agita in aria un dito come se minacciasse qualcosa di 
invisibile.

«Savais que ce serait, je savais» dice. «Êtes-vous écouter? Êtes-
vous là? Marie? Marie! Je savais!3»

Con le mani sui fianchi si aggira per il salotto con il suo im-
ponente ancheggiare. Maman Caresse rimastica i suoi pensie-
ri tra i denti mordendosi di tanto in tanto le labbra. Cerca il 
ciondolo attaccato al collo e con il pollice ripercorre la sago-
ma consumata del santo. Si ferma e contrae le dita dei piedi. 
I calzini fanno delle pieghe intorno alle caviglie. Sbuffa, come 
farebbe un cavallo dopo una corsa, sfinita. Si passa la mano 
sul viso come se potesse tirar via la maschera che nasconde la 
sua vera faccia. Ma sotto la pelle scura non c’è che una serietà 
rassegnata, e forse anche carica di dolore, un dispiacere a cui 
neanche col tempo è riuscita ad abituarsi. Scuote il capo tiran-
do un profondo sospiro. Le migliaia di stelle scure formate dal 
pulviscolo che galleggia nell’aria le vorticano intorno prima di 
scomparire oltre il confine dell’ombra.

«Je savais…4» ripete.
È sola. In casa non c’è nessuno. Solleva un sopracciglio e tra-

scina la sua sospettosa diffidenza in ogni angolo della casa. In 

1 «Te l’avevo detto!»
2 «Te l’avevo detto. Te l’avevo detto!»
3 «Sapevo che sarebbe successo, lo sapevo. Mi ascolti? Ci sei? Marie? Marie! Lo 
sapevo!»
4 «Lo sapevo...»



20

quel silenzio non c’è niente. Nessun presentimento la investe. È 
sola. Doma il respiro agitato. Sola. La maledizione di predire il 
futuro, di essere una sentinella del tempo. La verità è una landa 
fredda dove lei abita da quando era bambina. Una maledizione 
implicita nel suo potere segreto. Si avvicina alla libreria e prende 
la bottiglia decorata con pezzetti di vetro colorato e conchiglie. 
Il liquido al suo interno si agita minaccioso. È una brodaglia tra-
sparente, all’apparenza effimera, leggera ma pericolosa. Maman 
Caresse sa benissimo da dove arriva, attraverso gli oceani, dai 
lontani antenati fino ai canneti paludosi. Non la sua forma, non 
quel vetro colorato e sporco, bensì lo spirito che in esso vive.

Sulla tavola c’è una piccola ciotola di pietra levigata. Scura e 
così lucida che sembra di plastica. Le sue labbra sussurrano pa-
role spezzate e con un suono buffo toglie il tappo alla bottiglia. 
Poi versa un po’ di liquido nella ciotola, fa un brindisi in aria e 
beve un sorso generoso. Appena deglutisce il suo viso scompa-
re in un paesaggio di rughe e colline scure. Posa la bottiglia da 
una parte senza interrompere la sua litania. Prende una can-
dela di sego, sudata come il suo corpo. Accende un fiammifero. 
Il cero non è bianco, non è di nessun colore preciso. Appoggia 
le mani sul tavolo, intorno alla ciotola, ed espelle uno sputo 
denso che arriva dal profondo del suo petto. Lo gira con il dito 
mescolando la saliva con il liquore.

Quando ritiene concluso quel piccolo rituale, si accascia su 
se stessa. Sembra stremata, forse anche un po’ triste.

«Sept âmes. Sept âmes5» mormora mentre affonda la testa nel-
le spalle.

Torna sulla poltrona e sotto il suo peso la gomma dell’imbot-
titura intona il suo lamento insieme a quello delle molle. Maman 
Caresse rimane ferma, immobile con le labbra socchiuse, la pelle 
umida, le mani penzoloni, le gambe discoste. La luce cambia e la 
sala si trasforma in un luogo lugubre, opprimente. Lei è diventa-
ta una macchia scura e i suoi occhi bianchi, così bianchi, perduti 
chissà dove. Sola, nella sua torre d’avvistamento.

5 «Sette anime. Sette anime»
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#3
Il portatore
Everglades
09:47 a.m.

Vista dall’alto Miami è un mosaico caotico di tetti a terrazza e ci-
catrici d’asfalto. Eppure in questo folle miscuglio di tegole e cemen-
to, piscine e giardini, esiste un ordine rigoroso e sacro, come se la 
moltitudine volesse convincersi di poter mantenere un equilibrio, 
chiudere un occhio, voltarsi dall’altra parte e giustificare la sua ele-
fantiasi urbana. Ad ogni modo la città è un organismo infinito attra-
versato da strade e canali che ricorda un fungo, uno di quei licheni 
che crescono tra le radici degli alberi, nelle Everglades, in mezzo 
alla decomposizione e al disfacimento della sua stessa esistenza.

Il bozzolo si era aperto tre giorni prima in una zona paludo-
sa a sud della città. Un evento tragico e decisivo per la storia 
di un pianeta. Non succedeva spesso. L’ultima volta era stato 
qualche milione di anni fa, e quasi sicuramente, avrebbe rag-
giunto lo stesso risultato.

Nelle prime ore il portatore – così dovrebbe essere chia-
mato – aveva cercato un luogo alto e soleggiato. Era la parte 
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più difficile, visto che in questo periodo dell’anno non ci sono 
molti altri insetti e con la mobilità anchilosata del nuovo nato 
rischiava di diventare una preda fin troppo facile. Sulla cima di 
una palma, pian piano, ha disteso le ali, due appendici mem-
branose ancora ricoperte dalla gelatina vischiosa che ha pro-
tetto il suo lungo sonno. I raggi del sole hanno riscaldato i suoi 
organi interni e la corazza si è irrigidita. Sulla parte posteriore 
della testa si sono drizzate due lunghe antenne con delle pic-
cole protuberanze dotate di ocelli. Sotto la mandibola le pinze, 
umide e striate, come il resto del corpo, hanno fatto schiocca-
re un avvertimento. Era pronto a dare inizio alla sua missione 
prima che scendesse la notte: trovare l’essere umano ideale e 
trasformarlo in ospite per le sue larve, iniziare l’espansione.

Sono passati due giorni. Un niente appena percettibile per 
questa sfera luminosa e schiacciata che ruota nello spazio in-
finito. Ma ogni fine ha un inizio e di solito si tratta di qualcosa 
di minuscolo, qualcosa di microscopico che lotta per imporsi 
e portare a termine la propria missione. Un virus che muta, un 
batterio, un bozzolo extraterrestre che aspetta il suo momento 
nella melma preistorica della Florida. Organismi insignificanti 
che decidono le sorti del pianeta azzurro – indifferente all’as-
surdità della vita e del destino – manipolando cause ed effetti 
con tutti i loro trucchi da bari cosmici.

Il portatore si ferma sul tetto di un edificio residenziale vicino 
allo zoo. È un mattino radioso, sereno e freddo. Sente il vento sul-
la pancia e questo gli piace. Un piccione si posa a poca distanza, 
in cima al tetto. Lo guarda di profilo, con l’espressione vuota degli 
uccelli di città. Potrebbe pensare che sia una preda troppo grande 
per lui, come un granchio con le ali, altrettanto inquietante, ma 
molto più pericoloso. Il piccione però non pensa, fa quello che 
gli dice la fame e l’istinto di mettere qualcosa nel gozzo. Fa un 
passetto verso il portatore. Muove la testa avanti e indietro, alter-
nando l’occhio d’osservazione, l’esame prudente di quella strana 
creatura. Attratto dalla curiosità del primo intruso, un secondo 
piccione atterra dalla parte opposta. Il portatore si volta e ripiega 
le ali dentro il guscio corazzato del torace. Non può perderle, non 
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adesso, e ancor meno in una stupida battaglia con due piccioni. 
Apre le pinze laterali e tra i denti piccoli e affilati si insinua un 
sibilo viperesco, una minaccia sussurrata.

I piccioni hanno un attimo di esitazione. Il portatore scat-
ta in avanti, come una trappola che si chiude con uno schioc-
co metallico. I due intrusi se ne vanno con un batter d’ali e si 
allontanano velocemente dal tetto. Decisamente non era una 
preda adatta a loro.

Il portatore non vuole aspettare ancora. Dentro di lui sente 
l’urgenza, lo scopo della sua missione. Sente un fuoco che gli 
arde dentro, sotto gli anelli color senape della corazza. Un cen-
tinaio di figli ancora ciechi si agitano, ansiosi di affacciarsi alla 
vita dentro al corpo del loro ospite. Ma lui sa, senza saperlo, di 
dover ancora trovare il luogo appropriato. L’epicentro da cui la 
sua prole si diffonderà. Le larve hanno bisogno di un soggetto 
grande, con molto grasso per potersi sfamare durante la fase di 
trasformazione che durerà almeno quarantott’ore.

Scruta la costa. Avverte l’alta concentrazione di esseri uma-
ni. Un luogo perfetto per cercare il contenitore adeguato. Il suo 
battito d’ali ricorda un piccolo motore ingolfato. Vola verso il 
mare. Il sole non ha ancora raggiunto lo zenit. Lo farà a breve. 
Poi comincerà la sua discesa e una nuova alba sveglierà la Ter-
ra. Tra qualche ora il portatore sarà morto e i suoi discendenti 
nasceranno a centinaia. Portatori di un’eredità antica quanto il 
pianeta, venuti per nutrirsi della carne degli usurpatori umani.


