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MYRA 
SA TUTTOQuando hai capito che volevi diventare uno 

scrittore? 

Ero appena diventato un giovane medico: mi sono 
accorto che quelli che per i miei amici e colleghi 
erano malati e malattie, per me erano storie. Così 
ho scritto il mio primo libro ambientato in un 
ospedale. Per fortuna nessuno ha avuto il coraggio 
di pubblicarlo…

Quanto tempo ha messo la tua storia ad arrivare 
sugli scaffali?

Non è stata la mia prima storia ad arrivare sugli 
scaffali delle librerie, bensì l’ottava. Era la prima 
però che avevo scritto per giovani. Ecco, forse c’era 
bisogno di tempo e lavoro perché scoprissi la mia 
voce e soprattutto a chi farla sentire.

Sei il primo artista/autore della tua famiglia?

Oh, decisamente sì. Nessuna eredità diretta al 
riguardo, quantomeno familiare. Ho ricevuto 
invece tanto in eredità dagli scrittori che mi hanno 
preceduto e che leggevo con curiosità.

I tre libri/autori/illustratori preferiti della tua 
infanzia e di oggi.

Accidenti, domanda difficilissima. Vediamo, tre 
nomi… Chaim Potock, Guido Sgardoli, George 
Simenon, Antonio Ferrara, Dino Buzzati, Annalisa 
Strada, John Boyle, Chiara Carminati, Raymond 

Carver, Luisa Mattia, John Steinbeck, Lodovica 
Cima, Philip Dick, Gabriele Clima, Astrid Lindgren… 
Ops, dite che mi devo fermare?

Qual è la parte migliore e quella peggiore del 
mestiere di scrittore?

La migliore è raccontare una storia, la peggiore non 
riuscire a raccontarla bene come si merita.

Come scrittore, quale mascotte/avatar/spirito 
animale sceglieresti?

Lo ammetto, non riesco a pensare a nessuna 
mascotte o avatar o spirito animale. Ci ho provato, 
credetemi, ma non mi viene. Semmai sceglierei lo 
spirito di me bambino. Mi farei guidare dalla sua 
curiosità, dal suo attendere sempre il buono dagli 
altri, dal suo desiderio di compiere grandi imprese.

Dove hai trovato l’ispirazione per questo libro? Ti 
ha insegnato qualcosa?

È l’ispirazione che in realtà ha trovato me. E l’ha 
fatto nella forma imprevista di una pubblicità in 
rete: un pomeriggio mi ero recato in un negozio di 
abbigliamento per giovani (ovviamente non per me) 
e la sera mi è arrivato un annuncio su Facebook che 
sponsorizzava quella stessa catena. Come facevano 
a sapere che ero stato lì? Ecco allora sorgere in me 
una domanda più grande: quanto possiamo essere 
liberi in un mondo iperconnesso? Da lì a Myra sa 
tutto il passo è stato breve.

INTERVISTA a LUIGI BALLERINI 
autore di MYRA SA TUTTO
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Raccontaci tre cose folli/interessanti su di te.

Sono stato un (bravo) pattinatore sul ghiaccio, ai 
tempi in cui distinguevamo tra pattinaggio artistico 
e ritmico (io ero di artistico, ora si chiama danza sul 
ghiaccio a coppie). Ancora oggi seguo con passione 
le coppie italiane e internazionali, e non mi perdo 
una gara. Tra i salti mi veniva bene l’Axel e ho 
sempre faticato sul Lutz.
Mi piace troppo cucinare per la mia famiglia e i miei 
amici, sono goloso di dolci ma me la cavo bene 
anche con il salato. Appena sposato ho fatto un 
corso di cucina, ancora oggi pensano tutti che sia 
stata una buona idea.
Adoro le serie TV, ne guardo il più possibile, le studio 
anche. Cerco di capire cosa raccontano, come lo 
fanno, che corde vogliono toccare, come ci riescono 
e come a volte falliscono. Mi arrabbio quando sono 
buttate lì senza cura, che vuol dire senza rispetto 
per chi le vedrà.

Se non fossi diventato uno scrittore, quale 
sarebbe il tuo lavoro ideale?

Direi lo psicoanalista! Ah già, ma questo lo faccio 
già…

Cosa vorresti che il lettore si ricordasse della tua 
storia? 

Mi piacerebbe che tifasse per Ale e Vera e Pam 
e Tom, che provasse a scrivere lettere di carta a 
chi vuole bene, che riconoscesse la bellezza della 
preferenza per qualcuno che non è mai esclusiva 
e che ritenesse la libertà, personale e di tutti, un 
bene da difendere.
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ANTEPRIMA E INTERVISTE CON GLI AUTORIANTEPRIMA DEL LIBRO

 Mi chiamo King.

Non sarebbe il mio vero nome, ma per ora prendiamola 

così, senza dilungarci in spiegazioni inutili.

Conviene piuttosto procedere con ordine e partire da dove 

tutto è cominciato.

Be’, a dirla proprio tutta non sarebbe neanche cominciato 

da qui. Qui è cominciata la parte più interessante della storia. 

Perché le storie, tutte le storie, in fondo sono così: da qualche 

parte devono pur iniziare, eppure a volte è solo a metà che 

viene il loro bello. 

O forse non è nemmeno vero che da qualche parte iniziano. 

Forse ogni storia inizia cento, mille, un milione di volte, tante 

quante sono le scelte dei protagonisti che la abitano. Solo che 

noi, questi inizi, semplicemente non li vediamo.

Se è per quello, non vediamo molte altre cose.

Ma non corriamo. Anche a questo ci arriveremo, più avanti.

Ora, cominciamo davvero da dove viene il bello.
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ANTEPRIMA DEL LIBRO

1

In giacca no. Non mi ci vedo. Troppo formale. 
«Prova la felpa bordeaux.»

Ma no. Che mi è saltato in mente? Non adatta. Assoluta-
mente non adatta all’evento. Stupido che sono.

«Prova un maglioncino. Uhm… verde scuro.»
Un maglioncino di lana, semplice semplice, potrebbe rap-

presentare il giusto compromesso. Vediamo… no, non va bene. 
Questo colore mi ammazza.

«Prova il maglioncino viola, quello con i polsini neri che 
ho comprato in saldo l’anno scorso.»

Se non altro farà meno anonimo. Tutto tranne che anoni-
mo, stasera.

Ma ti riprendi? Viola con i polsini neri? Scelta da nerd, 
fatto e finito. Escluso!

«Prova il cardigan blu con la camicia bianca alla coreana.»
Oh, adesso dovremmo esserci. Classico, ma originale.
Alessandro fissò ancora una volta la sua figura nello spec-

chio interattivo con tutte le immagini precedenti salvate sul 
lato destro. Malgrado le tante prove virtuali, o forse proprio 
per colpa loro, continuava a vedersi come un perfetto ebe-
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te. Un ebete fin dentro il midollo. Provò quasi pena per se 
stesso: come avrebbe potuto presentarsi alla Festa dell’Ab-
binamento e dare un’immagine di sé sicura e decisa se non 
era nemmeno in grado di scegliere come vestirsi? La ragazza 
perfetta lo stava aspettando e, per colpa di quell’insensa-
ta esitazione, rischiava di vagolare a vuoto, spersa e delusa, 
nella palestra della scuola trasformata per l’occasione in sala 
da ricevimento. Un chiaro caso di mancato abbinamento, 
perché con uno così chi avrebbe mai voluto mettersi?

L’assistente domestico che regolava la domotica, diretta-
mente collegato a Myra, si illuminò sul comodino.

Alessandro si voltò a guardarlo, stralunato. Chissà che 
ora si era fatta.

«È il momento di uscire! Ti auguro una magnifica serata 
e nel contempo ti ricordo il tuo codice: otto-tre-sei-uno.»

Era il promemoria che aveva richiesto quella mattina. 
Che scrupolo inutile, a furia di ripeterselo lo aveva imparato 
a menadito, il codice. Otto-tre-sei-uno, non se lo sarebbe 
mai scordato. Otto-tre-sei-uno: il numero magico, il bi-
glietto vincente della lotteria, la combinazione che avrebbe 
aperto la cassaforte del suo cuore. O magari anche no. Però 
gli avrebbe comunque fatto passare una serata memorabile 
tra musica, cocktail, compagni e sorprese. Sempre se fosse 
riuscito a trovare l’abbigliamento giusto e uscire per tempo, 
ovviamente.

Devo darmi una mossa, si impose.
«Ti auguro una magnifica serata con… Vera.»
Alessandro spostò di nuovo gli occhi sull’assistente do-

mestico.
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ANTEPRIMA DEL LIBRO

Perché Myra gli aveva rivelato il nome? Regola voleva 
che la ragazza dell’abbinamento restasse rigorosamente 
anonima prima del gioco delle spilline. Perché l’aveva fatto, 
quindi? Fu quasi tentato di chiederglielo, ma non avrebbe 
avuto molto senso. Ormai lo sapeva: Vera, si chiamava Vera! 
E che nome. Suonava già alla grande. Peccato anzi non gli 
avesse detto di più. Chissà che tipo era, che aspetto aveva.

Si sedette un attimo sul letto: per quanto si sforzasse, 
non ricordava nessuna compagna che si chiamasse così, 
però la sua scuola era la più grande della città e lui non 
era tanto popolare da conoscere tutte le ragazze. Perché una 
Vera mica l’avrebbe dimenticata se l’avesse incontrata, an-
che solo una volta.

Con una sbirciatina all’annuario della scuola, ora che ne 
conosceva il nome, avrebbe forse potuto identificarla. Ma 
perché rovinarsi la festa? Il fatto che l’abbinamento avve-
nisse alla cieca rendeva la serata ancora più intrigante, con 
quel pizzico di mistero in più che non guastava. Un miste-
ro senza brutte sorprese, però. Tutte le scelte che lui aveva 
compiuto in rete, tutti i like messi alle foto dei suoi contatti, 
tutti i sondaggi cui aveva partecipato in cambio di crediti 
per fare acquisti online, tutti i video scaricati e le serie Tv 
seguite avevano permesso a Myra di elaborare un suo pro-
filo così preciso ed esatto che lui stesso non avrebbe saputo 
fare di meglio. 

Myra riusciva sempre a trovare il compagno più adatto 
perché sapeva tutto di tutti. Di lui, ad esempio, oltre a certe 
cose molto private che avrebbe preferito non conoscesse, 
sapeva che era maschio, aveva da poco compiuto diciassette 
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anni, suonava il basso elettrico, era stato tra i top cento a 
giocare a Syncwar prima di stufarsi e mollarlo di punto in 
bianco, odiava il sushi e la carne cruda, andava pazzo per il 
messicano super piccante, ma soprattutto gli piacevano le 
ragazze. Tantissimo, gli piacevano. Le rosse, in particolare. 
Ecco, magari Myra non sapeva perché fosse così fissato con 
i capelli rossi. Però gli piacevano da sempre. Fin dalla scuola 
dell’infanzia, o persino da prima. Probabilmente aveva avu-
to una babysitter con i capelli rossi di cui si era innamorato. 
Ecco, sì, era l’unica spiegazione plausibile. Certe cose si fissa-
no in testa da piccoli e non se ne vanno più. Oddio, non che 
non gli piacessero anche le altre ragazze, ma trovava che le 
rosse avessero una marcia in più. Se poi si aggiungevano an-
che un paio di occhioni verdi c’era davvero da uscirci di testa.

La Festa dell’Abbinamento era organizzata dalle scuole 
superiori per tutti i Cuori Solitari degli ultimi due anni che 
desideravano incontrare una possibile anima gemella. Ini-
zialmente era un gioco, un’occasione speciale e divertente 
per conoscersi meglio, però spesso sfociava in qualcosa di 
importante. Quante coppie si erano formate proprio grazie 
a quell’evento?

In realtà Alessandro non aveva problemi a trovare una 
ragazza. Più di una a scuola gli aveva fatto trasparire un 
chiaro interesse nei suoi confronti, qualcuna era stata anche 
esplicita, eppure alla fine aveva sempre trovato un motivo 
per non legarsi. Veniva difficile anche a lui spiegarne le ra-
gioni, però gli bastava un dettaglio per rovinare tutto. Non 
era solo una questione di aspetto, poteva infatti rispettare 
tutti i canoni, capelli-rossi-occhi-verdi-fisico-da-urlo, ma 
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non andare bene lo stesso. Certo, se era bella meglio, ma 
non era sufficiente. Doveva avere anche qualcosa da dire. E 
in cuor suo contava davvero che Myra quella sera avrebbe 
fatto bene il suo lavoro proponendogli una ragazza final-
mente interessante, la più adatta anche per carattere e pas-
sioni. Quanto ad affinità fra persone, se ne intendeva, certo 
molto più di lui. Solo lei conosceva il suo reale algoritmo 
affettivo e le migliori corrispondenze possibili.

«Grazie Myra», le rispose, con un moto di sincera grati-
tudine. Le si avvicinò un po’ di più. Esitò un attimo, poi le 
chiese un ultimo parere. Non aveva ancora sciolto del tutto 
i suoi dubbi. «Secondo te va davvero bene il maglioncino 
con la camicia o sarebbe meglio la giacca?», bisbigliò, quasi 
vergognandosi di quell’insicurezza.

«Giacca, senza dubbio.»
«Così, però, non mi sembra di essere me stesso…», bo-

fonchiò tra sé e sé.
Sullo specchio si ingrandì la prima simulazione di quella 

sera, con la giacca.
Alessandro la controllò di nuovo. 
«A Vera piacciono i ragazzi con la giacca. E non è vero 

che non saresti te stesso! La indossi a tutti i concerti, e non 
devo certo ricordarti quanti consensi raccogli con quelle 
foto su MyLife.»

Si aggiunsero sullo specchio le immagini che sul social 
avevano riscosso il maggior numero di cuori. Tutte effetti-
vamente con la giacca.

Myra ci aveva preso, ancora una volta. E finalmente gli 
aveva fatto venire l’ispirazione giusta. 
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Disattivò la modalità simulazione sullo specchio e can-
cellò tutte le immagini salvate. Ci mancava che le vedesse 
sua madre.

«Scommetto che Vera ha i capelli rossi», provò a buttare lì.
Dall’assistente domestico filtrò il soffio di un sorriso.
«Lo scoprirai fra poco, non essere impaziente…»
Anche a lui venne da sorridere mentre apriva il cassetto 

del comò e tirava fuori una maglia che non aveva mai osato 
mettere; a detta di sua madre era color burro, e a lui quel-
la definizione aveva sempre fatto un po’ senso. Afferrò la 
giacca di velluto nero dal guardaroba e la indossò con cura, 
attento a non stropicciarla. 

Fissò i tre bottoni ricoperti di tessuto.
Si chiude solo quello in mezzo. Lo ripeteva sempre suo 

padre, quando ancora viveva con loro.
Un’ultima occhiata allo specchio prima di uscire. 
«Sei perfetto: classico, ma originale. Vai tranquillo, fa-

rai colpo stasera», lo rassicurò Myra con la sua voce così 
gradevole. Era diversa per ogni utente, modulata sulla base 
delle tonalità preferite estrapolate dai gusti musicali e dalle 
reazioni emotive alle voci dei conoscenti.

Giusto! Sono carico, sono carico!, si ripeté Alessandro sulla 
porta d’ingresso. La chiuse di scatto dietro di sé.

Myra si accertò che in casa non ci fosse nessuno, poi 
oscurò i vetri delle finestre e spense tutte le luci.

«Il codice!», ordinò Vera.
Suo padre stringeva il volante puntando fisso la strada. 

Non aveva ancora aperto bocca da quando erano usciti di 
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casa. Forse aveva disattivato la funzione di autoguida pro-
prio per tenersi occupato e non sentirsi costretto a parlarle.

«Dovresti rivolgerti a lei con maggior rispetto», la rim-
proverò. 

Vera lo ignorò. Avrebbe fatto una figura migliore se aves-
se continuato a starsene zitto.

«Otto-tre-sei-uno», le rispose Myra con il solito tono 
suadente, impermeabile alle sue bizze. Myra era campiones-
sa di pazienza. 

«Grazie. Credi che sarà una bella serata?» Vera valutò che 
fosse meglio stare al gioco. Non doveva farsi sopraffare dalle 
emozioni, neanche da quelle che le suscitava suo padre. So-
prattutto da quelle.

«Ma certo! Il programma sarà di tuo gradimento e vedrai 
che ragazzo dell’abbinamento ti aspetta. Non potevo indi-
cartene uno più adatto. Ma non voglio dirti di più per non 
rovinarti la sorpresa…»

Suo padre sorrise compiaciuto. 
Lei sistemò il comunicatore nella pochette di strass. Le 

piaceva quella pochette, gliel’aveva regalata suo padre esat-
tamente cinque anni dopo che la mamma era morta. Stra-
no avesse scelto proprio la data dell’anniversario per quel 
dono inatteso. Probabilmente non era stata un’idea sua, ma 
di Myra che ricordava sempre le ricorrenze e suggeriva il 
modo più opportuno per celebrarle, sulla base di un’im-
mensa mole di dati che un singolo soggetto non sarebbe 
mai riuscito a maneggiare da solo. Comunque, oltre a non 
averla mai usata, la pochette, non gli aveva neanche mai 
detto che le era piaciuta.
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«Sei emozionata?», le chiese lui.
Vera si voltò a guardarlo.
Emozionata… No, non era quello il termine giusto. E 

allora come si sarebbe definita? Nervosa, agitata, preoccupa-
ta, irritata, eccitata? Forse un po’ tutte quelle cose insieme. 

Da una parte era consapevole che stava andando a una 
farsa, a un miserabile gioco cui sottostare per pura conve-
nienza. Con Pam avevano deciso che sarebbe stato un buon 
modo per mimetizzarsi fra i compagni e non destare trop-
po l’attenzione di Myra; in fondo dovevano vivere la vita 
di tutti. Però, d’altra parte, le seccava ammettere che quel 
miserabile gioco non le dispiaceva poi tanto, ci trovava un 
nonsoché di intrigante che la stuzzicava.

Il vivavoce della macchina squillò. 
Sul cruscotto-schermo era comparsa la scritta ufficio.
Il padre di Vera si affrettò a rifiutare la chiamata con il 

comando vocale.
«Non rispondi?», gli chiese lei.
«È la banca, sarà una grana. Devono smetterla di consi-

derarmi sempre a loro disposizione. Alle nove di sera posso-
no anche evitare di disturbarmi. Ci sono i miei colleghi di 
turno, che chiamino loro. Io ho già fatto il mio per oggi…»

«Già», si limitò a commentare lei, e attraverso il finestri-
no lanciò uno sguardo ansioso alla sua scuola, in fondo alla 
strada, irriconoscibilmente illuminata a festa e sempre più 
vicina.

Pam trafficava dietro al bancone, il primo che si incontrava 
nell’atrio subito oltre l’ingresso, addobbato per l’occasione 
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con delle enormi chenzie che toccavano quasi il soffitto. 
Chi era già abbinato si prodigava a fare il volontario alla 
serata prestando la sua opera a favore dei compagni ancora 
Cuori Solitari. Il display alle spalle di Pam indicava i codici 
che andavano da 8300 a 8349. Vera la salutò con un cenno 
e un sorriso di circostanza, rassegnata al fatto che quella sera 
i sorrisi si sarebbero sprecati, poi si affrettò verso il bancone 
accanto. Un ragazzo che conosceva solo di vista alzò la testa 
dal tabellone e la squadrò. Ed ecco un nuovo sorriso di 
benvenuto, davvero troppo entusiasta per i suoi gusti.

«Otto-tre-sei-uno», gli disse, dopo essersi sforzata di 
contraccambiarlo nel modo più naturale possibile.

Il ragazzo fece scorrere il dito sui fogli elettronici. Toccò 
sullo schermo il codice corrispondente e vi fece comparire 
una spunta viola accanto. La maggior parte era già verde.

«Match non ancora effettuato», commentò, intercettan-
do lo sguardo di Vera. «Ma presto diventerà verde anche il 
tuo», provò a rassicurarla con un tono sdolcinato. Come 
se lei non conoscesse le regole e soprattutto come se fosse 
davvero preoccupata.

Vera si trattenne ed evitò di gridargli in faccia tutta l’al-
lergia che provava per quella situazione. Ma che cosa le era 
venuto in mente di accettare? Perché non aveva potuto fare 
come Pam ed evitarsi quella tortura? Ah già, le mancava la 
materia prima, ecco perché. Lei non aveva ancora un ragaz-
zo, né vero né fittizio: dovette ricordarselo per non esplo-
dere.

Il volontario pescò una spilla da un melenso contenitore 
di plexiglas rosa a forma di cuore e la attivò passandola sul 
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vetro del tabellone. Vera la prese in mano e si affrettò a con-
trollare l’immagine che vi era comparsa.

Si intravedeva un cubetto di ghiaccio, grigiolino e sbia-
dito.

Quale altra spilla avrebbe avuto il suo match e l’avrebbe 
accesa? Un pinguino, il circolo polare artico, un drink? Che 
gioco stupido, pensò. Per minorati.

Provò a lanciare un’ultima occhiata a Pam, in cerca di 
conforto, però lei era troppo presa con un ragazzo da regi-
strare per considerarla. Dopo un respirone si decise a spin-
gere la porta della palestra e a entrare.

Quasi non riconobbe il luogo dove due volte alla setti-
mana si allenava con la classe. Nella penombra appena colo-
rata dai led montati sulle americane brillavano le spilline già 
attivate, abbinate a due a due. Cercò di identificare quel-
le ancora spente. La maggior parte si concentrava intorno 
all’open bar.

Mentre si spostava in quella direzione lanciò un’occhia-
ta di compatimento alla band che strimpellava sul palco. 
Ma dove li avevano trovati? Erano a dir poco imbarazzanti. 
Mille volte meglio la musica sintetizzata che quello scempio 
dal vivo.

Si accostò al tavolo apparecchiato di tutto punto e chie-
se al ragazzo con camicia e cravattino quali drink servissero. 
Era uno di quinta, molte sue compagne gli morivano dietro, 
ma solo una se l’era aggiudicato alla Festa dell’Abbinamento 
dell’anno prima, tra gridolini di tripudio e selfie imbarazzan-
ti. Ci era andato solo per giocare e farsi ammirare, lui che non 
aveva certo bisogno di aiuto per trovare una ragazza.
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Lo guardò fisso in faccia e non le sfuggì l’aria poco sveglia.
Lui sfoderò uno dei sorrisi ammaliatori che lo avevano 

reso così popolare, assieme ai bicipiti e ai pettorali accura-
tamente scolpiti, e farfugliò una serie di nomi improbabili 
di cocktail. Ci abbinò anche una voce impostata, vagamente 
sexy, o almeno così avrebbe voluto essere nelle sue intenzioni.

«Sangue di amante», ordinò alla fine Vera, incerta se es-
serne più divertita o disgustata. Non amava particolarmente 
il succo di melograno, ma era il meno peggio tra le broda-
glie che le aveva proposto. E comunque sentiva il disperato 
bisogno di stringere un bicchiere, almeno avrebbe saputo 
dove mettere le mani.

«Se non mi sbaglio… dovresti essere tu», le bisbigliò un 
tipo alle spalle. Lei si voltò e lo fissò: giacca di velluto nero 
sopra un originale maglioncino color crema a collo alto. Lo 
aveva già notato. Non che ci volesse molto: era uno dei pochi 
a non indossare camicia e cravatta, forse addirittura l’unico, e 
da un po’ le ronzava intorno lanciandole delle occhiate inda-
gatorie che non potevano passare inosservate.

Non aveva appuntato la sua spilla alla giacca, ma la strin-
geva tra le dita, senza mostrarla.

«Posso? Sono convinto che dovresti essere tu…», disse, 
e senza attendere risposta la sovrappose a quella di Vera in 
bella mostra sulla sciarpina di lamé al collo. Si illuminarono 
entrambe. 

Anche il volto di lei si illuminò quando lui le mostrò la 
sua. «Non ci posso credere», le sfuggì. 

Su quella del ragazzo si erano appena attivati dei pattini 
con le lame.
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«A che cosa non puoi credere?», le chiese lui.
«Che davvero ti piaccia il pattinaggio su ghiaccio», rispose.
«A me? Ma se lo adoro! E ti dirò di più: me la cavo bene 

anche in pista.»
«Non siamo in molti ad apprezzarlo», commentò Vera, 

stupita. «E ancora meno a… cavarcela in pista!» 
Gli strappò un sorriso. Infinitamente più espressivo di 

quello fisso del quarterback alle sue spalle, che a malapena 
riusciva a ricordare i nomi dei cocktail.

«Verissimo, siamo in pochi. Ma Myra fa le cose per bene, 
sa tutto di noi, passioni comprese. E ci abbina meglio di 
come potremmo fare noi stessi…»

Ecco, a Vera bastò quella tirata per sentir raffreddare di 
colpo l’entusiasmo. Anche il suo sorriso le parve d’un tratto 
meno interessante. Almeno al quarterback restavano dei bei 
muscoli, ma di quel nerd che cosa sarebbe rimasto?

«Dunque… tu ti chiami Vera», proseguì lui.
Quel “dunque” era già tutto un programma su cui sa-

rebbe valsa la pena soffermarsi, ma… si sbagliava o l’aveva 
appena chiamata per nome?

«E tu come lo sai?», gli chiese. 
Lui arrossì. «Me l’ha detto… Myra, mentre mi prepara-

vo a casa», si giustificò.
«Ma non avremmo dovuto conoscere solo i nostri codici 

del match? Io ad esempio non ho idea di come ti chiami. È 
un po’ antipatico, non ti sembra?»

Lui quasi si mise a balbettare. «Sì… sì, capisco, ma sai 
come fa lei, a volte si sbottona un po’, quando si sente in 
vena… La conosci, no?» 
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Di nuovo? Allora era proprio fissato.
Vera detestava quelli che consideravano Myra un’amica, 

dotata di personalità, volontà e soprattutto sentimenti, che 
la trattavano come fosse una persona reale. E ne aveva uno 
davanti, in carne e ossa. Non era solo un nerd, era pure un 
lobotomizzato. Uno dei tanti che le vivevano accanto, igna-
ri del fatto che avevano bruciato loro il cervello.

«Comunque facciamo in fretta a rimettere le cose in pari: 
io mi chiamo Alessandro», e allungò la mano.

Fosse stato per lei, a quel punto si sarebbe voltata e se ne 
sarebbe andata. Al diavolo lui e quei patetici pattini illumi-
nati ancora stretti nella sua mano. Sì, l’istinto l’avrebbe fatta 
scappare a casa, ma non poteva attirare troppo l’attenzione 
su di sé, in fondo era lì per l’esatto contrario. Così stette al 
gioco, annuì e mentre gli stringeva la mano indossò uno di 
quei sorrisi neutri e innocui che tanto funzionavano con 
suo padre. E con i suoi coetanei decerebrati quanto lui.

«Ma che cosa intendi per pattinaggio?», lo invitò a pre-
cisare giusto per fare un po’ di conversazione, rassegnata al 
fatto che avrebbe dovuto sopportarlo ancora qualche ora. 
E si sforzò di buttar giù un sorso di Sangue di amante che 
stava iniziando a diventare caldo, e imbevibile. 

Alessandro la fissò, stranito.
«Come, che cosa intendo?», le chiese.
Vera rimase in silenzio.
«Pattinaggio di figura: danza su ghiaccio a coppie, ovvia-

mente. Esiste altro?», continuò lui.
Il sorriso di Vera questa volta fu sincero. Tutta colpa di 

quell’“ovviamente” nient’affatto ovvio.
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Da un po’ di tempo il suo umore era così: con poco si 
rabbuiava e con poco si rasserenava. Ne era consapevole, così 
come era consapevole che avrebbe dovuto trovare il modo 
di essere meno instabile. Prima o poi avrebbe fatto un passo 
falso e nella sua condizione non se lo poteva permettere.

«Certo che non esiste altro! Io adoro il pattinaggio di 
figura», confermò.

«Hai visto il programma libero della coppia che ha appe-
na vinto l’Ice Trophy?»

«Quelli che hanno pattinato sulla musica dance?»
Alessandro annuì con un viso radioso come quello di un 

bambino di fronte a un giocattolo nuovo. Con i suoi com-
pagni non poteva mai parlare di pattinaggio. Alcuni non lo 
ritenevano nemmeno uno sport, e poi in genere lo conside-
ravano poco virile. Non riuscivano neanche a immaginare 
lo sforzo fisico e la potenza muscolare che erano necessa-
ri, per loro esistevano solo il calcio o il basket, praticati su 
schermo tra l’altro.

«Li adoro! Fanno dei twizzle imbattibili, una sincronia 
perfetta», commentò lei.

«Pazzeschi! Li guardo e li riguardo e non mi stanco mai», 
rincarò lui. Poi tirò fuori il comunicatore e le mostrò un 
video salvato nella sua gallery. Un filmato tecnico introva-
bile, con il programma completo della coppia e i punteggi 
assegnati dai diversi giudici per ogni singolo elemento.

Vera se lo gustò fino alla fine e volle rivederlo, poi buttò 
gli occhi dentro i suoi. Le era venuta una voglia improvvisa.

«Che c’è?», le chiese lui leggendogliela nello sguardo. Ma 
prima deglutì.
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Lei esitò un attimo. Si guardò intorno. «Ma tu hai 
davvero intenzione di stare in questo posto in piedi per tut-
ta la sera?»

«Be’, se sei stanca possiamo sederci là in fondo, hanno 
sistemato apposta dei divanetti per mettersi comodi…», le 
propose.

«Ma tu hai davvero voglia di stare in questo posto per tutta 
la sera?», chiese di nuovo Vera. Il problema non era stare in 
piedi. Tutto, bisognava spiegare ai maschi.

«E tu?», replicò lui.
«Veramente te l’ho chiesto prima io…»
«Non tanto, ma ci tocca», le rispose Alessandro, sempre 

più titubante.
«Sicuro?» 
«Sicuro cosa?»
«Sicuro che ci tocchi farlo? Se non sbaglio il regolamento 

dice che dobbiamo incontrarci qui per il match delle spilli-
ne, non che dobbiamo restarci per forza, dopo.»

Alessandro si pentì di non aver letto bene il regolamen-
to, lo aveva fatto scorrere veloce sullo schermo solo perché 
Myra aveva chiesto l’integrale accettazione di tutte le clau-
sole per potersi iscrivere alla serata.

«Davvero credi che potremmo andarcene?», le chiese.
«Al cento per cento.» Gli occhi verdi di Vera brillarono. 

A loro Alessandro non seppe resistere.
Lei lo prese per un braccio e lo trascinò verso la porta 

sul retro.
«Ma perché non usciamo da dove siamo entrati?», do-

mandò lui, e si arrestò di colpo.
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«Meglio non dare troppo nell’occhio.»
Alessandro si scurì. «No, aspetta. Se dobbiamo farlo di 

nascosto vuol dire che non si può…» 
Nella penombra della sala Vera riuscì a scorgere l’ango-

scia che si era disegnata sul suo volto. Il bambino non era 
più gioioso ora, ma spaventato e preoccupato. Non era tipo 
da marachelle, lui.

«Se non mi credi, allora chiediglielo», lo sfidò.
Lui ebbe un attimo di esitazione, poi tirò fuori il comu-

nicatore dalla tasca interna della giacca.
«Ciao Myra», pronunciò attivando il vivavoce.
«Buonasera Bimbo, dimmi pure.»
Vera si mise a ridere. «Bimbo?»
Alessandro arrossì.
«È un soprannome che usiamo in casa, colpa di mia so-

rella…», cercò di giustificarsi. «Quando sono nato lei ave-
va tre anni e ha iniziato a chiamarmi Bimbo. Alessandro 
era troppo lungo e troppo difficile da pronunciare. E anche 
adesso che vive con mio padre continua a chiamarmi così. 
Diciamo che mi è rimasto attaccato addosso.» 

«Non è male, ti sta bene, anche se suona un po’… buf-
fo», fu il commento di Vera. Incredibile: era tutta la sera che 
pensava a lui come a un bambino troppo cresciuto.

Alessandro non seppe come prendere quel buffo. 
«Come preferisci che ti chiami?», gli chiese lei.
«Scegli tu: Ale o Bimbo. Per me è lo stesso.»
«Uhm… ci penserò.»
Myra, chiamata in causa e lasciata in attesa troppo tem-

po, si intromise fra loro.
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«Bimbo, hai ancora bisogno di me?»
Vera notò che con lui la voce di Myra era più calda e un 

po’ più profonda rispetto a come parlava a lei.
«Eccomi, eccomi, scusa! Ti risulta che sul regolamento 

ci sia scritto che si può lasciare la serata prima della sua 
conclusione?»

«Non esiste nessuna menzione riguardo a quando ab-
bandonare la serata, in nessun paragrafo. Ma perché vor-
resti farlo, non ti piace stare lì? C’è qualcosa che non va? 
Strano, perché mi risulta che è stato tutto organizzato alla 
perfezione, e fra poco ci sarà anche un ospite speciale. Non 
potrei dirtelo perché dovrebbe essere una grande sorpresa, 
ma… è un mago molto famoso! Sarebbe un peccato per-
derselo. Posso fare qualcosa per metterti più a tuo agio nel 
frattempo?»

«No, no, è tutto a posto. Grazie. Era solo per saperlo.»
«Ok, meglio così: se hai ancora bisogno basta che mi 

cerchi.»
Alessandro rinfilò il comunicatore nella tasca della giacca.
«Visto?», disse a Vera che non si era persa una sola pa-

rola.
«Quindi, se non c’è scritto da nessuna parte che non si 

può fare, allora si può fare», replicò lei secca.
Alessandro dovette riflettere un po’ su quella frase. 
«Senti, tu fai quello che vuoi, io a sentire questo strazio 

di musica non ci resisto», continuò Vera, e spinse con forza 
la porta dell’uscita di emergenza, che si richiuse subito die-
tro di lei. Per fortuna non era allarmata.

L’hyperwatch al polso di Alessandro si attivò, Myra de-
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siderava inviargli un messaggio privato: In base alla condut-
tanza e all’impedenzometria della tua pelle ritengo che il pri-
mo contatto con Vera sia stato di tuo gradimento, ti si è anche 
leggermente alzato il tasso di glucosio nel sangue. Purtroppo lei 
non ama indossare l’hyperwatch con rilevazioni biomediche e 
non posso dirti nulla da quella fonte. Però io non la mollerei, 
sembra un ottimo inizio.

Myra aveva rilevato che si erano allontanati l’uno dall’al-
tra.

Alessandro si guardò intorno e si chiese che cosa ci stesse 
a fare lì da solo: aveva più di un motivo per uscire anche 
lui. E non solo per quella faccenda della conduttanza della 
pelle. Spinse la porta e la seguì.

Fuori l’aria pungeva il viso, nonostante fosse il ventun 
marzo la primavera sembrava ancora lontana.

«Certo che sei strana…», le disse non appena la raggiun-
se in mezzo al parcheggio. Ma era più di una constatazione, 
il tono tradiva una punta d’ammirazione. 

«Davvero?» Vera gli indirizzò un’occhiata compiaciuta 
nel ritrovarlo lì con sé. In fondo, non sperava altro.

«E adesso che facciamo?», le chiese indicando il nulla at-
torno a loro. 

«Secondo te, che cosa dovremmo fare la sera dell’Abbi-
namento?» Vera aveva indossato un sorriso indecifrabile.

Lui si sentì in imbarazzo. «Ma tu rispondi sempre con 
un’altra domanda?»

«Lo faccio davvero?», e stavolta si mise a ridere rivolgen-
do l’indice verso se stessa.

Alessandro non capiva se lo facesse apposta. Quella ra-
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gazza lo disorientava. Non ricordava di averne conosciute 
di simili.

«Sì, comunque su questa domanda sono super pronto! 
La sera dell’Abbinamento dobbiamo iniziare a scambiarci 
informazioni per conoscerci meglio e verificare se l’affinità 
fra noi è quella prevista dai nostri profili», replicò. 

«Be’, se è solo questo allora possiamo farlo anche qui fuo-
ri. Hai sentito come suonavano quei tizi? Roba da rovinare 
per sempre i timpani», gli rispose avviandosi decisa verso il 
cassonetto per il riciclo della bioplastica. Lui la seguiva con 
lo sguardo cercando di coglierne le intenzioni. Vera salì su 
un muretto, saltò sopra il cassonetto e ci si sedette con le 
gambe a penzoloni. 

«A me non parevano così male», rispose lui raggiungen-
dola.

«Ma tu scherzi! Adesso però fammi capire: sei solo un 
tipo molto educato che non fa mai critiche negative come ci 
addestrano a scuola o lo pensi davvero?» Vera aveva puntato 
gli occhi dentro i suoi. Occhi verdi e magnetici, sui capelli 
più rossi che Alessandro avesse mai sognato. 

«Certo che no», le rispose lui abbassando lo sguardo. 
«Uno che suona il basso non lo può pensare davvero. Erano 
dei dilettanti, hai ragione. Tremendissimi! Ma avrei potu-
to sopportarli comunque e poi non bisogna mai criticare 
troppo gli altri, non è corretto, ce lo insegnano nell’ora di 
educazione sociale…»

Vera rimase un attimo in silenzio. Un musicista, dunque. 
Forse avrebbe potuto sorvolare sulla sua credulità rispetto 
all’educazione sociale a scuola che in realtà era solo un’ora 
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di indottrinamento politico da parte del Governo. In fon-
do Bimbo era stato addestrato per essere un bravo bimbo, 
come tutti: la scuola prima scioglieva il cervello, poi con 
i suoi programmi educativi lavava via anche quel poco di 
materia grigia che era rimasto intatto.

«Eppure non ti ho mai visto alla classe di musica», ribattè. 
«È perché seguo lezioni private. Sono a un livello avan-

zato, sto cercando di prepararmi all’esame da professionista 
dell’ottavo anno.»

Anche lei provò qualcosa di simile all’ammirazione. 
Quelle parole nella sua bocca non suonavano come un’atte-
stazione di superiorità – sapeva riconoscere gli spacconi –, 
quanto come una semplice presa d’atto. Non c’era traccia di 
spocchia né di presunzione in lui, una rarità tra i ragazzi che 
giravano per la scuola.

«Anch’io suono», gli confessò. «La viola elettrica», ag-
giunse dopo una sapiente pausa in cui lui non aveva stacca-
to un attimo gli occhi dai suoi.

Alessandro provò a immaginarsela: le ragazze con una 
viola appoggiata sulla spalla diventavano irresistibili. «Uhm, 
un basso e una viola elettrica, che accoppiata… insolita, ma 
interessante», commentò poi. 

Vera annuì. Interessante, sì. Davvero.
«Selfie d’abbinamento?», osò proporle lui. Era arrivato il 

momento, andava fatto prima della conclusione della sera-
ta. Postato sul loro profilo di MyLife, il social più popolare 
del momento, avrebbe documentato l’accettazione dell’ab-
binamento. Da lì in poi Myra non avrebbe più proposto altri 
partner a nessuno dei due, fino alla verifica definitiva della 
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compatibilità di coppia e al cambiamento di stato da Cuore 
Solitario a Impegnato in una relazione, sempre su MyLife. 

«Prima però dimmi come devo chiamarti sul mio diario 
personale», lo bloccò Vera. 

«Ah, già.» Lui afferrò subito la questione. «In rete forse è 
meglio se usi Ale. Ma, se vuoi, per te il mio nome è Bimbo», 
rispose serio.

Però di colpo gli scappò da ridere.
«Che c’è?», gli chiese lei.
«È che così suonava un po’ troppo James Bond, quello 

dei film di spionaggio: Bimbo, il mio nome è Bimbo…»
Anche Vera rise, ne avevano appena visto degli spezzoni 

nell’ora di cinema. Tutto sommato non le era andata così male 
con quel tipo. Conosceva persino i vecchi film, altra rarità.

«No dai, Bimbo non ce la faccio. Vada per Ale.» In realtà 
non le andava di condividere il suo soprannome con Myra. 
«Qui?», chiese subito dopo.

«Sopra un cassonetto non è esattamente la foto più gla-
mour che si possa fare… diciamo che in questo modo uscia-
mo dal classico.»

«Devi ancora scoprire quanto con me uscirai dal classico…», 
insinuò lei, poi però se ne pentì subito. Perché aveva abbassato 
tanto la guardia? La musica, il pattinaggio, i film del passato, 
l’aspetto fisico, il suo modo di pensare e di atteggiarsi… inutile 
negarlo, quel ragazzo a pelle le piaceva. Myra ci aveva preso. 
Cosa che le bruciò tremendamente dentro.

Ale non commentò subito. Quelle parole, però, avevano 
lasciato un segno. «Forse ci sta proprio perché… non è un 
classico», concluse convinto dopo un po’.
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«Sì, ci sta… Ale.»
«Faccia da duri, allora?» 
«Faccia da duri!» 
Ale allungò il braccio, inclinò un po’ il comunicatore 

in modo che l’inquadratura risultasse di sbieco, provò a ri-
muovere dallo sfondo il cartello arrugginito di divieto di 
sosta che era davvero un po’ troppo, controllò che le due 
facce fossero effettivamente da duri e scattò. Prima di po-
stare la foto su MyLife, Myra corresse gli occhi rossi di Vera, 
aggiustò la luminosità al centro dell’inquadratura per far 
apparire entrambi più radiosi e aumentò il sorriso di Ale del 
21%, perché lo sapeva più contento di come era apparso 
nello scatto.

La loro risata, infatti, riempì il parcheggio pieno di mac-
chine e deserto di gente. 

«Allora, allora? Non mi dici niente!»
Pam non stava più nella pelle, aveva dovuto attendere la 

fine delle lezioni per sapere da Vera com’era andata la sera 
prima. Non poter parlare liberamente al comunicatore ral-
lentava i loro scambi di informazioni. Trattenersi e aspettare 
di vedersi di persona era forse una delle imposizioni più 
difficili da sopportare della loro scelta.

Vera aprì ogni singola porta per verificare che nei bagni 
non ci fosse davvero nessuno. Poi si accertarono che i co-
municatori fossero spenti e riposti in fondo allo zaino.

Attivarono anche due rubinetti. Lo scroscio d’acqua 
avrebbe coperto i loro discorsi.

«Poteva andare decisamente peggio. Lo definirei inno-
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cuo. Anzi, potrei persino sbilanciarmi ed essere anche più 
positiva…», bisbigliò.

Pam non si perdeva una parola.
«È dentro il sistema, senza dubbio; è uguale a tutti gli 

altri, però c’è del potenziale in lui. Diciamo che qualche 
volta sembra pensare con la sua testa, almeno questa è la 
mia impressione dopo una serata passata a parlarci insie-
me…»

«Non male di questi tempi, uno che pensa con la sua 
testa.» Pam annuiva convinta.

«E c’è di più…»
Ora Vera la stava stuzzicando.
La porta del bagno si spalancò di colpo ed entrarono due 

compagne: erano del loro corso ma non si frequentavano 
mai fuori dalle lezioni. Si fermarono davanti allo specchio, 
una aprì la trousse che stringeva in mano, l’altra tirò fuori 
dalla borsa una spazzola ionica.

Vera e Pam le ignorarono e per non dare troppo nell’oc-
chio raccolsero un po’ di sapone dal dispenser.

«Appena sarà possibile me ne comprerò una anch’io», 
disse una delle due, continuando un discorso già iniziato 
fuori, mentre cercava di sistemare dei ricci ribelli. 

«Non potrei essere più d’accordo», rispose l’altra con un 
rossetto a pennello in mano. «Andare in giro disarmate è di-
ventato un rischio troppo grande. Ho appena aderito a una 
petizione per chiedere l’abbassamento del porto d’armi a 
sedici anni per le ragazze: speriamo che facciano presto il re-
ferendum di cui si parla tanto. Non capisco perché si debba 
aspettare i diciotto per armarci. Cioè, prima va bene essere 
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violentate? È un mondo pazzesco, i maschi sono diventati 
delle bestie, non li tiene più nessuno. Avremo pure il diritto 
di difenderci da sole! Non trovate anche voi?»

Pam e Vera, interpellate loro malgrado, annuirono, con 
le mani piene di schiuma. 

«È uno scandalo, ecco che cos’è. Una vergogna, dovrem-
mo mobilitarci tutte, nessuna esclusa», continuarono le due 
uscendo dal bagno.

Pam e Vera si fissarono.
«La strategia della paura fa sempre effetto», commentò Pam.
«Credono a tutto quello che trovano su MyLife, pove-

rette…»
«Poverette un corno! Sono colpevoli e basta.» Pam non 

era disposta a concedere nemmeno un briciolo di compren-
sione a chi si faceva influenzare in quel modo. Le tipe così la 
facevano uscire di testa. C’era stato un solo caso di violenza 
sulle ragazze nella loro scuola negli ultimi anni? No! Eppure 
quelle due, assieme a molte altre, si erano convinte che i 
maschi fossero una minaccia, e da bloccare con le armi per 
giunta! Solo perché avevano iniziato a scriverlo tutte in rete.

«Lo saremmo anche noi se non ci fosse successo quello 
che ci è successo.» Vera cercava di mitigare quel disprezzo, 
senza dire troppo in pubblico. Era una parte che le toccava 
spesso con la sua amica, poco disposta a compromessi.

«Dai, mi stavi raccontando… Continua!» Pam preferì 
tagliare corto. Non aveva nessuna intenzione di innervosirsi 
per quelle due stupide. E poi era rimasta in sospeso la que-
stione dell’abbinamento…

Attivarono il getto d’aria per asciugare le mani.
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«Pensa: è un musicista, suona il basso e sta per affrontare 
l’esame da professionista. Mi ha fatto vedere il video di una 
sua performance ed è bravissimo! Avresti dovuto sentirlo. 
Un grande, davvero!»

Pam la fissava senza parlare. Quell’entusiasmo non pro-
metteva nulla di buono. Quando Vera si scaldava, nessuno 
la teneva più.

«Non avrai mica pensato di arruolarlo nella nostra 
band?», la anticipò con un tono così deciso da sembrare 
quasi minaccioso. «Non abbiamo bisogno del solito narcisi-
sta che vive di cuoricini sul suo profilo social.»

Non mi è affatto sembrato un narcisista, il video non l’ha 
nemmeno postato in rete, l’ha solo fatto vedere a me, guarda 
che ti sbagli, avrebbe voluto ribattere Vera, però si tratten-
ne. E poi sì, le era proprio venuto in mente. Ma non glielo 
avrebbe mai proposto, anche per il solo fatto che Pam non 
l’avrebbe accettato. Pam era una dura, non per niente era il 
capo della loro Cellula.

«Ma credi che farei davvero una cosa simile? Non ci 
penso nemmeno», le rispose invece ridendo, però la risa-
ta le venne fuori un po’ forzata. «A proposito, ci conviene 
andare. È ora…», continuò. Pescarono i comunicatori dallo 
zaino e li riaccesero. 

Davanti alla porta del bagno si arrestarono un attimo a 
fissare la maniglia interattiva.

«Oggi tocca a te», sussurrò Pam. «Io l’ho fatto ieri…»
Vera la impugnò decisa, per uscire.
Il suo comunicatore si attivò all’istante con la voce di 

Myra. 
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«Rilevamento germi in corso… livello prossimo allo 
zero. Complimenti, lavaggio mani ottimale! Con il tuo sen-
so civico stai contribuendo a prevenire la diffusione delle 
infezioni nella scuola.»

Vera e Pam si scambiarono un’occhiata esasperata. Ma 
non era ancora finita.

«Attenta! I tuoi dati impedenzometrici segnalano che 
sei un po’ disidratata. Sicura di aver bevuto abbastanza da 
quando sei sveglia? Ricordati che dobbiamo ingerire due 
litri di acqua al giorno per stare bene. Appena puoi idratati, 
e comunque entro un’ora. Semmai te lo ricorderò io. Sarà 
più bella anche la tua pelle.»

«Grazie, Myra, per prenderti cura della mia bellezza», le 
rispose con un sorrisetto ironico. Ogni volta che si compor-
tava così si chiedeva se Myra fosse in grado di cogliere il suo 
sarcasmo.

Passarono davanti alla mensa, mezza vuota per l’ora. Vera 
deviò svelta verso il dispenser di bevande per buttare giù 
due bicchieri interi d’acqua di fronte a Pam, che la osser-
vava divertita. Era l’unico modo per mettere a tacere Myra.

Superarono la segreteria sbirciando dentro per identificare 
i compagni a rapporto dalla preside e raggiunsero la sala pro-
ve. Uno sguardo d’intesa e spensero subito i comunicatori.

Tom era già arrivato. Curvo sulla chitarra, era intento a 
sostituire una corda che si era appena rotta. Le vide e sbuffò 
nel suo solito modo plateale. Si innervosiva per ogni mini-
mo contrattempo. E quando si innervosiva non sopportava 
nessuno. Lo salutarono appena, per il momento conveniva 
tenersi alla larga. Tanto gli sarebbe sbollita in fretta.
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Pam girò intorno alla batteria sulla pedana, si sedette e 
provò da sola un rullante.

Tom la fissò e sbuffò di nuovo: con quel baccano come 
poteva accordare bene la chitarra?

Anche Vera salì il gradino e tirò fuori dalla custodia la 
sua viola elettrica. 

Presero posizione in modo da non risultare frontali ri-
spetto alla telecamera che puntava verso il palco e serviva 
per le riprese in streaming dei concerti. Al momento la luci-
na verde era spenta, segno che avrebbe dovuto essere inatti-
va, ma non c’era da fidarsi. Il programma di riconoscimento 
facciale era sempre in agguato a leggere il labiale, anche sui 
volti delle riprese rubate di nascosto.

Pam picchiò tre volte le bacchette per dare l’attacco e inizia-
rono a suonare il primo pezzo del loro repertorio. Avevano una 
buona intesa, le mani facevano il loro dovere sugli strumenti. 

A metà del secondo pezzo Pam iniziò a parlare. Il suono 
sovrastava le sue frasi, eventuali microfoni ambientali non 
avrebbero potuto intercettarle.

«Ho ricevuto un nuovo messaggio da Orwell: è stato 
convocato un raduno straordinario dei Capi Cellula per 
martedì sera.»

Vera e Tom si voltarono verso di lei, perplessi. Raduni 
straordinari non ce n’erano da tempo.

«Si sa il motivo?», le chiese Tom approfittando del lungo 
assolo di Vera.

Pam scosse la testa. «So solo che è martedì sera alle nove. 
Ognuno ci andrà con i propri mezzi, io prenderò un auto-
bus di linea.»
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Modalità e luogo di convocazione cambiavano ogni vol-
ta per non destare sospetti e non farsi tracciare in percorsi 
ripetuti.

«Ordine del giorno?», incalzò Tom.
«Ti ho detto che non lo so. Orwell è stato molto abbotto-

nato e non ha voluto aggiungere altro», rispose asciutta Pam.
Tom perse una battuta. Non era da lui, ma la testa gli era 

già partita. «Allora ci siamo! Era ora…»
«Ehi, frena! Magari è ancora formazione», gli rispose lei 

continuando a pestare sui pad per coprire le loro parole.
«E invece magari no. Non ne posso più di tutta questa 

attesa. Io voglio agire!»
«Ma pensi davvero che siamo pronti? Non possiamo 

fallire», intervenne Vera senza perdere la concentrazione 
sull’archetto. «E per non fallire dobbiamo conoscere il più 
possibile il Governo, i suoi sistemi, i suoi scopi, la sua or-
ganizzazione. Se anche stavolta sarà formazione, ben venga. 
Pam ascolterà e ci illuminerà tutti, dopo», concluse.

Pam annuì convinta, ma vista di sbieco sembrava solo 
scandire il tempo.

«Perché, secondo voi dobbiamo aspettare un’illumina-
zione? Non ne sappiamo già abbastanza? Sono stufo di pre-
pararmi. Studio quasi più per la causa che per la scuola. Io 
voglio agire!», insistette Tom.

«Stai solo compiendo il tuo dovere, come tutti. Agire-
mo quando sarà il momento, e in modo coordinato. Non 
possiamo tollerare personalismi che rischiano di compro-
mettere tutto. E ora la pianti qui, Simenon», lo zittì Pam, 
secca. Quando ricorreva ai nomi di copertura anche fra loro 
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era segno che aveva davvero perso la pazienza. Tom, che 
lo sapeva, si ripiegò sulla chitarra per il suo assolo. Le dita 
scorrevano meccanicamente sulle corde, mentre la testa an-
dava avanti con i pensieri per conto suo. Quando Pam si 
comportava così con lui lo feriva, anche se non glielo avreb-
be mai confessato.

In quella storia dell’abbinamento spontaneo ci era rima-
sto incastrato, doveva ammetterlo, almeno con se stesso. 
Da quasi un anno lui e Pam avevano deciso di dichiarar-
si Impegnati in una relazione su MyLife. Era una strategia 
per evitare a entrambi quella farsa della Festa dell’Abbina-
mento così come tutta quella fastidiosa offerta di partner 
che Myra avrebbe comunque fatto loro anche se avessero 
preferito restare Cuori Solitari. Dichiararsi impegnati era 
il modo migliore per stare nell’ombra e al riparo da tutte 
quelle interferenze.

La cosa sembrava non destare alcun interesse in Pam. Per 
lo più la ignorava, qualche volta ci scherzava persino sopra, 
e lui non sapeva se gli faceva più male la sua ironia o la sua 
indifferenza. Perché Tom, invece, non la ignorava affatto e 
nemmeno avrebbe mai potuto scherzarci sopra: lui le mori-
va dietro, ecco la verità. Certe notti, quando non riusciva a 
dormire perché il pensiero si fissava su di lei e lei soltanto, si 
malediceva: proprio di una Capo Cellula aveva dovuto in-
namorarsi? Della sua Capo Cellula, poi! Di una con cui era 
persino complicato parlare tanto era determinata e cocciu-
ta, di una che forse non era nemmeno interessata ai ragazzi, 
e certo non a lui. Caspita, a volte era difficile continuare. 
Dannatamente difficile.
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«Sai almeno chi sarà presente?», chiese Vera senza stacca-
re gli occhi dalla sua viola. 

«Potremmo anche essere in molti, se hanno convocato 
tutte le Cellule. Ma davvero, non chiedetemi altro, non so 
niente di più di quello che vi ho detto», e chiuse lì tutte le 
altre possibili domande che avrebbero potuto farle.

Conclusero il pezzo senza aggiungere altro. Poi, per stem-
perare la tensione e tornare alla normalità, Pam si rivolse a 
Tom. «Dai, la versione strumentale è a posto, accendi il mi-
crofono, direi che è ora di provarlo anche con la tua voce.»

Tom la accontentò, con scarso entusiasmo. Il pezzo gli 
piaceva e quando cantava di solito ci metteva l’anima, ma 
con la testa era ancora sull’annuncio di Pam. Anzi, su Pam. 
E su tutto il subbuglio che generava in lui.
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Ricordi come insegnano a scuola? 

Due rette si dicono parallele quando corrono su uno stesso 

piano e non s’incontrano mai.

E invece esistevano due mondi, due mondi paralleli che, se 

era vero che non si toccavano mai, era altrettanto vero che lo 

facevano ogni benedetto singolo istante. O maledetto singolo 

istante, a seconda del lato da cui si vuol leggere la storia.

Accadeva sotto i nostri occhi, in ogni luogo e in un edificio 

preciso, senza che ce ne accorgessimo.

Perché non ci accorgevamo di niente. 

Nessuno si accorgeva di niente. 

E anche chi se ne accorgeva faceva finta che andasse bene 

così.
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