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ORA 1
Corri, Sib, scappa e entra. Da zero, nell'attimo esatto in cui si chiude la porta,inizia da lì e conta. Svuota la testa, quando sei dentro devi solo contare, perquarantotto ore, non puoi sbagliare. È inutile che ti porti orologi, il tempo si stafermando e solo tu potrai calcolarlo, nell'unico luogo in cui può sopravvivere,insieme al mio. Tu il tuo tempo, io il mio, negli unici due luoghi in cui può so-pravvivere, e se sarà stato lo stesso tempo ce l'avremo fatta. Ora scappa, Sib, apresto.Gli orologi segnavano le 12,13 e la città si muoveva lentamente. Sette metrisotto terra i secondi crescevano nell'ossessione precisa di Sib. A Katmandu fa-ceva freddo. La luce deflagrava e si fermava, riempiva il cielo immobile su corpichiusi in abbracci violenti. Il sole, bianco, a picco sull'asfalto. Senza ombre. Unacasa dopo l'altra. Senza vento. Sette metri sotto terra Sib misurava il tempo colritmo del suo corpo, attenta a seguirne i suggerimenti, a non lasciarsi distrarredalle irregolarità di sé. Senza luce, suoni, presenze. I numeri crescevano e si ri-petevano. Nulla si legava allo scorrere del tempo. Le parole di Samuele tornava-no spezzate dal conto incessante, mentre il cuore batteva veloce oltre ogni cosa,come una linea scattante di movimento che percorre un piano immobile.Sib scappò nella stanza, ma prima che la porta si chiudesse vide il mondo pas-sarle accanto, moribondo, alla fine. Uomini e donne rallentati, in attesa solo difermarsi. Si trascinavano verso l'immobilità e la morte. Tra quarantotto ore iltempo si sarà fermato e avrà strozzato la vita sulla terra. Noi due saremo i soli,nelle due sacche in cui il tempo potrà sopravvivere, se lo misureremo. La portasi chiuse e lasciò fuori la fine del mondo. Fu il buio.Piano i numeri entravano nei muscoli, nei nervi, nella pelle. Sib diventava leistessa il desiderio del tempo. Cominciò a muoversi, a chiedersi cosa contenessequel luogo buio. Spostò mani e gambe in avanti. Si trovò di fronte a un muro,percorse il perimetro della stanza, perfettamente quadrata. Non c'erano oggetti.Le mani scorrevano sulle pareti lisce, solo un'interruzione, due, a segnare ilconfine della porta. Sib indietreggiò, di poco, e disegnò un quadrato più picco-lo, e ancora, di poco, e ancora, e si ritrovò al centro del suo spazio. Non c'eranooggetti. Contava al ritmo incessante, lento, preciso dei secondi presunti. Conta-va e si muoveva, respirava e contava.
ORA 2
Sib aveva voglia di fumare e il desiderio portava con sé scaglie di pensieri,parole, figure. Una mano che si allunga su un pacchetto di sigarette, lo apre, neafferra una, la porta alla bocca, la infila tra le labbra, aspira nicotina. Una manoche piano si avvicina, si posa sulla pelle, scivola, si aggrappa, stringe. Il respiro



riempiva la stanza. ICS. Snodo Internazionale delle Comunicazioni. Era sera.Sib salvò gli ultimi files nel cilindro di memoria esternadatato 31 dicembre 2110e nella zona remota del settore X2, directory segreta Bee Project. Chiuse tutto ese ne andò. Passò attraverso la porta d’uscita e mostrò gli occhi alla lastra per ilcontrollo dell’iride. Sibilla Fourier. 34 anni. Regione d’origine: Francia. Ri-cercatrice interna. Uscì e fu sotto la grande scritta ICS. Sede di Katmandu per lazona Nord Est del Pianeta.Simulacri, questo ritroveremo, figure vuote di senso e di vita. Quando uscire-mo dalle nostre due sacche di tempo tutto sarà già finito. Ritroveremo corpi eoggetti immobili, senza esistenza. E che ce ne faremo? Aveva chiesto Sib. Sare-mo solo noi due. Tutto il resto sarà immobile. E cosa mangeremo, cosa respire-remo? Noi saremo il tempo del mondo. Saremo la linfa e il senso delle cose.Anche Henry? Anche mia madre? No, loro no, uomini e donne saranno morti.E perché solo noi due? Perché sono due le sacche di tempo e in ognuna c'è po-sto per un solo conteggio. Perché il tempo dovrà essere uno e preciso. Precisa-mente quarantotto ore. Per me e per te. Conteremo in simbiosi, lontani mavicini, vicini nei pensieri, nei numeri, nelle parole che segneranno i secondi. Do-vremo essere io nella tua testa e tu nella mia. Non c'è posto per altro.Un volto, gli occhi vicini fino a leggere i pensieri segreti di Henry. Sib, Sibilla,ma chiamami Sib. Che strano non conoscere Henry. Era seduta al Café Centra-le. La vetrata affacciava sulla piazza del Ministero delle Comunicazioni. Ungrande slargo, assolato di luce invernale. Il solito traffico riempiva le vie nude,che partivano a raggiera verso le periferie della città. Grandi edifici si elevavanodalla superficie della piazza. La folla della mattina camminava veloce in ogni di-rezione. Sib aspettava seduta dei funzionari del Ministero. Un uomo giovane siavvicinò e chiese posso sedermi qui? Avrebbe voluto rispondere no, ma quel vi-so era simpatico. Sì... non per molto, ho un appuntamento di lavoro. I funziona-ri tardavano e loro restarono a parlare. Quando arrivarono, Henry si segnò ilnumero di telefono e si alzò.Salvataggio del contenuto di memoria esterna completato. Un lavoro affidatoleda Katmann insieme agli auguri per il nuovo anno. Porta questo cilindro a casae conservalo. Sib spegne tutto e si prepara. Gonna frusciante, nera, d’altritempi. Henry in strada l’aspettava. Uscì dal portone e partì con lui verso la festadi fine anno.Sentiva qualcosa nel silenzio della stanza. Gli occhi di Henry, di fronte ai suoi,il sorriso di Henry, di fronte al suo, le mani di Henry, su di lei. Non ci dovevapensare. Henry non c'era più.Capodanno 2111. Una festa particolare. Un po’ di mondo underground. Sib siinnervosiva. Giunsero in un locale dai soffitti alti, a volta. Fauna stravagante, inabiti eccentrici. Alcol esostanze a fiumi. In lontananza, tra gli altri, vide Sam egli sfuggì, spostandosi da un angolo all’altro perché lui non la notasse. Inizia il
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countdown. Pochi secondi al nuovo anno. Henry sorride e si avvicina, la tienestretta tra le braccia. Nel buio della stanza si strinse nelle spalle, per ricordare lapresa di Henry. Alcune cose non tornano più.
ORA 3
Un locale fumoso, un Internet Café. Sib si guardava intorno e ascoltava. Nonpossiamo, non questa volta, Molly, è pericoloso, e ogni rallentamento può di-ventare una trappola per i giocatori. La rete è piena di controllori, lo sai anchetu. Modifica qualcosa, e ce lo riproponi. Così com’è non va bene, nessuno dinoi sarebbe disposto a rischiare, neanche solo per provarlo. Poi arrivò Sam, sisedette e la guardò. Lo proverò io, giocherò io con Molly.Lo aveva cercato lei. Stiamo trasferendo la chiamata al servizio di segreteria te-lefonica... Sono io, Molly, fatti vivo. Lui la conosceva così, con lo pseudonimocon cui Sib era nota alla Dick Games Production, la casa di produzione di gio-chi virtuali per cui lavorava clandestinamente, e che aveva contattato in retequalche anno prima. Si era presentata col nome di Molly. Molly e poi? Le aveva-no chiesto. Molly. Sembravano scettici, ma quando propose le sue invenzionicadde ogni loro dubbio. Sib giocava col fuoco, perché nessun impiegatodell'ICS poteva avere incarichi al di fuori della cittadella informatica. Era il suosegreto. Due mondi separati, incomunicabili, uno sopra l’altro, uno sotto l’altro.Samuele la richiamò la sera, al numero di cellulare attivato per la Dick, e lainvitò a cena. Sib corse in bagno, sotto la doccia, si vestì, si truccò, leggermenteperché non voleva che lui se ne accorgesse, voleva che la trovasse più bella delsolito ma senza capire perché, senza sapere che lei aveva desiderato che lui latrovasse bella. Quando fu pronta guardò l'orologio, si tirò dietro la porta e vològiù con l'ascensore. Camminò lungo il viale che portava al luogo dell'appunta-mento. Arrivò ai piedi del palazzo delle poste, si sedette sulla scalinata e siguardò intorno. Non passava nessuno e Samuele era in ritardo. Accese una siga-retta. Quando finirà, lui arriverà. Non arrivava. La piazza quadrata, illuminata,deserta. Accese un'altra sigaretta. Samuele arrivò, Sib salì in macchina e prestosi accorse che si stavano dirigendo verso la città vecchia. Non chiese nulla, male sembrò strano. Lasciarono l'automobile e si avviarono a piedi.Camminarono a lungo e lei perse l'orientamento. A un tratto ebbe paura.Perché nella città vecchia? Perché non arrivavano? Era davvero Samuele, un Sa-muele qualsiasi, innocuo, innocente? Perché le aveva chiesto di uscire? La mareadi pensieri saliva fino a riempire tutti gli spazi, fino a non poter pensare ad altro,e tutto sembrò irreversibile. Samuele le chiese se avesse fame. Dall'alto della so-spensione ricadde a terra e disse sì.Perché proprio lei? Sui numeri la memoria tornava. Sib si aggrappava alleparole, dette sussurrate pensate desiderate, aggrappava le parole ai numeri e
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contava. Mi trovi bella? Sì, voglio dire, appetibile, insomma, carina. Samuele laguardò senza dire una parola, poi mosse il viso, schiuse le labbra e chiese perchéstai con Henry? Perché lo amo, e mentre lo diceva le parole stridevano.Sib e Sam erano al computer, in una stanza bianca. La tuta magnetica aderivainteramente ai loro corpi e una visiera schermava gli occhi. Gli uomini dellaDick aspettavano nervosi. Malcolm era in ritardo. Quando finalmente arrivò, fuattivato il collegamento alla macchina attraverso la biospia della tuta. Ok, siamoin rete. Un monitor visualizzava le schede biopsichiche dei due sfidanti. I valoribioritmici risultavano regolari. La prima sfida è scoprire il personale codice di-namico d’accesso al corridoio mobile. Il campo di gioco non può essere stabile,pena diventare bersaglio del controllo in rete. Accesso al primo livello riuscito.Silenzio. Intorno gli uomini della Dick camminavano, si guardavano, si sedeva-no, si rialzavano, controllavano i monitor. Nella seconda fase gli sfidanti, rico-nosciuti i reciproci codici, iniziano a scontrarsi nella battaglia delle domande.Nessuna menzogna. Ogni segreto è rallentamento. Il rallentamento ti rivela allarete. Il nervosismo si insinuava potente tra gli uomini della Dick mentreMalcolm si guardava intorno ironico. Lui a lei: perché sei a Katmandu? Sibrallenta. Esita. Battito cardiaco in accelerazione. Perché mio padre è morto.Vivranno nei nostri giochi: i volti e gli sguardi, le parole e i pensieri, tutto di lo-ro, vivrà nei giochi che inventeremo.Ristabilire il codice dinamico. Sib digita. Codice dinamico ristabilito. Riparte.Battito cardiaco regolare. Accesso negato. Sintonizzare il codice dinamico. Co-dice individuato. Accesso violato. Sib sfugge al controllo. Da dove vieni? Samesita: rallenta. Non lo so. Gioca corretto, Sam, altrimenti rallenti. Ma Sam va ve-loce.Fu dopo il collaudo del gioco delle verità che le aveva chiesto di vederla fuoridalla Dick, e lei lo aveva cercato. Sono io, Molly, fatti vivo. Sarebbe stato diffici-le ormai mentirgli.Mi trovi bella? E si sentì inadeguata. Come se fossi invecchiata, tutto a untratto, senza neanche accorgermene. Ed è inutile che mia madre continui atrattarmi come una bambina, ho trentaquattro anni e in fondo è proprio orache inizia il declino fisiologico per me, la mia pelle si raggrinzisce, non è piùquella di quando avevo vent'anni, si formano delle piccole rughe irreversibi-li intorno agli occhi, che cresceranno fino a coprire tutta la superficie del vi-so. Sib disegnava un quadrato dentro l'altro. E mia madre mi dice che sonosegni d'espressione e allora io le chiedo che cos'è un segno d'espressione,mamma? Per esempio quando ridi. È come quando una strada vienepercorsa e ripercorsa, le tracce all'inizio sono impercettibili, così sottili cheneanche l'occhio più attento se ne accorgerebbe. Poi, una traccia sull'altra,ne nasce un'impronta.
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ORA 4
Lo Snodo Internazionale delle Comunicazioni era un centro di ricerca e di po-teri forti dislocato sul pianeta. La sede di Katmandu si trovava fuori dall’agglo-merato urbano e si raggiungeva facilmente attraverso una rete di navetteriservate. Non esisteva un vero divieto d’accesso alla zona circostante, ma nellarealtà il deserto creato intorno all’edificio era un’area sotto costante controllomilitare. L’accesso ai locali della sede, invece, era dichiaratamente riservato alpersonale, un corpo scelto di persone altamente qualificate: grande compe-tenza, elevati strumenti culturali, superamento dei test psicoattitudinali, curricu-lum penale ineccepibile. I visitatori erano ammessi in numero limitato eattraverso un iter vigilato. La selezione per entrare a far parte dello staff ICS eradurissima, e sette anni prima Sib l’aveva affrontata con successo, nonostante lagiovanile vicenda dell’arresto. Un segreto rivelato a Samuele nella città vecchia.Ai tempi del colloquio non si era mai fermata davvero a capire il perché di unadecisione come quella di lavorare nello snodo. Nel corso degli anni, poi, quelluogo era diventato quasi naturale: l’abitudine a recarvisi, la presenza diKatmann, le ricerche. Tutto era come se non fosse mai stato altrimenti. EppureSib lì dentro era una che non avrebbe mai fatto carriera. Pupilla di KlausKatmann, uno dei maggiori esperti mondiali di cosmologia, orbitava nel suouniverso di formule occupandosi in particolare di applicazioni informatiche alleteorie cosmologiche. Le sue relazioni col resto del personale erano addiritturasporadiche e si restringevano all’ambito della ricerca pura, nel quale l’ICS lascia-va sperimentare in assoluta libertà i cosiddetti “geni irregolari”.La tua irregolarità mi piace, ti salverà, vedrai, le aveva detto una volta Samuele.E all’improvviso, chiusa nel buio, Sib pensò di potercela fare, come quando perun attimo, di fronte a qualcosa di disperato, pensi che una possibilità c'è, e pro-prio tu potrai coglierla.Sulla superfcie il sole si spostava verso l'orizzonte. La città si tagliava dcisa suipropri luoghi e la vita, lentissima, allungava le sue ombre.
ORA 5
Sib aveva sete. Schiuse le labbra asciutte, le richiuse e sentì la lingua in tutta ladifficoltà di aderire al palato, come aderisce la lingua al palato dopo aver bevuto.La sentì separata dal resto del corpo, asciutta dentro la bocca, senza aderire, as-setata. Gattonava e contava, nonostante la lingua cercasse di impedirglielo. Sibdimenticò la sete e sorrise. Dormi bene, le aveva detto Sam quella sera. Lei erascesa dalla macchina, si era voltata verso di lui e era scomparsa dietro l'angolo,lungo il viale. La notte non si era addormentata facilmente perché nel sonno siera insinuato il senso di colpa nei confronti di Henry.
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La mattina si svegliò più tardi del solito. Si vestì velocemente e prese la na-vetta. Si sedette e si addormentò col giornale sulle gambe. Pauline le si era sedu-ta accanto. La intravide nel dormiveglia e pensò: anche lei in ritardo. Negliultimi tempi era frequente, perché il consiglio direttivo dell'ICS aveva decisouna maggiore elasticità degli orari, date le condizioni di stress degli impiegati.Pauline prese il giornale, sfiorandole le gambe. Sib aprì gli occhi, poi siriaddormentò.Quando fu nello studio accese i terminali e digitò la chiave per entrare nelsettore X2 dell'archivio. Accesso impossibile. Digitò di nuovo e di nuovoapparve accesso impossibile. Provò a chiamare l'interno di Katmann, ma nonrispose. Andò negli uffici della direzione e chiese di parlare con qualcuno, conKatmann se possibile. No, non c'è. Con qualcun altro, ho un problema. La dire-zione è in riunione. La richiamo io nel suo ufficio appena uno di loro si libera.Sib tornò nella sua stanza e aspettò la chiamata. Non arrivò.La sera riprese la navetta. Era buio e faceva freddo. Indossava un nuovocappello e quando scese dalla navetta iniziò a camminare con leggerezza. Svoltòa destra, a sinistra, e dall'angolo sbucò Samuele. Si sorprese e sorrise, disse ciaoe aspettò guardandolo. Lui la guardò, le sorrise e disse ciao. Restarono pochi se-condi in silenzio, l'uno con gli occhi su quelli dell'altra. Poi lei ruppe l'imbarazzoe lo invitò a cena. Camminavano e Sib si pentiva. Entrerà in casa e saprà chi so-no. Sentiva di mettersi in un guaio, e intanto camminava. Sarebbe stato difficilementire a Sam dopo il gioco. Si fermò di fronte a un distributore alimentare:una cena. Per due. Modello romantico. Digitò senza farsi vedere. Cenarono enon successe niente. Sib parlava parecchio perché aveva aperto una bottiglia divino e l'aveva bevuta quasi solo lei. La tua irregolarità mi piace, le disse, e lei siera addormentata sul divano.Quando si svegliò lui era andato via, lasciandole un biglietto: dormi bene, apresto. Lo lesse e andò a letto mentre si spogliava lasciando i vestiti sulpercorso. L'alcol l'aiutò a dormire, ma non le impedì di sognare. Era ancoranella casa di Parigi, dove aveva vissuto con i suoi prima che il padre morisse.Era in mansarda con un amico, che nel sogno non aveva volto né nome, egiocavano col computer. Sib digitava velocemente e si spostava nella rete,mentre lui, alla finestra, controllava che tutto fosse in ordine. Un rumorevenne da fuori, lei si voltò e chiese tutto bene? La guardò e in quel momentoil suo viso era quello di Samuele, e rideva. Sib si alzò di scatto e andò alla fi-nestra. Un gruppo di uomini armati aveva circondato la casa. Si svegliò di so-prassalto e accese la luce, si tirò su, poggiandosi alla spalliera del letto, allungòuna mano verso il comodino per prendere una sigaretta, ma non c'era, ilpacchetto era rimasto in soggiorno. Si alzò, uscì dalla stanza, si guardòintorno, prese la sigaretta e rilesse il biglietto. 'Fanculo, Sam. Lasciò la siga-retta poco oltre la metà e tornò a letto.
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Arrivò puntuale al lavoro, inserì la chiave magnetica, entrò, accese i terminali eaprì la casella postale. Un messaggio di Henry, non lo lesse.Rispondi a Henry: pensi che io sia bella? mi ami ancora?Chiuse la casella postale senza aspettare la risposta. Si alzò e andò a prendereun caffè. Pauline era davanti al distributore automatico e sceglieva un caffellatte.Si voltò verso di lei e glielo porse. No, grazie, prendo caffè nero. Le chieseperché e Sib rispose non bevo latte. Pauline se ne andò senza dire nulla. Sibinserì la scheda e premette su caffè lungo. Tornò in stanza e riaprì la casella po-stale. Un nuovo messaggio di Henry, ma non rispose.Scrivi a Pauline: ti sei offesa? sono intollerante al latte.Chiuse la casella postale e digitò la chiave per entrare nel settore X2 dell'archi-vio. Accesso impossibile.Camminava veloce verso la direzione. Dov'è Katmann? Non c'è, rispose la se-gretaria, posso avvertire qualcun altro. No, rispose Sib, voglio Katmann. Luinon c'è. Ok, qualcun altro, e iniziò a camminare avanti e indietro per la stanzamentre la segretaria parlava al telefono. Korel la sta aspettando, le disse fi-nalmente. Uscì dalla seconda porta, quella che dava sul corridoio della direzio-ne, ed entrò nella stanza di Korel senza bussare. Problemi? Le chiedeva mentreSib si sedeva di fronte a lei. Non posso lavorare, il computer non mi fa entrarenel settore X2. Korel era gentile, la più giovane della direzione; era quasisempre lei a occuparsi delle relazioni col personale, e rispose con calma, nono-stante l’altra fosse molto agitata. Lo so, mi dispiace, per qualche giorno sarà co-sì. Occupati di altre cose intanto. Sib diventava furiosa. È il mio settore. Voglioparlare con Katmann. Katmann non c'è, rispose Korel.Il giorno dopo Pauline era davanti alla porta del suo studio. Ho ripensato a ie-ri, mi dispiace. Di cosa? Di non aver capito la tua intolleranza al latte. Risposeche non è facile capire un'intolleranza al latte, bisogna essere intimi, insomma,bisogna aver fatto colazione insieme una volta, sì, in un caso particolare, cioè,non al distributore automatico, perché qui ognuno mette la propria scheda esceglie la propria bevanda e non sta a guardare quello che prendono gli altri,prende il suo bicchiere e torna al lavoro o fa due chiacchiere e chiacchiera di la-voro o forse di qualcos'altro ma non di intolleranze. Fammi entrare, Pauline, de-vo iniziare a lavorare, è già tardi. Inserì la chiave magnetica e si sentì dire buonlavoro, Charlotte. Cazzo, pensò Sib, e entrò senza voltarsi.
ORA 6
Abituare gli occhi non le aveva consentito di rintracciare i dislivelli del buio,come quando di notte sei nel tuo letto, spegni la luce e all'inizio ti sembral’oscuro assoluto, ma poi, piano, lo sguardo coglie residui di luce, piccolissimi,insufficienti a distinguere gli oggetti, ma se conosci quel luogo, perché una
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notte dopo l'altra hai sempre dormito lì, da un segno rintracci tutta la stanza.Questa volta era diverso. Il nero era totale. Assenza di luce che afferra i colorie non li lascia più uscire.Fermò le gambe e restò seduta a battere con le mani sul pavimento. Era stancadi gattonare, di disegnare quadrati sempre più piccoli e poi sempre più grandi,voleva starsene seduta a fare niente, nient'altro che contare. Muoveva il bustolasciandolo dondolare sulla vita col ritmo dei suoi secondi, con gli occhi chiusi,come se dovesse dormire. Ci pensò e sussultò. Quarantotto ore senza dormire.Le sembrò impossibile e i pensieri schizzarono via, il caos gonfiò lo spazio e lorestrinse, e nel caos strisciando emersero le parole di Samuele. Lo sto dicendosolo a te. Nessuno sa che esistono due sacche di tempo. Non gli hackers, nonl'ICS. Siamo gli unici a sapere che c'è una possibilità. Tu sei in grado di farcela,Sib, di contare e poi di uscire. Ho bisogno di te.Senza neanche accorgermene,chiuderò gli occhi e mi addomenterò. Se ci aves-si pensato mi sarei portata del caffè. Come quando, all'università, doveva studia-re per un esame, l'ultima notte dormiva, ma la penultima no, si portava incamera un thermos di caffè e studiava. La notte, quando nessuno la disturbavae il tempo restava sospeso, quando gli altri dormivano. Come ora, gli altri soprache dormono, lei sotto che conta.Sib ricordò i suoi libri, le sue popolazioni scomparse, che non avevano lasciatotraccia, solo la struttura di un mondo ciclico che sopravviveva nelle favole,perché le favole sono sempre le stesse, da sempre, perché i desideri sonosempre gli stessi, anche se li camuffiamo li soffochiamo li dominiamo li neutra-lizziamo li bilanciamo li facciamo quadrare. Come ora, che Sib quadra e riqua-dra una stanza nel desiderio di sopravvivere.Si era iscritta all'università di Katmandu subito dopo il trasferimento, e avevascelto gli studi antropologici. Era stato un taglio netto con la vita di Parigi. Lacittà che conservava i suoi segreti, svelati a Samuele. Ebbe un sospetto, poi sidisse no, non doveva. Il sospetto continuava a tornare, a massacrarle il tempo.Doveva parlarne con qualcuno. Non poteva essere Henry, gli avrebbe dovutospiegare di Sam. Pensò alla madre e andò a trovarla. Perché non mi haiavvertita, Sib? Sei sempre la solita. Ti dispiace che io sia qui? No, sono felicedi vederti, ma ti avrei preparato qualcosa di buono per cena. Ma', oggi al lavo-ro qualcuno mi ha chiamata Charlotte, qualcuno a cui non lo avevo detto. Lamadre la guardò, con la sua espressione serena. Era orientale, di Katmandu. Siera trasferita a Parigi dopo aver conosciuto il marito, e tornò quando rimasesola con la figlia.Nella casa bruciavano gli incensi, e Sib ne annusò l'odore dolciastro, lo lasciòentrare dentro, perché le dava un senso di calma. Anche a Parigi era così, la ma-dre invadeva la casa di odori e ricordi orientali e Sib era cresciuta tra gli uffici diprestigio del padre e gli esercizi spirituali della madre. Questo le conferiva un
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tono enigmatico, quasi esotico, e le rendeva insopportabili le atmosfere piùfrancesi. Al liceo aveva cominciato a dedicarsi alla matematica applicata e allefughe nella Banlieu.Si confidava con la madre, e raccontandole la storia di Pauline le parlava di Sa-muele. Senza dirle della Dick, senza dirle di Molly, raccontava di Sam tirandolofuori dal suo mondo segreto. Restava poco di lui. Da dove viene, Sib? Lei avevarisposto conosce la città vecchia.
ORA 7
Non lasciare andare l'immaginazione, disse la madre. Rifletti prima di accusarequalcuno. Ma Sib era già stata tradita, dalle sue smanie o da qualcuno che avevaparlato. La dichiaro in arresto, e lei li aveva seguiti. Hai idea del danno provo-cato, Charlotte, o Sibilla, posso chiamarti così, è il tuo nome, vero? Rispose disì. Le chiesero di indicare i suoi compagni. Lei conosceva solo nicknames, erauna regola, nessuno doveva conoscere il vero nome degli altri. Li rivelò tutti,perché in caso di arresto di uno di loro, i nicknames dovevano essere cambiatiimmediatamente. Era la regola: parla, non lasciarti fare del male. Nel momentostesso in cui parlerai, tutto sarà già falso.Sono entrata nella hacker-band per caso. Come si chiama questo caso? Lechiesero. Barbie, il mio uomo, e non era vero. Lo consegnò sapendo che nonesisteva più. Barbie era il suo nickname. Non conosceva il vero nome. Era altoe nero. Parlava il francese della Banlieu e glielo insegnò. Muoveva le mani divi-namente sulla tastiera, era un genio, un vero mago della rete. Le insegnava a si-mulare. Sib era brava, imparava subito e presto aveva dimostrato di sapereinventare cose nuove. Nel giro di poco tempo era diventata una vera capo-banda. Arrivava nel luogo d'appuntamento e tutti le dicevano ciao Charlotte.Aveva scelto lei il suo nome, perché le piaceva e un giorno lo avrebbe dato allafiglia, se ne avesse avuta una. Barbie si girava e le sorrideva. Lo aveva amato insilenzio, per anni, finché qualcuno o qualcosa la tradì. Sib non lo rivide, non locercò nella sua nuova identità. Dopo qualche mese era a Katmandu. Via Parigi,via Barbie, via il padre, tutto perso.A Katmandu erano arrivate da sole. Il padre era morto da poco, e era statograzie a lui che Sib era uscita dalla storia della hacker-band con la fedina penalelimpida. Quando venne a prenderla al commissariato, la polizia gli si rivolgevacon rispetto. In quel momento era difficile scegliere da che parte stare. Se l'aves-sero vista i suoi compagni le avrebbero detto che fai Charlotte, quel pezzo dimerda è tuo padre? Ma Sib in quel momento era al riparo da tutti gli sguardi,anche da quello del padre, che la prelevò teneramente e la riportò a casa. Fu lìche la guardò con ferocia, e non le disse nulla. Il silenzio fu più pesante di unmacigno, ma quella notte c'era tutto, oltre lo sguardo feroce del padre, c'erano i
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suoi compagni, che aveva perso per sempre, c'era Barbie, seduto forse davanti alcomputer a simulare con le sue mani lunghe e nere. Barbie non esisteva più.
ORA 8
Sulla superficie il sole era giunto all'orizzonte. Le folle incedevano sempre piùlente negli spazi sospesi di Katmandu, e oltre Katmandu negli spazi sospesidelle città e delle campagne delle strade delle foreste dei mari dei laghi dei fiumi.Tutta la terra usciva dal tempo e dalle storie. Era quasi la fine. Mentre le ombreinsidiavano la luce con flemma esasperante.Sib li aveva visti, prima di entrare nella stanza del tempo, lenti, camminareverso la loro fine. Moriranno, tutti insieme, si spegneranno lentamente senzaaccorgersi di nulla, senza sapere che il mondo finisce là, che io sono qui sottoche conto, e se avrò contato bene, alla fine sarò salva, con Samuele, noi dueda soli e un mondo intero a disposizione. Sarebbe entrata ovunque, persaccheggiare le cose più belle e mangiare i cibi migliori. Sib pensò che nonera il caso. Da soli lei e Samuele, tutta la vita, tutto un mondo a disposizione,da dividere, condividere. Non voleva. Cosa si sarebbero detti? Potevano ri-cordare insieme quelle quarantotto ore, scambiarsi le impressioni, ma nonsembrava allegro, e lei poteva raccontargli della sua storia con Henry, perchéera finita.Tutte le storie finiscono, non c'è via di scampo, è inutile pensare che proprioquello sia l'uomo della tua vita, tu lo vedi, ti innamori e all'inizio pensi ok, l'hotrovato, è proprio lui, ma non è così, te ne accorgerai presto, dopo diciotto me-si. Diciotto mesi? Sì, non un giorno di più, perché un innamoramento ha la du-rata biologica di diciotto mesi. E dopo? Pensò Sib. Che faccio dopo i diciottomesi? E lui vorrà avere dei figli, avrà scelto me anche per questo, vorrà avere deifigli come Adamo ed Eva e io ho paura, non voglio partorire, senza neanche unmedico. E se ci fosse una complicazione?Quella sera tornò a casa e cercò Sam. Stiamo trasferendo la chiamata... Ma neipensieri c'era Katmann. Fece il suo numero, quello personale, che andava usatosolo per le emergenze. L'utente non è al momento raggiungibile. Provò di nuo-vo a chiamare Sam. Stiamo trasferendo la chiamata... Andò a letto e chiuse gliocchi senza dormire. Il sonno sembrava inafferrabile, lo rincorreva e lui siallontanava; desiderava che fosse già mattina, chiudere gli occhi e riaprirliquando è già mattina. Si alzò e rifece il numero di Katmann. L'utente non è almomento...Quando la notte è la cosa peggiore. Quando vorresti divorare il tempo e esseregià in un altro momento, ma lo mordi e lui cresce, si gonfia, non passa.Controllò l'ora, erano le due, andò alla finestra, guardò fuori, prese il telefono efece il numero. Squillava. Pronto, Sam?
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I sospetti di nuovo le invasero i pensieri. Perché Samuele aveva scelto propriolei? E perché ora si ritrovava sola, chiusa in un bunker, in un'impresa disperata?E se fosse tutta una grande, gigantesca balla inventata da Samuele per chiuderla,isolarla, il tempo necessario... a fare cosa? Si chiese Sib. Cosa stava accadendofuori? Forse il tempo andava come sempre, senza la minima intenzione difermarsi e chiuderla lì con la storia del mondo. Forse rallentava, ma non eraquello il modo per sopravvivere. Si precipitò verso la porta. La apro, pensò. Poitornarono le parole della madre. Non lasciare andare l'immaginazione, rifletti.Ricordò la larva del mondo vista prima di entrare nella stanza del tempo e rico-minciò a contare.
ORA 9
Strana morte, pensò, diversa da come l'aveva sempre immaginata. Si muore dipaura, sono sicura. Perché si muore? Non nel senso che la morte sia ingiusta einaccettabile. Ma che succede a un certo punto? Perché proprio in quel precisoistante? Tu stai per morire e il colpo finale te lo dà la paura. Come nei sogni,dove il corpo partecipa tanto alle situazioni che se sei in punto di morte la co-scienza deve intervenire interrompendo il sonno o deviando la situazione daun'altra parte, se così non fosse il sogno ti ucciderebbe, perché il cuore impazzafino al punto di schiantarsi, come se fosse tutto vero.Come se fosse tutto vero. Come in teatro. E se il mondo intero fosse unteatro? E se niente fosse vero? E allora cosa ci sarebbe al di là del teatro? Sibera stata educata all'ateismo. Non era lecito porsi domande sull'aldilà.Nel buio assoluto si ricordò bambina: davanti a sé il grande teatro del mondo.Tutto questo è per me e solo io posso guardare. Gli altri non vedono nonsentono non esistono. Sono immagini per i miei occhi.Barbie non c'era più, svanito nell'attimo esatto in cui era uscito dalla sua vita.Come nei sogni, loro esistono solo per Sib, oltre i suoi occhi il mondo finisce.Katmandu significò la fine della passione simulatrice, dei sabotaggi di rete. Manon riuscì mai a mitigare i suoi sogni adolescenti. Quando sarai grande davvero,Sib, avrai vergogna di quello che hai fatto, le disse il padre rompendo il silenzio.Quando sarò grande, sarò in grado di inventare il miglior programma di simula-zione del mondo e saboterò la rete come mai nessuno prima, e Barbie saprà chesono stata io e sarà fiero di me. Lo pensò senza dirlo.A Katmandu, per qualche mese, non mise mano a un computer se non perstudiare. Ma la tentazione non se ne andava, e fu come quando, in apnea, arrivail momento in cui devi respirare. Sib respirò. Ricominciò a creare, in segreto,programmi di simulazione. Era ancora bravissima, i mesi di inattività non ave-vano scalfito niente delle sue capacità. Non usò mai i nuovi programmi. Li crea-va e li distruggeva, senza confidarli a nessuno. Poi imparò a giocare coi suoi
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sogni. Dedicava il tempo libero a costruire virtual games, sempre più sofisticati,appassionanti, popolati di eroi ormai quasi invulnerabili. Li teneva per sé, persfidare e distruggere le sue stesse creature. Mai nessuno, in quegli anni, giocòalle sue invenzioni. Fu dopo l'assunzione all'ICS che decise di inventarsi una vi-ta segreta e prese contatti con la Dick Games Production.Aveva conosciuto così Samuele, nei luoghi d'appuntamento con la produzione.Sib arrivava nei locali notturni, dove la città nuova sta per finire e si intravedonogià le luci basse della vecchia, dove i viali terminano in grandi slarghi e pocooltre si frastagliano in un delirio di vicoli, dove vivono le persone a metà, cheappartengono alla società regolare, ma ancora per poco, quelle per cui bastanopochi passi per arrivare dove le autorità e le forze dell'ordine non entrano, doveciò che accade nasconde un segreto. Sam per lei era un nome con la sola identi-tà di gamaker, un volto dietro al quale poteva nascondersi un passato qualsiasi,un milione di passati. Lì, in quei luoghi al confine tra ciò che è lecito e ciò chenon lo è, Sib scompariva e Molly era un nome vuoto, riempito di giochi e dipossibili passati sconosciuti a chiunque.La sua vita di gamaker era segreta, neanche Henry ne sapeva niente. Nessunoall'ICS doveva venire a conoscenza del passato di hacker, nessuno doveva saperedell'attività di gamaker. Come faceva Pauline a conoscere il suo vecchio nickname?Quando uscì dalla casa della madre era già notte. Fermati a dormire qui. No,maman, voglio tornare a casa, e mentre camminava per raggiungere la sua via siera già pentita. Adorava dormire nel letto con lei, come quando da piccola ri-manevano sole. Allora Sib poteva addormentarsi tardi, non prima che la madrela raggiungesse in camera, perché le piaceva aspettarla sveglia, e le dicevaraccontami una favola, maman. La madre si sdraiava accanto a lei e cominciavaa parlare, inventava un mondo lontano, che Sib ritrovò quando per la primavolta passeggiò nella città vecchia.Nel buio della stanza pensò c'è sempre un motivo per cui scegliamo qualcosa,un motivo lontano, che a volte non è dato sapere. Quando arrivò a Katmanduaveva già finito il liceo. All'università studiò antropologia, e nei libri ritrovò lefavole di quando era bambina. C'è sempre un motivo per cui scegliamo qualco-sa, c'è sempre un motivo per cui la perdiamo.Non ritroveremo nessuno di loro. E Henry? Non glielo aveva chiesto. Nonc'era tempo per chiederlo. Non è vero. Henry, in superficie, si fermava, muto elento. Bastava chiederlo e si sarebbe salvato. Ma se lo avesse fatto, Samuele leavrebbe risposto no, c'è spazio per un solo conteggio, sceglierò una donna forteche non pretende di portarsi il fidanzato nella stanza del tempo, e lei se lo sa-rebbe portato solo per non sentirsi in colpa. Non è per il senso di colpa, è chegli voglio bene, lo terrò con me senza farlo contare, in un angolo, senza direuna parola, non lo amo più ma gli voglio bene... è che i diciotto mesi. Diciottomesi? Non c'era il tempo di spiegare tutto a Samuele.
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In superficie faceva un freddo insolito, e le folle si aggiravano lente e mute etra le folle Henry camminava senza Sib.
ORA 10
Ci sono cose che ci fanno pensare, per esempio quando siamo soli. C'è semprequalcosa che resta con noi, un libro, un disco, un'immagine. Sib ora era sola.Desiderava toccare un oggetto, sentire una voce, un suono, vedere qualcuno,qualcosa. Restare soli, con i pensieri, che sono buoni, se sono buoni pensieri,sono cattivi, se sono cattivi pensieri. Quando si è soli, come mai più accadrànella vita, i pensieri corrono cattivi.Non devi farlo, Sib. La voce di Samuele tornava alla memoria. Se lo fai è la fi-ne. La porta non dovrà mai essere aperta, per quarantotto ore, mai. Appena fi-nirai di contare dovrai aprirla e uscire. Non prima, ricordalo, anche se avraipaura, se vorrai vedere, anche se ti verrà da piangere, da ridere, anche nellosconforto. Sib batteva il tempo sulla porta e pensava. Adesso premerò usciròcorrerò e raggiungerò Henry e gli chiederò perdono perché non ho volutosalvargli la vita e gli dirò ora sono qui e il tempo si fermerà per me come per te.Batteva il tempo sulla porta e piangeva. Ma toglieva forza alle mani perché nonsi aprisse.Lo sconforto se ne andava, scivolava via, dalla testa ai piedi. Sib pensò che aterra ci fosse una pozza nera di disperazione, come quando ti tagli le vene e ilsangue è fuori, coagulato, nero, a terra. Si sentiva svuotata. I numeri scorrevanolenti e veloci perché il tempo è ciò che abbiamo di più relativo, anche ora chetutto è perso.Camminava lungo un corridoio basso e interminabile. Il neon gettava una lucefredda sul percorso. Non piangeva, perché nella vita bisogna essere forti, persopportare meglio i dolori e prepararsi alle disavventure. Merda, pensava Sib,merda e merda. Era forte e camminava e non piangeva. La luce del neon schia-riva e gelava. Poi arrivò. Si affacciò. Intravide il letto. Un corpo. Il lenzuolobianco. Il neon schiariva e gelava. Vide il volto. Dio com'è bello. Gli occhi eranochiusi, ma lei li ricordava. Merda e merda. Bisogna essere forti. Quel giornopianse, dopo aver visto gli occhi chiusi di suo padre. Non fu forte, pianse tantoche pensò da ora in avanti non piangerò mai più. Ma il tempo passa, è relativoma passa. Si vive una volta sola. La vita è un countdown. Domani è un altrogiorno. Cogli l'attimo. L'attimo fuggente. Tutto passa, tutto si trasforma. Iltempo cura le ferite. È come l'acqua ossigenata, come un disinfettante, un anti-biotico. Il tempo aveva curato le ferite e Sib aveva trovato altre lacrime.Pensò alla madre, lenta, morente, intrappolata anche lei nella fine del mondo.Si fermò su un punto del muro, battendo forte i colpi. Perdere la madre. È co-me quando prendi una pianta, l'afferri con tutta la forza, la tiri fuori dalla terra e
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ti porti dietro le radici. Puoi ripiantarla, ma non sarà più la stessa cosa, e primadi piantarla potrai guardare le radici nude, senza pelle, senza protezione, sole, li-berate, all'aria, separate, sole, all'aria. Questo si prova perdendo la madre, c'èqualcosa ai tuoi piedi e sembrano dita, separate e lunghe, e si muovono e cerca-no la terra. Il sole era scivolato via dall'orizzonte, era sera.Dopo l’arresto il padre ruppe il silenzio e le disse un giorno sarai grande eavrai vergogna di quello che hai fatto. Aspettava di crescere e intanto si aggiravaper le vie di Parigi, e senza cercarlo aspettava che Barbie le passasse accanto e lechiedesse come ti chiami ora, lei avrebbe detto Dominique. Perché Dominique?Perché mi piace, e se avrò una figlia la chiamerò così. Non ritrovò Barbie, mariuscì a entrare in una nuova hacker-band. Dimostrò subito di essere in gamba,e per i nuovi compagni fu Dominique. Quando il padre morì il senso di colpa ladivorò e decise che a Katmandu avrebbe cambiato vita.Una sera, prima che morisse, Sib era in casa. Il padre rientrò, rimase insoggiorno, la chiamò e aspettò che lo raggiungesse, ma lei non usciva dalla suastanza. Il padre disse ti sto aspettando, cominciò a camminare verso la stanza,aprì la porta e disse dove eri oggi? In giro. Dove? In giro. È saltata la banca datidel mio ministero. Il virus si chiamava Sib. Nessuno sa cosa hai combinato ulti-mamente, quindi puoi stare tranquilla, col resto del mondo, ma non con me. Ri-chiuse la porta e si allontanò. Ma stavolta lei non c'entrava.In casa ormai c'era la guerra. Il padre non le parlava e la madre non aveva piùalcun margine di mediazione. Stavolta Sib aveva esagerato. Di fronte alle accusedecise di spingersi oltre e iniziò a studiare un programma sofisticatissimo di si-mulazione.In quei giorni andava alle porte della Banlieu e incontrava la banda. Ogni voltasentiva il senso di colpa. Poi si metteva al computer e tutto il mondo spariva.Dominique navigava e digitava, velocemente entrava nei luoghi inaccessibili, lidivorava. Allora il mondo non esisteva più. Il tempo passava in modo strano,senza passare. Le mani correvano veloci sui tasti e gli occhi restavano immobilialle immagini. Tutto intorno era come se non ci fosse più niente. Rumori, suo-ni, colori, tutto era nel quadrato virtuale. Simulare, entrare, divorare. I suoi pro-grammi erano per i sistemi informatici come l'eroina per il cervello umano:simulare le cellule della corteccia cerebrale per entrare e devastare, e nella deva-stazione sentire il piacere di una medusa che può ogni cosa. La realtà siammorbidisce perché i sogni entrano e confondono. Dominique era una drogache può annientare il mondo.Un giorno Sib, Dominique, chiusa in un garage della Banlieu, decise di provarela sua bella creatura simulatrice. Le mani correvano veloci sulla tastiera, gli occhierano immobili alle immagini. Dietro di lei qualcuno chiedeva ce la fai, Domini-que? Senza girarsi rispose credo di sì. Una porta si aprì e il programma piratainceppò il sistema di controllo di illuminazione della città. Il computer aveva
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ancora autonomia sufficiente ad aprire l'ultima porta per entrare nella memoriadell'ICS, sede di Parigi per l'area europea. Dominique digitava e digitava.Qualcosa nel suo programma di simulazione non stava funzionando.Entrare nel sistema ICS era pericoloso, perché in caso di fallimento del sabo-taggio il cervello elettronico aggredito avrebbe riconosciuto l'originedell'attacco pirata. Le mani veloci sulla tastiera, gli occhi immobili alle immagini.Digitava, velocissima, tentava, ritentava. La porta non si apriva e gli allarmi incittà erano già scattati. Dominique si dava tempo e lo divorava. La porta non siapriva. Estrasse un disco dalla tasca esterna dello zaino mentre con la mano de-stra volava sulla tastiera. Ce la fai? È l'ultimo tentativo. Dietro di lei tutti restava-no con gli occhi incollati allo schermo, tutti alle sue spalle che aspettavano.Inserì il disco e digitò ancora. Sospese le mani sulla tastiera e aspettò. Si voltò edisse no. Gli altri le spalancarono gli occhi addosso. Sib spense il computer,mentre una fonte autonoma di luce garantiva una visibilità sufficiente a fare leultime operazioni. Chiuse il computer in un sacchetto di protezione magnetica elo infilò nello zaino. Tutti volarono fuori dal garage, mentre gli allarmi suonava-no impazziti e in città era il buio pesto. Nel caos delle sirene della notte, Sibcorse con lo zaino tra le mani e raggiunse la macchina, parcheggiata pocodistante. Salì, accese e partì, scegliendo le strade che la polizia in genere nonbatteva. Incrociò due soli posti di blocco e passò liscia. Arrivò a casa e entròmantenendo la calma. La madre le venne incontro e disse papà sta male.
ORA 11
Nella stanza del tempo Sib se ne andava. Lontana da tutto, non nello spazio.Lontana nel tempo. Perché il tempo lo percorri in un solo senso. Non puoitornare indietro. Quando sei giovane pensi che ogni strada sia aperta, pensi dipoter scegliere la vita. Poi un giorno, all'improvviso, ti accorgi che non è vero,che la vita ha sconquassato i tuoi piani e le tue idee.Sib contava perché il desiderio di sopravvivere presiedeva. È la forza delladisperazione. Mamma lo dice sempre. Forza di disperazione o rabbia di fame.Tuo padre sta male. Salì in camera, svuotò lo zaino, nascose il sacchettonell'armadio, e nel black out parigino caricò il padre in macchina e lo portò inospedale. Era seduto dietro, accanto alla moglie che gli teneva la mano. Li lasciòin ospedale e se ne andò poco dopo. Si lanciò sulla strada mentre la città si illu-minava. Parcheggiò e corse verso la porta di casa. Doveva distruggere ognitraccia dei suoi sabotaggi, perché presumibilmente stava già partendo l'opera-zione di polizia. Salì in camera, tirò fuori il sacchetto dall'armadio e il computerdal sacchetto. Lo accese e cancellò dalla memoria tutto ciò che poteva tradirla,ripulì i supporti, i dischi, poi si addormentò. La mattina la madre tornò a casa,entrò nella stanza di Sib, che ancora dormiva, le si avvicinò e le accarezzò la te-
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sta. Si svegliò e aprì gli occhi su quelli di lei, che le sorrise senza chiederleniente. La casa non fu perquisita. Puoi stare tranquilla, col resto del mondo. Leparole del padre tornavano ossessive, e Sib non riusciva a liberarsene. Il pome-riggio accompagnò la madre in ospedale, restò un po' con lei, poi se ne andò.Arrivata nella Banlieu vide il segnale per il nuovo appuntamento e camminòverso il luogo stabilito. Entrò nell'Internet Café e si guardò intorno. Ciao Do-minique. Ciao Baby. Un caffè? Sì, lungo, senza latte. Bevvero e Baby le fecestrada verso la nuova sede. Camminarono dieci minuti, entrarono in un porto-ne, scesero le scale e si trovarono nelle cantine. Baby aprì una porta, in fondo,nascosta dal buio. Entrarono e gli altri erano già lì. Hai ripulito tutto, Domini-que? Sì. C'era un errore nel mio programma, lo posso perfezionare.La malattia del padre non durò a lungo. Sib tutti i giorni tornava nella Banlieu,si sedeva e digitava, provava e riprovava, e il giorno dopo tornava. Accompa-gnava la madre in ospedale, salutava il padre e raggiungeva la banda. Il pro-gramma doveva essere pronto per il crime-day, un giro di vite contro il crimine,in particolare contro i crimini politici. Gli hackers sarebbero stati i primi bersa-gli. Sib lavorava incessante. Tutta la banda si fidava di lei, e aspettava di vedere ilprogramma alla fine. Ce la doveva fare, doveva creare qualcosa di perfetto, co-me mai prima era stato creato.Un giorno Baby scrutava il suo programma, mentre lei era seduta a lavorarci.Le chiese hai mai visto le simulazioni di Charlotte? Lei disse sì. Somigliano alletue. Rispose sì. E come le conosci? Tutti conoscono le simulazioni di Charlotte.Restò calma. È scomparsa, disse Baby. Arrestata, replicò. E poi? Non se ne èpiù saputo niente. No, rispose lei.Sib tutte le sere tornava a casa e trovava la madre stanca, le chiedeva come eraandata e lei rispondeva solo peggiora. Non le fece mai pesare le sue assenze.Arrivava in ospedale, accompagnando la madre sotto braccio, salutava il padre,poi diceva io vado. Il programma andava avanti, Sib riusciva a perfezionarlo, digiorno in giorno, e il crime-day si avvicinava. Ce la fai, Dominique? Manca solouna settimana. Ce la faccio, rispose lei. Questa volta non potevano permettersiil più piccolo errore. Dominique non sbagliò.Quel giorno accompagnò la madre in ospedale, salutò il padre, restò un po'con loro a chiacchierare, poi disse io vado. Il padre le strinse la mano e laguardò in modo strano. Arrivò nella Banlieu, entrò nella cantina. Sei in ritardo,Dominique. Lo so, mio padre sta male. Si sedette e iniziò a lavorare. Il monitorsi accendeva dei soliti colori, ipnotizzanti. Tutti gli occhi restavano incollati alquadrato virtuale. Dominique, con grande calma, iniziò a digitare. Sembrava dipoter sentire i battiti del cuore di ognuno. O la va o la spacca, questo fu per lo-ro il crime-day.Quella sera Sib tornò a casa tardi. La madre le venne incontro. Ti aspettavo, ledisse, tuo padre è morto. Tutto intorno divenne bianco.
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ORA 12
Ci sono cose che non tutti possono vedere. Ci sono cose che non tutti voglionosapere. Ci sono mostri che restano nascosti, disseminando segni indecifrabilinell'esistenza. Poi all'improvviso emergono e si lasciano guardare. Sotterrati sottometri di pensieri, emozioni, parole e amori, vengono infine alla luce. Sgorbi chehanno i tuoi occhi. Ci sono momenti in cui pensiamo di dover sopportare tutto ilpeso del mondo. Ci sono momenti in cui sappiamo che non è vero.Ricordò la luce fredda del corridoio di un ospedale, gli occhi chiusi del padre.Battendo il tempo raggiunse la parete e poggiò la schiena al muro scivolando aterra. I numeri andavano ma Sib era stanca, non c'era niente a confortarla.Neanche il sorriso della madre, strappato alla vita da uno scherzo del tempo. Lasete, la stanchezza, la fame. Non ce la farò, pensò, non posso farcela. Non ce lafaccio, maman. Lei rispose bisogna essere forti. Perché la vita ci costringe allaforza? Non ce la faccio.Contava, poggiata al muro, e gli occhi si chiudevano. Sib pensò è naturale mo-rire. Sono passate solo dodici ore, ne mancano trentasei. Posso fermarmi qui,lasciarmi andare ai pensieri, alle parole che scorrono, posso uscire e rallentarecon gli altri, andare da mia madre, abbracciarla, raggiungere Henry e camminarelenta accanto a lui. Lascerò un biglietto a Sam: grazie tante, ma non ce la faccio.La stanchezza entrava nelle ossa, negli organi, negli occhi. Sib si rassegnava, macontava. Sì, ce la farai, le disse la madre quando lo vide, disteso su un lettobianco e freddo di ospedale.Era tornata a casa per ripulire in fretta il computer, i supporti, i dischi. La ma-dre le venne incontro e le disse tuo padre è morto. Sib ascoltò e non disse nulla,perché il mondo era diventato bianco, e oltre il bianco non c'erano colori, nonc'era il caldo, non c'era il freddo. Non c'erano parole, niente da dire, niente dafare. Il mondo bianco le ruotava intorno sempre più veloce, ma lento, lentissi-mo. Lento e veloce, perché il tempo è relativo, perché quei secondi volarono masi fermarono. Come ora, che Sib quasi si addormenta ma il tempo scorreperché lei lo misura.Vieni con me in ospedale? Rispose di sì e dimenticò il computer. Quando arri-varono cominciò a camminare sotto la luce fredda e bianca del neon. Lo vide edisse non ce la faccio. Bisogna essere forti, rispose la madre. Cazzo, pensò Sib, ilcomputer, i supporti, i dischi, aveva tutto con sé, ancora nello zaino. Sbarrò gliocchi su quelli della madre. La vita continua. Proprio ora dovevi morire, papà?
ORA 13
Quella notte d'insonnia Sib lo richiamò e lui finalmente rispose. Pronto, Sam?Sono Molly... ho bisogno di vederti. Samuele arrivò poco dopo a casa sua. Ave-
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va tante cose da dire, da chiedere, ma restò in silenzio, mentre lui la guardava.Quando vorresti dire milioni di cose, ma sono troppe e non trovi le parole, enon hai la forza per cercarle. Nel silenzio Sib gli diceva restami accanto questanotte, non tradirmi, perché sono già stata tradita, e forse qualcuno, in questomomento, ancora mi tradisce, e mi vuole male, un male profondo che sarà piùgrande di me e mi porterà dove io non saprò più cosa fare.Restarono in soggiorno, seduti l'uno accanto all'altra, senza dire nulla. Saml'accarezzava, con la stessa tenerezza con cui solo una madre può farlo. Il sonnosi avvicinava. Non c'erano più dubbi né sospetti. Infine la sollevò e la portò aletto. Sib gli si affidava, completamente. Si distese accanto a lei. L'accarezzava eintanto il sonno arrivava.La mattina si svegliarono, l'uno accanto all'altra. Sam non le sembrò vicino co-me nella notte, ma non ne ebbe paura. Buongiorno, Sib. Le disse. Che ne sai diSib? Sorrise e le rispose che non era stato difficile saperlo, una volta entrato incasa sua. Volevo dire, che ne sa Pauline di Charlotte? Chi è Pauline? Chiese lui.Sib si infuriava, ma forse era vero, non la conosceva, non l'aveva mai vista.Perché non è successo niente, Sam? Quando? L'altra sera, poi la sera dopo, equesta notte. Samuele si alzò, si vestì, le disse ciao e uscì di casa.Arrivò al lavoro dopo aver pianto, perché restare soli senza risposte a volte famale, perché fa male pensare che Sam se ne sia andato senza dire niente, solociao. Che significa ciao? Si chiese. Significa che ci rivedremo, che non ci rivedre-mo, che non vuoi rispondere, che non puoi, che non lo sai? Sib davanti allospecchio piangeva. Poi disse basta, vado, uscì e prese la navetta. Era sola, nessu-no era salito oltre a lei. Meglio così, pensò. Ma a volte restare soli non è meglio.Perché non c'è nessuno? Guardò l'orologio e era tardi, ma tutti facevano tardiin quei giorni, e Katmann addirittura non veniva più. Come fa un dirigentedell'ICS a sparire senza avvertire? Perché non c'è nessuno? Katmann sparito. Lanavetta vuota. Il settore X2 inaccessibile. Appena arrivo lo chiamo. Forse eratornato, per questo tutti erano di nuovo in orario. Perché non era stata avverti-ta? Tutti avvertiti tranne lei.Entrò nella sua stanza, accese i terminali e digitò la chiave d'entrata al settoreX2. Accesso impossibile.Le cose fatte, accadute, prendevano una strada imprevista. Quel giorno Sibpianse a lungo e sentì persa per sempre la forza che aveva provato con le simu-lazioni e col gioco.
ORA 14
La vita continua, mentre in superficie tutto scivola lento alla fine. A Katmanduera notte, e Sib pensò alla città vecchia. Sembrava sospesa, un mondo a parte, elei passeggiava accanto a Samuele. È qui che operano gli hackers. Lei rispose lo
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so e gli raccontò la storia parigina di Charlotte. Sib davanti al monitor si arro-vellava. Mi ha tradita, ha ascoltato i miei segreti e mi ha tradita.La giornata passò così, senza cercare Katmann, senza protestare in direzioneper l'accesso impossibile, senza prendere neanche un caffè. Le sembrò il giornopiù lento della sua vita, le sembrò impossibile che potesse finire. Poi arrivò lasera. Prese la navetta, era piena. Tra gli altri c'era Pauline. La guardò con insi-stenza, quasi a farsi notare, ma quando lei ricambiò lo sguardo Sib si voltòdall'altra parte. Arrivò a casa senza vedere la strada, i passanti, i fatti, senza sa-pere ciò che le accadeva intorno.Aveva deciso di non mangiare, di non fare niente, solo aspettare che anche lanotte passasse. Domani, pensò, chiamerò Katmann, e cercherò Samuele e glichiederò tutto. Restò sdraiata davanti alla televisione, senza guardarla, e il temponon passava. Le ore, i minuti, i secondi si dilatavano, le immagini si muovevanolente sullo schermo, i dialoghi procedevano con pause estenuanti, perdendoogni possibilità di significato. Accendeva una sigaretta dopo l'altra fumandotutto fino al filtro, e aspirare e espirare le sembrava che non passasse mai. Infinesi alzò e prese la scatola con l'hascisc. Mi aiuterà a dormire, pensò. Fumò, manon servì.Il tempo sfuggiva lento, e si dilatava inafferrabile. Sib non dormiva, e non avevaniente da fare, niente che volesse fare, solo dormire. Si alzò e prese la scatola deimedicinali, cercò. Aprì le confezioni e lesse le controindicazioni. Raccolse tuttociò che provocava sonnolenza e cominciò a ingoiare una pillola dopo l'altra,lentamente, senza fretta. Poi richiuse le confezioni nella scatola dei medicinali e sidistese sul divano con la televisione accesa. Guardava e non vedeva, e intanto sa-livano stordimento e nausea. Fu come bere troppo. La testa era avvolta da sferedi metallo che pesavano sulle ossa e sui nervi amplificando i rumori.Prese il telefono e fece il numero di Henry. Riattaccò prima che squillasse. Fe-ce il numero di Samuele. Rispose. Sono Sib. E non disse più niente. Riattaccò.Squillò il telefono e rispose. Era Sam. Disse solo sto male. Dopo qualche minu-to era da lei. Aprì la porta col telecomando perché le gambe erano troppo pe-santi per alzarsi. Samuele la raggiunse e vide la scatola dei medicinali, la aprì econtrollò. Volevo dormire. La prese in braccio, la portò in bagno e la mise in gi-nocchio davanti al water. Prova a vomitare. Ma Sib non aveva la forza e le sferedi metallo intorno alla testa stringevano, amplificavano e attutivano i rumori e levoci. Le aprì la bocca, le mise due dita in gola e la fece vomitare. In quel mo-mento le sfere di metallo erano troppo pesanti per pensare qualsiasi cosa, poiperò gradualmente allentavano la morsa e Sib fu di nuovo in grado di cogliere larealtà circostante.Era distesa sul letto e si accorse dello sguardo di Sam. Non le chiedeva niente,non ancora. Vattene, gli disse. Samuele non se ne andò. Trascorse la notte, tuttasenza dormire e senza domande. È così che accade. Il momento migliore è
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quando nessuno te lo chiede. Dopo ore di veglia e di silenzio, Sib lo guardò,schiuse le labbra, si sforzò di pronunciare le prime sillabe, incerte, come cercatein un pozzo nero, poi tutto scivolò fuori senza nessuna resistenza. Parlava e iltempo si sospendeva, come accade quando le parole riempiono il buio delle orenotturne. Ho avuto paura che tu mi tradissi. Lui non rispondeva. Tanti anni faqualcuno lo ha fatto. Io ero Charlotte. Poi Dominique. Ero una regina, Sam,una vera regina della rete. Mi sentivo forte e pensavo che fosse giusto, e ancoralo penso.Sib era stanca. Vorrei che il tempo si fermasse, per me come per tutti. Sonostanca, di vivere, contare, sopravvivere. E perché? Tutti se ne andranno. Chesenso può avere il mondo se nessuno resta? Soli, Sib e Samuele, tutto il mondoa disposizione, senza niente da fare, da dire. Sam l’ascoltava, disteso sul lettoaccanto a lei. Una regina, a Parigi. Infine le disse sei ancora una regina. Sei bella,e i tuoi giochi sono al di là di qualsiasi immaginazione. Sono bella? Si pensò inginocchio con la testa nel water e le dita di Sam in gola per vomitare. Le venneda ridere. Non volevo morire, gli disse, sforzando la voce oltre la sua stessaforza di parlare. Volevo solo dormire.Quando uscirò cercherò subito un letto, grande, caldo, accogliente, pulito eprofumato, gli correrò incontro e mi ci lancerò. Dopo penserò a tutto il resto, aSam, al tempo, a mangiare, a bere, ma prima dormirò. Nessun pensiero, nessunricordo, niente da dire, niente da fare.Quella notte Sib non dormì. Ricordava e parlava e Samuele l'ascoltava. Vorreiche i numeri si fermassero e mi lasciassero dormire. Riposare. Il conto svaniva.Vorrei che il tempo si fermasse. Il tempo si fermava. Chiudeva gli occhi e sidistendeva. Vorrei riposare, non pensare, non contare, chiudere gli occhi e la-sciare tutto indietro, alle spalle o in un luogo qualsiasi. Sib nel letto parlava e ri-cordava. Parigi. Charlotte. Dominique. Regina della rete. Regina dei giochi.Katmandu. Vivere. Sopravvivere. Il conto svaniva, ma Sib contava. Quattordiciore, pensò. Ce la faccio.
ORA 15
Blu. Un mondo di blu. Una porta si apre. Ce la fai, Dominique? Credo di sì.Con calma digitava veloce. La porta si apre. Dove sei, Dominique? Ancoralontana. Sul blu apparvero dei segni. Sospese le mani sulla tastiera. Guardò. Di-gitò. I segni scomparvero. Tutto bene? Credo di sì. Il blu diventò nero. Tutti gliocchi sul nero, come un pugno. Guardò la tastiera e spinse invio. Lo zaino, dis-se. Baby glielo porse. Il disco nella tasca esterna, quello verde. Baby aprì la tascae ne estrasse un disco, senza dire una parola. Glielo porse. Dominique lo inserì.Sospese le mani sulla tastiera, pochi secondi, poi avvicinò le dita e digitò. Il nerodiventò blu, un blu meno intenso di prima. Dominique respirò forte. Tutti gli
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occhi si mossero dal monitor a lei, alle mani, al viso, agli occhi, tornarono almonitor. Sul blu si definivano delle strisce più intense di colore. Digitò. Sullestrisce si definivano delle bande meno intense di colore. Tutto bene? Chiese Ba-by. Dominique non rispose. Digitò. Dentro lo zaino... c'è un disco, viola, nellozaino. Baby aprì lo zaino e glielo porse. Lei lo prese e lo inserì. Il blu si frasta-gliava, sul quadrato lentamente si definiva un gioco caleidoscopico di colori e ditonalità. Dal blu nascevano milioni di colori diversi, più scuri e più chiari,elettrici e ipnotizzanti. Nessuno parlava. Tutti gli occhi restavano incollati alquadrato virtuale. Sembrava di sentire battere ogni cuore. Dominique sentiva ilsuo, lo ascoltava, respirava, si calmava. I frammenti di colore cominciarono amuoversi.Sib si cullava, si lasciava andare ai suoi numeri possibili, al suo tempo, quasidormiente ma piena di forza. Pensò al padre, ai suoi occhi. Papà è morto. Per laprima volta lo ricordò con la mente sgombra, come se potesse ora sentire ilvuoto che le aveva lasciato. Nessun peso. Contava e si immergeva in un ricordoche diventava dolce. Forse lui aveva capito che non era stata capace di amarlo.La tua vita deve prendere il suo corso, Sib, e puoi comunque amare le persone ele cose da cui quel corso sembra separarti. Ma Sib allora non capì. Quando saraiadulta... Quando sarò adulta non proverò nessuna vergogna, ma ti vorrò bene.Il caleidoscopio girava e frastagliava. Poi, piano, i colori si attraevano tra loro.Il blu richiamava a sé tutti i frammenti dello schermo. Apparve una paginabianca. Dominique digitò. Sul bianco si definirono delle strisce meno luminose.Digitò. Sulle strisce si definirono le bande, sulle bande i segni. Digitò. I segni siattraevano l'un l'altro. Dominique digitava calma e veloce. La porta si aprì.Senza girarsi disse ok Baby, passami l'ultimo disco, quello rosso. Baby lo prese eglielo porse. Dominique lo inserì. Digitò, sospese le mani sulla tastiera, aspettò,digitò. Le bande furono assorbite dal bianco, il bianco si frastagliò in milioni dicolori, milioni di colori furono attratti dal blu, il blu diventò nero. Dominique sigirò e disse ok, poi sorrise.
ORA 16
La mattina dopo era rimasta in casa. Tutto era tranquillo. Nessuna perquisizio-ne. Il silenzio riempiva le stanze. Sib aveva cancellato ogni indizio, ma il peso avolte resta oltre il visibile, nello sguardo di un uomo che non c'è più, nel sognodi un mondo che sta scomparendo.Accese il computer ed entrò subito nella pagina delle news: durante il crime-day, gli hackers organizzano la fuga di Guy, noto capobanda dei sabotaggi di re-te in carcere da due anni, nel braccio della morte in attesa dell’esecuzione. Glihackers hanno operato attraverso una bomba logica lanciata all'interno dellacentrale di controllo principale del carcere di Parigi. Sib sorrise e immaginò la
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scena: salta la rete di comunicazione tra il carcere e l'esterno, la rete di comuni-cazione interna al carcere, l'impianto principale di illuminazione, l'impiantod'emergenza di illuminazione. Scatta l'allarme, all'interno, all'esterno. Il carcereviene circondato dalle forze armate. Salta il sistema di controllo delle porte. Itecnici, nella memoria centrale, si aggirano frenetici alla ricerca del programmapirata. Ma il programma si muove lento e invisibile nella memoria del carcere,entra, devasta, si inoltra. I tecnici muovono frenetici le mani sulle tastiere. Ma ilprogramma è sfuggente e devastante. Un uomo in divisa si avvicina alla cella diGuy, la chiusura elettronica è saltata, basta aprire la serratura meccanica disupporto. Le forze armate cominciano a introdursi da tutte le entrate del carce-re con fonti di luce autonoma. Fuori una fila di uomini armati resta in assetto diguerra a circondare il complesso. Guy, in divisa, e l'altro uomo in divisa cammi-nano per uno dei corridoi bui, fino al piano interrato. L'uomo apre una porta.Passano e la porta si chiude. Dopo dieci ore Guy rivede la luce del sole. Dopodue anni Guy è libero. Sib sorrise e pensò brava Dominique.Al funerale non andò perché non poteva rischiare che la sua immagine arrivas-se agli hackers. Restò in casa e aspettò che tutto finisse. Chiuse gli occhi, distesasul letto, e immaginò la madre, da sola, senza di lei, al funerale. Certe cosefanno male, pensò. Ma sono necessarie. Andare a Katmandu significò dimenti-care il peso di quella morte, soffocarlo sotto metri e metri di cose emozioniparole gesti amori. Tutto fu seppellito. Le sue identità risucchiate dall'aria diParigi. Bisognava ricominciare da capo, e Sib lo fece.Come fa Pauline a conoscere il mio vecchio nickname? Gli chiese, distesa sulletto, senza dormire, lui accanto senza parlare. Quella notte Samuele ascoltòogni segreto. Sib parlava, si fidava, e non sapeva perché e non se lo chiedeva. Leparole viaggiavano nel tempo e nello spazio, in un limbo capace di svelare ognicosa senza dolore. Ho avuto paura che tu mi tradissi. La paura era scomparsasenza motivo. Nessuna prova, nessuna parola a dimostrare che si poteva fidare.Tutto andava come doveva.Sib, nel buio della stanza, ebbe paura. Qualcuno la tradisce. Perché si era fidatadi lui? Non c'era risposta, certe cose avvengono e basta. Si vergognò di se stes-sa. Proprio lei, Charlotte Dominique Molly, il mito del mondo underground, siera fatta ingannare da un uomo qualsiasi, si era fatta chiudere dentro una stanzabuia e aveva creduto che il tempo si fermasse, come se il tempo fosse reale, co-me se fosse un passante che a un certo punto si stanca di camminare e si ferma.Sib si mise a ridere. Che figura di merda, pensò. Andò verso la porta e disse laapro e esco, abbasso la testa e cammino, me ne vado a casa e per qualchegiorno non voglio vedere nessuno. Andava verso la porta ma intanto contava.Vado a casa e mi metto a dormire, domani mi alzo e vado a lavorare, come seniente fosse, e a Pauline dico semplicemente ciao, faccio finta di niente, entronel mio studio e chiudo la porta.
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Rifletti prima di fare qualcosa. Sono stanca, mamma, del tuo buon senso edella tua calma orientale. Che me ne faccio ora del buon senso? Sono chiusa inuna stanza da ore e ore a contare perché qualcuno mi ha detto che qui il temposopravvive. Io, Sib, Charlotte, Dominique, Molly. Uscirò e cambierò identità.Quella notte si fidò ciecamente, senza nessun dubbio mai per ore. La mattinasi alzò senza aver dormito. Vai al lavoro? Le chiese. Sì, voglio parlare con Pauli-ne. Uscì di casa, prese la navetta, inserì la chiave magnetica, accese i terminali edigitò la chiave d'entrata al settore X2. Accesso impossibile. Ok, pensò, chiamoKatmann. L'utente non è al momento raggiungibile. Si alzò e andò dritta versola direzione. Katmann, voglio parlare con lui, disse alla segretaria. Non c'è. Ko-rel, allora. La direzione è in riunione. Sib sospirò e rimase in piedi senza direniente. La segretaria la guardava e non aggiungeva altro. Si mise seduta e disseaspetto. Può andare, insistette l’altra, la chiamo io appena Korel si libera. No,aspetto. Ma era troppo nervosa per restare seduta in silenzio. Si alzò e mentreusciva disse aspetto la sua chiamata.Era di nuovo nel suo studio, davanti al computer, e aprì la casella postale. Scri-vi a Pauline: ho bisogno di vederti. Nessuna risposta. Qualcuno bussò allaporta, Sib aprì ed era lei. Entri? No, prendiamo un caffè. Si avviarono verso ildistributore automatico. Caffè lungo senza latte, disse l'altra guardandola, inserìla scheda e glielo offrì. Sib lo prese, avvicinò il bicchiere alle labbra e disse chene sai tu? Di che? Di Charlotte. Stasera alle otto, le rispose. La sera ripresero lanavetta insieme e scesero alla fermata in cui si trovava la macchina di Pauline.Sib salì e strinse forte con le mani gli angoli della giacca preparandosi al peggio.
ORA 17
C'è un momento in cui la vita ti chiude in un imbuto e tu pensi che da lì nontornerai indietro, mai più. È il punto di non ritorno. Con le mani poggiate allaporta raccoglieva tutte le forze per liberarsi dei numeri. Come quando, dapiccola, girava vorticosamente su se stessa e le sembrava di non potersi fermare,e allora continuava a girare finché cadeva a terra, e intorno a lei, e nella testa,tutto continuava a girare, ma in realtà era ferma e bastava aspettare che anche ilmondo si fermasse.Sib era in macchina, accanto a Pauline. Pensò di afferrarla e gridarle dove mi staiportando? Ma ormai la vita la conduceva verso il suo punto di non ritorno. Era nottee la luce artificiale illuminava le vie ancora animate. Si inoltrarono nella città vecchia.Il mondo delle favole, pensò. Ma le favole a volte hanno un risvolto macabro. Pauli-ne continuava a guidare, a infilarsi dentro vie sempre più piccole e buie, irriconosci-bili, un labirinto dal quale non era possibile uscire. Sib si guardava intorno per creareun invisibile filo di Arianna. Quando la macchina si fosse fermata lei avrebbe co-minciato a correre dietro al suo filo invisibile. La macchina si fermò.
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Con le mani poggiate alla porta contava e i numeri restavano incollati aipensieri, al respiro, al cuore. Bisognava aspettare, prima o poi il meccanismo sisarebbe inceppato. Ma il meccanismo sembrava perfetto.Pauline scese e girò intorno alla macchina. Sib pensò di aprire lo sportello,mettere velocemente i piedi sulla strada e lanciarsi in una corsa all'ultimo respi-ro dietro al suo filo invisibile. Ma il tempo è relativo. Aprì lo sportello e Paulineera di fronte a lei, la prese per un braccio e senza usare nessuna forza lacondusse di fronte a un portone, lo aprì, la fece passare e la seguì. Al secondopiano, disse. Salirono e Sib sentiva tutti i battiti veloci e separati del suo cuore.Entrarono in un appartamento e pensò ok, è la fine.Si guardò intorno senza poter vedere niente e il battito del cuore sembravariempire lo spazio di un rumore assordante. Poi si accorse di un uomo, loguardò, ma non lo vide, girò ancora intorno con gli occhi senza vedere niente,tornò su di lui, si fermò.
ORA 18
Il rumore del cuore si attutì fino quasi a scomparire, fino a dimenticarsene. Luile sorrise e lei disse Barbie. Ciao Charlotte.Sentire un nome su di sé che non si era più sentito, venire risucchiati daltempo. Era ferma, immobile, e lui si avvicinò. Se avvertirò la sua pelle sulla miaallora sarà vero, pensò. Le prese la mano e gliela strinse. Il tempo la risucchiò.Dimenticava gli anni passati senza di lui, senza il pensiero di lui. Il tempo è re-lativo, ma passa. Sib era grande. Gli prese la mano, gliela strinse, lui la guardònegli occhi e lei senza parlare gli rivelò il desiderio di quando a Parigi le insegna-va a simulare. Le mani si strinsero l'una all'altra. Nero su bianco. Niente difesa. Icorpi si strinsero, l'uno all'altro. Sib sollevò la testa e l'allungò verso quella di lui.I volti si sfiorarono. Sei bella, le disse. Lei mosse il capo e con le sue cercò lelabbra di lui e le trovò, grandi, umide. Pelle su pelle. Il tempo si fermava.Con difficoltà percepiva la veglia, come se il cervello si fosse infilato in unastrettoia piena d’acqua che invadeva la stanza del tempo. Sembrava impossibilerespirare. Impossibile aprire gli occhi. Impossibile sentire rumori.Sib spinse la lingua nella bocca di lui, la invase. Scivolavano l'una sull'altra e sibagnavano. I corpi si stringevano, fino a percepire le vie del desiderio. Le labbrasi chiudevano e si aprivano. Le mani scivolavano sulle linee della pelle. Il caloredi lei era quello di lui. Charlotte. Un nome sulla pelle. Niente tempo. Nudi.Bianco su nero. Sentiva il sesso di lui premere sul ventre, scendere. Il pube.Sentiva il sesso premere, lentamente, senza entrare. Il corpo di lui muoversi suquello di lei. Le labbra, grandi, umide, poggiarsi sul collo, premere i seni, sfiora-re il ventre, giù, giù. Poi risalire, lungo la linea del ventre, del seno, lungo leascelle, le spalle, il collo. Insinuare la lingua. Lui, sopra di lei. Il sesso sul ventre,

27



scendere, premere. Sib sollevò le anche facendole aderire a quelle di lui. Il peneentrava e pulsava. Niente tempo.
ORA 19
Le sorrise e lei disse Barbie. Pauline entrò e la guardò. È stato lui a dirmi chieri. Sib guardò Barbie. Charlotte. La stanza girava tutto intorno alla testa, giravanella testa. Il mondo si fermava. Sib fuori di sé lo guardava e ancora non sichiedeva niente. Lui si avvicinò. Le strinse la mano e lei pensò è vero. I sognisono veri e potrebbero ucciderci. Sconquassano il cuore, lo fanno impazzire, lopompano di sangue. Sono belli o brutti, piacevoli o spiacevoli, tristi o felici, se-reni o terribili. A volte si confondono con la realtà o la confondono. Sib parlavasenza avvertire le parole, senza percepire il passato, come nei sogni, dove iltempo è smarrito nelle cose e nei gesti. La vita è solo il ritmo del cuore, comeuna musica che viene da dentro. Il rumore assordante del cuore risucchiava leparole che Barbie diceva e Barbie era muto. Poi qualcosa la riportò sulla terra.Sib, mi piace chiamarti così, mi sembra quasi che tu non sia la stessa.A Katmandu tornava la luce, pallida, ancora incerta, sospendeva la città e la ti-rava fuori dal buio. Le ombre lunghissime vagavano lente per le strade e per glispazi vuoti. Il sogno di luce riempiva l'aria umida dell'alba. Moltitudini di fanta-smi popolavano la fine del mondo respirando il sogno di luce. La larva volgevaalla fine, e Sib la ricordava, risvegliandosi dal limbo della sua notte. Charlotte.Charlotte, Sib, perché? Lavorare per il governo. Ti ho immaginata in questianni, sempre più bella e veloce, simulatrice e inquieta. Ti ho pensata, ribelle, coituoi capelli chiari, i tuoi occhi a mandorla. Ti ho immaginata scivolare di cantinain cantina, scappare per le vie buie di luoghi reietti. Un punto di luce cheschizza da una parte all'altra del mondo. Eri bella nei miei sogni. Charlotte, lamia Charlotte, e ti ho ritrovata, per caso, senza cercarti. Ti ho pensata.Sib tornava a terra, e l'aria si riempiva delle parole di Barbie. Ti ho pensata,immaginata, ribelle, inquieta, scivolare, scappare, Parigi. Ma io no, pensò Sib, ionon ti ho pensato. Gli occhi di mio padre, le favole, i giochi, Henry, Katmandu.C'era tutto un mondo, non c'era tempo, avevo da fare a Katmandu, e Parigi eralontana, sotterrata con mio padre. Le parole le scorrevano davanti agli occhisenza poterle pronunciare. Il mondo si ferma, a volte, se lo lasci.Poi lo rincontriper caso e qualcuno ti chiede perché. Perché me lo chiedi? Pensò Sib. Per dirmicosa? Che non sono Charlotte? Il tempo passa. Ma non passa. Le parole svani-vano e i pensieri se ne andavano nella città nuova, dove tutto è regolare. Non ècosì nella zona vecchia, dove il tempo può fermarsi. Che vuoi da me, Barbie?Sono passati quindici anni dall'ultima volta che ci siamo visti. Ero una ragazzi-na. Lo pensava ma non lo diceva. Da che parte stai, Sib? Non lo so, ma non ècome sembra. C'è qualcosa che non sai. C'è Henry ma c'è anche Sam, c'è l'ICS
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ma c'è anche la Dick Games Production. Che vuol dire? Che sei giustificata?Che hai la coscienza a posto? No, non è la coscienza, ma... Cos'è allora, Sib?Non è la coscienza, è qualcosa di simile, che le sta accanto, non so spiegarlo be-ne, Barbie, è più indefinito ma più forte, senti che c'è ma non sai come si chia-ma, è lì con te, accompagna i tuoi gesti e ti fa scegliere le cose, ma non sai comesi chiama. Non è la coscienza, Barbie.Diciannove ore trascorse, ventinove ore alla fine.
ORA 20
Pauline guardava Sib, Barbie guardava Sib, Sib guardava a terra. Poi, come ri-svegliandosi, si voltò verso Pauline e chiese tu chi sei? Alzò gli occhi versoBarbie e disse e io che ne so di te. Ti ho cercato dopo il mio arresto, hoaspettato che passassi nei nostri luoghi, ma di te niente, neanche l'ombra. Hopassato giorni a perdermi per le vie della Banlieu perché volevo ritrovarti, nontutti, solo te, era te che volevo ritrovare. Tu dov'eri mentre io ti cercavo? Epoi... A volte gli anni passano senza passare, e i mostri salgono e riemergono.Tutto sembrava dimenticato e non era vero. Chi mi ha tradita? Lo diceva con lelacrime agli occhi, lacrime di rabbia e di abbandono, già versate, allora, e poiancora negli anni, per cose diverse, ma sempre le stesse. Lacrime di rabbia e diabbandono.Mia madre cammina verso la morte, e quella luce non lo farebbe sospettare,perché sembra l'inizio e non la fine. Il tempo rallentava come un animale chemuore e si avvia per una distesa immensa e deserta, e arriva in un luogo dovenessuno sguardo può violare il silenzio della morte.Pensi davvero che io ti abbia tradita? Lo hai pensato, Charlotte? Le chieseBarbie con l'autorevolezza di quando lei era ragazzina a Parigi, e Sib reagì comeavrebbe fatto quindici anni prima. Forse, rispose, perché l'orgoglio era ancoraforte. Le lacrime non uscivano più e quelle uscite si asciugavano sulla pelle delviso. No, Charlotte, ti giuro di no, nessuno ti ha tradita, forse qualcuno, ma nonio. Le parlava e intanto gli occhi le dicevano cose che le parole non pronuncia-vano. Ti desideravo, ti ho desiderata, ti desidero. Lei lo guardava senza ascoltareciò che diceva, attenta solo a ciò che non diceva. Gli sorrise, gli prese la mano egliela strinse. Intanto Pauline spiegava la sua funzione di infiltrata all'ICS.Parlarono a lungo, poi Pauline disse io vado e chiese a Sib se voleva un pas-saggio. Sib guardò Barbie e disse no, me la cavo da sola.
ORA 21
Sib contava e pensava chissà se lassù hanno fame. Sentiva una morsa allo sto-maco e immaginava carne, pane, dolci, sentiva il profumo dei forni e delle case
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quando, nella vecchia Parigi, camminava per le strade inondate dalla carne dimanzo dei kebab, dal formaggio fuso delle crêpes, dal burro dei croissant. Certiquartieri vecchi di Parigi in alcune ore del giorno si animavano di un tripudio diodori e allora camminare era passare di odore in odore, e immaginare cibi di-versi a ogni passo, sospesi nell'aria insieme alla loro fragranza. Simulacri di coseda mangiare.Aveva fame e sete. La bocca asciutta e affamata. Desiderava gettarsi in un ma-re d'acqua da bere, e poi rotolarsi su una distesa di tartine. Paté de fois gras, ke-bab, tarte aux pommes, cosciotto, salade, animelle di pollo, frattaglie d'agnello,bon bon, caramelle, torta al cioccolato, cedro candito, gelato alla vaniglia, petti-rosso in salsa di tartufo, bacon, salsicce, cotoletta di maiale, tacchino farcito, ri-sotto, patate, ketchup e maionese, litri di vino barolo, barbera, amarone, versare,fuoriuscire, scivolare fiumi di vino per città e campagne, mari e continenti. Fa-me e sete. Un panino e una birra, come certe sere d'estate, fuori, per strada, nelcaldo buio di una notte d'estate. Caffè e croissant mentre fuori piove. Del latte?No grazie, sono allergica. Allergica al latte? Sì. Da quando? Da sempre.Come hai fatto a capire che ero Charlotte? Dalle parole di Pauline, risposeBarbie. Ti descriveva e io piano riconoscevo che erano i tuoi occhi, le tuelabbra, il tuo accento francese, parigino, allora le chiedevo di indagare. Poi hopensato, il latte, Charlotte è allergica al latte, e le ho chiesto di scoprire se anchetu lo eri. Ormai ero quasi certo, dovevo solo verificare coi miei occhi. Così ti hoaspettata una sera, nascosto, sotto la tua casa, ti ho vista e ti ho riconosciuta. Tiho seguita, senza farmi vedere, per capire. Perché, mi chiedevo, perché haabbandonato i suoi sogni? Ti ho seguita mentre andavi nei luoghi nascosti, bui,e mi chiedevo cosa ci facessi lì, non capivo, poi ho scoperto che lavoravi per laDick Games Production. Non è stato difficile per me entrare negli ambienti deigiochi virtuali e chiedere chi eri. Molly, mi hanno detto. Avrei preferito che iltuo pseudonimo per loro fosse quello di un tempo, ma mi piaceva Molly, misembrava adatto. Giocavo e mi perdevo nelle tue fantasie. I migliori giochi sulmercato, vietati, blasfemi, come eri tu a Parigi. In quelle finzioni riconoscevo te,l'intelligenza, la curiosità, le fantasie, le illusioni, i sogni, tutto mi parlava di te.Alla DGP ti ammiravano senza sapere chi eri. Ero fiero di te, forse anche unpo' di me, che ti ho insegnato a simulare. Non si sa niente di lei, mi dicevano,potrebbe metterci nei guai, un personaggio così, misterioso, ma i suoi giochi so-no perfetti. Allora ho pensato neanche io so niente di lei. Volevo conoscerti,Sib, ma non è solo questo.
ORA 22
A volte accade. Si è soli insieme a qualcuno e tutto il mondo gira intorno e re-sta a disposizione. Come quando Pauline se ne andò e Sib rimase sola con
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Barbie. I primi momenti furono di silenzio. Lei non aveva parole. Lui non avevaparole. Sguardi che giravano da una parte all'altra della stanza per tornaresull'immagine dell'altro e controllare se era vero.Poi il silenzio fu interrotto. Sei d'accordo? Non so, rispose Sib. Lasciamicipensare. E Barbie ribatté che non c'era tempo. Sì che c'è tempo, disse lei, c'èsempre tempo, per ritrovare le cose, per cercarle, per capirle. Non capisci, le di-ceva Barbie, che non c'è tempo? Non c'è mai il tempo, rispose, non c'è mai perniente, pensi di averne, poi ti risvegli dalla tua illusione e hai perso tutto perchéil tempo te l'ha sottratto. Che stai dicendo, Sib? Devi decidere da che parte sta-re. Tanti discorsi per non decidere. Hai trascorso così questi anni? Forse, rispo-se, e non abbassò lo sguardo, tenne gli occhi fieri su quelli di lui, e Barbie siavvicinò. Charlotte, e la strinse a sé.Nel buio della stanza del tempo Sib sentiva ancora il desiderio, quello di allora,di ora, di sempre, desiderio di prendere afferrare donare, lasciare qualcosa aqualcuno, un ricordo. Non ti dimenticherò, Barbie. Forse pensavi che non tiavrei mai tradito. Giuro però, te lo giuro, che non ti dimenticherò.
ORA 23
Niente fame. Niente sete. Tutto il mondo desiderio. Tutto il mondo ricordo.Tutto il mondo Barbie che non tornerà. Sib uscirà e non lo ritroverà, questavolta per sempre. Quando non ci si può ripensare. Sembra sempre che esistauna via d'uscita, una porta dalla quale tornare su ciò che si è lasciato. Questavolta non era così. Aveva scelto Samuele e tutto il resto moriva.Mancava un passaggio, Sib, solo uno: la soluzione. Ci sono due luoghi, settemetri sotto terra, in cui sopravvive una possibilità, e sono a Katmandu. Dueluoghi. Una possibilità. Non sarà facile, ma è l'unica via. Accetta la sfida conme. Fidati.Fidarsi è bene non fidarsi è meglio, recitava un vecchio adagio, e Sib se lo ripe-teva in testa ossessionata. Aveva scelto Samuele e non sapeva perché. Non sa-peva perché non si era fidata di Barbie, perché non aveva parlato con Barbiedella tesi di Samuele, perché non lo aveva tradito dando la possibilità di salvezzaa chiunque altro. Ma non sempre ci sono ragioni. Come un luogo oscuro, comequesta stanza, e non c'è ragione.Pauline le spiegava che qualcosa non stava andando, che una rivoluzione piccola ogrande stava accadendo, indipendente da qualsiasi volontà. Sarà la fine, diceva. Chevuoi da me, Pauline? Forse c'è un modo, e tu ci puoi aiutare. Pauline parlava e Sibnon ascoltava e se ascoltava non capiva. Che posso fare io se è questo il problema?Chiese a un tratto. Sei brava con la virtualità, Sib, sei la migliore, lo sai.C'è un luogo in cui realtà e sogno si confondono. Ci si può andare e tornare.Ci si può andare per non tornare. Sib lo sapeva. Un luogo in cui i sogni sono
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veri, più veri di qualsiasi ora del giorno, perché il cuore impazza fino a morire, ei nervi delle mani sentono cose che non ci sono, e gli odori della strada sonopiù veri dei cibi. Un luogo in cui l'odore è già mangiare. Un'esistenza passatain equilibrio, per non cadere dal filo che segna il confine tra ciò che è vero e ciòche non lo è. Sib aveva sempre camminato su quel filo, ogni attimo trascorsoera stato per lei lo sforzo di vedere ciò che tutti vedono. Attenta alle parole de-gli altri, per riconoscere il confine, e non andare al di là, perché dai sogni si puònon tornare, perché i sogni possono uccidere con la ferocia di una coltellata, lacasualità di un incidente, la naturalezza della vecchiaia.L'odore di Barbie, più vero del buio della stanza, della speranza di farcela, dellapaura di non farcela. Si era fidato di lei, l'aveva cercata, ritrovata, seguita, le ave-va affidato il progetto di uscita da un destino di catastrofe. Ma Sib camminavasul filo, attenta a tutto, in bilico tra una cosa e l'altra, per non cadere. Il senso dicolpa la divorava, mentre Barbie, in superficie, smetteva di sperare o forse anco-ra la cercava.Quando Pauline se ne andò, Barbie la strinse a sé. Devi scegliere da che partestare. Non puoi sottrarti, c'è in ballo qualcosa di troppo grande. E se ce la fare-mo, allora potremo ricostruire il mondo come lo abbiamo sempre sognato. Siballora si lasciò trascinare nel sogno, dove il tempo scompare, si disperde nellecose e nei gesti, nell'amore che sembrava passato e torna forte come prima.La mattina tornò a casa. Guardò l'orologio, era tardi, si infilò sotto la doccia earrivò all’ICS. Inserì la chiave magnetica senza guardarsi intorno, entrò e si ri-chiuse dietro la porta. Accese il computer e cominciò a lavorare. Era entrata nelsogno, e ne era uscita.
ORA 24
Ventiquattro ore trascorse. Ventiquattro ore alla fine. Sib era a metà dellascommessa col tempo. Un giorno stava per finire. Il giorno più lungo della suavita, e il più breve. Il tempo non passava ma stringeva, si lasciava sentire esfuggiva. Come lo zucchero filato, illusione di una grande merenda: lo senti enon lo senti, si dilata e si restringe. Il tempo è relativo. È relativo ma li sta ucci-dendo, pensò Sib, e forse ucciderà anche me.La sera chiamò Samuele. Stiamo trasferendo la chiamata... Non lasciò messaggi,spense il telefono, si mise a dormire e sprofondò nel sonno. Sognò di essere a Parigi,nella sua vecchia casa. L'unica immagine era quella del monitor; sentì rumori normalima strani, quasi un presagio; spense il computer, fu buio; sentì suonare alla porta el'immagine si aprì sullo spazio circostante; prese in mano il computer per na-sconderlo ma in quel momento qualcuno entrò nella stanza. Poi qualcosa la svegliò,un suono, il citofono. Scattò seduta sul letto, si alzò e controllò al video, era Henry.Che ci fai qui a quest'ora? Sono solo le dieci, Sib. Lo fece salire e preparò un caffè.
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Seduti intorno a un tavolo senza niente da dirsi. Le chiese che hai fatto in que-sti giorni e lei si domandò che importanza avesse. Lo guardò senza rispondere.Infine disse andiamo a dormire. Henry la seguì in camera, si spogliò e si infilònel letto accanto a lei. Si addormentarono vicini, sfiorandosi, come un vecchiorifugio, conosciuto, amabile, ormai privo di ogni desiderio. La mattina aprì gliocchi sul viso di lui e pensò è bello dormire accanto a Henry. Vai al lavoro? Lechiese. Sì. Non lo rivide più.Era bello dormire accanto a lui. È bello avere un rifugio, un luogo in cui solotu puoi andare. Se uscissi e lo raggiungessi, potrei addormentarmi accanto a luie non avrei paura di morire.Quella mattina si salutarono e non si incontrarono più. Non era stata dettal'ultima parola. Forse Henry le dava tempo ma non c'era tempo da dare, né daricevere.
ORA 25
Iniziava un nuovo giorno ancora tutto da contare. Fame e sete. Sonno e paura.Speranza e ricordi. Tutta la vita scorre davanti agli occhi, come quando si muo-re. I vivi raccontano che i morti abbiano rivisto la vita passargli davanti. Non ècosì. Quando stai per morire niente ti passa davanti. Perché la vita è solo unaffollamento di speranze e paure finché non c'è più niente.Sib si aggrappava anche alle cose peggiori, ai sensi di colpa. Henry, la madre,Barbie, tutti dentro ai suoi pensieri, ancora vivi in un ricordo disperato. Come sifa a raccontare la morte? Parlava a se stessa e si aggrappava alla sua ultima spe-ranza di vita. Non ci saranno colpe da espiare nel mondo fermato e ripartito.Katmandu si ferma, Parigi si ferma, le città, le campagne, le case, i vicoli, le stra-de, le piazze, tutto si ferma. Cos'è la morte? Quando non hai più niente da fare,da dire, nessuno a cui raccontare.Un nuovo giorno iniziava. Come si fa? Nessuno a cui chiedere. Sib pianse. La-crime piene di paura e di dolore, per nessuno se non per se stessa, perché nonresta nessuno per cui piangere. Un nuovo giorno. Qualcuno può sentire? Era laprima volta che gridava nella stanza del tempo. Nessuno rispondeva. Ora usciròe andrò da Sam e gli dirò aiutami, ti prego.Aiutami, Sam. C'è qualcosa che non va, una rivoluzione grande o piccola, indi-pendente da ogni volontà. Non resterà niente.Sib piangeva, forte e disperata. Nessuno sentiva. Lassù, qualcuno puòsentirmi? Correva veloce per la stanza e gridava forte. Le sembrò di perdere ilconto. Poi cadde a terra, si fermò. Contava. I numeri andavano, indipendentidalla sua volontà. Sib gridò forte, con tutta la voce che aveva.Sam, ascolta. Credimi. Sta accadendo qualcosa di grande, al di sopra di tuttinoi. Chi te lo ha detto? Le chiese. Non importa chi. Ma credimi. Cosa sta acca-
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dendo? Sib parlava ma non si spiegava. Calmati e dimmi chi te lo ha detto. Nonimporta, Sam, non importa chi. Sì che importa. Calmati e spiegati. Come si fa aspiegare la morte? Disse Sib.
ORA 26
Trascorsa la notte con Barbie nella città vecchia, Sib tornò a casa. La testa pie-na di cose che non afferrava del tutto. Barbie. Parigi. Una rivoluzione grande opiccola. Sei brava con la virtualità, Sib. Che c'entrava la virtualità con la catastro-fe? Doveva parlare con Katmann. Fece il numero privato. L'utente...Irraggiungibile. Era l'unico di cui si fidasse ciecamente. Era stato un padre perlei a Katmandu, il padre che non aveva mai avuto, che le faceva luce dove si erasempre inoltrata con l'intuito, nella virtualità. E Katmann si fidava di lei. Nonsapeva dei suoi trascorsi parigini, ma Sib era convinta che li intuisse, e non ave-va paura. Puoi stare tranquilla col mondo. Puoi stare tranquilla con me.L'utente non è al momento raggiungibile. Uscì e prese la navetta. Bussò a Pau-line e disse Katmann è sparito da giorni. Non qui, Sib, vediamoci stasera, ho giàappuntamento con François. E chi è François? Pauline sorrise e disse Barbie.La giornata di lavoro stava per terminare quando il cellulare della Dicksquillò. Era Samuele. Non stasera, Sam, ho da fare. Riattaccò e si pentì. Cercòdi richiamarlo ma il cellulare era già stato staccato. Uscì dall'ICS e prese la na-vetta. Pauline era con lei, la guardò e si avvicinò. Arrivarono nella cittàvecchia, nella casa in cui erano già state, e incontrarono Barbie. CiaoFrançois, disse Sib, e sorrise.Perché state chiedendo aiuto a me? E non dirmi che sono brava con le simula-zioni, non basta. Barbie disse sono entrato nell’archivio ICS di Katmandu. Hoportato via molti documenti, illeggibili, da rilogizzare. Era il tuo programma dideframmentazione, Charlotte, l’ho riconosciuto. Lei capì. Un computer e i do-cumenti trafugati, chiese a Barbie. Accese il computer e inserì il cilindro che luile porse. Presto i documenti furono ricomposti, accessibili. Li ordinò, poi iniziòla lettura. Erano le ricerche che stava conducendo con Katmann, cose che co-nosceva bene, e passava velocemente da una pagina all'altra, illustrandole aglialtri. Barbie era attento, poi chiese come hai fatto a non arrivarci da qui? A co-sa? A capire cosa stava succedendo. Sono ipotesi, rispose lei, non sono verifica-bili. Stavamo cercando un modo, poi Katmann è scomparso. Sib andava avantia sfogliare e mentre rileggeva si chiedeva come avesse fatto a non arrivarci. Co-me quando dalle cose consuete emerge un significato nuovo, che era già lì, dasempre, ma solo da quel preciso istante si fa manifesto.Cominciò a capire, precisamente, cosa sarebbe accaduto. In un punto casualema inevitabile due coordinate si sarebbero incontrate, la linea del tempo e la di-latazione dello spazio, due dimensioni che perdevano la loro natura per diventa-
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re una sola cosa, un'espansione spaziotemporale in cui il tempo si scioglieva, siapriva nello spazio espanso per scomparire, e non essere più abitabile.Tutto era chiaro, ma niente lo era davvero. Mancava qualcosa, un passaggioche illuminasse quella nebulosa di morte. Katmann può aiutarci, ma non c’è. Bi-sogna cercarlo. Sib prese di nuovo posto alla tastiera. Cosa vuoi fare? ChieseBarbie. Entrare nel mio settore. X2. Accesso impossibile. Forse c’è qualcosa dinuovo, successivo alla tua violazione. Tirò fuori tutte le forze, di nuovo, ed era-no ancora lì, in attesa solo di uscire. Cominciò a digitare. Arrivò al punto in cuibastava una chiave, facile da trovare per lei. Forse c’è qualcosa di nuovo, e fi-nalmente ricordò il cilindro che Katmann le aveva affidato il 31 dicembre 2110.Conservalo, le aveva detto. Digitò la chiave sbagliata e la porta non si aprì. De-vo studiare il modo di entrare, ho bisogno di tempo. Non c'è tempo, Charlotte.Lo guardò e disse vado. Ci rivediamo appena sono in grado di andare oltrequell'accesso impossibile. Sei sicura? Sicura di cosa? Era come se Barbie avessecapito il gioco. Pensi che se fossi stata in grado di entrare non lo avrei già fattoprima? No, Sib. Volevo dire... sei sicura che vuoi andare... ora? Sì.Pauline la riaccompagnava, mentre dentro il caos la sconvolgeva, la tiravaindietro e la mandava avanti. Entrò in casa e prese il cilindro di memoriaesterna datato 31 dicembre 2110. Lo teneva stretto tra le mani e provò a fare ilnumero di Samuele. Suonava ma lui non rispondeva. Dopo qualche minuto ri-provò. Di nuovo suonava e Sam non rispondeva. Non vuole parlarmi, pensò.Aspettò e rifece il numero, nascondendo il suo. Sam rispose. Sib riattaccò, sidistese sul divano e iniziò a piangere. Tra le mani il cilindro 31 dicembre 2110.Domani, pensò.
ORA 27
I ricordi nella mente, nel respiro, nell'aria, negli occhi, nella pelle. Mi salverò eporterò con me il ricordo di tutto ciò che ho visto, lo affiderò ai miei giochi,che saranno più belli di prima, perché conserveranno il volto di Henry, di miamadre, di mio padre, di Barbie, di Pauline, di Katmann, di coloro che ho cono-sciuto e visto, di cui ho sentito, di cui mi hanno parlato. Conserveranno le miefavole, la mia vita e la vostra.Glielo aveva detto Samuele. Dovremo ricostruire tutto ciò di cui siamo a co-noscenza, per tramandarlo e non lasciarlo morire. Viaggeremo per il mondo,fotograferemo e filmeremo, entreremo negli archivi, nei luoghi segreti della sto-ria, sveleremo ogni cosa. Saremo la memoria di ciò che è stato. E avremo biso-gno dei nostri giochi, dei nostri programmi, per catturare tutto ciò che saràpossibile. Ho bisogno di te, per questo e per altro.Immersa nel buio percepì la sua forza e quasi palpò il volto della madre. Lavoce della madre. La lingua della madre. Madre lingua. Parole lontane. Le tue
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favole, mamma, ne farò un gioco bellissimo, e tutti i bambini del mondo entre-ranno nelle immagini che le tue parole mi evocavano. Tutti i bambini delmondo. Quali bambini? No. E poi non abbiamo mai fatto l'amore io e Sam,magari tra noi non funziona, magari lo vedrò nudo e non mi piacerà, non mipiacerà toccarlo, essere toccata, e come si fa a fare l'amore con uno che non tipiace?Non lo fò per amor mio ma per dare figli a Dio. Sib rise e canticchiò in si-lenzio il ritornello. Come troverò il tempo di registrare la memoria del mondoscomparso? Si immaginò circondata di bambini, dal più alto al più basso, conun fazzoletto in testa a raccogliere capelli lunghi e senza cura, nel mezzo di unorto. Sib, la regina dei videogiochi e delle simulazioni. Bella fine, pensò. Altroche telecamere e computer. Una casa in campagna, bambini che spuntanoovunque, un fazzoletto in testa, la preghiera della sera. Dio ti ringrazio per tuttoquesto. Sib rise. Era meglio sparire prima, quando ancora ero Molly CharlotteDominique. E una donna, l'eletta, coi capelli raccolti dal fazzoletto, si sarebbericordata di me. Sarei stata regina per sempre. Sib rideva e contava.
ORA 28
Telecamere ovunque, bisogna filmare la fine che non vedremo. Glielo avevachiesto Sib e Samuele era stato d'accordo. Come reagiranno le telecamere alfermarsi del tempo? Forse sbiadiranno le immagini fino a riprendere il bianco.Forse vedremo l'istante in cui tutto finirà, il momento esatto in cui la morte ècerta, data, irreversibile, quando la paura avrà spezzato tutti i cuori. Una paurauniversale che disintegra la vita sparpagliandola in un mare di tempo. Il temposi allarga fino a perderne le tracce. Come un pallone che si gonfia e si gonfia, einfine più niente.Sib piangeva, distesa sul divano. Voleva tornare indietro, raggiungere Barbie edirgli ho la chiave, ho trovato il modo per entrare nel settore chiuso. Poi il tele-fono della Dick squillò, era Samuele. Non rispose. Squillò di nuovo e di nuovonon rispose. Rimase ancora sul divano, senza più piangere, e si addormentò co-sì, vestita. La mattina il citofono la svegliò. Andò a controllare: era Samuele.Non aprì. Il citofono di nuovo suonò. Cosa vuoi? Salire. Gli aprì e preparò ilcaffè. Fecero colazione, in silenzio, poi gli chiese perché la sera prima non aves-se risposto. Non potevo. Non potevi? Arrivi all'improvviso, mi sconvolgi la vita,io ti chiamo e tu non puoi. E Henry? Non lo sai che ho un fidanzato? E perchéquando ho nascosto il numero hai risposto? Cosa stavi facendo, Sam? Ogniparola veniva ingoiata insieme al caffè. Sib non parlò. Non potevo, e lei non re-plicò. Ingoiava parole e rabbia insieme al caffè, tutto dentro, nello stomaco.Bisogna cercare Katmann. Non avrebbe voluto dirlo, ma era l'unico modo percambiare discorso e passare a faccende più serie. Klaus Katmann... dell'ICS? Sì,
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rispose Sib, X2 è il nostro settore, quello in cui non posso più entrare. Lui ne èil responsabile, ufficialmente è il solo a poter accedere alla memoria remota diquella zona dell'archivio, nei fatti non è così, perché anche io posso entrare, po-tevo. È lì che lasciamo i files più delicati, e ci lavoriamo insieme. No, non intutto il settore. C'è un primo livello al quale gli impiegati ICS possono accedere,un secondo per il quale serve la mia autorizzazione, un terzo per il quale soloKatmann può decidere se aprirlo ai visitatori, infine c'è il quarto livello, quellosegreto, la memoria remota. Ufficialmente lì neanche io posso andare. ÈKatmann che ti lascia entrare? Sì, c'è dentro il materiale di ricerca sul quale io elui lavoriamo insieme da anni. Su cosa state lavorando? Sono ipotesi, Sam, nonc'è niente di cui parlare. Samuele insisteva e lei si sentì braccata. Cos'è questoterzo grado? Disse infine. Samuele non rispose e lei decise di andare al lavo-ro.Entrò in bagno e ne uscì vestita. Lo ritrovò seduto di fronte alla tazza dicaffè, riprese la sua e finì di bere, poi disse usciamo, io vado al lavoro. Stavaindossando il cappotto. Lui l'afferrò per le spalle e le disse ora basta.Passeggiavano sul viale e il forte vento sembrava voler spazzare via ogni cosa.Cosa hai fatto ieri sera? Chiese infine Sib, quasi sperando che il vento portassevia le parole. Lui sorrise, la guardò negli occhi, sempre più vicino, l'abbracciò ele disse cosa importa, all'orecchio, come temendo che il vento portasse via leparole. Il vento portò via i dubbi. Si lasciò abbracciare, poi disse entriamo in uncaffè, ho freddo.Erano seduti al caldo, uno di fronte all'altra, mentre fuori, oltre il vetro, ilvento aveva ripulito un cielo quasi bianco. Sib, di fronte a Sam, disse qualcosanon va. Katmann, il settore X2, le nostre ricerche, nel Bee Project. Alcuni mieiamici hanno scoperto qualcosa. Niente mi sembra chiaro, e credo che anche lo-ro abbiano grande confusione in testa. Mancano dei passaggi, le ricerche al mo-mento rivelano senza rivelare. Chi sono questi amici? Non importa, comunquepersone di cui mi posso fidare. Sib si poteva fidare. Non era vero, nessuno legarantiva niente. Erano passati quindici anni, troppi per sentirsi al sicuro. Madisse mi posso fidare. Ho bisogno di Katmann.
ORA 29
Uscirono dal caffè e tornarono a casa. Sib chiamò l'ICSper avvertire che nonsarebbe andata. Sam guardava fuori dalla finestra. È bello il paesaggio, disse lei.Sì, ma preferisco la città vecchia, riserva sorprese. Per la prima volta pensò chelui potesse conoscere Barbie. Quali sorprese? Chiese. Quelle che nascondono ivicoli. A Parigi ci sono dei vecchi quartieri così, nel centro della città, dove puoicamminare e perderti. Il tempo, lo spazio, tutto esce dalle tue certezze. Ungiorno me la farai vedere la tua Parigi. Lo disse voltando lo sguardo altrove. Sibsorrise e rispose sì. Si avvicinò alla finestra, accanto a lui, e restarono in silenzio
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ad ammirare la città fredda e luminosa. Trascorse del tempo, e non sapevanoquanto, infine Samuele disse mettiamoci al lavoro.Sib era stanca, voleva guardare il paesaggio dalla finestra senza pensare aniente. Nel settore X2 c’era il Bee Project, nel Bee Project erano salvate leinformazioni del 31 dicembre 2110. Non voglio violare un accesso impossibile.Non stamattina, pensò. Cercatela tu la chiave, Sam, dimostrami che lo sai fare,che puoi farlo da solo in un momento qualsiasi della giornata, che non sei quiper questo, ma sei qui per me, per starmi a fianco mentre io guardo il vialesotto casa.Più il tempo passava più pesava. Andare avanti non significava avere meno oreda contare ma averne contate già tante, troppe per poterle sopportare. Il tempopassava e pesava. Perché mi hai scelta? Per contare, registrare, inventare e simu-lare? Nient'altro che questo, Sam? E se avrò voglia di fermarmi a guardare ilpaesaggio, per dimenticarlo un momento dopo? Se avrò voglia di dimenticaretutto e restare seduta davanti a un paesaggio? Cosa farai? Mi dirai alzati e lavora,dobbiamo registrare e inventare? Ti ho scelta per questo, nient'altro.Cercatela da solo la chiave. Non ti mostrerò il Bee Project. Si alzò e andò alcomputer. Samuele la seguì e si sedettero insieme alla tastiera. Sib entrò in rete.Le maglie si aprivano al suo passaggio. Era come trovarsi in un castello, antico epresente, vero e irreale. Passare di stanza in stanza, guardare, aggirarsi nei luoghiaperti e cercare un errore o una piccola lacerazione, invisibile agli occhi diognuno, non a quelli di Sib. Camminare nella stanza reale, la più bella del ca-stello, osservare le gocce di cristallo che scendono dai soffitti altissimi, uscirenei giardini, labirinti di percorsi e piante che conducono infine alla grandefontana dalle mille bocche. Bagnarsi le mani con l'acqua fredda e correre viaverso un nuovo percorso, mentre i cavalieri del re dormono ancora e non siaccorgono che lei si aggira. Raggiungere le mura, aggirarle circospetti, controlla-re ogni incrinatura, cercare. Dormono ancora i cavalieri del re? Sib cammina insilenzio, rasente il muro, e ascolta ogni rumore perché l'avverta di ciò che acca-de. I cavalieri del re dormono ancora. Lontano il suono dell'acqua. Cammina insilenzio rasente le mura e ascolta i rumori del prato quando ancora la vita non sirisveglia.Il mondo sarà come il giardino dell'eden. Sib e Samuele nudi cammineranno incerca di cibo, tutto da scoprire, come se fosse la prima volta. Passeggeranno trafoglie, alberi, distese verdi e deserti di sabbia, dove il caldo soffoca e quasiimpedisce di respirare. Cercheranno l'acqua, ne sentiranno il rumore, trove-ranno la fonte e berranno. Poi andranno lontano, verso città mai viste.Cammina rasente le mura. Orecchie sottili e occhi di lince, per trovare una la-cerazione attraverso la quale passare, sottilissima, e entrare nelle segrete del ca-stello. Accesso impossibile. Cammina e cerca una fessura. Ascolta i rumori. Icavalieri del re dormono ancora. Qualcosa, qui, silenzio, si accuccia, si nasconde
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tra le foglie. Un rumore. Sib è in pericolo. Si ferma. Poco distante qualcosa, unafessura, una lacerazione, invisibile agli occhi di chiunque, non ai suoi. Aspettache il pericolo passi. I rumori crescono. Nel castello la vita si risveglia.Accucciata si nasconde tra le foglie. I cavalieri del re si aggirano. Non sannoancora che lei cerca di entrare. Voci, nomi gridati o appena accennati. Chi va là?Pericolo. Sib si nasconde ma i cavalieri del re hanno occhi penetranti, capaci dicogliere le presenze oltre le foglie. Calcola precisamente il punto in cui il murosi apre alla possibilità di entrare oltre il lecito, nelle segrete. Digita e esce. Ok,quello è il punto, pensò spegnendo il computer. Perché non sei andata avanti?Chiese Sam. Perché stavo per essere scoperta. Ci riproviamo più tardi, ora è ri-schioso. Eri a un passo, Sib. Devo trovare la chiave, ho bisogno di tempo. Sa-muele si alzò e andò alla finestra. Fuori il sole scendeva all'orizzonte. Erapassato del tempo. Si voltò verso di lei e disse io vado. Dove? Ho un appunta-mento. Sib non replicò, restò in silenzio e aspettò che se ne andasse. Quando fusola in casa staccò tutti i telefoni e riaccese il computer. Era nel giardino del re ecamminava rasente le mura.
ORA 30
C'è un momento in ogni viaggio, che il tempo vola. È poco oltre la metà,quando sei già dentro la seconda parte e la prima sembra non avere più peso, èsolo finita, come se avessi iniziato un nuovo viaggio sentendoti forte di quellopassato. Nella stanza del tempo Sib divorava il tempo e pensava manca poco.Tutto perdeva peso nel fluire morbido dei secondi. La fame, la sete, il sonno, ildolore, la gioia, tutto leggero nel viaggio verso la salvezza. I numeri scorrevanonaturalmente, privi di ansie. I ricordi svanivano pur restando, come ombre altramonto di una spiaggia d'estate.Il giardino del re, labirinto in cui perdersi per ritrovarsi, o non tornare mai piùindietro. Quando sei dentro tutto è reale. Cos'è la realtà, Molly? Le aveva chie-sto Samuele dopo il collaudo del suo ultimo gioco. Non lo so, aveva risposto, ionon l'afferro.Erano usciti dal gioco insieme, avevano sconfitto mostri, aggirato pericoli.Una sfida alta che Molly lanciava ai suoi giocatori. Un labirinto quasi invulnera-bile, e il cuore balza. Ma come nei sogni, arriva la coscienza a salvarti la vita.Ora era tutto diverso, dal labirinto della stanza del tempo bisognava uscire. Larealtà non l'afferri, ma a volte lei afferra te.Nell'irreversibilità vera della fine del mondo, Sib ora contava senza avvertireansie. La sfida era partita, da ore, non c'era che andare fino in fondo, non c'erache giocare. Andare fino in fondo a volte serve, per sapere fin dove puoi arrivare.C'era stata una discussione faticosa alla Dick per decidere se mettere il pro-dotto sul mercato illegale. La casa di produzione rischiava, perché il gioco era
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serio. Stavolta Molly si era spinta oltre, aveva costruito qualcosa capace anche dispezzare il cuore, capace di entrare nelle coscienze. Aveva aperto la porta chedeve restare chiusa.Samuele aveva difeso il gioco, lo possiamo vendere, aveva detto a una riunionecui aveva partecipato anche Sib, ma poi, aveva pensato, cosa dice lui quando ionon ci sono? La Dick era così, tutti sconosciuti l'uno all'altro, un mondo in cuiera meglio non fidarsi mai troppo di nessuno. Eppure il gioco collaudato insie-me a Samuele svelava qualcosa, e non era possibile mentire. Ma il gioco è comeun sogno, quando ti svegli puoi ricordartene o no, non lo ricordi mai del tutto,mai come è andato veramente; restano parti oscure, vissute e subito dimenti-cate. È strano che la mente ci nasconda delle cose, e Sib aveva inventato unprogramma capace di entrare là dove la mente chiude, là dove gli altri ci impedi-scono di andare e di pensare. Perché la conoscenza è anche questo, vedere coseda dimenticare. Vederle insieme a un altro e sapere che c'è un testimone. Allorala vita si apre a una salvezza inedita, che ti trascina lontano dai tuoi luoghi, manon ti fa paura. Ci vuole coraggio, e Sib ne aveva.
ORA 31
Rimasta sola in casa tornò nel giardino del re, si nascose tra le foglie e aspettòil momento giusto per raggiungere la fessura, quella piccola imperfezione attra-verso la quale passare. Silenzio. I cavalieri del re erano distratti, lontani dalla suapostazione. La fessura era vicina, la si poteva vedere. A volte, anche nellefortezze più sicure, accade. I guardiani sono distratti perché sembra che nessu-no sia in agguato. Non ci sono presenze, e allora le orecchie possono nonascoltare e gli occhi non vedere. Il giardino sonnecchiava.Sib si fece piccola, trasparente e sottile, corse lungo le foglie e i rami, tra i filid'erba, acquattata, e raggiunse la fessura, si insinuò nelle trame dell'accessoimpossibile e percorse corridoi bui e aggrovigliati. Orientarsi era impossibile, sipoteva solo tentare e ritentare, e sperare di poterne uscire, da una parte odall'altra, non importava. Accade, quando una situazione diventa opprimentetanto da togliere il respiro, di volerne uscire, non importa dove. Correva, sottilee trasparente, per curve e rettilinei, discese e salite. Bisognava uscire, lasciarsitrascinare dal percorso, dai percorsi.Arrivò in un luogo ampio, e in fondo c'era la luce. Si avvicinò alla fonte. Si na-scose dietro alla fessura. Al di là poteva esserci il giardino, o le segrete. Quando ilsilenzio fu assoluto uscì allo scoperto. La luce dapprima fu accecante. Se mi trovonel giardino, pensò, ora qualsiasi cavaliere può uccidermi. Ci sono momenti in cuila luce abbaglia e rende indifesi, quando il bianco nasconde la morte. Sib siacquattò, in attesa di vedere. Piano i contorni si delineavano, si materializzavano,si lasciavano guardare. Era nelle segrete. Cominciò ad aggirarsi per corridoi e files
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e riconobbe il suo settore, X2. Si diresse subito verso i dati recenti. Per rendereleggibile il cilindro, il passaggio nel Bee Project era obbligato. Non c'era tempo diaprire ora i documenti. Salvava un file dietro l'altro. Si addentrava, ma l'ordine erail caos, e non era facile trovare ogni cosa. Aveva bisogno di tempo, e non ne ave-va. Salvava interi blocchi di dati e si spostava.I contorni del suo settore lasciarono intravedere una nuova fessura, un piccoloerrore, volontario o involontario, la traccia di un passaggio. Questo non era leci-to. Il settore non era protetto. Qualcuno, prima di lei, si era introdotto senzapermesso. Poi, all'improvviso, un rumore. Qualcun altro si aggirava per le segre-te. Sib si fece più piccola che poté, nascosta tra input e output che la fecero gi-rare vorticosamente su se stessa, fino a perdere la coscienza. Quando si svegliòera di nuovo nei percorsi bui che dalle segrete portavano al giardino. Non pote-va uscire e spegnere il computer. Il sistema di sicurezza si era accorto di lei, eprima di andarsene doveva cancellare le tracce lasciate nel giardino del re.Percorse a ritroso la strada fatta. Una vertigine di cammino che sembrava infi-nita. Poi di nuovo la fessura. Si acquattò e aspettò il silenzio. Uscì e subito si na-scose tra le foglie. Aspettò che il bianco della luce non l'abbagliasse più, poistrisciando ripercorse i passi già fatti e di volta in volta copriva le sue tracce,muovendosi come una ladra, quasi invisibile. Quando le sembrò di avercancellato ogni traccia, finalmente uscì.Sib contava, incerta di tutto, di ciò che voleva e che sarebbe stato. Erano tra-scorse trentuno ore, più della metà del tempo stabilito, e tornare indietro non sipoteva. I numeri scorrevano e la memoria ritrovava il suo peso. Tornavano i ri-cordi, carichi di male, lacerati dallo strappo del tempo.Spense il computer e cercò di rilassarsi, prima di trovare la forza e il tempo di la-vorare sul materiale riportato dall'archivio. Il sistema di sicurezza ICS poteva averriconosciuto il suo corpuscolo di simulazione, e da lì risalire alla sua vera identità.È così quando agisci sotto false spoglie, la prima paura è di essere scoperta.Sib pensò, qualcuno, lassù, può aver capito dove sono, Barbie o Pauline o l'ICSo uno sconosciuto, può sapere e venire, aprire la porta e uccidermi, trascinarmidove il tempo si ferma. Corse verso la porta e contando ascoltava i suoni chevenivano da fuori, ma il silenzio era assoluto, dentro, nella stanza, non era pos-sibile sentire nulla di ciò che nel mondo accadeva. Aprì le braccia sulla porta, lespalle rigide a schermo, e pensò resterò qui, così, a guardia del mio spazio finoalla quarantottesima ora.
ORA 32
Paura e desiderio, che qualcuno la uccida, che la tiri fuori di lì. Le spalle al mu-ro, con forza, poi senza forza, in attesa che qualcosa accada. Paura e desideriodi uscirne, viva o morta, desiderio di sapere come andrà a finire, di chiudere gli
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occhi e essere già oltre la stanza, perché ha contato fino alla fine, o perché èfuggita, o perché qualcuno è venuto a prenderla. Desiderio di vedere la luce, didistendersi e liberarsi del conto, di dormire, di guardare, di vedere, di toccare unoggetto, un uomo, una donna, di sentire il respiro di un altro. Desiderio di starebene, perché quelle potevano essere le sue ultime ore. È un peccato, pensò, chealla fine si senta solo la paura, che non si abbiano più desideri se non di sé.Questa è la morte, quando non desideri più niente se non te stesso.Si distese sul divano, con un caffè, un bel film e una sigaretta. Doveva rilassarsiprima di cominciare a scartabellare il materiale trafugato. Lasciò le linee telefo-niche staccate ancora qualche minuto, poi pensò che non era il caso, che dovevaesserci, qualunque cosa accadesse. Riattaccò tutto e si distese sul divano. Pocodopo squillò il telefono, numero sconosciuto, lasciò squillare un po' e rispose,era Korel. Accese il computer, salvò tutto su supporti mobili, ripulì l'hard-disk,nascose i supporti in un sacchetto di protezione magnetica, uscì di casa, prese lamacchina e arrivò all'ICS. Andò in direzione, raggiunse la segretaria, disse hoappuntamento con Korel e quasi senza aspettare la risposta si diresse verso ilsuo studio, bussò e entrò.Erano una di fronte all'altra e Sib aspettava di sentire cosa dovesse dirle.Manteneva una calma apparente dalla quale non doveva trapelare niente,neanche il più piccolo nervosismo. Korel finalmente cominciò. Qualcuno eraentrato nel settore di Katmann. Restò impassibile, troppo, poi si scompose edisse il mio settore? Di Katmann, Sib, non il tuo. Avete individuato l'originedell'attacco? L'origine non era stata individuata, almeno così diceva Korel.Perché non avvertiamo Katmann? Ci penserò io più tardi, rispose l'altra.
ORA 33
Il tempo è irreversibile anche quando si ferma. Miliardi di vite. Carne nellagrande bocca dello spazio-tempo. Sib era stanca. Perché uscire al momento giu-sto? Per trovare cosa? Chi? Il senso della vita sfugge ovunque sempre a tutti,ma ci sono momenti in cui la fuga di sensoti stringe alla gola, ti soffoca, tiimpedisce di respirare. Sib tentava di afferrare l'aria e faceva fatica. La fuga disenso la stringeva alla gola. Meglio morire.Tornò a casa ed era notte. Staccò tutte le linee telefoniche, tirò fuori i supporti mo-bili, accese il computer e iniziò a leggere. Finalmente arrivò ai nuovi documenti. Lecontraddizioni uscivano, invadevano le certezze. Niente era certo. Il tempo potevaespandersi o non espandersi, incontrarsi o non incontrarsi con la dilatazione dellospazio. Doveva parlare con Katmann. Accese il cellulare e fece il suo numero.L'utente non è al momento raggiungibile. Tornò ai documenti e continuò a leggere.Le contraddizioni si facevano inestricabili e Sib non riusciva più a orientarsi. L'ansiacresceva. Si alzò e accese il cellulare della Dick, c'era un messaggio di Samuele.
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Si calmò, spense il cellulare e tornò ai documenti. Il percorso si apriva docilealle intuizioni, ma la semplicità aveva dentro le contraddizioni. Le ipotesi gene-ravano sensi e controsensi. La coordinata temporale stava per incontrarsi conquella dello spazio, stava per esserne inglobata e divorata. Il mondo stava per fi-nire. Era un'ipotesi. Niente è verificabile. La strada procedeva dritta e semplice,in apparenza, e lei andava avanti, seguiva il percorso che Katmann le apriva, sci-volava verso le soluzioni. Un groviglio di verità possibili che piano si scioglievadisegnando l'inevitabilità di un’ipotesi. Leggeva e dimenticava il mondo. Leinformazioni crescevano, si complicavano, niente sembrava possibile e tutto eragià irreversibile.Tra calcoli e ipotesi trovò una lettera di Katmann. Sib, iniziava così. Si fermò,guardò l'intera pagina e pensò è per me, senza leggere, senza vedere. Poi leparole lentamente prendevano corpo, emergevano disordinate nello spazio dellapagina, gli occhi saltavano da un punto all'altro. Catturava frasi, parti di senso.Ci sono luoghi senza tempo, trovali e vivili fino in fondo. Io sono in pericolo, eforse presto lo sarai anche tu. Prendi in mano le nostre ricerche. Non lasciartispaventare, vai avanti. Non sarai sola: ti affiancherò un amico di cui potrai fi-darti. Non posso rivelarti la sua identità, ma te lo farò conoscere al più presto.Cercami subito, fuori da qui, all’inizio di questo nuovo anno. Cercami subito, osarà tardi. La mente umana è andata oltre, inventando un mondo, un tempo.Rimase immobile di fronte alla pagina. Katmann era in pericolo. Un cilindrodimenticato, la sera di fine anno, dimenticato, mai controllato. Erano passatigiorni. Quando il padre morì Sib non c'era, e non c'era stata neanche prima. Èdifficile accettare di aver lasciato andare via qualcuno così. Doveva cercarlo, erintracciò l'indirizzo.Era notte e si avviò verso la soglia, dove la città nuova sta per finire. Citofonòe qualcuno le rispose. Sono Sibilla Fourier, l'assistente di Klaus Katmann. Fufatta salire e accolta da una donna giovane, dall'aria afflitta, l'aspetto trascurato,come di chi non ha voluto preoccuparsi di sé. La guardò senza capire chi fosse,forse la moglie, ma sembrava troppo giovane. Sib capì e non disse nulla. Ladonna si avvicinò e si presentò. Adele Katmann. Aveva gli occhi tristi, i capelliraccolti, un abito che sembrava solo poggiato sul corpo magro, gesti inespressi-vi, come di chi non vuole preoccuparsi di sé. La figlia. Sib non parlava. Adeleaspettava. Finalmente disse sto cercando suo padre. Mio padre è scomparso dagiorni. Sib restava in silenzio e la guardava, cercava di afferrare la sofferenzadella figlia. Adele proseguì. Non so neanche dirle se sia vivo o morto.
ORA 34
Quella stessa notte raggiunse l’ICS. Passò la lastra per il controllo dell’iride. Unmonitor indicò: Sibilla Fourier IN agli occhi di Korel, incaricata di ispezionare
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le entrate e le uscite dalla cittadella informatica, durante una riunione della diri-genza ICS, nella grande sala delle conferenze. Sib camminava veloce verso la di-rezione. Nessuna segretaria. Entrò nel corridoio. Sentì rumori venire dallagrande sala. Si diresse lì, veloce, decisa a chiedere spiegazioni. Dov’è Katmann?Aprì la porta. Sullo schermo un grafico sovrastato dal titolo: Bee Project. Stavaper irrompere, gridare. Cosa vuol dire? Ma Korel la prese per un braccio e laportò fuori. Sei pazza? Sib la guardò dritta negli occhi. Cosa state facendo conle ricerche di Katmann? Korel fece finta di non capire. Vattene immediata-mente, o sarò costretta ad avvertire tutta la dirigenza. Dov’è Katmann? Vattene,Sib, non insistere. Cosa state cercando di fare? Di tentare una via. Katmann?Non posso dirti nulla… non lo so. Katmann ha le sue ragioni, noi ne abbiamoaltre. Restarono ancora in silenzio, poi Korel abbassò lo sguardo e disse è peri-coloso, si fermò e riprese a parlare, con gli occhi bassi. Sei entrata tu nell'archi-vio, vero? Sì. Sei in pericolo, Sib, vattene, cerca di salvarti. Perché? Chiese.Cercheranno di renderti innocua, di eliminarti. Chi? Noi, rispose Korel. Si voltòe se ne andò. Si avviò in silenzio all'uscita. Tornò in città e si sedette in un caffè.Era l’alba. Riaccese i cellulari e ascoltò il messaggio di Samuele. Lo richiamò elui la raggiunse.Samuele fu la sua forza in quei giorni. Fino alla fine dimostrò di nonarrendersi. La sua volontà, la sua voglia di sopravvivere divorava ogni cosa. Manon era solo questo, c'era dell'altro, la convinzione che un mondo intero nondovesse finire così, senza lasciare tracce, memoria. È necessario esserci quandotutto sarà finito, nonostante il male che una morte così grande ci avrà lasciato.È un dovere, Sib, non puoi sottrarti.
ORA 35
Samuele arrivò e lei quasi non si accorse. Con lo sguardo perso disse Katmannè in pericolo… è scomparso, anche io sono in pericolo e rise. Hanno scopertoche sono entrata nell'archivio. La trascinò fuori dal caffè, la portò a casa e ledisse prendi quello di cui avrai bisogno nei prossimi giorni, ce ne andiamo. Cene andiamo chi? Ti porto via, prendi le tue cose, poche, necessarie. Samueleaspettava mentre lei in camera raccoglieva abiti e oggetti. Insieme al resto preseil cilindro datato 31 dicembre 2110. Durante il tragitto non disse nulla,semplicemente guardò il paesaggio consueto per dirgli addio. Poi arrivarononella città vecchia. Appena entrati nella casa di lui le chiese chi fossero que-sti suoi amici. Non importa, rispose. Samuele perse la pazienza, l'afferrò per lespalle e lei non reagiva. Ti devi fidare di qualcuno prima o poi. Katmann, disseSib. Katmann non c’è. Finalmente pianse. Quando le lacrime sembrarono esau-rite, pronunciò il nome di Barbie. Lo immaginavo, l'ho conosciuto alla Dick,cercava te.
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Quel giorno volò veloce verso la notte e portò con sé la stanchezza. Sam laconvinse che doveva dormire e Sib si accucciò nel letto accanto a lui. Nonappena si fu addormentato, lei si alzò per guardarsi intorno. Si aggirava silenzio-sissima e con gli occhi rubava particolari, alla ricerca di un’identità che neancheil gioco delle verità aveva svelato. Cercava tracce di esistenza. E finalmente unlibro solleticò la sua curiosità. Lo afferrò e lo aprì. Sul frontespizio una dedicafirmata K. Riconosceva la calligrafia. Restava in silenzio e non capiva.Irruppe nella camera da letto. Dimmi chi sei! Gridò. Gli lanciò addosso il libroe Sam lo raccolse svegliandosi. Mi ha aiutato lui quando sono arrivato aKatmandu, quindici anni fa. Non potevo essere scoperto, tutte le mie identitàandavano cancellate per sempre. Rischiavo, e lui ha rischiato con me. Mi haofferto una vita nuova, un’identità nuova. Poi sei arrivata tu. Ho capito che erila ricercatrice misteriosa di Klaus. Non ha mai fatto il tuo nome, neanche conme. Un giorno dovrai conoscerla, mi diceva, ma non ti ha mai nominata. Tiproteggeva. Sib non disse nulla, perché non c’era niente che volesse dire e nelpieno della notte uscì di casa. Camminava nei vicoli della città vecchia. Nonaveva paura. Il buio, il silenzio, pochi rumori, lontani, le curve, luci fioche,ombre dense. I sospetti venivano rarefatti, come se il tempo potesse catturarli einchiodare anche loro al proprio destino. Sib si lasciava guidare dall'intuito. Sa-peva di non conoscere quelle strade, ma avvertiva una forza, che non era la co-noscenza, non era la certezza. L'orientamento nasceva dal suo muoversinell'aria, tra i muri, tra le ombre e le luci, dal suo corpo che entrava e penetravalo spazio. Non lo conosceva ma lo conosceva, come qualcosa che c'è semprestato. Nelle favole, nei sogni. Sib era una regina, si muoveva nel regno antico,dove la memoria si perde per ritrovare le cose dimenticate. Camminò respi-rando l'aria vecchia del quartiere. Nessuna paura, come se il tempo potesse ri-succhiare per espandere, e nell'espansione trovare la pace. Pensò alla madre.Non le aveva mai chiesto se conoscesse il quartiere vecchio, ma era certa di sì.Vado a trovarla. Ma era rischioso. E come quando la spinta è più forte del peri-colo e della morte, si avviò a piedi verso la sua casa, seguì l'intuito che la portònella zona di confine, dove i vicoli confluiscono in grandi slarghi che si apronoalle strade della città nuova. Camminò e arrivò. L'intuito non l'aveva tradita. Salìin casa. Cosa sta succedendo, Sib? Non rispose. Come spiegare che il mondo fi-nisce, che la figlia morirà insieme alla madre?Dormì finché il sole non fu alto. La madre la svegliò con il caffè e una lettera.È arrivata a questo indirizzo, ma è per te. Aprì la busta e lesse. Katmandu ulti-mo giorno dell’anno 2111. Sib, iniziava così. Katmann fu il padre che avrebbesempre voluto avere, ma ogni padre ti abbandona prima o poi. Sei finalmentearrivata in uno dei luoghi senza tempo. Non posso, la lettera recitava così.Katmann non c'era più, l'aveva abbandonata. Restava a guardare la pagina,catturando parole, frammenti.
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Sono loro ostaggio. Ogni mia nuova conquista sarebbe nelle loro mani. Avreivoluto vivere di più per aiutarvi, ma la mia conclusione sarebbe stata la stessa.Tutta la vita, è stato il mio cruccio, la mia ossessione, il mio terrore, non possorinunciare a sapere. Forse potrai capirmi, o forse no. Cos'è la morte? Non que-sto andare lento e universale verso la dissoluzione della vita. La morte. Intendoquel momento in cui sei solo e non c'è più niente da fare, quel passaggio vio-lento all'assenza, quell'ultimo atto di percezione assoluta. Tu resta, perché senon c’è scampo è giusto che uno di noi veda, che legga il momento finale, chelo avverta con gli occhi, con la pelle, con l'udito, col pensiero. Prendiamola co-me una divisione dei compiti. Sib capiva ma si sentiva abbandonata. Io me nevado, affido a te tutto il resto. Un uomo di nome Samuele verrà a cercarti. Fi-dati come se fossi io stesso. L'ICS ti chiuderà le porte. Aprile tutte, Sib, sai farlo,lo so. E ricorda, questo è un giorno importante.La percezione assoluta. Il passaggio all'assenza. È importante. Uno di noi.Avvertire con i sensi e col pensiero l'incedere lento verso la fine del mondo. Leparole di Katmann tornavano, quasi la liberavano dal conto. Ma Sib contava.Come una macchina. Perfetta e irrazionale. I numeri schiacciavano percezionied emozioni. Nessun senso, nessuna ragione. Uscirò del tutto incapace di ama-re, odiare, desiderare. Samuele sarà di fronte a me e io non saprò cosa farmene.Doveva uscire, lo sapeva, per vigilare sulla fine del mondo. Ma poi le parole diSamuele tornavano. Il dovere di documentare, ricreare, costruire, recuperare,salvare. Salvare il salvabile.Tutto il mondo fu bianco. Si sentì sola, come mai si era sentita prima, comequando morì il padre, come quando uscirà, e nel bianco non ci sarà più nes-suno.
ORA 36
A volte il tempo passa senza accorgersi. I pensieri sono così stretti l'unoall'altro che il tempo passa invisibile tra le fessure. La seconda notte stava periniziare. L'ultima per tutti gli altri. Il sonno scompariva e tornava, senza forzaperò, senza conseguenza. Niente sonno. Niente di niente.Katmann l'aveva abbandonata. Restò ancora sola con la lettera tra le mani, poisi alzò e andò dalla madre. L'abbracciò e disse vado via per qualche giorno. SeSib si salverà il sorriso della madre sarà ovunque nella memoria del mondo tra-scorso.Contava e giurava. Lassù è ancora buio. Come quella notte che si incamminòdalla città vecchia alla nuova. Ma poi tornò nella vecchia, perché era lì che stavala salvezza. Si infilò nei vicoli. La direzione era giusta, l'intuito non la tradiva. Lasalvezza era lì e una forza ce la portava. Andava avanti verso una possibilità disopravvivenza, insieme a Sam, lasciandosi indietro Katmann, la morte, il dolore.
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Gli odori delle case vecchie, le ombre dense. Il mio luogo, pensò. Forse miamadre è nata qui. La rivedrò, a costo di morire, ma sapeva che la forza della so-pravvivenza ormai la trascinava via da tutto, ciò che era amato e non poteva es-sere salvato.Entrò in casa. Si guardò intorno. Un oggetto dopo l’altro. La luce. Le pareti.Sam. Niente le apparteneva. Sentì persa la forza cercata camminando. Samuelenon disse nulla. Sib era disperata, la morte di Katmann tornava violenta nei suoipensieri. Gli porse la lettera. Lui la lesse e pianse. Restarono in casa e trascorse-ro delle ore di silenzio. Il vuoto riempiva ogni spazio e non c’era posto perniente. Infine Sib disse non ha senso. Non voglio cercare nessuna salvezza.Qualcuno di noi deve guardare, leggere con i sensi e col pensiero. Andare finoin fondo. Raggiungere l'estremità violenta della vita, dove non c'è rallentamentoma precipitazione.Sam quasi non l’ascoltava. Aveva il suo dolore ora. L’afferrò per un braccio ele disse andiamo da Barbie. Lei si sottrasse alla sua stretta. No, non verrò danessuna parte. Sei adulta, Dominique. La guardava severo negli occhi. Klaus hafatto la sua scelta, se avesse potuto ci avrebbe aiutati, e tu sei adulta, e questovuol dire che devi uscire di casa, raggiungere gli altri, metterti al lavoro, e cerca-re la salvezza. Klaus non c’è più. Non c’è più nessuno a proteggerti. Chi sei?Gli chiese. Sam non rispose. Voglio sapere chi sei, da dove vieni e perchéKatmann si fidava tanto di te. Le disse solo cerchiamo Barbie e la trascinò consé. Poche indicazioni e si trovarono nella casa in cui Sib lo aveva incontrato. Ilportone era aperto. La porta era aperta. Ma lui non c’era. Grande confusionenelle stanze. Tutto sottosopra. Penso di sapere dove possiamo trovarlo, le disse,e la portò con sé nei luoghi nascosti della città vecchia, lungo corridoi chescendevano sottoterra.
ORA 37
Arrivarono infine in un open space: una grande stanza, computer in ogniangolo, gente al lavoro. Venne loro incontro un uomo dai lineamenti spigolosi.Era Malcolm e Sib lo riconobbe. Molly, anche tu tra noi! Doveva fidarsi, perchéera Sam a portarla lì. Poi arrivarono Barbie e Pauline e Malcolm li presentò. Sibera di nuovo Molly. Le operazioni di polizia erano iniziate. Agenti in borgheseentravano nelle case e nei covi degli hackers. Grande cautela e massima all’erta:era questo il codice di comportamento che ognuno di loro avrebbe dovuto se-guire, senza nessuna eccezione. Si misero al lavoro, senza perdere tempo,perché tempo non c’era. Iniziava il conto alla rovescia per sconfiggere la finedel mondo.La notte tornarono nella casa di Samuele. Non sono nato a Katmandu, sonoarrivato qui quindici anni fa. Ero bravo al computer e mi ci sono dedicato tutta
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la vita. Sam parlava e Sib riconosceva qualcosa, una passione, una vita, il deside-rio di esistere. Il giorno dopo erano di nuovo nell’open space. Ognuno alla pro-pria postazione, di fronte al proprio monitor. Entrare nella rete, cercare,invadere, rubare, sottrarre, ricomporre. L’open space era uno dei covi deglihacker che nel pianeta stavano cercando una soluzione. Sabotatori di tutto ilmondo comunicavano nella free zone: luogo protetto dai controllori di rete, dadistruggere e ricostruire a ogni nuova intercettazione. Cercare una via, giorno enotte, senza requie, senza riposo.Samuele fu la sua forza in quei giorni. Senza di lui forse avrebbe rinunciato. Ècome quando credi di essere solo, più solo del buio, del deserto, del cielo sere-no. Poi arriva qualcuno che ti cammina accanto e respira il tuo stesso desiderio.Non importa che sia questo o quello, che abbia fatto una cosa o l'altra.Sib di nuovo respirava da sola il desiderio di vivere, la paura di morire, la tenta-zione di rinunciare, di uscire allo scoperto, senza maschere, senza identità. Nes-suna identità, perché non è questo che importa. Il desiderio di morire. La pauradi vivere.Un altro giorno era trascorso, senza soluzione. Forse c’è una possibilità.Lontana, remota, ma una possibilità c’è sempre. Uno scarto, qualcosa che sisottrae al destino. Un caso, un desiderio, qualcosa che ci salvi. Una possibilitàancora, quando il mondo finisce. Forza della disperazione o rabbia di fame.Quella notte Sib si addormentò, aspettando solo di svegliarsi il giorno dopo,raggiungere Barbie Pauline e gli altri e ricominciare a studiare il modo. Samuelerimase sveglio e quando la mattina lei gli chiese se avesse dormito rispose nonc'è tempo. Ebbe paura, terrore. Non ce la farà, pensò. Erano giorni che nondormiva prima di entrare nella stanza del tempo. Non può farcela, non troveràla forza di contare per quarantotto ore. Era già stanco prima di entrare. Uscirò esarò sola al mondo. Sarò l'ultima a morire.
ORA 38
La notte a Katmandu. Colori e suoni. Tutto vive oltre la luce del giorno, comesospeso, come se la vita camminasse sull'acqua. Oltre la realtà, oltre lo scorreredel tempo. Perché la realtà è lo scorrere del tempo.Poi fu mattina. Stanotte ho riletto la lettera di Katmann, disse Sam. C’èqualcosa che non va. La data: ultimo giorno dell’anno 2111. Un errore, unadistrazione. No, Sib, non Katmann, quella data ha un significato. Si incammina-rono e arrivarono nell’open space. Si misero al lavoro e il tempo volò fino a se-ra tardi. Il tempo. Si ferma e vola. Come quegli aerei che volano alti, da terrasembrano lenti, a tratti quasi immobili.Quando fu sera le ricerche erano andate avanti, senza soluzioni. Sib e Samtornarono nel loro appartamento. Lei si addormentò, lui di nuovo restò sveglio
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tutta la notte. Ho cercato di capire cosa significasse quella data sulla lettera, ledisse la mattina. Sam si ostinava, perdeva il suo sonno dietro a un fantasma. MaSib non tentò di dissuaderlo: in quei giorni tutto sembrava possibile, e niente loera davvero. Tornarono nell’open space e si misero al lavoro.La vita era sospesa, non restava niente, solo la ricerca di una possibilità di ri-prendersi il tempo e le cose, le domande, quelle che Barbie avrebbe fatto aSib, che Sib avrebbe fatto a Barbie, a Samuele, a Pauline, che Samueleavrebbe fatto a lei.Il giorno dopo Sib era di nuovo di fronte al suo monitor e lavorava incessante.Qualcosa inseguiva il suo corpuscolo in rete, forse un controllore. Senzaallarmare nessuno tentò di scappare. Poi un’intuizione le disse che dovevafermarsi, lasciarsi catturare. Rischiò e sul monitor apparve un messaggio:dobbiamo incontrarci, cercami. Korel. Sib non capì, si pentì e si fece sottile, persottrarsi a possibili trappole. Invisibile, si spostò tra le maglie. Attraversò mari emonti, volò su distese deserte. Doveva farsi ancora più sottile, raggiungere illuogo di confine tra l'essere e il non essere, o l’open space sarebbe statointercettato. Si concentrò, raccolse le forze, raggiunse il confine. L'essere. Nonessere. Lo sforzo era atroce. Lo sapeva fare. Sfuggì velocissima e si sottrasse apossibili intercettazioni. Quando fu al sicuro uscì dalla rete. Rimase a pensare.Poi disse sì, accetto, la cercherò, ma da sola, senzache gli altri rischino. Si avviòverso l’uscita dell’open space e Barbie la vide e la raggiunse. La guardò negliocchi, come per capire, per rubare i suoi segreti. Che succede, Molly? Ma leinon rispose. Non poteva rivelargli di Korel, non ora. Più tardi, pensò. Barbie laguardava. Quando avremo di nuovo il tempo di parlare, non sfuggirò, tiracconterò ogni cosa, di me, del mio desiderio, del tuo odore, delle tue mani,del mio amore. Ora no. Non c'è tempo. Amore. Desiderio. Odore. Non c'ètempo. Giuro che ti spiegherò e ti ascolterò se avrai qualcosa da dire.Barbie era perso e vagava per le vie di Katmandu, per i grovigli bui della cittàvecchia, mentre l'ultima notte passava e lui lo sapeva. Non ti dimenticherò. Tispiegherò tutto, anche se non potrai più ascoltare. Sib contava, ricordava e giu-rava. Con Barbie tornava la stanchezza, il dolore, ma la macchina non siinceppava.Sib si allontanò dall’open space. Quando tornò tra gli altri aveva parlato conKorel: l’avrebbe incontrata.La notte era buia nella città vecchia, a tratti illuminata, ma di una luce contra-stata, piena di luoghi scuri, di ombre impenetrabili, non come nella parte nuova,dove le ombre sono sottili e chiare, e la luce entra ovunque, a ricordare cheniente sfugge al controllo.Tornarono a casa e Sib si distese sul letto, senza dormire, sentiva i rumori pro-venire dalla stanza del computer, poi più niente, e Samuele la raggiunse, le sidistese accanto e con le mani si sfiorarono. Sei stanco? No, rispose. Non sei mai
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stanco? A volte, disse Sam, e vorrei essere altrove. Anche ora? No, ora voglioessere qui, accanto a te. Incontrerò Korel, disse Sib quasi sottovoce.
ORA 39
Si incontrarono in un Internet Café, al confine tra la città nuova e la vecchia.Sib non era tranquilla, e nessuno sapeva dov’era, neanche Sam. Korel, agitata,non perse tempo: una parte della direzione non è d'accordo, l'altra sì, e io sonotra loro. Le nostre ricerche non vengono a capo di niente. Ma i vecchi dirigentirestano fermi sulle loro posizioni, non ammettono rapporti con l’esterno, tantomeno con i sabotatori. Non è così per i giovani. Possiamo tentare insieme. Nonha senso restare separati ora. Non ha senso ma volete uccidermi. Non io, Sib,lascerò l'ICS se sarà necessario, e non sarò la sola.L'ICS chiedeva aiuto agli hackers, a quel gruppo che si era spostato aKatmandu. Rinunciava al privilegio del segreto e del potere. Sib ci pensò, lesembrò impossibile. Pensò a Katmann e ne pronunciò il nome. Korel sembravaaver perso le parole, infine disse non è dipeso da me, è stato un errore, io nonavrei mai voluto. Solo oggi ti accorgi che non avresti voluto? E fu come averlodetto a se stessa. Sib accettò di parlarne con gli altri. Korel avrebbe avuto la ri-sposta il giorno dopo, ma a un patto: devo rientrare all’ICS. Non puoi, le dissel’altra. Lo so, è per questo che chiedo aiuto a te. Korel ci pensò, poi disse ok,stanotte, avrai due momenti di black out del sistema di controllo, uno in entratae uno in uscita, a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro. Non posso fare di più.Sib accese una sigaretta e la guardò. Le tornò in mente la sua vita fino a qualchegiorno prima, e avvertì la nostalgia di una condizione passata, che sembrava giàlontana anni luce. Essere all'ICS, lavorare. Quando c'era Henry.
ORA 40
La notte Sib inventò una scusa e non tornò a casa. In tasca aveva il cilindro dimemoria datato 31 dicembre 2110, l’ultima cosa che Katmann le lasciò prima discomparire. Conservalo, le aveva detto, e lei lo teneva stretto a sé. Si avviò versola cittadella informatica, all’insaputa di tutti. ICS, hackers, tutti all’oscuro,mentre lei camminava verso il limite, dove il rischio è a un passo dalla morte, enessuno lo sapeva.Entrata ICS. Porte controllate elettronicamente. Sib, orologio al polso, aspetta-va. Ora: 00,59. Si avvicinò a una delle porte. Ora: 01.00. Start al cronometro: -29’ 58’’. Passaggio identificativo attraverso l’iride. Superato. – 29’ 50’’. Sib va ve-loce lungo un corridoio. Luce bianca, assoluta. Si ferma a un bivio, controlla, ri-parte. Si ferma di fronte a una porta sovrastata dalla scritta: Laboratorio.Accesso limitato. – 25’ 03’’. Tenta di decodificare la password, ma il sistema re-
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siste. – 23’ 54’’. Veloce digita altri tentativi. Password valida. Enter. La portascatta. – 21’ 46’’. Il laboratorio è un labirinto di corridoi e stanze. Sib si aggira,si perde, cerca. Stanza centrale delle macchine. Richiesta password. Tenta e ri-tenta di decodificare. Sistema inaccessibile. – 18’ 40’’. Cazzo, solo con la pass-word originale. – 17’ 15’’.Nel buio della stanza del tempo Sib respirava e l’angoscia cresceva. Non ce lafaccio, disse piano. Ma non c’era nessuno ad ascoltarla.Di fronte alla porta, fece un passo indietro, con la testa fra le mani, respiròprofondamente nello sconforto. Poi qualcosa le tornò alla mente: oggi è unagiornata importante, una data da non dimenticare. Katmandu, ultimo giornodell’anno 2111. La lettera di Katmann, il suo suicidio. Digitò il numero31122111 e la porta si aprì. – 15’ 53’’. All’interno si trovavano le macchinecontenenti la memoria centrale. Inserì il suo cilindro e sul monitor apparve lascritta che indicava l’accesso ai più alti segreti ICS: Benvenuto dottor Katmann.Iniziò ad aprire i documenti: applicazioni della legge di Bohr. Non è possibile,disse Sib, non è applicabile. – 12’ 36’’. Apriva e salvava. Documento su docu-mento. Relativizzazione del tempo. Esperimento riuscito. – 7’ 04’’. Non è possi-bile, pensava, e continuava ad aprire e salvare, fino alle ultime cartelle: formuleinverse alle applicazioni. Esperimento fallito. – 3’ 30’’. Tirò via il cilindro e ini-ziò a correre.Quando non resta neanche il tempo di sbagliare. Trentasette ore trascorse.Undici ore alla fine. Quando la strada è dritta e non puoi che percorrerla in unsenso solo, senza voltarti a guardare.Correva sul percorso inverso, aprendo ogni porta attraverso i codici già verifi-cati. - 5’’. Si lanciò verso il quadro identificativo dell’iride.– 2’’: fu fuori.Tornò acasa, da Sam, nella città vecchia. Lui era sveglio. Sto studiando la data dellalettera di Klaus. Sib gli porse il cilindro. Era la password per entrare nel labo-ratorio segreto ICS. Che ne sai? Ci sono stata. Era fuori di sé. Come hai fatto?Chi ti ha fatto passare? Korel. Hai rischiato la vita di tutti. No, disse lei, ho ri-schiato la mia. Poi Sam si calmò, afferrò il cilindro e la guardò con aria interro-gativa. È tutto lì, disse Sib, me lo ha dato Katmann l’ultima volta che l’ho visto.Lo inserì e iniziò a leggere.
ORA 41
Nelle vie della città vecchia è ancora notte, ancora per poco. Le folle diventanoil simulacro di una storia lunga, durata millenni. Ma prima o poi doveva finire, sisapeva. Sib contava e avvertiva qualcosa, un calore che scivolava lungo legambe, liquido, pieno di odore. Si toccò e si bagnò le mani. Rise e pensò primao poi dovevo farla. Ma le cose più semplici a volte prendono un significato ina-spettato. Capì che tutte quelle ore aveva mantenuto un controllo disumano.
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Disumana lei, come le folle in superficie. Come una macchina che si inceppa. Ilcontrollo era perso. Non ce l'avrebbe fatta. Era il segnale. Qualcosa cedeva, siinceppava. Sib non resisteva. Quaranta ore senza fare la pipì. Era stata forte,perfetta. Non lo era più. Si sentì persa. Tornò un'emozione, alla mente e sullapelle. Quando ero bambina. Ma non era così che il ricordo tornava, non così lu-cido. Quando sei nel letto e senti che non puoi trattenerti. Sarai sgridato, avraifatto del male, ma non puoi trattenerti, e il liquido odoroso e caldo scendelungo le pieghe dell'inguine e bagna il letto.Si toccava e si bagnava le mani e pensava non ce la farò. Ho perso, non sonostata forte. Il corpo si lasciava andare, forse si lasciava morire. Con le mani ba-gnate si accorse che i numeri andavano nonostante tutto, e sarebbero arrivatialla fine. La quarantunesima ora trascorreva. Sib era stanca, cedeva, ma il contoera come un singhiozzo, come una convulsione, irrazionale, ritmica e automati-ca. Ce l'avrebbe fatta. Ora era sicura.Sib, tutta nervi, convulsi, automatici, indipendenti dalla sua volontà. Forse èper questo che Samuele mi ha scelta, perché ha visto in me una macchina, privadi volontà, di controllo, precisa e irrazionale. Nessuno avrebbe accettato la suaproposta, chiunque si sarebbe sottratto. E lui forse ha una fidanzata che ama,uscirà per raggiungerla, mentre io sono qui che conto fino alla fine. Non era ame che spettava di vivere oltre la vita e la morte di un mondo intero. Allorauscirò, ti lascerò un biglietto. Scusa tanto, ma non lo merito. E tu non meriti direstare tutta la vita accanto a una donna che non ami, solo perché è brava acontare, a trattenere la pipì per ore e giorni.Glielo scriverò. Mi sono pisciata addosso, Sam. E forse io non merito di esserescelta solo perché sono una macchina. Mi hai mai guardata negli occhi? Ti seimai chiesto cosa pensavo, se ti amavo, se volevo passare tutta la vita con te? Lecose bisogna sceglierle e noi non ci siamo scelti. Non va bene. Partiremmo colpiede sbagliato. E allora che senso avrebbe ricostruire la memoria del mondo?Quale visione ne uscirebbe? Meglio niente. Lasciamo stare. Dovevi portare conte la tua fidanzata, lei ti avrebbe amato e seguito fino alla fine. Non io, Sam,non io.Si bagnava le mani e se le odorava. Non ho mai scelto niente, pensava. Henry.Lasciato andare. Neanche una parola. Addio. Devo uscire, raggiungere Henry edirgli addio. Non si abbandona così una persona, poco prima che muoia. L'odo-re acre sulle mani, le ricordava qualcosa. Desiderio di vedere Henry,abbracciarlo, dirgli addio.
ORA 42
Raggiunsero l’open space e Sam parlò qualche minuto con Malcolm. I sabo-tatori furono chiamati in riunione. Fu lasciata parlare Sib, che rivelò la proposta
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di Korel: una parte dell’ICS è d’accordo, l’altra no. La dirigenza si è spaccata.Alcuni di loro ci chiedono aiuto, rinunciano al potere per collaborare con noi,per cercare insieme una via d’uscita dalla fine del mondo. La risposta immediatafu il caos, una babele di voci, finché qualcuno gridò forte una domanda: chi seitu? Prima o poi doveva accadere, e Sib si sentì persa. Molly, rispose, e sapevache quel nome non voleva dire niente, perché niente è vero sotto falsa identità.Sam la guardò, guardò i suoi compagni, e capì che da sola non ce l’avrebbefatta. Si fece avanti e ricordò di un giorno, quindici anni fa, quando una hacker,nome di battaglia Dominique, liberò un condannato a morte dalla prigione.Quell’uomo era Guy, e Molly era Dominique. Tutti gli occhi furono su di lei.Come quando un sogno diventa reale. Sib era il sogno e restava sospesa. Poi lasua voce iniziò a uscire, automatica e certa.Quando l’ordine regna, ognuno è al suo posto nel bene e nel male. Al punto incui siamo, però, non c’è più alcuna regola da rispettare, né da infrangere. Allo-rale coscienze si annullano per ripartire da zero, e vecchi nemici possono di-ventare preziosi alleati. Perché a legarci, ora, c’è qualcosa di inaspettato. Mostròquindi il contenuto dei documenti trafugati. Rimangono pochi giorni di vita peril genere umano: qualcuno ha giocato con il tempo e con lo spazio. Bisognacercare, trovare, decodificare formule. Tutto ciò che è possibile fare, ovunque.Chi ti ha dato quei documenti? Malcolm chiedeva spiegazioni. Non era possibi-le saperlo, e la legge della segretezza valeva per tutti: hackers e ICS. Malcolmnon era convinto, voleva sapere. Fu Sam a calmarlo. C’è pericolo d’infiltrazioni,insisteva l’altro, non possiamo permetterci nessun errore.Sam fu persuasivo. Lo convinse a fidarsi. Malcolm era un bravo leader, tenevaalla sicurezza dei suoi compagni. Sam lo capiva. Ma restavano pochi giorni, eogni strada andava tentata. Forse hanno informazioni che noi non abbiamo, chenon avremo mai. Malcolm disse sì, ma sarà lei a rischiare. Lo disse a tutti, a vo-ce alta. Sarà Molly a rischiare. Sam stava per intervenire, Sib lo trattenne. ParlòPauline. Agirò io con lei, sono la persona più indicata perché conosco l’ICS.Più tardi Sib se ne stava immersa davanti alla sua macchina, e si avvicinò Pauli-ne. La guardò con dolcezza e stanchezza. Ho paura, non ce la faremo mai. Poiarrivò il loro momento: raggiunsero il punto della soglia, dove finisce la cittànuova, e si incontrarono con Korel. Si avviarono verso il quartiere vecchio,perché restare lì era rischioso. Entrarono in un caffè affollato e si sedettero a untavolo. Non c'era tempo per i preliminari e Korel disse subito abbiamo bisognodi voi, si rivolse a Sib, a Pauline, e aggiunse voi avete bisogno di noi. Ma non hasenso parlare di voi e di noi ora. Sib pensò a Katmann, ricordò la sua casa, doveaveva incontrato la figlia. Un appartamento caldo, alle soglie della città vecchia.Perché Klaus abitava lì? Korel la guardò e sorrise. Forse per lo stesso motivoper cui aveva deciso di fidarsi di te prima di chiunque altro.Vivere sul filo, in bilico tra una cosa e l'altra. La soglia ha un odore acre che ti
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entra nella pelle, si deposita sugli abiti. Impossibile non riconoscerla. AncheSam vive qui, nei luoghi sospesi tra la terra e il cielo. È per questo che mi hascelta. Glielo dirò là fuori, quando ci rincontreremo. Gli dirò mi sono pisciataaddosso, e allora rideremo insieme, perché qui, in questo luogo sospeso, nienteè opportuno, niente è lecito.Cosa hai trovato all’ICS, Sib? Chiese Korel. Verifiche della legge di Bohr, espe-rimenti sulla relativizzazione del tempo. Korel sospirò: siamo andati oltre, e nonriusciamo a tornare indietro.
ORA 43
In quei giorni finali niente era scontato. Fidarsi non lo era. Ma fecero un patto,e Korel non tradì. Si vedevano nella città vecchia. Korel era il tramite con i diri-genti ICS che ora contavano sugli hackers, sul mondo underground, sui sabo-tatori e i gamakers. I nemici numero uno, coloro dai quali bisognava proteggerei sistemi, le banche dati, i fondi. Le informazioni giravano da un luogo all'altro,venivano scambiate, sempre più in segreto, perché sempre meno i vecchi diri-genti ICS si fidavano dei giovani. In alcuni momenti le speranze rinascevano,perché sembrava di intravedere una via d'uscita, ma poi niente.Tutta la zona degli incontri era sotto il controllo degli hackers. Korel portavacon sé un altro dirigente, secondo gli accordi presi. Sib e Pauline in quei giornirestavano separate dagli altri. Doveva essere così, finché duravano gli appunta-menti con i dirigenti ICS, solo un incontro, veloce, dopo il segnale. Sarebberoarrivati Barbie o Samuele e poi sarebbero scomparsi per riapparire il giorno do-po. Non c'era tempo per avere nostalgia, per desiderare di essere accanto aqualcuno. Il lavoro procedeva senza respiro e nessuna stanchezza era possibile.Una notte. Non è più notte a Katmandu. Il sole ancora non sorge ma la luce siaffaccia sulla terra, sulla città. Le ultime ore, poche. Le folle quasi si fermano,avanzano con fatica verso la fine. Come un grande olocausto, in cui non ci sonocolpe, colpevoli, vittime, ma solo morte. Una notte Pauline dormiva. Unincontro fugace, qualche ora prima, con Samuele. Il segnale e si erano incontratiin un caffè, dentro la città vecchia, dentro un nodo di vie sicure. Uno scambioveloce di informazioni. A presto. La guardò con desiderio, e lei lo riconobbe.Quella notte Pauline dormiva. Sib accese il cellulare della Dick. Non doveva.Mandò un messaggio. Tra mezz'ora all'incrocio tra Place du Nord e la vecchiastazione.Uscì di casa in silenzio. Scendeva le scale e pensava non devo. È rischioso.Scendeva le scale senza fare rumore. Aprì il portone e si lasciò risucchiaredall'aria densa e scura della notte a Katmandu. Si avviò verso l'incrocio, senzafretta, avvertiva la libertà di camminare come se niente fosse, e insieme la paura.Arrivò al luogo dell'appuntamento. Poggiò le spalle al muro e accese una siga-
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retta. Samuele non arrivava. Forse era più cauto di lei e la lasciava sola. Non do-vevo, pensò. Ancora un tiro e poi se ne sarebbe andata. Aspirò il fumo, lo espi-rò. Ancora un tiro, poi l'avrebbe spenta e se ne sarebbe andata. Samuele erastato cauto. Gettò la sigaretta in terra, la spense col piede, staccò le spalle dalmuro e pensò vado. Muoveva passi lenti per tornare a casa, in silenzio, furtiva,rasente il muro si allontanava, si girava e sbirciava. Tornò indietro, si voltò e lovide. Sam la raggiunse. Lo guardò e disse non dovevo. Lui rispose no el'abbracciò.Quella notte, mentre tutti dormivano o studiavano la via d'uscita, Sib e Samue-le camminavano al buio, quasi senza parlare, sfiorandosi, lasciandosi andaresenza dover raggiungere un luogo, finché il cielo accennò le luci dell'alba. Apresto, ora devi andare. Sib rientrò e si affacciò sulla stanza di Pauline, cheancora dormiva. Si distese sul letto e chiuse gli occhi. Aveva rubato un mo-mento, sospeso da tutto, dal tempo e dall'impegno. Un momento preso aglialtri. Lei e Samuele da soli, senza un luogo in cui andare, senza niente da dire,da fare, da pensare. Presto fu giorno e tutto tornò come prima, ma Sib avevapreso forza da quella notte, in cui non chiese nulla, ma capì che Samuele stavaandando avanti, oltre le formule di tutti loro.A Katmandu stava per sorgere il sole. Sib si muoveva e ancora sentiva l'odoredel suo liquido evaporato. Quando uscirò, pensò, mi muoverò sulla terra, lenta-mente, mi guarderò intorno e riposando darò l'addio a tutto ciò che sta mo-rendo. Nei pensieri si stagliò l'immagine di sé, sotto la luce forte dimezzogiorno, quando il sole è alto nel cielo e continua a percorrere la sua stra-da per nascondersi dietro l'orizzonte, lasciar riposare, e poi tornare e tornare ungiorno dopo l'altro.
ORA 44
Dopo l'incontro con Samuele, Sib trascorse il resto delle notti in casa conPauline. Restavano sole a studiare, scrivere, trascrivere, commentare, finché lastanchezza arrivava e impediva di pensare oltre. Allora abbandonavano glisforzi e restavano una di fronte all'altra. Niente a dividerle, e si conobbero.Pauline cominciava a manifestare una sua bellezza, rivelata momento per mo-mento. La durezza si scioglieva dentro piccole confessioni che facevano lucesulla sua persona. Si scoprirono, perché era il momento di farlo, quando tuttovolge alla fine e i motivi per nascondersi muoiono prima del resto, quando lanotte avvicina.Le notti a Katmandu. Luoghi pieni di speranze e di paure. Tra gli altri. Millecose da fare, da pensare, da sperare con gli altri. Giocarsi tutta la vita in ungiorno, per non sprecarne niente, per non avere rimpianti quando capirai che iltempo è finito.
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Nella stanza buia Sib era sola e il tempo non passava. Mancavano poche ore,ma il momento finale è il più duro. Come quando sei in treno, hai viaggiato alungo e manca poco. Intravedi le luci della città e sai che il viaggio sta per finire.È il momento peggiore. Vorresti scendere una stazione prima della tua e prose-guire a piedi. Il dolore per ciò che perdeva aumentava, e sapeva che non sa-rebbe passato. Voleva tornare tra gli altri.Quell'ultima immagine di mondo. Quella larva. Folle che corrono e rallentano,luci che esplodono e lentamente si espandono, suoni che irrompono e si ridu-cono a un sibilo. Forse la fine è un caos lento, un'esplosione che si ferma la-sciando tutto in disordine. Folle che corrono nelle vie della città vecchia. Lapolizia era entrata, e non succedeva da anni. Sib, Pauline, Korel e il dirigenteICS erano in casa, tutti di fronte a un quadrato virtuale. Giunsero rumori veri,non metallici, non simulati, veri, dalla strada. Si affacciarono e videro follecorrere nei grovigli del vecchio quartiere, annodarsi, incrociarsi gli uni agli altri.Esplodere luci e suoni. La polizia, disse Korel. Era entrata. Non succedeva daanni, da quando il movimento antigovernativo aveva fatto la sua ultima azione,dislocata sul pianeta, una città dietro l'altra era esplosa. Sib allora era a Parigi.Non immaginava che potesse succedere a Katmandu.Intanto Samuele se ne stava nel suo appartamento a studiare formule le cuiincognite coincidevano con i punti focali di comunicazione di tutte le città delmondo. Sovrappose la mappa di Katmandu alla figura descritta dall’equazionefinale e iniziò a studiarla come una normale equazione matematica. La soluzio-ne si rivelò: la curva della funzione sovrapposta alla mappa della città. Un puntodi flesso, i limiti della funzione tendenti a + infinito e – infinito coincidevano,due brevissimi intervalli di tempo: quarantotto ore, sulla soglia, tra la partevecchia e la parte nuova di Katmandu. Suoni di esplosioni rimbombaronodall’esterno. Samuele si voltò e vide Malcolm. Lo guardò e l’altro sorrise. Era unbravo leader Malcolm, ma qualcosa non andava. Samuele capì, capì che avevatradito. Cosa succede fuori? Gli chiese. Sei stato tu, ci hai consegnati all’ICS.Malcolm non rispose, poi disse hai la salvezza in tasca. Chi ti porterai con te?Sam lo guardò interrogativo, e si indignò. Non c’è tempo di litigare, disseMalcolm, dimmi chi sarà con te in queste quarantotto ore. Non decido per lavita di nessuno, io. Tutti quelli che vorranno. Guarda bene la tua mappa, seibravo, Sam, ci puoi arrivare. Non è un viaggio comitiva questo. Solo andata, perdue. Sam guardò il monitor e capì. Questa salvezza è un luogo mentale, non è lacameretta di quando eri piccolo. Non così, disse Sam, non ha senso. Vuoi chevada io? E rise. Ci hai venduti tutti al governo, perché non ti prendi la salvezzaora? Non saprei che farmene, rispose Malcolm. Afferrala questa vita, Sam, nonpuoi fare nient’altro. Il tempo è esaurito. A chi vuoi lasciare il mondo? A me? Ionon lo voglio. Che senso ha avuto tradire ora, a un passo dalla fine? Basta, Sam,non hai più tempo per stare con me, vai e giocati quest’ultima partita. Aveva ra-
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gione la tua Dominique: le coscienze si annullano, ripartono da zero, e i vecchiamici diventano nemici. Il bene e il male, non esistono più.Sib e Pauline dissero scendiamo, cerchiamo gli altri. Korel le seguì dopo unmomento di esitazione. Il dirigente ICS voleva restare in casa. Qui ci trovano,disse Korel, e se lo trascinò con sé. Scesero le scale, aprirono il portone e lo ri-chiusero. Da fuori arrivavano suoni di sirene, grida, rumori diversi. È il massa-cro, disse Pauline, c'è anche l'esercito. Il dirigente ICS era atterrito, poggiatoviolentemente al muro, come se volesse entrarci dentro.Quelle notti la presenza di Pauline la confortò, la protesse dalla voglia diandarsene, di cercare qualcuno, un luogo di pace. Si addormentava con l'imma-gine di lei, con l'eco delle sue parole. Era bella. Sib chiudeva gli occhi e ancorala vedeva, e sentiva la sua risata alleggerire lo spazio chiuso della casa. Neancheil tempo di abbracciarla, di dirle sei bella. Nessun tempo. Poche ore alla fine,quattro. Sei bella, Pauline, sussurrò Sib nella stanza del tempo, e la voce riempìlo spazio moltiplicandosi. Neanche il tempo di dirlo.Pauline aprì il portone quanto bastava per vedere uno spicchio di strada.Entrano ovunque, anche nelle case. Lo richiuse e si voltò verso gli altri. Il diri-gente ICS sprofondava nel muro e non parlava. Pauline lo guardò e sorrise.Dobbiamo scegliere il momento, disse Sib. Qual è il momento? Riconoscere lastrategia d'attacco. X2 conteneva la voce tattiche e strategie di guerra e io le stu-diavo per i miei giochi. Il dirigente ICS contorse gli occhi. Sib aprì di poco ilportone e osservò i movimenti che passavano nella sua prospettiva. Richiuse edisse non capisco, devo guardare dall'alto. Salirono e rientrarono nell'apparta-mento.Sib e Pauline si misero in finestra, mentre Korel e il dirigente ICS parlavanosotto voce tra loro. Ok, ci siamo, tra cinque minuti questa zona è scoperta. Il di-rigente ICS scosse la testa come per dire no. Korel lo prese per un braccio e selo tirò dietro. Furono di nuovo di fronte al portone chiuso, dentro, ancora al ri-paro. Sib lo aprì. Fra un minuto, disse, e poi abbiamo ancora due minuti per la-sciare questa strada, non dovete perdermi di vista. Passò il tempo esatto, aprìdel tutto e uscì, seguita da Pauline e Korel; il dirigente era rimasto dentro, spalleal muro, immobile, terrorizzato.Sib iniziò a camminare velocemente rasente il muro, guardando in avanti e te-nendo indietro una mano per sentire se Pauline c'era. Più veloci, disse. Dallespalle nascevano e si avvicinavano i suoni dell'esercito. Dei colpi, radi, piùintensi. Spalle al muro. Camminare invisibili. Sib si guardò indietro. Korel era aterra. Pauline disse non c'è tempo. Continuarono ad andare, sempre più veloci,sempre più aderenti al muro. Svoltarono e Sib si fermò tenendo stretta Paulineper mano. Occhi al muro, dietro l'angolo. L'esercito sfilava di corsa, di spalle,scompariva. Appena è passato attraversiamo la strada e andiamo di là. Da que-sta parte arrivano tra poco. La colonna di uomini armati passò. Sib e Pauline
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attraversarono di corsa e raggiunsero un'altra traversa. Dalle finestre colpi diarmi da fuoco. Questi siamo noi, disse Pauline, saliamo. No, tra poco entre-ranno ovunque, forse colpiranno dall'alto.Sib si guardò intorno. Dal fondo della strada si avvicinava qualcuno. Lo rico-nosceva. Si avvicinava. Samuele. Ti stavo cercando, le disse, vieni con me. Sibguardò Pauline e lui la trascinò via. Sib, trascinata, guardava indietro e vedevaPauline. La guardava negli occhi. La perdeva. La vide entrare in un portone.Dalle finestre colpi di arma da fuoco.
ORA 45
È al sicuro, Sib, per quanto si possa esserlo ora. Pauline era al sicuro. Samueleglielo garantiva. La trascinava rasente il muro verso la soglia. Il vecchio quartie-re è circondato, Sam, non possiamo uscire, fidati, conosco le loro mosse. Siamocircondati. L'unico modo è restare dentro e passare attraverso le zone che divolta in volta lasciano scoperte. Da Pauline, andiamo da lei. Ma lui la trascinava.Non ce la facciamo, Sam, è un suicidio, non ci lasceranno uscire. Samuele sivoltò per un secondo e disse fidati, c'è un punto. Sib si lasciò andare e corse, te-nendo la mano di lui che correva avanti.Rumori dal cielo. Attaccano dall'alto. Avevano scelto l'azione estrema. La cittàvecchia sarebbe stata distrutta. Gambe veloci che corrono anestetizzate.Fermarsi a un angolo. Aspettare. La colonna è passata. Via, riprende la corsaverso la soglia. Sib correva e tutto il suo corpo era il battito impazzito del cuore.Paura e forza. Correvano. Strette le mani l'uno all'altra. Colpi dal cielo. Sibcorreva e sentiva che ce la faceva. Solo la forza delle gambe, anestetizzate, la ra-gione restava indietro.A Katmandu era giorno pieno. Poche ore alla fine. Presto il viaggio sarà finitoe Sib potrà vedere ciò che è accaduto. Si aggirerà per le vie della città vecchia,osserverà i morti, corpi lacerati dalle armi e dal tempo. E oltre la città vecchia laquiete, il mondo finito con calma. Perché alcune morti saranno state violente ealtre no. Camminerà da sola nel groviglio del vecchio quartiere, lasciato tra leesplosioni e i fuochi, mentre tutto si fermava e i colpi d'arma rallentavano finoa poterli schivare, ma i corpi già non potevano più sfuggire.Tutto il mondo bianco, come dopo la neve. Un mondo ghiacciato. Distese pri-ve di vita, gelate dal tempo. Sib contava e sapeva che presto sarebbe arrivatal'ora. Tra poco, pensò. Uscirò e la luce sarà forte, abbagliante. Un intero mondotutto solo bianco. Un grande natale. Non è facile, pensò. Ricordava la sensazio-ne che ebbe quando morì il padre, e poi quando morì Katmann. Cercò diimmaginarla estesa al mondo intero.Era quasi la fine, o il principio. Poteva aver sbagliato, Samuele poteva già esse-re uscito, o morto, nel buio della sua stanza. Poteva non essere vero. Tutto
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falso. Quarantacinque ore erano trascorse così, sottoterra, come morta. Eppurec'era ancora il tempo di morire, c'è sempre finché si è in vita. Il buio bianco. Unpresagio. Sarebbe morta lì sotto, o nell'impatto con l'esterno. Tanta fatica, tantodolore, inutili. Sottoterra, già morta prima di morire. Quarantacinque ored'inferno, da sola, senza nessuno. Vivere l'inferno prima di morire. In superficietutto esplodeva, il fuoco era sopra, e sotto era il gelo, presagio di ciò che sa-rebbe stato.
ORA 46
Luci dall'alto. Rumori febbrili e assordanti. Luci dal basso. Colonne. Uominiarmati. Colpi d'arma da fuoco. Rumori assordanti. Luci. Intermittenze. File dianfibi, incolonnati, in marcia, veloci, in corsa. Irruzioni. Rumori vicini, lontani,assordanti, febbrili. Il sole oscurato dalle esplosioni. Fuoco. Il sole oscurato daluci esplosive. Hackers nascosti, armati, sparano dalle finestre, rintanati, scivola-no da un appartamento all'altro pesanti di armi. Segnali luminosi da una finestraall'altra. Esplosioni. Fughe. Portoni che si aprono e si richiudono. File di uominie donne in borghese. File di uomini in divisa. Scontri. Intrecci. Grovigli dicorpi.Sib guardava e niente sembrava vero. Immagini che andavano e venivano. Lu-ce. Corpi. Buio. Luce. Scontri. Buio. Luce. File di anfibi, di uomini armati. Colpidalle finestre. Tra un minuto comincia a correre, sulla sinistra. Uomini e donneche corrono, cadono. Ora, comincia a correre. Sib lanciò le gambe aneste-tizzate. Samuele davanti. La mano tesa ad afferrare quella di lui. La trascinò inun punto che lei non vedeva. La spinse dentro, sotto, e furono al riparo. Sopra irumori attutiti dall'asfalto. Chiuse gli occhi e ascoltò. Un inferno.Dal sopra al sotto, il mondo cambia. Sib riprendeva respiro. Aprì gli occhi enella penombra vide Samuele.Lo guardò senza parlare. Ascoltavano l'inferno sopra di loro. Poi lui disse c'èun modo. Sib non parlò. Ci sono due sacche, qui a Katmandu. Io e te. Lo fissònegli occhi e aspettò. La penombra li proteggeva da tutto, anche dalla realtà.Non nella città vecchia, ma qui, sulla soglia. Due sacche in cui il tempo può so-pravvivere, basta contare. Sib ascoltava come in sogno, si lasciava andare al suo-no delle parole che ancora non avevano senso. Poi capì. Da qui si raggiunge lacittà nuova, oppure si scende. Un vecchio passaggio, che utilizzavo per passareda una zona all'altra quando non dovevo essere visto.Alzò lo sguardo su quello di lui, prese tempo, poco, per trovare le forze, poiparlò. E gli altri? Non c'è spazio. Le sacche sono due, in ognuna c'è possibilitàdi un solo conteggio. Sib si aggirava senza capire. Da questi sotterranei partonodue corridoi, uno che esce sulla città nuova, l'altro che scende. Le parole di Sa-muele arrivavano alle spalle come colpi di pistola lanciati dritti al cuore. Tra

59



un'ora inizia il countdown. Sarai al buio per quarantotto ore e non dovrai sba-gliare. Conterai solo col pensiero, col ritmo del corpo. Niente orologi, Sib, iltempo si fermerà. Allo scadere del tempo sarai sulla porta e potrai aprirla, nonprima. Io non voglio, non ci credo. Cosa faremo dopo? Ricostruire. Ricordare.Un dovere. Ma non vedremo niente. Sarà la fine e noi non ci saremo. Usciamo,Sam, nella città nuova, mettiamo telecamere ovunque. Filmiamo ogni cosa.Anche questo è un dovere. Abbiamo ancora quasi un’ora, ce la possiamo fare.Samuele la guardò e disse ok.Percorsero il corridoio sotterraneo e uscirono. Si trovavano nella parte nuova,poco oltre la soglia. L'esercito era lontano e loro al sicuro. C'era pace nelle vie.Sib ora sentiva un calore intenso uscire dai muscoli delle gambe. Si procuraronodelle telecamere e le piazzarono in modo che non fossero visibili.Mancava poco. Di nuovo scesero e percorsero il corridoio a ritroso fino atornare al punto di partenza. Da lì si raggiungevano le due sacche di tempo.Perché io, Sam? Perché stai regalando a me la salvezza? Non hai capito chi so-no, Sib? Lei scosse la testa ignara e lui sfiorandola disse poche, lievi parole. Lamia Dominique, che quindici anni fa mi salvò la vita. Guy, sussurra Sib. Orascappa. A presto.
ORA 47
Sib incerta conta. Avrò sbagliato. Uscirò e morirò. L'impatto con la realtà miucciderà. Non avrò neanche il tempo di vedere. Sarà tutto bianco. La quaranta-settesima ora iniziava. Il momento peggiore, quando sei quasi alla fine e per unmomento ti fermi. Morire, senza dire addio, senza vedere.Prima di chiudersi nella stanza buia, da una fessura del nascondiglio guardò ilmondo. Luci. Esplosioni. Luci che si espandono e lentamente si allargano nelcielo. Anfibi incolonnati, passi che ritardano, sembrano tornare indietro eavanzano come fermandosi. Grovigli. Corpi che si intrecciano con violenza epoi si lasciano abbracciare. Corpi che cadono a piombo e si sospendono scivo-lando a terra. Rumori detonanti che si riducono a un sibilo. Ogni cosa prendevaun respiro nuovo, che Sib percepiva come naturale, perché i suoi occhi avevanolo stesso tempo di ciò che vedeva. Samuele l'afferra per un braccio e la trascinacon sé. L'immagine di un tunnel, di un passaggio segreto. Accucciata cammina-va e lo seguiva. Poi si fermarono e lo spazio si era allargato. La torcia illuminavapoco. Erano in penombra. Due percorsi. Ci siamo, Sib. Manca poco, qualcheminuto. Io a destra e tu a sinistra. Mancava poco. Neanche il tempo per Henry,per mia madre. Pauline abbandonata sulla strada, neanche addio. Eri bella.Quelle notti c'eri tu e nessun altro. Non vi dimenticherò, lo giuro, se tra pocosarò salva penserò a voi prima di fare qualunque cosa, prima di bere, mangiare,dormire, riposare. Il tempo di abbracciare Sam e correrò da voi. Perché in
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fondo io lo amo, e non conta che non ci conosciamo bene. Capisci, Pauline?Tra poco, di nuovo, respirerò all'aria, manderò dentro il desiderio di Sam e lui ilmio. Ma il bianco è forte e assoluto, toglie l'aria, stringe alla gola. Respirare undesiderio. Ma la vita non è solo questo, c'è dell'altro, c'è Henry, mia madre,Barbie, Pauline, c'è un mondo. Tra poco più di un'ora ti vedrò e ti chiederò chesenso ha avuto e tu non avrai risposte. Proverai a spiegare, a cercare ragioni.Non ce ne saranno, perché il bianco divorerà tutto, le tue parole, che non potròascoltare. Proverai a parlare ma quel bianco, Sam, lo hai mai visto? Io sì. Èbrutto. Respirare un desiderio. Non basta, c'è dell'altro. Avevamo bisogno dialtro, non basta il desiderio. Ti amo, ma non basta. C'è ancora tutto il mondo.Sib, spalle al muro, smette di piangere e apre la porta. Tutta la forza contro,spinse e fu fuori. Fuori dal tempo.Perdonami Sam. Fu risucchiata dall'esterno. Gli occhi spalancati. Poggia le ma-ni al muro e si fa strada verso l'uscita. È ancora buio e il buio è bianco. Avvicinauna mano al viso, lentamente, come riposando, come quando la mattina esci dalsonno, o la notte quasi dormi. Si inoltra nel tunnel che risale in superficie. Ilbuio schiarisce. Muove passi nella penombra. Riposa e lentamente cammina.Niente numeri. Niente oggetti. La mente si svuota senza dolore.
ORA 48
Un passo dietro l'altro fino all’esterno. Colonne di anfibi, di uomini cheavanzano fermandosi. Simulacri appena in vita. Un soffio li sostiene, li muoveancora. Sib è fuori e la luce abbaglia. L'aria è bianca. Le mani fredde sul viso.Corpi abbracciati, lacerati senza dolore. Il gelo era entrato. Le gambe si sposta-no e si fermano. Un angolo, un muro, una porta. Sibili lievissimi riempionol'aria. Un colpo lento esce dalle finestre, si allunga e non arriva. Il cielo è bianco.Un angolo. Un muro. Una porta. Una donna. La sua bellezza fredda, rivelatalentamente. Pauline. Gli occhi su di lei. Distanza che gela e sbianca. Passiimmobili senza dolore. Il corpo di Barbie insolito e naturale. Lacrime ferme efredde. Sib raccoglie le forze e camminando resta immobile. Gli occhi su di lui.Gli occhi di lei. I passi affondano nel bianco che gela la vita. La chiama e il suo-no si gonfia, si apre, lacera la voce, le corde vocali, aperte all'aria che gela. Maqualcosa ancora si muove e invisibile lascia un odore. Il desiderio resta e siespande, la gonfia, la lacera, si muove nel bianco mentre tutto si ferma. Sibinspira e sente l'odore. Immobile si volta. Lo cerca. Guy?
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