
Stelle che cadono, Il diavolo è nei dettagli 

Lasciò cadere la sigaretta a terra e la pestò col piede, il bagliore rossiccio sempre più tenue che sfavillava nel buio. 

Scossa da un brivido di freddo, il vento gelido che le trafiggeva il collo e le guance, Robin si sbrigò a tornare verso

il camioncino. I fari, in lontananza, erano l’unica luce in quel tratto di autostrada, attraversata da macchine solitarie

dirette per lo più verso occidente. 

Quando giunse al pickup, dopo aver incespicato ciecamente nella terra piena di erbe selvagge, si voltò un’ultima

volta  a  guardare  il  sito  del  meteorite:  non poteva vederlo,  ma  i  piccoli  lumi  che risplendevano  all’orizzonte

indicavano chiaramente il luogo del cratere. 

Si  asciugò una lacrima,  per  poi  rientrare  in  macchina,  la  portiera arrugginita  che emise uno stridio acuto nel

richiudersi. 

«Finalmente! Ce ne hai messo, eh» disse il suo fratellino, seduto a gambe incrociate sul sedile accanto a lei, intento

a incidere l’ennesimo buco sulla sua maglietta della NASA con le dita ossute. 

«Sì, scusami, avevo bisogno di una pausa» disse frettolosamente Robin, girando la chiave nel cruscotto. Subito un

lamento provenne dal motore, che dopo qualche tentativo si accese. 

Sparkie annuì appena, senza riuscire a trattenere uno sbadiglio. 

Robin sorrise a vederlo, per poi tornare a guardare davanti a sé e rimettersi in strada. 

«Sei stanco?» gli chiese, gli occhi fissi sulla corsia buia. 

«Un po’» ammise Sparkie, lo sguardo alzato a scrutare le stelle. «Ma anche volendo, faticherei a chiudere occhio.» 

«Poetico.» 

«No, Robi. Insonnia.» 

«Ah, sì, giusto» la ragazza ridacchiò. «Certe volte me ne dimentico.» 

Sparkie annuì, senza aggiungere altro. I suoi occhi parevano brillare, rivolti com’erano verso il cielo stellato. Si

trovavano parecchio lontani da qualsiasi area abitata, le luci cittadine che non li raggiungevano in quella vasta zona

selvaggia. Così, si vedevano molti più astri di quanti non ne avessero mai notati dal tetto di casa, durante quelle

serate estive passate a chiacchierare e a mangiare patatine. Quando non era fuori per lavoro, certe volte si univa

anche la loro madre. 

Robin sorrise ripensando a quei momenti ormai perduti. 

«Da qui la luna è luminosissima» commentò Sparkie, il naso schiacciato sul finestrino. «Ha sempre più crateri!

Spero di poterli vedere da vicino, un giorno.» 

«Crateri?» domandò curiosa Robin, come faceva sempre ogni volta che il fratello iniziava a parlare dello spazio. 

«Sì, non lo sai? La luna viene sempre bombardata da meteoriti, che formano quei crateri lì. Molti astronauti non ci

vogliono più andare perché spaventati, ma a me non fanno paura. Li vorrei studiare!» 

«Non so se crederti» commentò lei, sorridendo. 

«Dico davvero! Spero tanto di vedere un meteorite, un giorno» continuò Sparkie. «Non mi avevi detto che mi ci

portavi, a quel cratere in Arizona— Che succede?» esclamò poi, voltandosi verso la radio, che aveva iniziato a

gracchiare rumorosamente. 

La  stazione rock,  che  da  quasi  quattro  ore  stava  sparando  musica  a  palla,  era  ormai  pressoché  inascoltabile.

Dapprima non vi avevano fatto caso, siccome la radio del camioncino era famosa in famiglia e tra gli amici di loro

padre per la sua bassissima qualità, ma poi tutto ciò che i due fratelli riuscirono a sentire furono voci alterate e



distorte sovrastate dallo strepitio della radio. 

Robin allungò istintivamente una mano per cambiare stazione. 

«Che fai? Non puoi mica muovere la radio!» disse Sparkie. «È quella di papà! Non la cambia mai, mai mai mai, da

sempre.» 

Lei sbuffò, già intenta a smuovere le manopole incrostate. «Spar, abbiamo cambiato stato da un po’, le stazioni di

casa nostra non funzionano più. Ehi, magari la radio dell’Arizona ci può rivelare qualche sorpresa.» 

Sparkie la guardò di sottecchi, poco convinto. «Sarà. Basta che ne trovi una rock carina. E la colpa te la prendi tu

con papà.» 

«Il pickup è praticamente mio, lo sai» disse Robin, cercando una frequenza radio decente, mentre musica classica,

canzoni rap e jazz brasiliano si alternavano tra le stazioni. 

«Io so che è praticamente tuo. Ti ha detto che devi aspettare i diciotto.» 

«Tanto lui non va a pescare da mesi. Non lo usa proprio più. Se ne sta sempre sul divano, tutto il giorno. Ormai è

l’unico posto in cui non si sente solo dopo… il tuo incidente» la sua voce si spezzò nel terminare la frase. 

«Ho capito.» 

«La patente ce l’ho già. Non c’è molto che possa fermarmi» terminò. 

«No, infatti. Nulla ti ha fermata dal rubare il pickup a papà e scappare» disse semplicemente Sparkie. 

Robin, sentendosi scossa da un brivido gelido, smise di badare alla radio e tornò a fissare la strada. 

«Mi… mi passi un po’ d’acqua?» chiese all’improvviso. 

Sparkie aprì lo zaino rovinato che teneva tra le gambe, il colore giallo ormai sbiadito, e le porse una piccola

bottiglia d’acqua. Quello zaino ne aveva viste di tutti i colori, a venire portato su e giù ovunque Robin andasse sin

dalle elementari. Era l’unico bagaglio che aveva preso con sé, ed era riempito dalle prima cianfrusaglie che era

riuscita a trovare. Un paio di mele, una vecchia mappa della California, vestiti di ricambio, e il libro che stava

leggendo quella sera, poco prima di decidere di partire. 

Le  miglia  passavano,  le  ore  pure,  con  il  rumore  familiare  e  continuo  del  motore  che  cullava  i  due  fratelli,

assopendoli.  Gli  occhi  affaticati  non impedivano,  però,  alla  ragazza  di  lanciare  occhiate  a  tutti  i  cartelli  che

superavano, cercando di capire quanto mancasse ancora. 

«Dici che è bella?» domandò Sparkie a un certo punto, la fronte appoggiata al finestrino. 

«È da dove viene papà. Probabilmente sì, ne parlano molto bene.» 

«Papà ne parlava bene?» 

«Penso di sì.» 

«Allora perché se n’è andato?» 

Robin sospirò, stringendo più saldamente il volante. «Ne aveva bisogno. Sì, probabilmente aveva bisogno di quel

viaggio. Senza davvero… pensare. Partire e basta.» 

Poco dopo, Robin vide Sparkie chiudere gli occhi, il respiro sempre più lento e regolare. 

Quando le prime luci dell’aurora iniziarono a illuminare l’orizzonte dietro di loro, ben visibile su un cartello si

leggeva la scritta Welcome to California. 

Robin si voltò per indicare il cartello, ma sul sedile accanto a lei vi era solamente uno zaino giallo sporco con

diversi strappi, e una bottiglia d’acqua che giaceva lì accanto. 

Un velo di lacrime le appannò la vista, ma continuò a guidare, pronta a iniziare una nuova vita. 


