
LE DUE META’ DELLA FORMULA

Un altro maledettissimo giorno. Cupo, grigio, fradicio come tutti gli altri, come tutti gli insopportabili 
giorni di quegli ultimi mesi, grondanti della fottutissima pioggia… Ormai non ci ricordavamo più 
come fosse cominciata, o quando. Sapevamo solo che non era una pioggia “normale”. All’inizio 
nessuno ci aveva fatto caso, a vederla non era in nulla differente dai rovesci autunnali, e, anche se 
eravamo in pieno inverno, a nessuno era sembrata una cosa tanto strana. Poi alcune persone 
avevano cominciato ad avere i primi sintomi, e un po' alla volta molti si erano aggravati. Prima brevi 
vuoti di memoria, poi vere e proprie amnesie. I più gravi avevano perso completamente il senno. 
Catatonici. O deliranti. Quando avevamo compreso che dipendeva dalla pioggia ormai era troppo 
tardi, il male si era diffuso ovunque. Invano gli adulti, i grandi dei paesi ancora non contagiati 
diffusero ordinanze e provvedimenti: chiusura totale di qualsiasi attività, divieto assoluto di uscire di 
casa, reclusione forzata e immediata per chiunque tentasse di eludere la segregazione. Reclusi nelle 
nostre case. Tutti. Soli. Senza sapere fino a quando. E da allora un giorno dopo l’altro scorsero via 
uguali, neri come quel veleno che cadeva dal cielo, come le nostre anime accartocciate dalla 
solitudine. Tutti i giorni per tutte le persone. Tutti i giorni tranne quello. Tutte le persone, tranne noi. 
Consapevole della pericolosità della situazione, non potei fare a meno di decidere di rischiare. Non 
per imprudenza o superficialità, ma per senso del dovere. Perché io sapevo qualcosa che loro non 
sapevano. Perché io, forse, potevo trovare la soluzione. Ma non potevo farcela da sola. Per questo 
coinvolsi i miei più cari amici, e in quel momento  erano lì davanti a me, i miei compagni fraterni, con 
cui avevo sempre condiviso il bene e il male, e che non vedevo da mesi. Adesso eravamo insieme, in 
quel rifugio lontano dai posti di blocco, e, a parte la gioia immensa di rivederli, mi spaventò dover 
rivelare loro quello che sapevo, e metterli così tutti in pericolo. Ma ormai era deciso, e loro erano 
qui. Era arrivato il momento di fare un piano.
Allison, Thomas, Tyler, Ethan ed io eravamo seduti nella vecchia casa sull’albero situata all’inizio del 
bosco. Nessuno ci entrava da molti anni ed era nascosta abbastanza da poter costituire il nostro 
punto di ritrovo, viste le nuove normative. Mi guardavano tutti in modo torvo, quasi per cercare di 
capire cosa mi stesse passando per la testa: probabilmente avevo un’aria assorta e concentrata.
“Allison, tu sai perché Gwen ci ha fatto riunire qui con così tanta urgenza?” sentii bisbigliare Tyler.
“No, ma sembra qualcosa di veramente serio. Gwen è così silenziosa… e lei non lo è mai.”
“Allora, hai intenzione di dirci a cosa stai pensando così intensamente o dobbiamo capirlo da soli con 
la lettura della mente?” ridacchiò Thomas. Non capivo come riuscisse a scherzare in un momento 
così, ma ne fui felice, perché la sua voce mi tranquillizzò, così presi coraggio e iniziai a parlare.
“Ok, siete tutti al corrente di cosa stia succedendo in questo momento, no? Questa pioggia non è 
normale, e avete visto le conseguenze che porta.”
“E con questo? Spero che tu non voglia ribadire quello che già si sente alla tv venti volte al giorno 
minimo.” mi interruppe Ethan. Ovviamente doveva iniziare da subito ad essere antipatico. 
D’altronde non potevo aspettarmi un atteggiamento migliore da lui, vista la faida che la mia e la sua 
famiglia si portavano dietro da generazioni. Non sapevo nemmeno perché gli avessi chiesto di 
venire…
In realtà lo sapevo eccome, solo che non ci potevo credere.
“No, non sono qui per questo. Ho ben altro da dirvi.”
“Diccelo e basta, non tenerci sulle spine. Non mi piace la suspense…” disse Tyler.
Guardò l’orologio, e spaventato disse “Fra poco ricomincerà anche a piovere. Dobbiamo sbrigarci, o 
rimarremo intrappolati nella casetta fino a domani”.
“Ho trovato qualcosa” ripresi io, non completamente sicura di come avrebbero reagito i miei 
compagni. “Stavo sistemando dei vecchi scatoloni  in soffitta, quando, spostandone uno dal fondo 
della stanza, ho trovato un baule pieno di abiti del mio bisnonno, e, mentre tiravo fuori un cappotto, 
ho sentito un tonfo. Mi sono guardata attorno e mi sono resa conto che, da una delle ampie tasche, 



era caduto un libriccino, rilegato in pelle e di piccole dimensioni, ma molto voluminoso e ricoperto di 
una scrittura fitta. Eccolo qui, guardate”.
Tirai fuori dal mio zaino il libretto, e lo misi in mezzo al cerchio. Lo aprii e feci vedere ai miei amici il 
contenuto delle pagine.
Allison sembrò confusa: “Ma è pieno di calcoli e formule. A cosa può servirci in questo momento?”
“Oh, non l’hai sentita l’ultima? Recentemente hanno scoperto che il rimedio più efficace contro una 
pioggia che ti fa letteralmente impazzire è un libretto vecchio e polveroso: siamo salvi!” rispose 
ironicamente Thomas alla sorella. A volte mi domandavo come Allison e Thomas potessero essere 
fratelli. Insomma, lei era così posata, mentre lui era sempre, decisamente, sopra le righe!
“Non sono calcoli e formule generiche.” ripresi “Ho scoperto che questi appunti appartenevano al 
nonno di mia mamma, ovvero il mio bisnonno, che era un biologo. Data anche la sua passione per 
l’astronomia, stava lavorando sul misterioso passaggio di un asteroide vicino alla Terra, ma non 
penso fosse da solo, perché ho trovato anche questa.” Tirai fuori dalla pagina finale del libretto una 
foto in bianco e nero un po’ stropicciata, raffigurante due uomini che si stringevano la mano, e 
dietro due firme. “Lo riconosci?” chiesi ad Ethan. Il ragazzo rimase per un secondo a pensare se 
darmi retta oppure no, ma alla fine cedette alla curiosità e guardò la foto, un po’ annoiato. Spalancò 
gli occhi: “Ma questo è il mio, di bisnonno. Non sapevo lavorassero insieme.”
“E quindi i vostri bisnonni cosa avrebbero a che fare con noi? Sta diventando veramente tardi…” 
ricordò Tyler.
“Dicevo, i nostri bisnonni evidentemente stavano lavorando insieme per studiare questo imprevisto 
passaggio dell’asteroide. Il tuo bisnonno era un noto chimico, no Ethan?”. Il ragazzo castano annuì, 
non ancora sicuro del perché si trovasse lì.
“C’è scritto che il passaggio dell’asteroide è avvenuto nel luglio del 1920, ai limiti dell’atmosfera. 
Perpendicolarmente al punto di passaggio, in Armenia, era cominciata una leggera pioggia violacea, 
dovuta alla liberazione nell’aria di batteri presenti nell’asteroide, che aveva provocato effetti strani 
sulla popolazione. Questi effetti sono descritti in maniera analoga a quelli che stanno colpendo 
attualmente ampia superficie del nostro pianeta…”
“Quindi stai dicendo che questa pioggia di cui parlavano i vostri bisnonni è simile a quella degli ultimi 
giorni?” chiese preoccupato Tyler.
“Ma va, è impossibile. Non credo che…” cominciò a parlare Ethan, ma io ripresi a parlare.
“Invece è più che possibile. I nostri parenti avevano anche calcolato che l’asteroide sarebbe 
ritornato, ma questa volta avrebbe causato danni molto più gravi ed evidenti. Guarda la data…” gli 
porsi il libretto così che potesse prenderlo e guardare con i suoi occhi che non stavo blaterando di 
una storiella che mi ero appena inventata. Ethan rabbrividì: “27 febbraio 2020…”
“Inizio veramente a spaventarmi” disse Thomas portandosi le mani fra i capelli. La sua mancanza di 
ironia mi preoccupò.
“E’ davvero una cosa seria, e se si venisse a sapere in giro si scatenerebbe il panico più totale. Non 
mi rivolgo a degli adulti appunto perché sennò le voci inizierebbero a circolare troppo velocemente. 
Di voi invece mi fido.” dissi.
“Però guardate” continuai: “Nelle ultime pagine si leggono degli appunti su un presunto antidoto, e il 
mio bisnonno aveva iniziato a scrivere una formula, ma l’altra parte è mancante.” Mi rivolsi ad 
Ethan: “Non è che per caso proveresti a cercare qualche materiale del tuo bisnonno? Magari così 
troveremo la parte mancante della formula.”
“E perché pensi che io ti voglia aiutare? Ci sarà un motivo se le nostre famiglie non si parlano da così 
tanto tempo.”
“Non devi farlo per me, ma per tutti. Vuoi continuare a vivere segregato in casa per chissà quanto 
tempo ancora? Se abbiamo un’opportunità di fermare tutto questo, dobbiamo coglierla. Altrimenti è 
da egoisti.”
“Dai, Ethan, quanto ti costa?” aggiunse alla fine Allison.
“Va bene, proverò a cercare qualcosa, ma non vi prometto niente.”
“Sarà meglio tornare a casa, fra poco ricomincerà la pioggia.” ricordò Tyler.



“Hai ragione, sarà meglio tornare, o mamma ci ucciderà!” esclamò Thomas alla sorella.
Iniziai a scendere le scalette pericolanti della casa sull’albero, tenendomi ad un ramo per non
cadere: “Ok, ci vediamo domani allora. Puntuali mi raccomando, non abbiamo molto tempo per 
trovarci.” 
Quella sera, dopo cena, mi distesi sul letto a leggere un libro, ma dovetti continuamente 
ricominciare le pagine da capo perché non facevo altro che pensare alla parte mancante della 
formula. Cosa sarebbe successo se Ethan non avesse trovato il diario del suo bisnonno? Come 
avremmo fatto a risolvere questo caso analizzato solo per metà? Per quanto ancora sarebbe andata 
avanti questa storia? 
A interrompere il mio flusso di pensieri fu l’arrivo di un messaggio da un numero sconosciuto. 
Presi il telefono e visualizzai il messaggio: erano le foto di un libretto simile a quello che avevo 
mostrato ai miei amici quel pomeriggio; ma, a differenza del mio, era perfettamente conservato e 
senza un granello di polvere. Capii subito che doveva trattarsi del numero di Ethan. Non lo avevo mai 
salvato in rubrica perché non ne vedevo l’utilità, visto che non ci parlavamo spesso. 
Ma come faceva lui ad avere il mio numero?
In un altro messaggio mi chiese di incontrarci fuori da casa sua, non appena la pioggia fosse cessata 
per qualche istante, per confrontarci sui diari. Data la lontananza eccessiva delle nostre case da 
quelle degli altri nostri amici fu inutile coinvolgere anche loro, così ci vedemmo solo noi due. 
Verso le 20.40 la pioggia cessò, e, con la scusa di portare fuori il cane, mi affrettai ad uscire, dopo 
aver preso il diario dallo zaino. Camminai verso casa di Ethan, un po’ preoccupata per come sarebbe 
andata la conversazione con lui. Non eravamo nemmeno mai stati nella stessa stanza da soli, e, se 
uno vedeva l’altra, si allontanava subito o la evitava parlando con qualcun altro. A volte era anche 
molto imbarazzante, ma essendo Ethan il migliore amico di Thomas, non si poteva di certo uscire 
senza di lui o senza di me. 
Assorta nei miei pensieri, non mi resi conto di essere già arrivata a casa sua. Sarei anche andata 
oltre, se non avessi sentito proprio Ethan chiamarmi, facendomi segno di raggiungerlo sulla panchina 
situata sul marciapiede davanti casa sua. Aveva in mano il libretto di cui mi aveva mandato la foto, 
ed effettivamente dal vivo si poteva notare la strabiliante somiglianza con il mio diario. Ora non c’era 
nessun dubbio riguardo i nostri bisnonni: avevano sicuramente lavorato insieme. 
Nessuno dei due si decideva a parlare;  provavo un terribile disagio, che quasi si poteva vedere 
fisicamente.
“Qui c’è l’altra parte della formula” disse Ethan, interrompendo il silenzio che stava veramente 
iniziando a diventare insopportabile. “Ora è completa. Che cosa dice?”
Analizzai la formula e tutti gli appunti precedenti di entrambi i diari, sentendomi gli occhi di lui 
continuamente addosso, il che non contribuiva a rendere il clima più confortevole.
”Ci sono scritte le formule chimiche di alcune sostanze, ma non le riconosco. Tu ci capisci qualcosa?”
“Così su due piedi non saprei nemmeno da che parte iniziare a guardare. Non c’è nessuno che ci 
possa aiutare?”
“Forse Tyler potrebbe capirci qualcosa. Più di noi almeno: con i voti che ha in chimica, è la nostra 
ultima speranza.”
“Domani portiamo entrambi i libretti alla casetta, e preghiamo solo che Tyler risolva la situazione.”
Dopo che Ethan ebbe parlato, tra di noi calò di nuovo quel silenzio imbarazzante. Pensai quindi che 
quello fosse il momento di tornare a casa. Feci per alzarmi, quando sentii Ethan dire “Vuoi che ti 
riaccompagni a casa?”. Lo chiese quasi bisbigliando, come se non fosse pienamente sicuro di quello 
che stava dicendo, o della risposta che avrei potuto dare io. Mi ritrovai a corto di parole: non mi 
aspettavo che Ethan volesse passare dell’altro tempo con me (per quanto fosse corto il tragitto tra 
casa mia e sua), ma lo trovai un gesto molto carino da parte sua. Non sentendo ancor nessuna 
risposta, si affrettò ad aggiungere, farfugliando: “Sì insomma, si sta facendo abbastanza tardi, e poi 
potresti incontrare chissà chi, ed ecco…”. Mi fece sorridere il suo essere impacciato, e finalmente gli 
risposi di si. Durante il tragitto non parlammo molto, e notai come lui fosse quasi assente. Chissà a 
cosa stava pensando…



Arrivati davanti a casa lo ringraziai e mi girai per entrare, quando sentii la sua mano afferrarmi il 
polso, dolcemente ma con fermezza. Mi fece girare verso di lui, facendo incontrare i nostri occhi. 
Fissandomi intensamente mi disse, a voce bassa: “Non ho mai creduto a questa storia della faida”. 
Sul suo viso era presente un’espressione che non riuscivo a decifrare. Sembrava che volesse provare 
a rimediare ai pregiudizi con i quali eravamo stati cresciuti entrambi. Non avevo mai realizzato che, 
in fondo, l’antipatia che doveva esserci fra di noi nessuno dei due la provava veramente, che non 
c’era un vero motivo. Ci avevano solamente abituato a detestare l’altro solo per quell’ormai mitico 
litigio di cui nessuno dei due sapeva niente. 
Sentivo il bisogno di stare da sola a riflettere su tutto quello che stava succedendo, così mi limitai a 
guardarlo un’ultima volta negli occhi, per poi ritornare sui miei passi, fino a ritrovarmi sulla soglia di 
casa. Mi voltai un’ultima volta, per vedere se se ne fosse andato. Invece era ancora lì, in piedi 
davanti al mio cancelletto, che mi fissava. Prima di andarsene mi salutò con un timido gesto della 
mano, così inusuale per la fama di macho che tutti gli attribuivano. Mi lasciò un’impressione di 
tenerezza, e, con le guance improvvisamente di fuoco, rientrai in casa.
Che cosa era appena successo? Mi ero ritrovata a parlare, in assoluta tranquillità, con un ragazzo che 
avevo sempre ignorato perché la mia famiglia non doveva parlare con la sua, punto. Mi ero resa 
conto per la prima volta di non conoscere davvero Ethan, e che tutto quello che pensavo di negativo 
su lui non era realmente quello che pensavo io, ma qualcosa impostomi dalle circostanze.
Ma non avevo tempo di pensare troppo a lui. C’era qualcosa di ben più grave su cui concentrarmi: 
pensieri di paura e timore di non riuscire a risolvere il problema, che non mi fecero dormire quella 
notte.
La mattina ci ritrovammo di nuovo nella casetta sull’albero, come avevamo concordato  il 
pomeriggio prima. 
“Allora Ethan, hai trovato qualcosa?” chiese Thomas impaziente.
Ethan mi guardò di sfuggita prima di rispondere: “Sì, è un libretto simile a quello trovato da Gwen, in 
cui sono scritti gli appunti mancanti. Non riusciamo a capire però di che cosa si tratti…”
Tyler spalancò gli occhi: “Oh, le conosco queste formule!”. Tirai un sospiro di sollievo: ero sicura che 
Tyler sarebbe stato di aiuto in questo. Il ragazzo si mise a contemplare le parole scritte sulla pagina, 
quando alla fine, sbalordito, arrivò ad una conclusione: “Ma sono tutte sostanze che si possono 
comunemente trovare in casa… guardate qui, ad esempio, sono segnati vari tipi di acido, come 
quello acetico, ovvero quello che si trova nell’aceto, quello citrico, cioè il limone, poi c’è l’acqua, 
l’alcool etilico, la formula del paracetamolo e… aspettate, non riesco a leggere l’ultimo elemento. La 
parola è come sbiadita.. uffa... Riesco solo a leggere alico... no elico… non lo so!”. 
Iniziai a respirare più pesantemente. Non poteva finire tutto così. Eravamo finalmente riusciti ad 
arrivare ad una conclusione, e adesso, per colpa di qualche stupida lettera illeggibile, non riuscivamo 
a finire la formula. Guardai preoccupata Ethan, che era pietrificato. Allison non voleva arrendersi e 
tentava in tutti i modi di decifrare quei segni rovinati dal tempo, invano. 
“Era ovvio che qualcosa dovesse andare storto. Non può mai andare tutto liscio, eh?!” disse con 
ironia Thomas, palesemente turbato dalla questione.
Sentii il bisogno di uscire dalla casetta, dato che l’aria si stava facendo sempre più pesante. Scesi le 
scalette e mi rannicchiai ai piedi del grande melo che la sorreggeva. Avevo forse messo a repentaglio 
inutilmente la sicurezza dei miei amici? Decisi di chiudere gli occhi, perché tutti questi pensieri mi 
stavano dando alla testa, e cominciai ad appisolarmi per la tensione. All’improvviso sentii dei passi 
venire veloci verso di me, e una voce dire “Gwen svegliati, svelta! La pioggia comincia a cadere: vieni 
dentro!” Non capii subito chi fosse, e non feci in tempo ad aprire gli occhi che sentii delle braccia 
sollevarmi e portarmi sotto il poco spazio che si trovava sotto la casetta.  Quando misi a fuoco il viso 
di Ethan, gli chiesi seccata: “Ma che stai facendo??”.
“La pioggia è iniziata prima del previsto, pensavamo di essere al sicuro tutti dentro la casetta, 
quando mi sono accorto che tu non eri più risalita, così ti ho portato di fretta qui sotto al riparo. Non 
c’è di che eh…” disse lui tutto d’un fiato, fissandomi negli occhi. 



“Mi sono preoccupato molto quando ho visto che non eri lì con noi.” Mi prese la mano. “Sono sceso 
subito.” aggiunse, con un tono quasi triste, non staccando i suoi occhi dai miei. Non riuscii a non 
guardarlo in volto: potevo notare dei particolari che prima non avevo mai messo a fuoco, come il 
fatto che avesse delle lievi lentiggini che gli contornavano gli zigomi, oppure il verde intenso dei suoi 
occhi, decorato da pagliuzze marroni. Sentii i nostri volti pericolosamente vicini, quasi l’uno a sentire 
il respiro dell’altro. 
“Gwen, Ethan, state bene? La pioggia vi ha colpito?” sentimmo urlare Allison dalla casetta.
“Tutto ok, ora cerchiamo di salire” risposi. Mi ero dimenticata che la mia mano era ancora fra quelle 
di Ethan, che me la lasciò non appena mi alzai. Fortunatamente le scalette erano in qualche modo 
coperte dai rami e dalle foglie del melo, così riuscimmo a salire in sicurezza, senza il timore di poter 
essere raggiunti dalla pioggia.
“Ma dove eravate finiti? Eravamo in pensiero per voi.” ci disse Tyler.
“So io dove erano finiti!” disse con una risatina malefica Thomas. Mi sembrò di vedere Ethan 
mollargli subito dopo un pizzicotto , ma non ci diedi peso.
“Ok ragazzi, parlando di cose serie…” Allison fissò con tono accusatorio il fratello “…non possiamo 
arrenderci! Proviamo a decifrare le lettere sbiadite o che so io. In qualche modo riusciremo a capire 
la parola mancante.”
Thomas rispose con il suo solito tono sarcastico: “Allison, lascia stare. Questo è il segno che stiamo 
affrontando qualcosa più grande di noi, ti pare? Che poi, cosa ti aspettavi? Mica siamo Albert 
Einstein, o Darwin, o quello strano scienziato a cui è caduta una mela in testa ed è riuscito a 
calcolare la formula della gravità! Mi domando poi come gli sia venuto in mente dalla caduta di una 
semplice mela…”.
“Una mela,… Ma certo!” urlò di gioia Tyler. “Thomas, sei un genio!”.
“Grazie, lo avevo sempre sospettato, ma… potresti essere più specifico? Che cosa avrei detto?”.
“La mela! La sua buccia contiene un particolare acido che potrebbe fare al caso nostro, ed è l’acido 
malico. Abbiamo completato la formula, ragazzi!”.
“Oddio, non ci credo. Thomas, per la prima volta in vita tua hai detto qualcosa di intelligente!” disse 
scherzosamente la sorella , abbracciando lui e Tyler. Non riuscii a contenere la gioia che provavo: 
forse avevamo trovato la formula che avrebbe potuto salvare la popolazione da quella maledetta 
pioggia. Presa dall’euforia corsi ad abbracciare Ethan, che mi strinse e mi fece girare in aria, pur con 
il piccolo spazio che ci trovavamo ad occupare in cinque persone. Ci trovammo di nuovo faccia a 
faccia, ma questa volta lui annullò quella poca distanza che c’era fra di noi, baciandomi.

EPILOGO
15 anni dopo
Sono passati 15 anni da quegli avvenimenti, ma, se ci ripenso (e ci ripenso spesso), riesco ancora a 
sentire la paura, l’agitazione, il senso di impotenza dei primi giorni, e anche il calore dell’amicizia e la 
profonda soddisfazione dell’inaspettato lieto fine. Incredibilmente, la formula a cui eravamo arrivati 
collaborando tra di noi e approfittando anche di qualche colpo di fortuna, si era rivelata veramente il 
primo passo verso la risoluzione di quello che è passato alla storia come l’ “aliensrainvirus”. 
Ovviamente il nome non lo scegliemmo noi, altrimenti Thomas ci avrebbe continuamente tartassati 
per farlo chiamare come lui, dato che l’intuizione decisiva era stata proprio la sua. Terminate le 
superiori e l’università, il caso ha voluto che, anche da adulti, continuassimo ad abitare a poche 
strade di distanza l’uno dall’altro. L’evoluzione del nostro gruppo potrà sembrare banale, ma, dopo 
quello che avevamo vissuto, abbiamo accolto la banalità a braccia aperte. Questa mattina Allison e 
Tyler si sposano, e io sarò la testimone di quella che è rimasta la mia amica più cara. Naturalmente 
sono in ritardo: speravo di avere più tempo per prepararmi, ma Blake (4 anni) e Camilla (2 anni), 
hanno continuato a chiamarmi e ho rischiato di dover cambiare i loro vestiti almeno due volte in una 
mattinata. A proposito, Blake e Camilla sono i miei bambini. Per fortuna, il loro papà li ha portati un 
po’ a giocare nella famosa casetta sull’albero, che ora si trova nel giardino della nostra casa, così io 
posso finire di prepararmi. E, sempre a proposito… indovinate chi ho sposato?!?!


