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Un altro maledettissimo giorno. Cupo, grigio, fradicio come tutti gli altri, come tutti gli
insopportabili giorni di questi ultimi mesi, grondanti della fottutissima pioggia…
Ormai non ci ricordiamo più com’è cominciata, o quando. Sappiamo solo che non è 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 hanno cominciato ad avere i primi sintomi e un po; alla volta 
molti si
sono aggravati. Prima brevi vuoti di memoria, poi vere e proprie amnesie. I più gravi hanno 
perso
completamente il senno. Catatonici. O deliranti.
Quando abbiamo 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 hanno diffuso
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 scorrono via uguali, neri come questo veleno che cade dal
cielo, come le nostre anime accartocciate dalla solitudine. Tutti i giorni per tutte le persone.
Tutti i giorni tranne oggi. Tutte le persone, tranne noi.
Consapevole della pericolosità della situazione, non ho potuto fare a meno di decidere di
rischiare. Non per imprudenza o superficialità, ma per senso del dovere. Perché io so 
qualcosa che loro non sanno. Perché io, forse, posso trovare la soluzione.
Ma non posso farcela da sola. Per questo ho coinvolto i miei più cari amici, e adesso sono
qui davanti a me, i miei compagni fraterni, con cui abbiamo sempre spartito il giorno e la 
notte, e che non vedevo da mesi. Adesso siamo insieme, in questo rifugio lontano dai posti 
di blocco, e a parte la gioia immensa di rivederli, mi spaventa dover rivelare loro quello che 
so, e metterli così tutti in pericolo. Ma ormai è deciso e loro sono qui. E’ arrivato il momento 
di fare un piano. 
-Ragazzi!-esclamai stringendoli in un abbraccio fraterno.
Loro ricambiarono con entusiasmo. 
Li guardai tutti e tre: Era da tanto che non li vedevo, devo dire che mi mancavano.
Taylor si è alzato di qualche centimetro dall'ultima volta che l'ho visto.Taylor Rowland.Io e lui
ci conosciamo da 16? 17 anni? Lo considero un fratello. L'ho conosciuto un’estate. Ero al
parco con Nathalie,  mia mamma.  Taylor  l'avevo notato sin da subito:  escluso dagli  altri
bambini perché  anziché giocare con i giochi li smontava e ne creava altri.Stando del tempo
con lui, al parcogiochi, scoprii la sua mente geniale e diventammo subito amici.
E poi ci sono Jackson ed Harry, i due fratelli gemelli.Hanno dei folti capelli rossi e una buffa
espressione.I due gemelli hanno una passione per cacciarsi nei guai: li ho conosciuti pochi
anni fa, il giorno di Halloween, quando a testa bassa si presentarono davanti a casa mia
scusandosi per averla rivestita di carta igienica, perché  " Abbiamo sbagliato casa ". Li ebbi
tra i piedi tutto il pomeriggio e parlandoci scoprii che, oltre a essere sbadati sapevano essere
simpatici, e diventano amici.Provai a far conoscere Taylor a Jackson ed Harry e, sorpreso,
scoprii che erano cugini, da quel giorno si formò un buon gruppo.



E poi ci sono io, mi chiamo James, anche io come Taylor sono stato sempre uno che se ne
stava per i fatti suoi, ma devo fare il possibile per trovare la cura a questa maledetta"pioggia"
soprattutto ora che mia madre è infetta.

E ora eccoci qua, riuniti come una volta a cercare una soluzione per questo problema 

-James,abbiamo sentito di tua madre, ci dispiace-Mi disse dispiaciuto Harry. 
Feci un segno di ringraziamento e inizia il mio discorso:
-Bene ragazzi, come sapete questa “piog..-
-James arriva al punto-mi interruppe Taylor.
-Ok, allora, potrei aver trovato la persona che fa al caso nostro:mio nonno Bernard-
-Ma non era morto?-si incuriosì Harry
-Beh,ho fatto alcune ricerche e no,non è morto, è scappato,era un erborista esperto,uno dei
pochi che rimangono-
-James,lo sai che potrebbe comunque essere già morto,no? -
-Ssshhh Jackson,James potrebbe aver ragione,venendo qua ho notato che la “pioggia” fa
percorsi strani riesce anche a percorrere le salite,il che va contro tutti i principi della fisica e
della scienza, per cui scienziati e medici non possono risolvere questo problema, suo nonno
era un tipo  strambo,  ci  potrebbe essere una possibilità-riprese fiato e  continuò-  James,
nostra zia ,come bibliotecaria conosceva tuo nonno,mi raccontava dei libri alquanto strani
che prendeva, libri su erbe “stregate”, e libri che mia zia non pensava neanche di avere-.
Tentai-Proviamo? -
-Proviamo-

Il giorno dopo ci incontrammo davanti alla libreria,difatti la zia dei gemelli,oltre a possedere
una libreria, possedeva dei registri con l’elenco della residenza di ogni cittadino della città,tra
cui mio nonno Bernard.
Harry,  dopo  essersi  tolto  l’impermeabile  tirò  fuori  dalla  tasca  le  chiavi  della  biblioteca
spiegando- le ho prese da mia zia,devo ricordarmi di rimetterle al loro posto prima che se ne
accorga. Con uno scatto aprì la porta e, furtivamente, entrammo.
La libreria era enorme, già dall’entrata si poteva sentire l’odore della carta antica dei libri;
saper leggere è un dono,riusciamo a immedesimarsi in un personaggio così bene durante la
lettura che sembra essere in un sogno.
Dopo una buona mezz’ora trovammo il registro e, sussurrando, cominciai a leggere,nome
dopo nome.
-Bernard Arthur,Bernard Zorn,Bernard… Julien !Eccolo! la sua residenza è a Retford; è a
qualche chilometro da qui-.
Usciti,ci guardammo
-Ragazzi,dobbiamo assolutamente andare a Retford-disse Harry-ma come?-
Il volto di Taylor si illuminò-Ragazzi, ho un’idea-
Nel tardo pomeriggio ci incontrammo di nuovo,ma questa volta davanti al supermercato.Il
piano di Taylor era semplice: ogni lunedì verso le diciotto un camion porta i rifornimenti ai
supermercati di quattro o cinque paesi tra cui il nostro e quello di Retford,dovevamo cercare
di salire nel retro del camion e restare nascosti per circa quindici minuti, fino a che il camion
non  si  sarebbe  fermato  al  supermercato  di  Retford.Sentimmo  il  camion  arrivare  e  ci
nascondemmo.Il  camionista  scese  e  iniziò  a  scaricare  i  pacchi,  guardai  gli  altri-
Ragazzi...ora!-, entrammo nel retro del camion e iniziammo a cercare un nascondiglio tra gli



scatoloni.Dopo qualche minuto il  camionista chiuse i portoni,  e in meno di dieci secondi,
partimmo.

Il viaggio non fu dei migliori,schiacciati tra il cibo senza neanche poterlo prendere, beh,non
per Jackson.A un certo punto il camion si fermò.
-James siamo arrivati-bisbigliò Taylor.Ci alzammo da terra e, cautamente, ci avvicinammo ai
portoni.Brutta idea.Proprio in quel momento le porte si aprirono e ci ritrovammo faccia a
faccia con il camionista.Immobili,ecco come eravamo, immobili, finché Harry non si mise a
urlare -Viaaaa!-e con un salto scese dal camion,sfiorando la spalla del camionista. Senza
pensarci due volte saltammo e cominciammo a scappare dal camionista,che però risultò
abbastanza scarso nella corsa,quindi riuscimmo a sfuggirgli facilmente.

Dopo aver cenato con dei panini girovagammo un po' per le strade della città, la casa di mio
nonno doveva essere di fianco a una fioreria.
Arrivati al confine del paese trovammo la fioreria, la sua insegna luminosa si poteva notare
già da parecchi metri di distanza, ero veramente felice, felice di aver ritrovato mio nonno.  
Ma la nostra felicità a si spense dopo aver fatto qualche passo, difatti l'abitazione al fianco
della fioreria era diroccata, inabitata, di mio nonno non c'era traccia.
Quindi decidemmo di andare al Comune.
Purtroppo scoprimmo che mio nonno non abitava più in quella abitazione da ormai 2 anni, e,
sconsolati uscimmo.
 – Ragazzi mi dispiace, vi ho fatto fare tutto questo per niente – dissi, dispiaciuto
-  ci  deve  essere  un  indizio,  qualcuno  che  sappia  dove  sia  andato  tuo  nonno,  forse  la
fioreria?  Insomma, tuo nonno ci abitava proprio a fianco, i vicini sapranno qualcosa di lui-
suggerì Taylor.
-  beh, potrebbe essere- disse Harry.
fiduciosi ritornammo indietro è arrivati davanti alla fioreria, entrammo.
 Appena  entrati  un  profumo di  fiori  ci  invase  le  narici,  e  percorrendo  con  gli  occhi  la
stanza .Notai che dietro il bancone una vecchietta dall'aria simpatica ci stava aspettando.
- Buongiorno io sono Monica, Come posso esservi d'aiuto?- disse con aria allegra
- Buongiorno signora siamo venuti qui non per comprare ma per chiedere un'informazione,
conosce un certo Bernard Julien?-
- Bernard?Ma certo che lo conosco, viene ogni martedì a prendere il tè da me, Mi dispiace
che si sia trasferito adesso lo vedo di rado, eravamo ottimi amici,perché? lo conosce? gli
porti i miei saluti -
- Sa per caso dove sia ora? sono un suo parente-
-Ma certo! basta che tu vada al confine della foresta e lì troverà una capanna,sa,è stato
sempre un lupo solitario,me lo saluti!-disse speranzosa
-Certo,grazie e arrivederci-salutai.
Appena  usciti  dalla  fioreria  seguimmo  le  indicazioni  di  Monica;  stava  calando  la  sera,
dovevamo muoverci.   
-Eccola! – esultò Jackson indicando proprio il confine della foresta.
 Seguii la sua mano e vidi una piccola capanna immersa nel nulla.

 Arrivati  all'entrata, non esitai e bussai subito impaziente, la porta si aprì subito con uno
scatto secco e,  davanti  a  me si  presentò un anziano con il  volto  di  mio padre,  ma più
vecchio.
-Chi siete? Non ho caramelle per voi! - disse spazientito.



Ci  guardò  attentamente,  uno  a  uno,  e  quando  i  suoi  occhi  si  posarono  su  di  me,  si
illuminarono di gioia.
-J-James- balbettò stupito.Annuii e andai da lui, abbracciandolo.
Non mi ricordo bene le ore seguenti,Avevamo parlato per ore per cercare una soluzione
della "pioggia” a quanto pare nonno Bernard, stando isolato, non  sapeva niente di quanto
successo negli ultimi mesi, ma aveva la soluzione.
 il giorno seguente ci svegliammo presto per cercare gli ingredienti del vaccino. Bernard ci
aveva dato qualche spicciolo che si era  messo da parte ma non bastava per tutto quindi
avremmo dovuto rubare.

Con gli zaini in spalla uscimmo dalla capanna e partimmo verso ovest.
-Ill primo paese che troverete durante il vostro percorso disporrerà di tutto- testuali parole
disse mio nonno, inoltre ci  avvertì  che,  in  caso avessimo avuto problemi con la polizia,
avremmo semplicemente dovuto dire -ci manda Bernard-. 

Bernard  aveva fatto una lista con gli ingredienti e il luogo in cui li avremmo trovati. In tutto
sei.  Metà degli  ingredienti  li  trovammo al  mercato a basso prezzo,  altri  due li  trovammo
farmacia, e, a quanto pare, il proprietario conosceva bene mio nonno e ce li regalò.

L'ultimo ingrediente fu il più difficile da trovare, Il più costoso, lo trovammo al mercato, ma
purtroppo non era in vendita.
Mettemmo a disposizione tutto il nostro denaro e, non bastando cercammo di rubarlo ma
non finì bene perché poco dopo ci ritrovammo dietro le sbarre.
Continuiamo a ripetere il nome di mio nonno, Bernard, e  finalmente un poliziotto capì e ci
lasciò andare addirittura pagandoci l'ultimo ingrediente
Dopo ore e ore di camminata finalmente arrivammo alla capanna di mio nonno, felici di aver
trovato tutto, ma al nostro ritorno lui non c'era. Se n'era andato.
Mi si spezzò il cuore. L'avevo ritrovato e l'avevo perso, di nuovo.

Ma il nonno non ci aveva abbandonato del tutto, ci aveva lasciato la procedura per creare Il
vaccino.

Ci mettemmo subito all'opera, non avevamo tempo da perdere.
Il  giorno dopo ritornammo nel  nostro  paese,  trionfanti:  avevamo la fialetta  contenente  il
vaccino.
Corremmo  subito  all'ospedale,  trovando  mia  madre,arrivata  già  al  quarto  stadio  della
"pioggia", presi un bicchiere, e, tremante, versaii il contenuto della fialetta in esso per poi
darlo a mia madre che, all'inizio si rifiutò di berlo ma poi  accettò.
Non vedemmo subito miglioramenti, il vaccino iniziò a reagire qualche giorno dopo. I medici
la lasciarono ritornare in paese, stupiti di quel miglioramento, così, vedendo che il vaccino
funzionava consegnammo  loro gli ingredienti e il procedimento di creazione.
I giorni seguenti tutti i cittadini poco a poco guarirono e il paese si ripopolò, proprio come
prima.
La pioggia capì che in quel paese non c'era più posto per lei, e, come un'anima in pena se
ne andò, portando la gioia a tutti i cittadini ma non a me, perché io, la gioia, l'avevo trovata
parecchi giorni prima, bussando alla porta di una capanna, e la mia gioia, proprio come la
pioggia, mi aveva abbandonato.
Proprio come aveva fatto mio nonno.


