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CAPITOLO UNO 

 Quel misterioso qualcosa 

 che mi ha seguito fino a casa 
Questa storia ha inizio un pomeriggio dello 

stesso colore delle comete, con una bambina 

vestita tutta di nero. Una bambina triste. Una 

bambina con un buco nel cuore e tenebre 

all’orizzonte. Questa bambina, ovviamente, sono 

io. «Mi chiamo Stella Rodriguez» ho detto alla 

guardia ai cancelli della NASA. «Ho undici anni. 

Devo parlare con Carl Sagan.» 

Era tardi, quasi buio, ed ero sola. Tu e 

mamma non avreste approvato. La guardia ha 

alzato lo sguardo come se avesse appena 

avvertito la presenza di una fastidiosa zanzara. 

Poi, dopo essersi convinto di averla solo 

immaginata, ha ricominciato a leggere la sua 

rivista.   
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«In realtà» ho riprovato «sono la pro-pro-

pro-pronipote di Carl Sagan e sono venuta qui 

alla NASA per dirgli che in futuro saremo capaci 

di viaggiare nel tempo!» 

«Vattene, per favore» ha detto la guardia. 

«Ma ho un appuntamento…» 

«No» ha risposto la guardia «non credo 

proprio.» 

«Va bene, okay, forse non ce l’ho!» ho 

ribattuto, alzando un po’ troppo la voce. «Ma 

se prende in considerazione la teoria del caos o 

l’effetto farfalla, la nozione stessa di previsioni 

a lungo termine – per esempio, un appuntamento 

– diventa un’assurda impossibilità. Il tempo…» 

Ma prima che potessi continuare, cercando di 

apparire erudita, è scoppiato un allarme 

assordante. Le luci hanno iniziato a lampeggiare 

e ho sentito delle urla provenire dall’edificio.   
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«Okay» ho detto, sollevando le mani. 

«Andiamoci piano. Me ne vado senza fare 

storie. Nessun bisogno di allarmi. Sono troppo 

secchiona per finire in carcere!» 

Ma la guardia non mi stava ascoltando. Ha 

afferrato il telefono e ha cominciato a urlare 

qualcosa sui codici rossi e il protocollo, e prima 

ancora che scoprissi cosa stava succedendo è 

corso dentro, lasciando il cancello spalancato. 

Vorrei tanto essere una di quelle persone che 

si intrufola nella NASA durante un’invasione-

esplosione-molecolare-di-robot-alieni-missili. Ma 

sai benissimo che non lo sono. Neanche 

lontanamente. Sono più una fifona-pavida-senza 

fegato. 

E così me ne sono andata. Me ne sono andata 

senza vedere Carl Sagan e senza dargli 

l’importante pacco che ero venuta a 

consegnargli.   
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Il tempo stringeva, mancavano solo pochi 

mesi alla data di lancio del Voyager: il 20 

agosto 1977. 

Sfuggendo agli allarmi della NASA, ho 

raggiunto la fermata dell’autobus e ho 

aspettato. Erano gli ultimi attimi di luce e ho 

avuto un cattivo presentimento. Come quando 

senti un soffio d’aria sulle caviglie in una 

stanza senza finestre o porte aperte. Come 

quando sei sicuro di vedere una faccia sulla 

luna, che sta fissando proprio te. Come quando 

a nascondino devi cercare gli altri e sai che 

qualcuno ti sta spiando dal buco della serratura 

di un armadio. Ho fatto sfrecciare i miei occhi 

da una parte all’altra, guardando nei cespugli e 

in alto sugli alberi. Ma non vedevo nient’altro 

che il tramonto. Così mi sono sentita 

comprensibilmente sollevata quando l’autobus è 

spuntato dietro l’angolo.   
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Questo finché non sono salita sull’autobus e 

le cose hanno iniziato a sembrarmi, se possibile, 

ancora più strane. 

«Il mio portafogli!» ha gridato una donna in 

carriera. «Qualcuno mi ha rubato il portafogli!» 

Tutti hanno scrutato l’autobus in cerca di un 

losco passeggero. 

«E dov’è finito il mio parrucchino?» ha 

chiesto un uomo attempato. 

È andata avanti così per altre tre fermate, 

gente che gridava Dov’è il mio pranzo? e Chi ha 
preso la mia rana di peluche? Per scendere 

dall’autobus, ho dovuto superare un percorso a 

ostacoli fatto di gente che cercava qualcosa in 

ginocchio sotto i sedili. 

La fermata era solo a pochi minuti da casa 

mia, ma mi sono sembrati chilometri. Voglio 

dire, cosa stava succedendo?!   




