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Per mio fratello





Per tutto il tempo
credimi,

ho pregato perché la nostra notte
durasse il doppio.

Saffo
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CAPITOLO UNO

È andata via la luce.
Mi sono rasata la testa.
E adesso voglio scoprire la verità.

Sono state queste le parole di Anthony: «Vuoi scoprire la 
verità?».

Non potevo immaginare l’abisso che si nascondeva dietro 
quella domanda.

«Che verità?» dico attraverso la nostra zanzariera piena di 
buchi. I capelli, al momento ancora folti, mi ricadono sugli 
occhi.

«Sul blackout.» Da tre settimane non c’è luce e non fun-
ziona nulla.

«Che sarebbe?»
«Non lo so, è questo il punto. Ed è per questo che dovresti 

venire con me domani.» Le righe bianche della sua camicia 
scozzese spiccano nella luce del tramonto. Con il blackout 
lavare i vestiti è diventato sorprendentemente difficile, ma 
Anthony sembra pulito. Certo, una sfoltita ai capelli non gli 
farebbe male. All’inizio dell’anno aveva le treccine aderenti 
al cranio, poi un taglio scalato e adesso i suoi ricci cominciano 
a diventare selvaggi.



10

«Dove?»
Un vicino che era andato al ruscello in cerca di legna da 

ardere ora trascina un ramo di albero enorme lungo la strada. 
Le fronde grattano su entrambe le corsie vuote.

«Al Centro Veterani di Guerra di Bethany.» Anthony suona 
il campanello. «Perché non funziona? Avevo voglia di sentire 
Brilla brilla, la stellina.»

Anche la musica sta diventando una cosa rara. «Vuoi dire 
La canzone dell’alfabeto.»

«Brilla brilla è l’originale.»
«Abbiamo tolto le batterie per metterle nella torcia elet-

trica.» Questo è successo un po’ di tempo fa. La torcia è 
scarica da un pezzo ormai.

Il vicino trascina il ramo al centro di un cerchio di sedie di 
plastica bianca disposte attorno a un falò spento. Alcuni sono 
diventati più socievoli durante il blackout, organizzano cene 
all’aperto, attaccano bottone. Altri invece no, come la coppia 
in fondo alla strada che ha tirato le tende e legato il dober-
mann al portico d’ingresso.

«E come ci vai a Bethany?» dico.
«Come ci andiamo, vuoi dire. A piedi.»
«Ma è lontano.»
«Siamo giovani. E il meteo non prevede piogge.»
«Ma se non c’è nessun meteo!»
«Dice la ragazzina pessimista. Il ragazzo ottimista dice: 

“Non c’è un solo meteorologo che abbia previsto pioggia per 
domani”.»

«Già, io non, ehm…» Ieri mi sono morsa l’interno della 
guancia. Ci sfrego contro la lingua e penso a come dirgli di 
no, distratta dal gonfiore.

Dei fanali illuminano per un attimo le foglioline appena 
spuntate nell’albero del nostro giardino. Guidare è un privi-
legio, ora che la maggior parte del carburante è riservata ai 
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veicoli di emergenza e ai generatori dell’ospedale. La nonna 
di Anthony dice che c’è un mercato nero, gente che paga dieci 
o quindici dollari a litro. Dev’essere stato così quando hanno 
inventato le auto. Vedi passare qualcuno in macchina e pensi: 
“Chi è quel fortunato?”.

«Non credo di poter venire.» Questo è il modo giusto per 
dirlo: vago e passivo.

«Mmm.» Anthony fa di sì con la testa. Sei volte. «Me l’a-
spettavo.»

«Solo, credo che…»
Anthony aspetta che finisca la frase. Il vicino copre il suo 

ramo con un telone di plastica blu, come se gli rimboccasse 
le coperte per la notte.

«Mi dispiace» dico.
«No, sono sicuro che hai,» si lascia scappare una risatina 

«molte cose da fare.»
«Eh? Certo che ho da fare. Non posso mica perdere un’in-

tera giornata per andare a piedi fino a Bethany.»
«In più saresti costretta a uscire di casa. Per davvero.»
«Che vuoi dire?»
«Ma guardati! Sei praticamente rintanata dietro una zan-

zariera.»
«Non sono rintanata. Serve a tenere fuori gli insetti.»
«Tranne dove ci sono i buchi.»
«E va bene.» Esco di casa. Ah. A dire il vero mi sento un 

po’ allo scoperto qui fuori.
I grilli fanno cri cri. Adesso che i rumori prodotti dall’uomo 

sono diminuiti – non si sentono molte auto, tosaerba o aerei 
– quelli della natura prendono il sopravvento.

«Sto solo dicendo che non esci molto» fa.
«Esco ogni giorno.»
«Per andare a prendere l’acqua?»
«Già. Certi giorni anche due volte.»
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«Mmm.»
Anthony riesce a farti dire cose che sembrano dargli ragione. 

È bravissimo a porre domande innocenti e concrete e di solito 
mi fa morire dal ridere. Ma adesso sono io il suo bersaglio.

«Non trattarmi come se fossi una specie di reclusa.» Visto? 
È riuscito a farmelo dire.

«Certo che no.» Sorride.
«Che c’è?»
«In effetti sei una specie di reclusa.»
«No che non lo sono.»
«Sì, invece.»
«Sta’ zitto.»
«Tu stai zitta.»
«C’è un blackout, Anthony.»
«E quindi preferisci startene seduta al buio a fissare le 

pareti?»
Questa discussione non è nuova. Nell’ultimo anno, da 

quando hanno portato via mio fratello, ho trascorso molto 
tempo a casa. Anthony passa di qui per vedere come sto e 
cerca di farmi fare qualcosa. A essere sincera, a parte lui, 
nessun altro viene più a trovarmi. All’inizio alcuni amici ci 
hanno provato, specialmente Margo, che continuava a invi-
tarmi alle serate di giochi da tavolo con la sua famiglia. Non 
ci sono mai andata e, onestamente, è stato un sollievo quando 
ha smesso di chiedermelo.

Anthony, invece, non si è mai arreso. E dovrei essergliene 
grata. Anzi, gliene sono grata. Ma questa conversazione mi 
infastidisce sempre. Come chiamate lo scarto tra quello che 
dovreste sentire e quello che sentite veramente? Vita?

«No, leggo dei libri. E…» Sto per dire che faccio dei puzzle, 
ma è una cosa decisamente da reclusa. «Sempre meglio che 
andare a piedi a Bethany per farmi spiegare il blackout da 
qualche signor So Tutto Io.»
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Qualcuno sta suonando un disco rovinato. Tre topini ciechi. 
Tre topini – screeeeeech. Ricomincia da capo. 

«Vuoi dire da mia madre?» dice Anthony.
«Come, scusa?»
«Per farti spiegare il blackout da mia madre.»
«Tua madre è nell’oceano Pacifico.»
«Esatto. Quindi saprà se il blackout è stato causato – che 

ne so – da una bomba, un’eruzione solare o da qualcuno che 
ha ficcato una forchetta in una presa elettrica.»

«E come fa a saperlo?»
«Quelli dell’esercito sanno sempre più dei civili, giusto? È 

una questione di sicurezza nazionale. In più mia madre è 
lontana, quindi, se si trova in un posto che non è stato colpito 
dal blackout…» Fa spallucce, ma sembra tutt’altro che rilas-
sato. C’è qualcosa, in quel se, che non capisco…

«E perché proprio a Bethany?»
«Per parlare con lei.»
«Ma i telefoni funzionano lì?»
«No, ma c’è della gente, dei veterani, con una radio a onde 

corte. A quanto pare sono in grado di comunicare con le 
diverse divisioni dell’esercito e di metterti in contatto con i 
tuoi familiari dislocati all’estero.»

«Ah-ha. E tua madre ce l’ha una radio?»
«La sua nave ce l’avrà, suppongo.»
Questo piano non sta molto in piedi. Chissà se Anthony ci 

crede davvero.
«Quindi vai lì e la chiami?»
«Non lo so. Tutto quello che so è che Matt Martinovich mi 

ha suggerito di andare a Bethany per dire a mia madre che 
sto bene.» Matt è uno studente del primo anno un po’ esal-
tato. Ha una sorella nell’aviazione e per legare con Anthony 
sparla sempre della marina.

Sento i tonfi e gli scrosci di qualcuno che sta cercando di 
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riempire una piscina gonfiabile con una caraffa. L’acqua cor-
rente non c’è più da una settimana. Dicono che la torre d’ac-
qua si è svuotata e non c’è più corrente per riempirla di nuovo. 
Riempiamo caraffe, vasche da bagno e lavandini a mano. Se 
c’è una cosa che mi ha insegnato il blackout è che l’acqua è 
molto più pesante di quanto credessi.

«Tutto bene?» dico. «Sembri preoccupato.»
«Sto bene. È solo che…» Si stringe nelle spalle guardandosi 

intorno, poi si toglie qualcosa dall’occhio.
«Oddio, hai paura.»
«No, va tutto bene. È solo che… l’idea di parlare con lei mi 

agita.»
Posso immaginarlo. Di solito, quando sua madre è in mis-

sione, Anthony la sente ogni giorno. Adesso sono passate tre 
settimane. Quando è cominciato il blackout Anthony si tor-
mentava al pensiero di quanto sarebbe stata in ansia sua 
madre. «Devo farle sapere che stiamo bene.» Ma adesso è 
diverso. Adesso è lui a essere preoccupato per lei.

«È su un cacciatorpediniere, giusto? Una grande nave della 
marina militare. Quindi dovrebbe essere al sicuro» dice. «Ma 
poi comincio a pensare: e se la corrente va via anche a bordo? 
Non so nemmeno se sia possibile. I blackout ci sono anche 
sulle navi?»

Nella casa accanto la luce fredda di una torcia elettrica scan-
daglia una stanza al primo piano. Di solito al tramonto l’in-
terno delle case nel nostro quartiere mandava un bagliore 
accogliente. Ma il blackout ha ribaltato la situazione: la massa 
scura degli edifici si staglia contro la luce fioca del crepuscolo.

«Lo chiedi a me? Non ne ho idea.»
«Nemmeno io. Ma puoi cominciare a immaginartelo, 

però.»
Tu. Quando Anthony parla dei suoi sentimenti, passa sem-

pre alla seconda persona. Ogni volta che le nostre conversa-
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zioni si fanno profonde, sono io quella che prova le sue espe-
rienze più intense. 

Ricordo: Ti chiedi se davvero piaci alla gente. Oppure: Temi 
di diventare come tuo padre.

«Ti immagini quest’enorme nave scura,» dice ora «alla 
deriva in mezzo all’oceano, con l’acqua che filtra all’interno.»

Mi sfugge un gemito, un involontario guaito di compassione. 
Dio, che immagine terribile da associare alla propria madre.

«Mi viene quella specie di impulso, sai, come quando vuoi 
cercare qualcosa in rete – tipo, blackout in alto mare – e fai 
per prendere il cellulare.»

È vero. La prima settimana era tutto un tirare fuori il tele-
fono, alzarlo in aria scuotendolo in cerca di campo. Adesso 
è come un riflesso automatico: le mani fanno per cercare nelle 
tasche vuote. Ci tastiamo i fianchi e il sedere, due rapide 
pacche davanti e dietro, come se avessimo paura che il nostro 
bacino potesse scomparire.

Anthony fissa un ragno sul davanzale. «Sono sicuro che sta 
bene, ma…»

«Vengo con te.»
Anthony ha bisogno di me.
«Sul serio?»
Anthony – quello sempre forte, sempre pronto a darti una 

mano – ha bisogno di me.
Può contare su di me, maledizione. «Sicuro!»
«Wow. Magnifico!»
«Non essere così scioccato» dico.
Si comporta davvero come fossi una reclusa che non esce 

mai di casa. Ma io non sono così. Sono una reclusa che non 
esita a uscire di casa, se il suo amico ha bisogno di lei.

«Non sono scioccato. Sono contento.» Incurva le spalle e 
sorride, mostrando il suo dente storto che mi fa tanta tene-
rezza. Sono molto affezionata a quel dente. «Partiremo presto, 
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alle sette di mattina. Sei e quarantacinque secondo l’ora non 
standard di Alexandra.»

Durante il blackout mia madre tiene il tempo con un vec-
chio orologio digitale che, secondo Anthony, è quindici minuti 
indietro. Senza elettricità essere in ritardo di quindici minuti 
è raramente un problema. Niente scuola, niente tv, nessun 
programma stabilito. Adesso siamo tutti non standard.

«Ci andremo a piedi, faremo quel che c’è da fare e torne-
remo indietro. Saremo a casa prima di cena. Semplice.» Non 
ha ancora finito di parlare che si contraddice. «Sarà un’av-
ventura.»

Sì, Anthony.
Sarà un’avventura.

Quando è andata via la luce, tre settimane fa, io e mia madre 
eravamo in farmacia. Il farmacista ha detto a voce alta: «I 
signori clienti sono pregati di aspettare fuori finché i nostri 
computer non torneranno a funzionare». Chissà se qualcuno 
è ancora lì che aspetta.

Tutto si è fermato. La corrente, internet, i telefoni, la radio. 
Le auto per lo più funzionano, ma la maggior parte delle 
pompe di benzina no, oppure sono rimaste a secco, e così le 
strade sono sempre più vuote. E non è soltanto qui. È così 
dappertutto, fin dove se ne può aver notizia. Se fosse solo la 
nostra città o la contea o perfino il nostro stato, a quest’ora 
sarebbero arrivati gli operai dell’azienda elettrica, camion di 
provviste e la televisione. Giusto?

I primi due o tre giorni è stato divertente. Mangiare tutto 
il cibo prima che si guastasse, stare al lume di candela, giocare 
a carte. Una vicina con un generatore ha proiettato dei cartoni 
animati sul fianco della sua casa. Anthony ha fatto i brownie 
sul suo barbecue, dolci ma con un retrogusto affumicato. La 
gente aveva smesso di fissare il telefono. È stata una rivela-
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zione. Toglieteci i nostri dispositivi elettronici e siamo ancora 
esseri di carne e ossa. E ci guardiamo l’un l’altro nel silenzio 
assordante.

Poi è diventata più dura. Le batterie delle torce elettriche si 
sono esaurite. La nostra vicina ha smesso di condividere il 
suo generatore. Cucinavamo spaghetti collosi su un falò scop-
piettante di legna umida.

Naturalmente tutti ci chiedevamo quale fosse la causa, ma 
la vera incognita, il pezzo mancante, era il giorno in cui 
sarebbe tornata la normalità. Per quanto tempo ancora dove-
vamo sopportare tutto questo? Ci siamo preparati per sei ore 
di buio, poi un giorno, poi parecchi giorni e adesso settimane. 
Ogni nuova scadenza sembrava una perdita, una nuova crisi.

E poi sono cominciate le storie. Amici, vicini, gente della 
parrocchia – tutti quanti diffondevano spiegazioni, soste-
nendo di avere una fonte affidabile. Era stata un’eruzione 
solare. Un attacco cibernetico. Un test nucleare. Un attacco 
atomico. Un virus telematico. Un’arma a impulsi elettroma-
gnetici, seguito da: «Proprio così, esiste davvero». Queste 
erano – sorprendentemente – le spiegazioni ragionevoli. Poi 
c’erano quelle magiche. Dio ci sta punendo. Gli alieni ci 
stanno invadendo. Madre Terra non ne può più. La gente 
grida a scenari apocalittici che teme e scenari apocalittici che 
si augura. E ovviamente non puoi verificare nessuna di queste 
spiegazioni in rete. Non puoi nemmeno cercare cos’è un 
impulso elettromagnetico, a meno che tu non abbia un’enci-
clopedia cartacea. Se i veterani di Anthony hanno qualche 
informazione, anche minima, varrà la pena di una giornata 
di cammino.

Alla terza settimana il virus telematico e le eruzioni solari 
sembrano essere i candidati più probabili. Alcuni sostengono 
di aver sentito delle comunicazioni del governo. Io non ho 
sentito niente. Il dipartimento di polizia di Elysburg aveva 
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distribuito nelle case dei volantini – ancora una volta sono 
solo voci – secondo cui si trattava di tempeste solari e tutti 
avremmo riavuto la corrente nel giro di tre giorni. Ma questo 
è stato due settimane fa. La gente si è eccitata e ha abbassato 
la guardia, banchettando con le provviste rimanenti, consu-
mando gli ultimi litri di benzina per inutili giri in macchina.

Il diacono della nostra parrocchia ha detto di aver sentito 
delle notizie ufficiali su una stazione radio AM, ma tutto 
quello che siamo riusciti a sentire dalle nostre autoradio era 
un ciarlatano che blaterava su «chi c’è davvero dietro a tutto 
questo». 

La gente dice che con le radio a onde corte si può raggiun-
gere qualcuno all’altro capo del pianeta, cosa che sembra 
improbabile. È il tipo di informazione che mi fa venire l’im-
pulso di andare a controllare i fatti.

Un virus telematico sembra plausibile. Sembra la risposta 
giusta: improvviso, molto esteso e difficile da riparare, spe-
cialmente se non c’è corrente. Significa anche che c’è un col-
pevole. Sai cosa ti dico? Chiunque sia stato a fare questo, 
gliela faremo pagare. 

È più difficile vendicarsi, se il responsabile è il sole.
Si sentono di continuo voci contrastanti su quando tornerà 

la luce. Più tardi, in giornata. Tra due settimane. Minimo tra 
sei mesi. Mai.

Io ve lo dico adesso. La luce tornerà. Non oggi, ma il ven-
tinovesimo giorno.

Fiu. Buono a sapersi.
Ma in questo giorno, il ventunesimo, ancora non lo sap-

piamo. Stiamo fluttuando alla deriva e siamo un po’ disorien-
tati. Provate a immaginare settimane di confusione e gran 
sbattimento per vivere senza corrente. Immaginate di essere 
tagliati fuori da tutti i notiziari, sostituiti dal vostro vicino 
che vi cita le sacre scritture: Il libro di Matteo spiega il 
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blackout per filo e per segno, Alexandra, qui nel capitolo 
ventiquattro.

Immaginate un futuro vuoto e confuso. Non catastrofico, 
ma pieno di incertezze. E sempre, in sottofondo, la stessa 
domanda: mi sto preoccupando abbastanza?

È una domanda che io mi faccio spesso, e non solo riguardo 
al blackout. Non ti vuoi certo far prendere dal panico senza 
motivo. Ma poi c’è il rischio che, quando arriva lo tsunami, 
tu stia facendo un castello di sabbia. O comprando una fetta 
di torta.

Tu. Vedete? L’ho fatto anch’io.
La cosa che colpisce di più è il silenzio. In un giorno normale 

siamo immersi in un flusso di notizie, informazioni e chiac-
chiere, connessi con un incessante bla bla bla. Quando, d’un 
tratto, tutto questo s’è spento, è stato sconcertante, come 
quando ti aspetti un gradino che non c’è alla fine della rampa 
e incespichi in avanti. Siamo senza notizie, senza informa-
zioni. Ogni giorno abbiamo ore da riempire, tempo che di 
solito impieghiamo a spedire e ricevere innumerevoli messaggi 
e immagini per raccontare i nostri giorni.

Tutti sono un po’ tesi, irritabili. La situazione non è ancora 
degenerata – anche se mamma ha sentito di gente che ha 
saccheggiato, o “alleggerito”, il negozio tutto a un dollaro a 
Youngsville – ma è strano.

C’è una cosa che dovete sapere: siamo sotto shock. M’im-
porta più di quello che il blackout ha fatto a me e agli altri 
che del blackout in sé. Quello che m’interessa sono le possi-
bilità.

E adesso, nel ventunesimo giorno, ci sono un sacco di pos-
sibilità.

Anche se, guardando mia madre, non si direbbe.
«Ehi, mamma, Anthony vuole che domani vada a fare una 

cosa con lui.»
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«Bene.» È seduta sulla sua poltrona strapiena di roba, anni-
data tra coperte e cuscini. È una tana, un bozzolo, qualcosa 
che ormai fa parte del suo corpo. Se si alzasse, le rimarrebbe 
tutto attaccato addosso. Sul tavolino da caffè ha impilato tutto 
quello che le serve: libri, cruciverba, una bibita, e pile di docu-
menti riguardanti la situazione del mio fratellino autistico. È 
stato allontanato da casa l’anno scorso e una cosa buona del 
blackout è che mamma sta mettendo insieme le carte e prepa-
rando la nostra causa per riavere indietro Georgie.

«Partiremo presto. Alle sette, tipo» le dico.
«Che cosa volete fare?» Sta facendo un cruciverba, con su 

gli occhiali, e si sporge verso la scarsa luce che entra dalla 
finestra.

«Mandare un messaggio a sua madre.»
«Interessante. E come?» Non ha ancora sollevato lo 

sguardo.
«C’è un gruppo di veterani con una radio speciale.»
«Mmm. Non mi fido molto. Assicurati che non si faccia 

scucire dei soldi. E dove sarebbe?»
È qui che devo mantenermi sul vago. «Non troppo lontano. 

Credo che fosse… Bethany, mi pare.»
Solleva lo sguardo. «Bethany? E come ci volete arrivare?»
«Credo che abbia intenzione di andarci a piedi.»
«Tesoro, ma è distante più di quindici chilometri. Non 

potete andarci a piedi.» Prende il suo bicchiere, che è opaco 
per le ditate e le impronte delle labbra. Abbiamo un bicchiere 
ciascuna che usiamo di continuo e laviamo una volta al 
giorno. Meglio non sporcare più stoviglie del necessario. «E 
se succede qualcosa?»

«Non succederà niente» dico. 
Mai previsione fu più sbagliata.
«Potreste farvi male. Oppure rimanere bloccati là.»
«Ce la caveremo, mamma.»



21

«E se la storia dei veterani fosse un imbroglio?»
«Anthony non è stupido.»
«Non sto dicendo che è stupido. Dico solo che senza un 

adulto siete vulnerabili.» Beve un lungo sorso. Cristalli di un 
giallo vivace intorbidano il fondo del bicchiere. Sta bevendo 
una vecchia limonata in polvere che abbiamo trovato in fondo 
a un armadietto. Le cose sfiziose cominciano a scarseggiare. 
Tutte le nostre caramelle e le pastiglie per la tosse erano già 
finite la prima settimana.

Mi siedo sulla vecchia sedia a dondolo di Georgie. Gran 
parte degli oggetti costosi progettati appositamente per ragaz-
zini autistici non gli piacevano, ma adorava dondolarsi su 
questa sedia.

Adora, voglio dire.
«Allora vieni anche tu» dico, dondolandomi un po’. È pia-

cevole. «Sei un’adulta. Vieni con noi.»
«Alex, non posso perdere un’intera giornata per andare a 

piedi fino a Bethany e tornare indietro.»
Dio, è proprio quello che ho risposto a Anthony. «Perché 

no?»
«Ho delle cose da fare.»
Anthony ha ragione. Quando qualcuno della mia famiglia 

dice di essere molto impegnato sembra veramente ridicolo. 
«Mamma, stai facendo un cruciverba al buio.»

«Mica faccio cruciverba tutto il giorno.»
«Giusto, schiacci anche qualche pisolino. E fissi il pavi-

mento.»
«Alex, il problema non è quello che faccio io con le mie 

giornate. Non mi va che attraversi tre città a piedi per incon-
trare degli adulti che non conosco.»

«Ma noi non vogliamo incontrare proprio nessuno. C’è 
una…»

«Siamo nel mezzo di un blackout. Non posso cercare queste 
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persone in rete per controllare se sono a posto. E non posso 
mettermi in contatto con te se c’è un problema.»

«Anthony ha bisogno del mio aiuto.»
«Magari sua nonna potrebbe dargli un passaggio.»
«Lo sai che ha finito la benzina.»
«Alex, non posso stare tutto il giorno a preoccuparmi che 

tu non rientri a casa. Finché non torna la luce ho bisogno che 
tu stia qui vicino.»

Non può permettersi di perdermi. Non può perdere un altro 
figlio.

«Ma Anthony ci va» dico.
«Be’, tu no.»
«Mamma, avresti dovuto vedere la sua faccia quando gli 

ho detto che sarei andata. Era così sollevato.»
«Se vuoi fare qualcosa con Anthony, invitalo qui da noi. 

Potremmo…» Indica le numerose attività eccitanti che offre 
la nostra casa.

Smetto di dondolarmi e guardo tutti i progetti incompiuti 
che ingombrano il soggiorno. Una pila di riviste rovesciata 
su uno scatolone di piatti di cui volevamo decisamente libe-
rarci. Un sacco dell’immondizia straripante di ciarpame da 
portare al negozio dell’usato. O magari gettare via. La nostra 
casa non è mai stata proprio ordinata – un bambino disabile 
rende le cose difficili – ma ora siamo davvero nel caos più 
completo. «Dio, Anthony ha proprio ragione.»

«Scusa?»
«Siamo due recluse, mamma. Non usciamo mai di casa.»
«Tesoro, c’è un blackout.»
«Era così anche prima del blackout. Noi ci nascondiamo 

qui dentro.»
«Se ci fosse la corrente le cose sarebbero diverse.»
«Giusto, in quel caso tu faresti le tue parole crociate sul 

telefono e io sarei…»
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Lo vedo. Sarei in camera mia con la porta chiusa, a leggere 
un romanzo fantasy, sperando che nessuno venga a cercarmi. 
Dio, sono una reclusa. Sono una vecchia signora pallida, ran-
nicchiata dietro le tende, terrorizzata all’idea che qualcuno 
bussi alla porta.

Devo uscire.
«Tutto a posto?» dice mia madre mentre salgo le scale.
«No!» le rispondo urlando e poi, stranamente, mi metto a 

ridere. Questa vecchia signora si scompiscia dalle risate. 
Chiudo la porta. Eccola qui, la mia tana.

Il cesto di plastica accanto al mio letto straripa di vestiti, 
alcuni puliti, alcuni sporchi. Il mio letto a castello è stato 
donato a Georgie da qualcuno che chiaramente non lo cono-
sceva, perché è troppo pericoloso per lui. Accanto, la mia pila 
di libri letti e riletti traballa. Mi ci posso perdere perché non 
presentano sorprese. Le sorprese sono per lo più negative.

Il davanzale ha un cuscino e una fila di cerchi lasciati dai 
miei bicchieri d’acqua, simili ad anelli olimpici sbiaditi. Que-
sto è il mio angolo da lettura, con vista sul giardino e sul 
nostro furgone senza benzina. Anche quello ci è stato donato, 
da una persona che di sicuro conosceva bene Georgie, perché 
i furgoncini sono i suoi veicoli preferiti, se non i soli che gli 
piacciono. Provate a far salire Georgie su un’auto normale. 
Auguri.

Passo la mano sulla superficie fredda del davanzale verni-
ciato di bianco. Dovrei prendere una spugna e pulirlo. Ma 
per farlo ci vuole dell’acqua. E per l’acqua bisogna andare al 
torrente. No, grazie.

È vero che esco ogni giorno, però. Due volte!
Rido. La frase che sento nella mia testa è: Qualche volta i 

vicini la vedevano alla finestra del piano di sopra.
Cambia! Aprila!
La finestra è bloccata. Picchio sul telaio e riesco a sollevarla 
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di una decina di centimetri. Un’arietta umida invade l’interno, 
l’odore di legna da ardere. Apro completamente la finestra. 
Scaglie di vernice e una mosca morta piovono sul davanzale. 
La zanzariera ha uno squarcio da quella volta che Georgie, 
ridacchiando furiosamente, ci ha lanciato contro il suo cap-
pello da cowboy, mentre stavamo giocando a Nascondi il 
cappello. Quand’è successo? Un anno e mezzo fa? Forse 
quella è stata l’ultima volta che questa finestra è stata aperta.

Alzo anche la zanzariera e mi affaccio. La sera è tiepida, 
due falò di gente che cucina dall’altra parte della strada, il 
nostro vicino di casa che canta. Strano quanto sia vicino il 
mondo. Solo qualche centimetro. Metti un attimo fuori la 
testa e ne fai già parte. Non sembra poi così vicino quando 
stai chiuso dentro. Tu. 

Dovrei sistemare una sedia là fuori, sopra il tetto del piccolo 
portico, e mettermi a leggere lì, una vera vecchia signora 
eccentrica.

Un ragazzino del quartiere porta a spasso il suo pastore 
tedesco per la strada. È uno delle medie, passa da noi due 
volte all’anno a vendere caramelle per le sue squadre. Com’è 
che si chiama? Darryl? Dallas?

Resta qui fuori, Alex. Non nasconderti.
Il cane si trascina lungo la strada, perché non ci sono mar-

ciapiedi nel mio quartiere. Aspetto che il ragazzino guardi in 
su, così posso… fare cosa? Salutarlo. Comportarmi da buona 
vicina.

È vicino e ho come la sensazione di spiarlo. Lo saluto con 
la mano.

Adesso è proprio davanti a casa nostra.
«Ehm» mi schiarisco la gola. «Ehi.» Continuo ad agitare 

la mano, come la reginetta della parata su un carro.
Il ragazzino si guarda intorno e poi alle sue spalle, ma non 

in alto. Alla fine si allontana in fretta. Forse la mia voce non 
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era abbastanza alta? Dovrei dire qualcos’altro? No, sarebbe 
troppo imbarazzante. Ma continuo a muovere la mano, nel 
caso si volti indietro.

Oh cavolo. C’è una ragazza in bici che mi sta fissando. È 
stata a guardarmi tutto il tempo. Ci guardiamo negli occhi, 
mentre io continuo inutilmente a muovere il braccio.

Che cosa farebbe in questa situazione una sedicenne equi-
librata?

Torno dentro, dietro le tende quadrettate.
La reclusa trionfa ancora.




