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Un martedì come un altro

L’importanza di una mente metodica
Will West cominciava ogni giorno con quel pensiero, an-

cora prima di aprire gli occhi. E quando li apriva, c’erano e-
sattamente quelle parole ad accoglierlo su un poster appeso 
alla parete della sua stanza:

n. 1: l’importanza di una mente metodica.

In maiuscolo, con lettere alte trenta centimetri. La Regola 
n. 1 della Lista di Regole da Seguire nella Vita di suo padre. A 
dimostrazione di quanto fosse importante per lui quel consi-
glio. Ricordarla era una cosa. Seguire la Regola N. 1, per una 
mente frenetica come quella di Will, decisamente un’altra. 
Ma non era proprio quello il motivo per cui suo padre l’aveva 
messa in cima alla lista, e sulla parete della sua camera?

Will rotolò fuori dal letto e si stiracchiò. Un tocco allo scher-
mo dell’iPhone: 7:01. Aprì la app del calendario e controllò i 
suoi impegni. Martedì 7 novembre: 

• Allenamento mattutino su strada con la squadra di cross 
country
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• Quarantasettesimo giorno del secondo anno delle su-
periori

• Allenamento pomeridiano su strada con la squadra di 
cross country

Bene. Sette ore di procaina per la mente schiacciate come 
una sottiletta tra due corse. Will fece un respiro profondo e 
si diede una grattatina alla testa, infilando le dita tra i capelli 
arruffati. Martedì 7 novembre si stava rivelando una giorna-
ta tranquilla, come tante altre. Nessuno stress degno di nota 
all’orizzonte. 

Allora perché mi sento come se stessi per affrontare un plotone 
d’esecuzione? 

Si spremette le meningi ma non riuscì a trovare un motivo. 
Mentre si infilava la tuta, un’alba splendente e vivace illumi-
nò la stanza. Il pregio più grande della California del Sud: il 
clima migliore del mondo. Will spalancò le tende e guardò 
fuori, verso le montagne Topa Topa che si innalzavano oltre 
il cortile sul retro. 

Wow. La tempesta di inizio inverno della notte prima ave-
va disteso una coperta di neve sulle montagne, che con il sole 
delle prime ore del mattino alle spalle erano più nitide e bril-
lanti di un’immagine in alta definizione. Sentì un cinguettio 
familiare e vide il piccolo merlo dal petto bianco appollaiarsi 
su un ramo. L’uccello inclinò la testa, curioso e impavido, e si 
mise a osservarlo come aveva fatto ogni mattina negli ultimi 
giorni. Anche gli uccelli se ne stavano accorgendo. 

Dunque sto bene. È tutto a posto. 
Ma se davvero era così che si sentiva, allora cosa aveva pro-

vocato quell’ansia da disastro imminente? Forse gli strasci-
chi di un incubo dimenticato?

Un pensiero ribelle si fece strada con prepotenza nella sua 
mente: Questa tempesta non ha portato solo la neve. 

Come? Non aveva idea di cosa volesse dire. Aveva sogna-
to la neve? Qualcosa che c’entrava con la corsa? Il frammento 
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luccicante del sogno svanì prima che Will riuscisse ad affer-
rarlo. 

Poco male. Basta con queste idiozie. Era arrivato il momento 
di boicottare quella negatività. Will portò a termine la sua 
routine mattutina e scese saltellando al piano di sotto. 

Sua madre era in cucina a sorseggiare il secondo caffè. 
Con un paio di occhiali da lettura infilati in un cordino che le 
circondava i folti capelli neri, armeggiava con il cellulare per 
pianificare la sua giornata. 

Will prese una bevanda energetica dal frigo. «Il nostro uc-
cello è tornato» disse. 

«Mmm. Osservare gli umani dev’essere il suo hobby prefe-
rito» rispose. Appoggiò il telefonino e strinse Will a sé. Sua ma-
dre non si faceva mai scappare un abbraccio. Era una di quelle 
persone per le quali, davanti a un abbraccio, tutto il resto non 
contava. Nemmeno l’imbarazzo di Will quando lo stritolava 
in pubblico. 

«Giornata piena?» le chiese. 
«Folle. Decisamente folle. E tu?»
«Il solito. Ci vediamo dopo. Ciao, mamma.»
«Ciao, cucciolo. Ti voglio bene.» Fece tintinnare i braccia-

letti d’argento che aveva al polso e riprese il cellulare mentre 
Will si avviava verso la porta. «Fino al cielo e ritorno.»

«Anch’io ti voglio bene.»
Più tardi, poco più tardi, Will si sarebbe pentito di non es-

sersi fermato, di non essere tornato indietro a stringerla, e di 
non averla più lasciata andare. 

Scese i gradini davanti a casa e sciolse i muscoli delle gam-
be. Inspirò l’aria fredda e tersa del mattino ed espirò una nu-
vola gelata, pronto per correre. Era il momento della giorna-
ta che preferiva... e poi quella tristezza deprimente e orribile 
lo investì di nuovo. 

n. 17: comincia ogni giornata ripetendo che è bello essere 
vivi. anche se non lo pensi, dirlo ‒ a voce alta ‒ ti aiuterà. 
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«È bello essere vivi» disse, senza molta convinzione. 
Accidenti. In quel momento la n. 17 gli sembrava la regola 

più sciocca della lista. Poteva dare la colpa a dei fatti oggetti-
vi e palesi. C’erano nove gradi ed era umido. I muscoli erano 
ancora indolenziti dall’allenamento intenso del giorno pri-
ma. Aveva del sonno arretrato per via dei sogni poco chiari 
di quella notte. Sono solo di cattivo umore. Nient’altro. Mi sento 
sempre meglio dopo aver cominciato a correre. 

n. 18: se la n. 17 non funziona, fai un elenco delle cose belle 
nella tua vita. 

Fece partire l’app del cronometro sul telefonino e comin-
ciò a camminare a passo svelto. Le Asics Hyper schiaffeggia-
vano delicatamente il marciapiede... 2.2 km alla caffetteria: 
tempo previsto, sette minuti. 

Decise di fare un tentativo con la n. 18. 
Partendo da sua madre e suo padre. Tutti i ragazzi che co-

nosceva insultavano i loro genitori no stop, Will mai. E c’era 
un motivo: in fatto di genitori, Will West aveva vinto la lot-
teria. Erano intelligenti, giusti, e onesti, non come quegli im-
broglioni che predicano i buoni valori, e poi si comportano 
come delinquenti quando i figli non sono nei paraggi. Loro 
avevano a cuore i suoi sentimenti, consideravano sempre il 
suo punto di vista, ma se esagerava sapevano imporsi. Le lo-
ro regole erano chiare, permissive ma non troppo, un giusto 
compromesso per farlo sentire libero ma sempre al sicuro. 

Già, hanno i loro pregi. 
Allo stesso tempo però erano strani, sembrava che avesse-

ro sempre qualcosa da nascondere, erano perennemente al 
verde e cambiavano città ogni diciotto mesi come i beduini. 
E così per Will era impossibile farsi degli amici o sentirsi le-
gato a qualunque posto in cui avessero vissuto. Ma in fondo, 
cosa te ne fai di una comitiva quando i tuoi genitori sono gli 
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unici amici che hai? Se anche questa cosa lo avesse incasina-
to per il resto della sua vita, che problema c’era? Un giorno 
magari lo avrebbe superato. Dopo anni e anni di terapia e 
tonnellate di antidepressivi. 

Ecco fatto. Elencate le cose belle nella mia vita. Funziona 
sempre a meraviglia, pensò Will con sarcasmo. 

Arrivato alla fine del secondo isolato già non sentiva più 
il freddo del mattino. Il sangue pompava, e le endorfine gli 
stavano ridando la carica mentre la Ojai Valley intorno a lui 
si stava risvegliando. Rilassò la mente e aprì i sensi, nel mo-
do in cui i suoi genitori gli avevano insegnato. Inspirò l’o-
dore intenso e fumoso della salvia selvatica e l’aria ricca di 
ossigeno delle orchidee allineate sulle strade dell’East End, 
bagnate e luccicanti per via della pioggia. Un cane abbaiò; il 
motore di una macchina si accese. Chilometri a ovest, attra-
verso un varco tra le colline, intravide una striscia azzurro 
cobalto del Pacifico illuminata dai primi raggi dell’alba. 

È bello essere vivi. Adesso quasi ci credeva. 
Si diresse senza fretta verso la città, tra le strade delle gran-

di ville, che si facevano sempre più vicine le une alle altre 
man mano che avanzava. Era arrivato a Ojai da soli cinque 
mesi, ma quel posto gli piaceva più di qualunque altro in cui 
avesse mai vissuto. L’atmosfera cittadina e lo stile di vita di 
campagna gli trasmettevano un senso di pace e tranquilli-
tà, un rifugio dallo stress della vita nelle metropoli. La città 
sorgeva in una valle alta e rigogliosa, riparata dalle monta-
gne lungo la costa e raggiungibile solo attraverso due stretti 
passi situati agli estremi. Gli abitanti originari, i Chumash, 
l’avevano chiamata Ojai: la Valle della Luna. Dopo averla 
considerata per secoli la loro casa, la ‘civiltà’ li aveva cacciati 
da Ojai in meno di dieci anni. I Chumash non gradirebbero 
la definizione di ‘rifugio’. 

Will sapeva che la sua famiglia si sarebbe spostata anche 
da quel posto quasi perfetto. Lo faceva sempre. Per quanto la 
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Ojai Valley gli piacesse, aveva imparato sulla sua pelle a non 
affezionarsi ai luoghi o alle persone...

Una berlina nera attraversò lentamente l’incrocio a un i-
solato da lui. I vetri dei finestrini laterali erano oscurati. Will 
non riuscì a vedere chi c’era al volante. 

Stanno cercando un indirizzo che non riescono a trovare, 
pensò. Poi si chiese come facesse a saperlo. 

Sentì il debole squillo di una suoneria marimba. Tirò fuori 
il cellulare dalla tasca e lesse il primo sms del giorno di suo 
padre: ‘che tempo stai facendo?’

Will sorrise. Suo padre di nuovo alle prese con le lettere ma-
iuscole. Will aveva cercato di spiegargli il protocollo della mes-
saggistica circa cinquanta volte: «È come se stessi gridando!»

«Ma io sto gridando» gli aveva risposto. «Sono quaggiù!»
‘Come va la conferenza?’ gli rispose Will. ‘Com’è San Fran-

cisco?’ Riusciva a scrivere gli sms anche mentre correva, an-
che mentre scendeva una scala a chiocciola su un monociclo...

Si fermò di colpo prima di sentire lo stridio di gomma sul 
bagnato. Una massa scura scivolò nella sua visione periferica. 

La berlina nera. Avvolta dal gas di scarico, con il rombo del 
motore che girava a vuoto, dritta davanti a lui. Un vecchio 
modello a quattro porte, di una banale marca americana che 
non conosceva. Strano: nessun logo, nessuna finitura, nessun 
marchio identificativo. Da nessuna parte. Una targa anterio-
re ‒ non rilasciata in California ‒ con una piccola bandiera 
americana in un angolo. Ma quello sotto il cofano non era il 
motore di un’automobile in dotazione a un impiegato statale 
qualunque . Sembrava una vettura elaborata di qualche ta-
marro. 

Will non riusciva a vedere nessuno dietro il vetro nero ‒ 
e gli venne in mente che i finestrini così scuri erano illega-
li ‒ ma sapeva che qualcuno lì dentro lo stava fissando. La 
concentrazione di Will si focalizzò, i rumori scemarono. Il 
tempo si fermò. 
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Poi una suoneria marimba ruppe il silenzio. Un altro sms 
del padre: ‘corri, will.’ 

Senza alzare lo sguardo, Will si tirò su il cappuccio, agitò 
la mano verso il parabrezza in un gesto di scuse e sollevò 
leggermente il telefonino come per dire: ‘Colpa mia. Sono 
un ragazzino sbadato’. 

Azionò la fotocamera e senza farsi notare fece una foto al 
retro della berlina. Infilò il cellulare in tasca e riprese a correre. 

Da’ l’impressione che stai semplicemente correndo, non 
scappando, pensò Will. E non voltarti. 

Si allontanò camminando a passo svelto, prestando atten-
zione al rombo del motore. L’automobile accelerò e ripartì 
dietro di lui, svoltò a sinistra e si allontanò. 

Poi sentì qualcuno dire: «Corrisponde alla descrizione. 
Possibile contatto visivo.»

Okay, come aveva fatto quella voce a entrargli nella testa? 
E di chi era?

Il conducente, arrivò la risposta. Sta parlando alla radio. Sta par-
lando di te. 

Gli saltò il cuore in gola. Avendo un fisico allenato, la sua 
frequenza cardiaca a riposo era di cinquantadue battiti al 
minuto. Non raggiungeva mai un numero a tre cifre finché 
non entrava nel terzo chilometro. In quel momento aveva 
superato i cento battiti. 

Papà mi ha appena detto di correre (da San Francisco?!) perché 
vuole che mantenga la mia media, o perché in qualche modo sa che 
quella macchina rappresenta un pericolo?

Poi sentì la berlina a un isolato di distanza cambiare velo-
cità, accelerare in fretta. Le gomme stridettero: stavano tor-
nando. 

Will si infilò in un vialetto sterrato. Dietro di lui la berlina 
si fiondò nella strada che aveva appena lasciato. Prima che 
l’auto raggiungesse il vialetto, Will girò a destra, saltò una 
staccionata, e attraversò un cortile pieno di addobbi di Hal-
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loween abbandonati dopo i festeggiamenti. Superò una rete 
metallica, e si ritrovò in un recinto stretto a lato di una casa...

...E poi, accidenti, alla sua destra sbucò una grossa testa fe-
roce da una porta basculante per cani; un muso quadrato lo 
rincorse ringhiando. Will saltò sul cancello alla fine del re-
cinto e si buttò dall’altra parte, proprio mentre l’animale si 
schiantava contro la rete. 

A mezzo isolato di distanza, sentì l’ululato dei due motori 
Hemi mentre l’auto si dirigeva a tutta velocità verso l’incro-
cio davanti a lui. Will si fermò dietro a una siepe altissima 
sul bordo di un cortile per riprendere fiato. Si sporse oltre 
le piante ‒ via libera ‒ poi fece uno scatto per attraversare 
la strada, si infilò in un giardino, e superò un’altra casa. Il 
cortile sul retro era circondato da una staccionata in legno, 
alta quasi due metri. Cambiò il passo per prepararsi a sal-
tare, si aggrappò in cima, si tirò su e atterrò dolcemente in 
un altro vicolo, a un metro da una giovane donna dall’aria 
stanca vicino a una Volvo, che reggeva in modo precario una 
ventiquattrore, un thermos e un mazzo di chiavi. La donna 
sobbalzò come se fosse appena stata colpita da un taser. Il 
thermos finì a terra e cominciò a rotolare, lasciandosi dietro 
una scia di latte. 

«Mi scusi» disse Will. 
Attraversò il vialetto e corse per altri due metri, con il rom-

bo costante della berlina che riecheggiava nelle vicinanze. Si 
fermò in una stradina laterale e si appoggiò a un box. Mentre 
l’adrenalina scendeva, si sentì ridicolo. Razionalità e istinto 
guerreggiavano nella sua testa, frullando come un paio di 
scarpe da ginnastica dentro un’asciugatrice vuota. 

Sei perfettamente al sicuro. No, sei in pericolo. È solo una mac-
china di passaggio. Hai sentito cos’hanno detto. Fai attenzio-
ne, sciocco!

Sullo schermo del cellulare comparve un altro sms di suo 
padre: ‘non fermarti, will’. 
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Riprese la sua corsa lungo le ampie strade che attraversa-
vano la periferia della città. A quel punto i suoi compagni di 
squadra avrebbero già dovuto essere alla caffetteria ad aspet-
tarlo. Sarebbe entrato al volo e avrebbe chiamato suo padre 
per sentire la sua voce. Ma si rese conto che riusciva a sentirla 
in quel preciso momento. E gli stava ricordando una regola che 
gli ripeteva come un martello pneumatico: 

n. 23: quando c’è un problema, pensa in fretta e agisci con 
decisione. 

Si fermò dietro a una chiesa e diede un’occhiata in giro. A 
due isolati di distanza vide il resto della squadra, sei ragazzi 
in tuta fuori dalla caffetteria, la scritta rangers cucita sulla 
schiena. Erano raggruppati vicino al marciapiede intorno a 
qualcosa che non riusciva a vedere. 

Controllò il cronometro, e rimase a bocca aperta. Non era 
possibile: aveva appena percorso 2,2 km, una corsa a ostacoli 
attraverso cortili, saltando recinzioni... in cinque minuti. 

Dietro di lui, il motore ruggì. Si voltò e vide la macchina 
nera in fondo al vialetto dirigersi a tutto gas verso di lui. Partì 
come un fulmine verso la caffetteria. La berlina svoltò di col-
po dietro di lui, fece inversione e inchiodò. 

Will era quasi arrivato, gli mancavano solo due isolati. 
Sollevò il cappuccio, infilò le mani nelle tasche della felpa, e 
raggiunse la sua squadra senza correre troppo, con aria tran-
quilla. 

«Come va?» mormorò, sforzandosi di non sembrare agi-
tato. 

La maggior parte dei compagni lo ignorò, come al solito. 
Si infilò in mezzo a loro, dando le spalle alla strada. I ragazzi 
gli lasciarono spazio a sufficienza perché vedesse quello che 
stavano guardando. 

«Ehi, Will, rifatti gli occhi» disse Rick Schaeffer. 
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Una hot rod fighissima, tutta modificata, era parcheggia-
ta vicino al marciapiede. Will non aveva mai visto niente di 
simile, una Prowler di colore nero opaco lunga e bassa su 
un telaio customizzato, con una griglia frontale inclinata e 
cerchi cromati che brillavano. I paraurti erano gonfi come gli 
avambracci di Braccio di Ferro. I collettori di un enorme v8 
prorompevano dal cofano, trasudando una potenza nasco-
sta. Delle linee barocche, steampunk, impreziosite con mae-
stria da prese d’aria elegantemente delineate, ricoprivano la 
carrozzeria. Quell’auto sembrava antica e allo stesso tempo 
nuova di zecca, come se fosse eterna, e avesse percorso in-
numerevoli chilometri. Di sicuro era di qualcuno che veniva 
da fuori: uno del posto non avrebbe potuto tenere nascosta 
quella meraviglia. Poteva essere arrivata da qualsiasi luogo. 
Anche dal XIX secolo passando dal futuro. 

Will ebbe la sensazione che due occhi lo stessero cercando 
da dietro la vetrata della caffetteria. Atterrarono su di lui con 
forza, come due dita piantate sul petto. Alzò lo sguardo ma 
non riuscì a vedere dentro; il sole si era appena alzato sopra le 
colline dietro di lui, creando un riflesso sul vetro. 

«Non toccare la mia auto.»
Sentì quella voce nella sua testa e capì che arrivava da 

chi lo stava osservando. Era bassa, aspra, con un accento ta-
gliente, molto minacciosa. 

«Non toccarla!» disse d’istinto.
Colto di sorpresa, Schaeffer ritrasse la mano.

L’uomo calvo alla guida della berlina non vide la Prowler 
finché i ragazzi non si spostarono. Pensò che si trattasse di 
un’allucinazione. Inserì il filtro a onde necro sulla lente del-
lo scanner che avevano a bordo. Le foto della famiglia sullo 
schermo ‒ padre, madre e ragazzino ‒ si ridussero a minia-
ture. Inquadrò la hot rod finché non riempì lo schermo, pul-
sando con una luce bianca accecante. 
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Non c’erano dubbi: era il ‘veicolo’ di un Viaggiatore. Il pri-
mo avvistamento da decenni. 

Con le mani che gli tremavano, l’uomo calvo sollevò il 
polso sul quale aveva un microfono e lo azionò. Cercò di 
contenere l’eccitazione mentre descriveva ciò che avevano 
trovato. Il suo contatto approvò immediatamente il cambia-
mento di piani. 

Nessuno aveva mai seguito da vicino i movimenti di un 
Viaggiatore. Era un’occasione irripetibile. Il ragazzo poteva 
aspettare. 

L’uomo calvo fece uscire un barattolo nero in fibra di car-
bonio della grandezza di un grosso thermos da una bom-
bola di azoto. Il suo collega lo prese e tirò giù il finestrino. 
Sollevò il barattolo, inserì il Visitatore nello slot di carico del-
la cimice-segugio, poi ruppe la chiusura ermetica. Mentre 
l’uomo si preparava a sparare, il finestrino aperto facilitò la 
dispersione dell’odore sulfureo, ma non poté eliminarlo. 

Niente era in grado di farlo. 

Will osservò la berlina nera avanzare lentamente, finché 
non raggiunse il punto in cui si trovava con la sua squadra. 
Si azzardò a guardarla con la coda dell’occhio mentre gli pas-
sava di fianco. Scorse un uomo che teneva un barattolo nero 
fuori dal finestrino del passeggero. Qualcosa scivolò fuori dal 
barattolo, rimbalzò a terra e si fermò. Una gomma da masti-
care? 

Aspettò che la berlina si allontanasse, e quando fu fuori 
dalla sua visuale, prese il cellulare, per inviare un messaggio 
urgente a suo padre. Poi la porta della caffetteria si spalancò e 
vide un paio di stivali militari neri con la fibbia, enormi e mal-
conci, su cui erano disegnate delle fiamme sbiadite, spuntare 
dalla porta. 

Non voglio avere niente a che fare nemmeno con questo 
tizio, decise Will. Quindi ripartì verso la scuola lasciandosi 
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dietro tutti gli altri. Lamentandosi della sua partenza im-
provvisa, il resto della squadra gli corse dietro mentre Will 
svoltava in una via laterale. 

Dietro di loro ‘la gomma da masticare’ si capovolse e tirò 
fuori dodici zampe simili a quelle di un ragno, che sostene-
vano una testa appuntita come uno spillo e un tronco color 
fegato. Raggiunse velocemente il marciapiede, balzò in aria 
e si attaccò al paraurti sinistro della Prowler, proprio nel mo-
mento in cui il motore si accendeva con un rombo. 

Mentre la hot rod avanzava, la cimice-segugio strisciò sul 
paraurti, poi balzò sul fianco della Prowler, diretta verso il 
conducente. Quando in prossimità di un incrocio l’uomo al-
lungò il braccio sinistro per indicare che stava per svoltare, la 
cimice estrasse una punta di un paio di centimetri dal muso 
e si lanciò verso la nuca del conducente, pronta a consegnare 
il suo carico invisibile. 

L’uomo alla guida della Prowler fece un testacoda, e nel-
la mano sinistra comparve quella che sembrava una piccola 
pistola. Seguì il movimento della cimice volante, prese la mi-
ra e premette il grilletto; un raggio silenzioso di luce bianca 
pulsò dalla canna. La cimice-segugio ‒ con l’invisibile Visi-
tatore che trasportava ‒, raggrinzita e bruciacchiata, cadde a 
terra, trasformandosi in cenere nera sulla strada. 

La pistola tascabile scomparve di nuovo nella manica del 
conducente che, con un giro completo, liscio, di trecentoses-
santa gradi, completò la manovra e riprese la sua corsa. 




