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Uno

Per quanto tu sia razionale, ci sarà sempre una fiaba alla quale 
finirai per credere. 

Questa storia non inizia con una principessa che non sa 
di esserlo, tra i cui hobby si annoverano adorabili chiacchie-
rate con pennuti canterini e pulizia dei pavimenti con ab-
bellimento di bolle di sapone volanti.

Questa storia non inizia nemmeno con una ragazza bella 
e intelligente che per sbaglio si innamora di una bestia e 
rompe la maledizione di una strega cattiva.

Questa storia inizia con l’alcol.
Un calice di vino rosso, profumato e intenso, che mi di-

verto a rigirare tra le dita.
E a bere, ovviamente.
«Melissa, mi stai ascoltando?»
La risposta corretta sarebbe no.
Invece alzo la testa verso Giantristano – forse nato dopo 

un concepimento involontario, vista la vendetta che sua ma-
dre si è presa appioppandogli un nome del genere – e sbatto 
le palpebre con fare simil-ingenuo. «Ma certo!»

Giantristano continua a raccontare di quanto sia bello 
fare l’avvocato in un rinomato studio di Milano. Di quanto 
sia bello avere una stagista cui comandare «Altre dieci fo-
tocopie, grazie» senza averne bisogno, perché «Ho sem-
pre sognato di ordinare a qualcuno di fare le fotocopie»; di 
quanto sia gratificante mandarla a preparare un caffè anche 
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se non ne ha voglia, perché «Io ho la stagista che mi prepara 
il caffè e tu no».

Fotocopie e caffè. Esiste un cliché più grande sulle stagiste?
«E una volta ha rovesciato il vassoio sulla scrivania, spar-

gendo lo zucchero sui fogli! Così le ho urlato che sistemasse 
tutto e subito, ti giuro, ero così serio che lei ha iniziato a bal-
bettare. E pensa, in realtà erano solo scarabocchi di mia… 
voglio dire, della figlia di un mio collega.»

Vorrei dirgli che non è autorizzato a comportarsi di 
merda solo perché la poveraccia ha un contratto che pre-
vede quaranta ore di sfruttamento settimanale più bonus 
extra. Poi penso che lei almeno un lavoro stabile ce l’ha, 
quindi mi mordo la lingua e afferro il calice. Ingollo un’ab-
bondante sorsata di vino, svuotandolo del tutto.

«Capisco» rispondo, con la lingua impastata.
Lui sorride, un sorriso malizioso che si sposta dal bic-

chiere vuoto a me. «Melissa, ne vuoi ancora?»
«No, grazie. Meglio di no.» Dio non voglia che mi ritrovi 

sul lato sbagliato del letto ancora più sbagliato, domattina.
«E di te cosa mi dici?»
Forse potrei raccontargli che sono una laureata disoccu-

pata che voleva inseguire i suoi sogni di gloria ed è finita a 
trascorrere i weekend davanti alle maratone delle serie tv 
americane.

Forse potrei raccontargli come sono rimasta fregata nel 
processo. Potrei dirgli che c’entra Leonardo. Il mio ex fidan-
zato Leonardo. Il mio “per sempre felici e contenti” che ha 
deciso di essere felice e contento in un altro Stato. Senza di 
me. Il che sarebbe stato anche accettabile, se non fosse che 
abbiamo trascorso come coppia il periodo della laurea spe-
cialistica, fantasticando sul nemmeno-troppo-lontano futuro 
da vivere insieme. I nostri piani? Fare domanda per il dot-
torato. Superare la selezione. Affittare un merdoso apparta-
mentino in una qualsiasi capitale europea ed essere felici.
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Potrei raccontargli di come abbiamo studiato gomito a 
gomito per gli esami di ammissione, di come abbiamo occu-
pato il tempo nella sua camera da letto mentre attendevamo 
i responsi, di come siamo stati combattuti quando abbiamo 
scoperto che io ero stata ammessa all’Engineering Doctorate 
nel Regno Unito e lui invece no.

Potrei raccontargli di come mi ha convinto a rinunciare 
a quattro anni di formazione aziendale a Londra, con le sue 
preghiere a suon di “ti amo troppo per una relazione a di-
stanza” e relativi spergiuri che se fossi partita gli avrei spez-
zato il cuore. Potrei anche raccontargli di come Leonardo, 
due settimane dopo, mi abbia riferito di essere stato am-
messo a Oslo – selezione che ha portato avanti di nascosto 
perché, ehi, se mi fossi intromessa sarei stata una candidata 
in più da battere – e che sarebbe partito a breve. E che co-
munque avremmo di sicuro retto una relazione a distanza 
perché il nostro amore era infinito.

Potrei anche raccontargli di come l’ho lasciato minac-
ciandolo con uno scolapasta dell’Ikea – e abbia trascorso 
le successive settimane da una parte a disperarmi per la fine 
immonda della nostra storia e dall’altra a supplicare tramite 
e-mail l’azienda di Londra, e-mail che l’azienda ha ovvia-
mente cestinato senza leggere visto il mio comportamento 
poco professionale. Potrei raccontargli che da sei mesi mi 
sento sfiduciata, abbattuta, senza un vero scopo.

Potrei.
Oppure potrei mentire.
«Be’, mi sto occupando di un progetto sulla distribu-

zione di massa. Sai, l’organizzazione industriale dei magaz-
zini nel settore alimentare.»

Un banale escamotage linguistico per dissimulare che co-
pro alcuni turni in un minimarket. Banco frigo, a volte re-
parto pesce. Ebbene sì, sono laureata, ho vinto un dotto-
rato prestigioso, lavoro come banconiera e non ho ancora 

NICOLETTO_Gli effetti collaterali delle fiabe.indd   7 12/05/17   09:59



8

compreso la differenza tra merluzzo e nasello. Benvenuti 
nel Ventunesimo secolo.

«Ah, wow.»
Il suo entusiasmo è autentico quanto la Gucci della mia 

coinquilina.
Non capisco perché due esseri umani siano costretti a 

queste pagliacciate. Trovarsi in un bar, parlare di sé cer-
cando di fare colpo, ostentando un potere inutile sugli al-
tri per dimostrare di valere qualcosa. Perché questa specie 
di Perry Mason più trendy ma meno affascinante non am-
mette che questa sera ha voglia di fare un po’ di sesso senza 
implicazioni? Perché non ammette che non sono nemmeno 
la sua prima scelta, visto che questo appuntamento l’ha ri-
mandato quattro volte? E perché io ho accettato senza bat-
ter ciglio di partecipare alla farsa della settimana?

«Scusa.» Le gambe della sedia stridono sulle piastrelle 
del pavimento. Afferro la borsa appesa allo schienale e lan-
cio al mio interlocutore un sorriso di gomma. «Devo andare 
un attimo alla toilette.»

Le scarpe ticchettano mentre faccio lo slalom tra i tavoli 
semideserti.

Avrei dovuto capirlo subito: un uomo che ti invita a bere 
qualcosa al bar Birillo non è un uomo che vale la pena fre-
quentare. Ho sempre pensato che le persone che portano 
in posti malandati e sconosciuti le conquiste di cui si vergo-
gnano esistessero solo in Sex and the City, e invece stasera la 
realtà propone un’ottima concorrenza alla finzione.

Supero il bancone di radica datato al secolo scorso, m’in-
filo in un corridoio angusto e raggiungo l’antibagno, tap-
pezzato di mattonelle verde acqua crepate.

In un impeto di disperazione cerco una finestra dalla 
quale potermi dare alla fuga; la trovo sopra il water del ba-
gno degli uomini, ma purtroppo non è praticabile e sono 
costretta a rinunciare. Cammino avanti e indietro, mi ag-
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grappo al lavandino e fisso l’immagine che lo specchio sbec-
cato rimanda.

È tutta colpa della mia coinquilina e della sua maledetta 
teoria del “per una volta”. Escici, per una volta! Bevete 
qualcosa assieme, per una volta! Prova a conoscere qual-
cuno, per una volta!

Per una volta.
Giuro che sarà la prima e l’ultima; se per sbaglio in fu-

turo rincontrerò Giantristano, fingerò che mi sia caduto il 
telefono nel tombino pur di non doverlo salutare.

E poi, un figlio! Non che ci sia qualcosa di male a fre-
quentare un padre, ma un minimo di onestà non avrebbe 
guastato. Oltre a un minimo di intelligenza e a un minimo 
di fascino. Vorrei solo trovare qualcuno con cui lo scam-
bio salivare sia più piacevole di un esame di analisi mate-
matica. E il fatto che io ami l’analisi matematica non è in-
dic…

«Ehi!»
La porta dell’antibagno si fionda sul mio gomito sini-

stro, facendomi sobbalzare. Una ragazza con lunghi capelli 
biondi si materializza nell’ingresso, inciampa sui tacchi ver-
tiginosi e scivola sul pavimento, a faccia in giù.

Non una situazione ordinaria.
«Ehm,» mormoro «tutto bene?»
La nuova arrivata rimane immobile a terra, sembra una 

bambola capovolta. Suppongo che dovrei intervenire, chia-
mare il 118, fare qualcosa.

Mi accuccio e le tocco una spalla. «Stai bene?»
Lei si gira piano su un fianco e i capelli le scoprono un 

viso da fotomodella, con lunghe ciglia scure che contor-
nano gli occhi arrossati dal pianto, una pelle perfetta e lab-
bra carnose che potrebbero essere inserite nel catalogo di 
un chirurgo plastico.

«N-no» piagnucola. «P-per ni-niente!»
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Serra le labbra e le guance le si gonfiano, come se stesse 
trattenendo qualcosa che non ho difficoltà a immaginare.

«Oh, no» mormoro. «No, no.»
La degna conclusione di una serata orrenda: una sco-

nosciuta che mi investe del suo vomito. Indietreggio, gua-
dagnando terreno. Inutile specificare che vorrei evitare di 
chiudere la serata in questo modo. Tanto valeva che rima-
nessi a casa davanti alle repliche di CSI.

La fotomodella mi guarda con gli occhi da Bambi pieni 
di lacrime. «Per favore…»

Oh, diamine.
«Riesci ad alzarti?»
Lei scuote la testa, prima di portarsi una mano alla bocca. 

Studio l’antibagno alla forsennata ricerca di qualcosa di 
utile. Nello stesso istante, un movimento sussultorio con-
quista la sua pancia, costringendola ad alzare e abbassare 
con violenza il busto. Appoggia i palmi a terra e fa forza su-
gli avambracci.

«C-credo» trattiene uno spasmo. «Credo che stia per 
uscire…»

Vorrei scappare. Darmela a gambe. Lasciarla al suo de-
stino di svuotamento epigastrico. Invece scorgo un cestino 
nel bagno delle donne, che contiene degli assorbenti usati 
e sacchetti stropicciati per signore, e lo posiziono sotto il 
mento della ragazza. 

Sospiro, poi mi accovaccio accanto a lei, le afferro i ca-
pelli che accarezzano i bordi del cestino e glieli tengo sulla 
nuca, come Sabrina faceva con me e io facevo con lei quando 
eravamo delle brave matricole universitarie.

Un paio di conati e il vomito esce sotto forma di ribrezzo 
allo stato semiliquido. Giro il capo e strizzo gli occhi, nella 
speranza che non vedere possa aiutare. Non aiuta, stando ai 
tentativi di emulazione del mio apparato digerente.

Quando ha finito, disarciono un plico di carte assorbenti 
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dal dispenser fissato al muro e gliele porgo. È una scena a 
dir poco surreale: si pulisce le labbra con grazia, neanche 
fosse a un ricevimento di gala e avesse appena assaggiato un 
gustosissimo tartufo Chocopologie. E non fosse seduta per 
terra nel bagno di uno scadente locale, dopo aver rimesso 
la cena e qualche cocktail di troppo, a giudicare da un som-
mario esame dell’improvvisa fuoriuscita. È il perfetto esem-
pio del concetto di eleganza innata: lo stesso che rende affa-
scinante una donna anche con i capelli legati in una coda a 
carciofo, oppure dopo un allenamento intenso di cardiofit-
ness, oppure con la cuffia della piscina che non dona a nes-
suno. Un concetto con cui non ho mai familiarizzato.

Mi tappo il naso e confino il secchio e il suo contenuto 
all’interno del bagno degli uomini. Nell’antibagno, la foto-
modella sembra uno di quegli uccellini feriti che non si solle-
vano in volo neanche dopo che li hai aiutati a sistemare l’ala.

Ciondolo in piedi, incerta su come dovrei o non dovrei 
comportarmi.

«Stai bene?» ripeto.
Un paio di lacrime le scendono sulle guance, fino al 

mento. «Lui è uno stronzo. E io non me la sono sentita… 
Avevo…»

«Okay» rispondo, più per tranquillizzarla che per altro. 
«Hai bisogno di qualcosa? Riesci a tornare a casa?»

«Sì. No… Per favore, ti prego, puoi restare qui due mi-
nuti, solo due minuti, finché…»

Non oso immaginare che razza di uomo possa ridurre in 
uno stato psicofisico così precario una ragazza simile.

È quel pensiero che mi incrina qualcosa dentro. La con-
sapevolezza che non importa quanto si è belli, intelligenti, 
brillanti o cinici: esisterà sempre qualcuno per cui non sa-
rai mai abbastanza.

Mi accuccio di nuovo, in bilico sui tacchi, con i polpacci 
che tirano e un lieve imbarazzo dovuto alla vicinanza impre-
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vista con un’estranea con cui, in altre circostanze, non avrei 
condiviso nemmeno un saluto.

Forse lo sto facendo perché nessuna persona dovrebbe 
essere lasciata dal proprio compagno e finire in un bagno 
pulcioso a vomitare da sola. Forse lo sto facendo perché, 
se fosse capitato a me, io sarei stramazzata a terra in so-
litudine e, se qualcuno m’avesse trovata, al massimo mi 
avrebbe scansato con la punta della scarpa. Oppure perché 
così sono autorizzata a stare lontana da Giantristano per un 
altro po’.

«Mi gira la testa» dice. «Mi gira in modo assurdo la testa 
e domani ho uno shooting a Villa Airaghi e…»

«Vuoi chiamare qualcuno che ti venga a prendere? Un’a-
mica?»

«Sono tutti al lago. È il weekend dopo Ferragosto, no?»
Sì be’, il tempo scorre in modi diversi, nei nostri mondi.
«Senti» taglio corto. «Vuoi che ti accompagni alla metro? 

Possiamo controllare se abbiamo una corsa in comune.»
«Davvero lo faresti?» sussurra, asciugandosi le lacrime 

con il dorso delle mani.
Annuisco in automatico, come se il mio corpo avesse 

preso la decisione ancor prima del mio cervello.
«Cioè, sul serio mi accompagneresti?»
Due cortesie di seguito a opera di una sconosciuta, a Mi-

lano, lascerebbero basita pure me.
«Fidati, sei tu che mi stai facendo un favore.»
Le allungo una mano e l’aiuto ad alzarsi. Lei fa scivolare 

un braccio attorno alle mie spalle, sostenendosi su di me.
«Grazie» ripete. «Non so cosa potrei fare per… Ovvia-

mente pago io la corsa del taxi, è il minimo.»
«Niente metro?»
La sua occhiata sconcertata mi zittisce. «È un problema?»
«No, okay, figurati.» Le porgo la mano, che lei stringe 

piano. «Sono Melissa.»
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«E io sono Sharon, e sono davvero felice di averti incon-
trata.»

I tredici minuti in cui aspettiamo il taxi sono i più schi-
fosi di tutta la sera, e dire che i momenti degni di paragone 
non sono mancati.

Osservo l’asfalto del marciapiede in attesa che la zucca 
si trasformi in carrozza, mentre Sharon è seduta su una se-
dia di plastica da giardino e Giantristano la soccorre come 
il più devoto degli infermieri privati.

La notizia della sospensione del nostro appuntamento, 
come da previsioni, non lo ha scosso più di tanto. D’al-
tronde, che non fossimo destinati l’una all’altro era chiaro 
a entrambi. Al contrario, l’ingresso in scena della fotomo-
della lo ha spinto ad abbracciare la logica del pescatore che 
ha adocchiato il pesce più grosso: ogni secondo potrebbe 
essere quello decisivo per fare centro.

Il supplizio termina con l’arrivo della Toyota bianca. Sa-
lutiamo con malcelato gaudio Giantristano e ci rintaniamo 
nell’abitacolo che profuma di pelle e menta sintetica. Quando 
la macchina riparte, le casse dell’autoradio diffondono il ras-
sicurante loop del radiogiornale. Sharon si aggancia al mio 
braccio, accoccolandosi un po’ sul sedile e un po’ su di me.

«Grazie. Sei stata super gentile.»
Immagino che sia vero, anche se un tornaconto ce l’ho 

avuto anche io. In un colpo solo mi sono liberata dello sfrut-
tatore di stagiste e ho evitato la metropolitana serale. L’ul-
tima volta che sono salita su un taxi? Credo a dodici anni, 
per accompagnare mio padre all’aeroporto di Malpensa. E 
il fatto che poi non sia più ritornato non è assolutamente 
indicativo dei miei sentimenti nei confronti della suddetta 
modalità di trasporto. Diciamo che c’entrano di più il mio 
conto corrente color rosso sangue e in generale la salute 
delle mie finanze. Ma, visto che non posso confidarmi con 
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Sharon in merito ad abbandoni paterni e becera disoccu-
pazione, resto in silenzio a guardare le ginocchia nude che 
sbucano dal vestito che Sabrina mi ha prestato.

«Scusa se ti ho rovinato la serata.» 
Scaccio l’idea con la mano. «Credimi, c’era ben poco da 

rovinare.»
«Be’, almeno il tuo accompagnatore ti ha portato in un 

bar. L’appuntamento di stasera… cioè, il mio… mi ha invi-
tata alla sua festa aziendale. Dopo che gli avevo chiesto di 
organizzare qualcosa per noi.»

«Non il modo migliore per fare colpo.»
«Appunto! Ah, lascia perdere. Tanto è solo il minimo.»
La città nera scorre al di là del finestrino, mentre i nu-

meri del tassametro si auto-incrementano scandendo il 
ritmo della corsa. Il continuum di condominii e traffico e 
sprazzi di luce paglierina dei lampioni si trasforma in un 
insieme di casermoni di cemento, che pian piano lasciano 
posto a un grazioso quartiere residenziale. Sono villette a 
schiera imponenti, che sfoggiano giardini curati e una buca 
delle lettere di prezioso metallo arzigogolato.

Il tassista volta il viso grassoccio verso di noi. «Quasi ar-
rivate, signorine.»

Il che significa che la serata da incubo sta volgendo al 
termine, e non sono neppure le dieci e mezzo. Sabrina sarà 
fiera di me.

«Ci scambiamo i numeri di telefono?» domanda Sharon. 
«Magari un giorno avrai bisogno e io ricambierò il favore.»

Dubito che un’eventualità simile possa verificarsi, ma 
non me la sento di rifiutare. Mi immagino mia nonna pa-
terna, mentre mi apostrofa con il suo sguardo severo e la 
sua teoria del pesce dormiente che praticamente riscrive 
il principio di indeterminazione di Heisenberg. Chi lo sa, 
forse il pesce dorme all’indirizzo della principessa moderna 
in fuga dal principe sbagliato.
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Sharon sfila la pochette a tracolla in pelle nera, sulla cui 
chiusura spicca il logo metallico di Chanel. Le dita affuso-
late frugano all’interno ed escono vincitrici stringendo l’ul-
timo iPhone.

«Ecco, scrivimi il tuo numero.»
Mi concentro sulla teoria del pesce e obbedisco. Quando 

le restituisco il cellulare, lei ficca nella borsetta il telefono, 
che rimane incastrato a mezza via.

Ci prova un paio di volte, poi mormora: «Oh, ma certo».
La mano si muove veloce, recupera un cartoncino rettan-

golare rovinato sui bordi, che guardo come se fosse l’inco-
gnita di un’equazione di quarto grado.

«Ti ho rovinato la serata. E lo so che è una festa pallosa… 
però c’è l’open bar! Quindi, se ci vai, è come se ti avessi of-
ferto da bere.»

Se pensa di avermi fornito una spiegazione esauriente, 
è chiaro che non possediamo lo stesso database di concetti 
chiave. 

«Grazie, ma non credo che…» 
Sharon appoggia il biglietto sulle mie cosce, quando il 

taxi raggiunge il fondo di una via privata e si ferma di fronte 
alla villetta più grande del circondario. Il muro di cinta s’in-
terrompe per far spazio a un cancello automatico di ferro 
battuto, dal quale si intravedono l’erba tagliata e un’altalena 
illuminata da un elegante percorso di lampioncini da terra.

Se avevo dubbi sullo status sociale della mia nuova amica 
Sharon, adesso sono dissipati. Io e lei: due persone che solo 
il caso poteva far incontrare. Appartenenti a due sistemi 
chiusi ben lontani da un’imminente collisione.

Sharon paga l’intera corsa che mi condurrà a casa, ag-
giungendo un’abbondante mancia. Mi stringe in un veloce 
abbraccio e scende dall’auto barcollando sui tacchi.

È questione di un istante.
Abbasso lo sguardo sul cartoncino e il cuore salta una 
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sistole. L’ossigeno non si diffonde a dovere e io mi sento 
mancare, come se d’improvviso qualcuno mi avesse lanciato 
nella tromba di un ascensore dal cinquantaduesimo piano.

Sharon s’infila nel cancello di ferro battuto, sparendo 
dalla mia vista e dalla mia vita.

Vorrei rincorrerla, fermarla, baciarla, issarla sugli allori 
e piazzarla al primo posto nella classifica amicale, spode-
stando la legittima detentrice del titolo. Invece fisso l’invito 
che la benefattrice dalle gambe lunghe mi ha donato, men-
tre il tassista esce dalla stradina privata.

MarsTech
ha il piacere di invitare
Sharon De Rosa
Alla presentazione della nuova linea
Luxury by Mars
Sperimenta con noi un nuovo stile di vita!

Mi do un’occhiata veloce: tacchi, vestito abbastanza de-
cente, un filo di trucco. Sono adeguata per l’esclusivo party 
di un’azienda a cui ho mandato due curriculum negli ultimi 
sei mesi? Azienda che non mi ha mai richiamato nemmeno 
per un misero colloquio?

L’orologio segna le dieci e quarantotto e io ho due possi-
bilità: tornare a casa davanti alle repliche di una qualunque 
serie crime, oppure infiltrarmi in una festa riservata di un’a-
zienda affermata nella domotica internazionale.

Stringo l’invito tra le dita, quasi possa sparire da un mo-
mento all’altro. L’aspetto negativo delle grandi occasioni? 
Non esiste un promemoria per arrivarci preparata.

«Mi può portare all’Idroscalo?» chiedo al tassista.
«Con questa corsa? Posso portarla ovunque.»
Accosta, fa inversione e punta la macchina verso la desti-

nazione dei miei sogni.
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Due

Sulla facciata della cascina, immersa nel verde, si rincor-
rono giochi di luci provenienti dai faretti a muro. L’edificio 
portante è un borgo antico ristrutturato e i mattoni a vista, 
intervallati da vetrate ampie e ariose, donano all’insieme un 
tocco familiare e al contempo evocativo.

Nel parcheggio, gremito di macchinone lustre, il silenzio 
della natura cozza con la caoticità e la frenesia della città. È 
una cornice così suggestiva che quasi ci si dimentica di tro-
varsi a pochi chilometri dal confusionario groviglio milanese.

Il taxi si ferma poco distante dall’ingresso, dove scorgo 
un paio di buttafuori in giacca e cravatta che picchet-
tano l’entrata. Il tassista mi lascia il suo codice e io scendo 
dall’auto in stato ipnotico, rapita dalla cascina e dal parterre 
di persone che ci gironzolano attorno.

Ancora non riesco a crederci. Sono a un party di lancio 
della MarsTech. Dentro l’edificio che mi sovrasta si trovano 
i vertici dell’industria domotica italiana, riuniti nello stesso 
luogo a brindare e divertirsi. E io sto per raggiungerli.

Sospiro e mi accodo dietro un paio di uomini che par-
lano di software e aneddoti da ufficio, mentre fingo di es-
sere impegnata a rimirare gli angoli rovinati dell’invito che 
Sharon mi ha donato.

Se avessi saputo che l’appuntamento con lo sfruttatore 
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di stagiste sarebbe evoluto in questa direzione, mi sarei la-
sciata mettere persino i bigodini. Invece ho i capelli sciolti 
e selvaggi e indosso un vestito che probabilmente la mia 
coinquilina ha comprato da H&M in sconto al cinquanta. 
È nero, appena svasato e arriva sopra le ginocchia, un mo-
dello classico per le forme di una pin-up, che mi sta un po’ 
largo sul seno. Ma va bene lo stesso. A essere onesta: sa-
rebbe potuta andare molto peggio. 

I due tizi davanti a me porgono l’invito al buttafuori. Lui 
legge i nomi e li segna sulla cartelletta. «Signor Carti, signor 
Lanzotti. Benvenuti alla MarsTech.»

I due sbuffano un «Era ora!» e spariscono oltre la porta.
Poi l’uomo comincia a squadrare me. Il suo sguardo è at-

tento e profondo e, se non sapessi che i fenomeni paranormali 
esistono solo nella fantasia o in qualche filone di pensiero reli-
gioso, sarei pronta a credere che mi abbia letto nella mente e 
catalogato sotto la dicitura “Impostora e mentecatta”.

Per quanto ne so, Sharon ha frequentato per un periodo 
uno dei chissà quanti dipendenti della MarsTech, dunque 
le probabilità sono poche; purtroppo, chiunque abbia stu-
diato il calcolo probabilistico sa che ti puoi fidare solo del 
cento percento.

«Signorina De Rosa.»
Trattengo il respiro. «Sì?»
L’uomo si scioglie in un sorriso di circostanza, mentre mi 

restituisce l’invito. «Benvenuta alla MarsTech.»
Lo supero alla chetichella e varco il portone principale, 

che si affaccia sull’enorme sala d’ingresso. La MarsTech non 
ha badato a spese, ma ciò non mi sorprende: un’azienda che 
vanta un fatturato stellare non ha problemi a servire Ferrari 
d’annata e distese chilometriche di delizie di alta pasticce-
ria che deambulano sulle gambe di cameriere vestite meglio 
di me, nella cornice di una villa d’epoca che farebbe invidia 
alla più becera delle favole moderne.
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La luce piove dalle gocce dei cristalli dei lampadari che 
pendono dal soffitto. Lunghi tavoli ricoperti da tovaglie da-
mascate rincorrono le pareti della sala. Sopra, una moltitu-
dine di calici scintillanti è intramezzata da costose bottiglie 
di vino e alzate per dolci. Al centro del salone, un concen-
trato di personalità chiacchiera amabilmente beandosi del 
sottofondo di musica classica dal vivo.

«Signorina, favorisce?» mi chiede un cameriere che 
forse avrà la mia età e sorregge un vassoio con una sola 
mano.

Agguanto un calice di vino e lo sorseggio con un certo 
nervosismo.

Sei mesi.
Sono trascorsi sei schifosissimi mesi, e ancora non ho 

concluso niente.
Il pensiero mi manda talmente in bestia che per un se-

condo ignoro i fondamentali delle bevute e mi scolo il vino 
in un sorso solo. Mi sento subito un po’ meno fuori posto 
e un po’ meno favorevole a intraprendere per l’ennesima 
volta la camminata sul viale dei ricordi.

«Signorina, gradisce?»
Un altro cameriere pianta un vassoio sotto il mio naso. 

Accetto un secondo calice e m’impongo di riscuotermi.
Imparare dagli errori. Definire le priorità.
E la priorità, adesso, è far fruttare l’incredibile colpo di 

fortuna e approfittare dell’occasione irripetibile. Mangiuc-
chio una tartina, accompagnandola con un altro calice di 
spumante, mentre pianifico le mosse.

L’ideale sarebbe avvicinare un pezzo grosso della Mars-
Tech, colpirlo con qualche frase brillante e piazzargli un 
curriculum in mano. Peccato che non abbia la minima idea 
di come identificare il responsabile delle Risorse Umane. 
Che non abbia una copia del mio curriculum con me. E 
nemmeno un biglietto da visita.
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Però è la mia occasione. Devo solo approcciare qual-
cuno. Entrare nel giro. Inserirmi. 

Gironzolo per un po’ nel salone, tra gruppetti composti 
da uomini impomatati e da donne impeccabili. Tutti impe-
gnati a discutere tra loro. Chiusi. Ermetici.

Intravedo i due uomini che erano in fila davanti a me e, 
in un impeto di coraggio, mi accosto a loro. Se ne stanno in 
disparte con un tizio occhialuto e una specie di dea uscita 
da una pubblicità di profumi.

«E comunque, che culo ha Olivia? Trent’anni e un’a-
zienda sua. Chi se ne frega se…» 

La dea dei profumi rotea con platealità gli occhi e io mi 
ritraggo.

Vorrei trovare un aggancio e introdurmi in qualche di-
scorso, farmi notare, stringere relazioni. Un libro che ho 
letto di recente dice chiaramente che la tecnica ha un’im-
portanza relativa, senza le giuste relazioni professionali. E 
quando mai potrò trovarmi di nuovo alla portata di diret-
tori, responsabili e investitori che sono impossibili da rag-
giungere nei giorni feriali?

Eppure non ho idea di cosa dovrei fare o come dovrei 
farlo. Sono circondata da persone sigillate dentro il loro pe-
rimetro, la cui attenzione ha come centro il proprio ombe-
lico e come circonferenza una linea sottile che include ap-
pena i conoscenti, figurarsi gli estranei.

Vago un altro po’ nel salone, bevendo e sbocconcellando 
qua e là, almeno fino a quando mi è chiaro che l’unica rela-
zione sociale che non mi è preclusa è quella con i professio-
nisti della ristorazione, molto cordiali nel rifornirmi di alcol 
e prelibatezze.

Solo a quel punto noto le indicazioni per il piano di so-
pra. Un cartellone espositivo indica l’allestimento interat-
tivo della nuova linea di punta per alberghi di lusso.

Accetto un altro calice e mi rassegno all’evidenza: la se-
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rata è tornata a un nulla di fatto. Tanto vale spostare l’at-
tenzione su qualcosa che mi interessa davvero: l’attrazione 
principale, presentata al pubblico prima del mio arrivo.

Al piano di sopra, un megaschermo gigante spiega che 
sono di fronte alla riproduzione della suite di un albergo 
di lusso cliente della MarsTech. Ne descrive la planimetria 
– ingresso, salottino, antibagno, bagno e camera matrimo-
niale – e invita i visitatori a usare il tablet per sperimentare 
le caratteristiche domotiche elaborate dal team tecnico per 
rendere gradevole il soggiorno nel piccolo gioiello.

Finalmente qualcosa che posso ricondurre al mio campo. 
Cioè, non l’albergo di lusso. Ma il codice con cui le funzio-
nalità sono state programmate.

Prendo il tablet e m’avventuro nella stanza. Supero il sa-
lotto con un divano, una tv gigantesca e alcuni dettagli d’ar-
redamento copiati dalle pagine di una rivista di settore, e 
raggiungo la camera padronale. Pavimento di parquet mar-
rone scuro lucido, quadri contemporanei e un letto gigante-
sco sommerso di cuscini.

Nello stesso momento, una voce soave in filodiffusione 
invita gli ospiti a spostarsi nel giardino interno per il con-
certo di arpa e violino. I pochi avventori abbandonano la 
finta camera d’albergo e nella stanza rimaniamo solo io, la 
mia curiosità e il tablet che stringo tra le mani come Thor 
farebbe con il suo martello.

Ho il battito accelerato, e non solo perché ho perso il 
conto del numero di bicchieri bevuti. Toccare con mano 
un prodotto di domotica avanzata rientra nella mia lista di 
attività emozionanti. Molti reputano l’informatica un am-
bito noioso perché scrivere programmi richiede una com-
petenza difficile da acquisire e lontana dalla libertà dei crea-
tivi. Invece si sbagliano.

L’informatica è creativa. Scrivere codice su una tastiera e 
vederlo funzionante nella realtà, trasformare combinazioni 
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di comandi in azioni tangibili che hanno effetti sulle attività 
quotidiane nei più disparati ambiti applicativi. Cosa può 
dare più soddisfazione?

Ovviamente, che tali combinazioni funzionino. Invece 
l’interfono del bagno è indifferente all’input vocale. Non 
che la funzionalità sia pubblicizzata nelle brochure. Sa-
rebbe da stupidi vantarsi di qualcosa di danneggiato. Co-
munque, per scrupolo, appoggio il calice, la borsa e il tablet 
sul bordo della Jacuzzi e mi infilo sotto il lavabo sospeso per 
controllare che non sia un problema elettrico.

«Mi scusi? Tutto bene?» dice una voce maschile, da qual-
che parte nella stanza.

Dubito si stia rivolgendo a me, almeno finché non vedo 
le punte delle scarpe a breve distanza dalle mie gambe. 

«Oh sì, grazie.»
Sono convinta d’esser stata esauriente, ma l’uomo non dà 

cenno di spostarsi. 
«È… ehm, sicura?»
«Certo che sono sicura» ribatto, mentre osservo due cavi 

che non mi sembrano ben congiunti. «Anzi, se mi può scu-
sare, è proprio davanti alla luce.»

Segue un attimo di silenzio.
«Prego?»
«Non ci vedo bene. Devo solo… Ah, ecco. Grandioso! 

Tutto a posto.»
Ammiro i due cavi collegati, prima di scivolare da sotto 

il lavandino, ricacciando giù il vestito. Poi l’uomo entra nel 
mio campo visivo e le parole si bloccano sulla punta della 
lingua.

Forse sarebbe stato meglio rimanere sotto il mobile a 
tempo indeterminato.

L’uomo che mi sovrasta indossa uno smoking elegante co-
lor fumo con il bow tie leggermente allentato, tiene in mano 
un calice mezzo pieno ed è… qualcosa di meraviglioso.
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Capelli neri leggermente spettinati. Barba accennata su 
un viso regolare, occhi scuri e una bocca ben definita ap-
pena aperta dalla sorpresa. Non è uno di quei gorilla pale-
strati da discoteca. Ha una bellezza particolare che, seppur 
indiscutibile oggettivamente, brilla grazie a delle unicità: le 
rughe d’espressione mentre aggrotta la fronte, il modo buffo 
di serrare le labbra, mentre mi fissa con fare perplesso…

Insomma, è certamente uno che si fa notare. Eccome. 
Talmente tanto che mi sento pronta ad azzardare un’ipotesi: 
lo scambio salivare con lui supererebbe un trenta e lode in 
analisi applicata.

«Serve… hai bisogno di una mano?»
Mi alzo in piedi, rassettandomi con calma il vestito – e 

registrando il veloce passaggio al “tu”. «No, grazie. Tutto 
a posto.»

Se non fosse che la testa mi sta un po’ vorticando. Non 
avrei dovuto alzarmi così in fretta. O bere un numero di ca-
lici equivalente a un’equazione dove le variabili sono l’ele-
vata quantità di alcol e la mia scarsa capacità di controllo.

«Sicura? Hai perso qualcosa?»
La lucidità. Il codice del tassista. E una concentrazione 

ormonale che è appena stata rilasciata nel sangue. Ma al-
meno l’ultimo punto non è sotto la mia diretta responsabi-
lità.

«No, figurati. Stavo solo…»
Alla vista di un cordino marchiato MarsTech che don-

dola appeso al suo collo, mi interrompo.
«Sei della sicurezza?»
Visti i recenti avvenimenti, essere buttata fuori da un party 

esclusivo non raggiungerebbe certo la vetta delle disgrazie, 
ma comunque è un avvenimento che gradirei evitare.

«Io?» domanda, manco gli avessi appena chiesto se tra-
vestirsi da SpongeBob rientra tra i suoi hobby del weekend. 
«Non… no, non direi, no.»
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«Ah, be’. Meglio così.» Poi mi coglie un’altra fulmina-
zione: dipendente MarsTech, aspetto fantastico, io mezza 
alticcia, corollario della Legge di Murphy. «Sei dell’Ufficio 
personale?»

L’uomo si rigira il calice tra le dita e stavolta sorride. 
«Nemmeno. Proprio no.»

«Oh» dico. «Bene.»
Mi avvicino alla vasca e recupero il bicchiere mezzo 

pieno. Visto che lui ne sta tenendo uno tra le mani, mi sem-
bra un’azione più che coerente.

Il suo sguardo perplesso si sposta da me ai miei oggetti 
personali e diventa incredulo quando si posa sul tablet, in 
bilico sul bordo della vasca idromassaggio. La schermata 
iniziale di comando è stata sostituita dal pannello delle im-
postazioni che il programmatore aveva occultato, sul quale 
mi stavo accingendo a mettere mano.

«Cosa… chi…» bofonchia, indicando il misfatto. «Sei 
una dipendente?»

L’istinto mi suggerisce di tenere alta la guardia. Non 
credo di aver violato qualche legge. Il tablet era a disposi-
zione di chiunque. E non è colpa mia se il programmatore 
non ha nascosto bene la schermata di accesso.

«Non proprio» mi mordicchio le labbra. «Ho solo, cioè, 
c’era questa funzionalità interessante che non funziona. 
E provare a capire per quale motivo la base vocale viene 
esclusa dal meccanismo mi era parsa un’ottima idea. Pen-
savo fosse un danno elettronico, e infatti il cablaggio era in-
completo. Poi ho trovato il pannello di controllo remoto ma 
mi servirebbe accedere al codice sorgente in backdoor per 
capire se…»

L’uomo ammutolisce, il calice quasi gli scivola dalle dita.
«Ti giuro che non sono pazza e nemmeno della concor-

renza, non voglio rubare o distruggere niente» m’affretto a 
rispondere. «Ti prego, non chiamare la sicurezza.»
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Lui sembra in trance, non respira. Quando si riprende 
dall’apnea, emette un lungo fischio. «Però!»

«Cosa?»
«Fammi capire» dice, avanzando di due passi.
A distanza ridotta riesco a percepire il suo profumo, stu-

diato per innalzare il livello dei ferormoni femminili del cir-
condario. Vorrei poter fare la sostenuta e dire che su di me 
non ha alcun effetto, ma sarebbe una grossa bugia.

«Sei una… programmatrice?»
«Dottoressa in ingegneria informatica» lo correggo, cer-

cando di accompagnare il mio titolo con una serietà che 
non mi appartiene.

«E non sei… non sei assunta» prosegue. «Da noi o da 
qualche altra parte.»

«A onore del vero, ho mandato il mio curriculum alla 
MarsTech. Due volte. Ma non sono mai stata richiamata.»

«Nemmeno per un colloquio?»
Non riesco a capire se il suo sconcerto sembra sincero, 

oppure se la sua è una tattica per guadagnare una confes-
sione e incastrarmi.

Scuoto la testa in silenzio.
«Ah» mormora. «Be’, strano.»
«Non direi. Sono stata travolta dal silenzio assordante di 

parecchie aziende.»
«Ripeto: molto strano.»
«E perché?»
«Mi sembri molto…» dice. «Senti, non dovrei parlartene 

e tantomeno chiederti niente, ma il fatto è che sono uno dei 
progettisti della linea. Insomma, ho contribuito alla crea-
zione del programma.»

Di colpo, la salivazione mi si azzera. È un mio simile. Ap-
parteniamo allo stesso alfabeto.

«E, come hai notato, ci sono alcuni margini di migliora-
mento.»
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