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TU SEI ME 

 
«In verità, gli esseri umani sono il legame tra i mondi», dai libri Agni Yoga. 

 

 «Eccoti, finalmente!» 

 Mika aveva appunto addentato un bel tocco di cornetto (in cerca della marmellata) e con la 

mano libera stava scrollando le briciole dal giornale, quando si rese conto che la voce aveva un che 

di familiare. Un attimo dopo la memoria aveva già individuato a chi apparteneva. Era un timbro che 

aveva sentito eccezionalmente di rado: solo quando riascoltava i messaggi registrati sulla segreteria 

telefonica di casa. I propri messaggi.     

 Staccò gli occhi dall’articolo e, girato lo sguardo per il bar, tornò a fissarli sulle righe. Per 

risollevarli di lì a un istante – appena il cervello aveva infine elaborato le informazioni – con 

un’espressione di meraviglia ed entusiasmo. La ragazza in piedi all’entrata, con indosso una 

maglietta luccicante, le assomigliava quasi fosse stata sua sorella, se mai, ovvio, ne avesse avuta 

una. Gli stessi capelli castano chiari con le mèches, lunghi fino alle spalle, le stesse grigie 

goccioline degli occhi dal contorno scuro, le stesse labbra turgide, come se imbronciate. La madre 

fin da quand’era bambina le aveva consigliato di sorridere sempre, altrimenti la gente avrebbe 

pensato che faceva l’offesa.    

 La copia si avvicinò e, compiuto un giro su se stessa, si lasciò cadere sulla sedia accanto a 

Mika. Accostò la faccia, ruotò lentamente la testa di qua e di là. 

 «Ti sei convinta?» chiese e, atteso un cenno d’assenso, inforcò degli occhiali dalle lenti 

color viola. «Miopia, mi mancano due decimi».   

 Gli occhiali di Mika, con le stesse diottrie, ma di quelli normali, trasparenti, le oziavano 

sulla fronte, dato che stava leggendo il giornale. Provava adesso una specie di disagio a metterseli.     

 Una gemella? Rubata nel reparto maternità, e i suoi genitori non l’avevano messa a parte del 

segreto per non traumatizzarla? O forse i medici-rapitori avevano nascosto la nascita del secondo 

bebè e la madre nemmeno sapeva nulla! Ma allora come faceva a saperlo quella là… a proposito, 

come si chiamava?    
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 Il cornetto in bocca non permetteva domande, così lei riprese a masticare. La gemella scosse 

il capo: 

 «Eppure dicono che l’incontro con se stessi rappresenta un tale choc, un tale choc! Basti 

pensare a Ritorno al futuro. L’importante è che non incontri te stesso!» disse con voce cavernosa, 

imitando evidentemente Doc. E continuò, ormai in un tono normale: «A quanto pare, non ci saranno 

svenimenti.»   

 Mika rimase frastornata. Aveva sentito bene? L’incontro con se stessi? Oddio, era venuta a 

far visita a se stessa dal futuro! Ma era davvero possibile? Eppure accadeva! Sul serio! In quel 

preciso momento! Oppure s’era ammattita. Bisognava fare un controllo.  

 «Scusa!» gridò al barista, lanciando un’occhiata trionfante verso il suo clone. «Un altro 

cappuccino, per favore. E lei che prende?»  

 Il clone alzò le spalle: 

 «Anche per me.» 

 «Due cappuccini», annuì, prendendo nota, il ragazzetto. «E da mangiare?»  

 Non c’erano dubbi, la vedeva pure lui. 

 «Un cornetto con la marmellata», rispose la donna venuta dal futuro e mostrò la lingua a 

Mika. «Io ci sono. E piantala con il “lei”. Io sono te.»  

Occorreva raccogliere le idee. Mika abbassò gli occhi sul giornale, anche se moriva dalla 

voglia di guardare la donna venuta dal domani, viaggiatrice senz’altro audace  (dopo tutto si era 

decisa al volo temporale!), intelligente (in fondo, era riuscita a trovarla, Mika!) e proprio niente 

male… se stessa. 

 In fin dei conti, perché risulta così difficile credere ai viaggi nel tempo? In un’epoca di 

tsunami informativo come la nostra ci sono un mucchio di conferme del fatto che esiste non soltanto 

il mondo a noi noto e che operano non solo quelle leggi di cui ci viene fornita qualche cognizione 

negli istituti scolastici. Dalla civiltà sumera fino all’enigma delle piramidi, tutto ci dice che la 

spiegazione deve poggiare su un altro piano, per esprimersi metaforicamente. L’invenzione della 

macchina del tempo è stata pronosticata già da Wells alla fine del XIX secolo! Gli  scrittori di 

fantascienza sono in generale gli araldi del progresso: come mai, viene da chiedersi? Non è perché 

sono venuti a sapere con certezza com’è fatto un aggeggio che ancora non esiste? Non sono stati per 

caso visitati da qualche ospite beneinformato giunto da epoche lontane? 

 Nel frattempo portarono la colazione e la ragazza alzò lo sguardo sulla sua «numero due». 

Be’, quella là, se pure veniva da qualche epoca, di sicuro non da una troppo lontana. A colpo 

d’occhio Mika non è che riuscisse bene a indovinare l’età di una persona, ma le proprie rughe le 
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conosceva a memoria. Non erano tutte al loro posto! Anche se, per la verità, ce n’erano pure di 

nuove.     

 «Quanti anni ha… ehm… hai?»  chiese, esaminando senza ritegno la sua non-sua faccia.   

 «Tanti quanti ne hai anche te. Trentuno e due settimane.» 

 «Come due settimane? Quindi…» 

 «Quindi, non vengo dal futuro», constatò con un sospiro la visitatrice d’ignota, dunque, 

provenienza. «Non sono né un clone, né…» 

 «È la tua sorellina, Micky?» proprio sopra l’orecchio di Mika risuonò una voce stridente. 

Senza farsi notare, come solo le esili mini-signore che hanno passato i settantacinque sanno fare, 

accanto al loro tavolino si materializzò la vicina con al guinzaglio il suo patito bassotto. 

«Buongiorno, care! Guardo e  mi chiedo: con chi è che la nostra Mika sta bevendo il caffè?  Con 

una di casa, quindi! Tutto chiaro. E brava la sorellina, in tanti anni non s’è degnata di venire a casa 

tua nemmeno una volta, nemmeno lo sapevamo, per così dire, che esisteva…»  

 Soltanto la veneranza età salvaguardava la brutale pettegola (al secolo: signora Maria 

Cristina) dalle reazioni del tutto comprensibili degli altri inquilini, persuasi dell’inviolabilità della 

propria vita privata. E appunto anche in quell’occasione, ingoiando le esternazioni che sgorgavano 

spontanee, Mika sibilò cortese che l’altra non era affatto sua sorella, ma semplicemente un’amica, e 

gli amici, come è noto, spesso e volentieri s’assomigliano, e una così grande esperta della natura 

umana come Maria Cristina non poteva certo ignorarlo… 

 «È stato un piacere incontrarla, carissima, ma ora dobbiamo andare», concluse lei, gettò 

qualche spicciolo sul tavolo e, dopo aver preso per mano l’«amica», si mise a trascinarla verso 

l’uscita. 

Il bar in cui Mika faceva ogni giorno colazione era situato all’interno di un parco cittadino, a 

quell’ora relativamente deserto, se non si teneva conto degli sporadici sportivi romani e mezzo 

addormentati cinofili. Giunte in un baleno in fondo al viale, dove gorgogliava solitaria una graziosa 

fontana, Mika quasi spinse l’altra sulla panchina e restò a incombere su di lei, con le braccia 

incrociate sul petto. 

«Rispondi senza girarci intorno: chi sei e perché stai qui?» 

La copia sorrise: 

«Abbiamo fatto bene a scappar via. Nessuno deve esserne al corrente. Ma è meglio se ti siedi 

tu, così, per ogni caso».  Si scostò e, battendo la mano sul sedile, la invitò ad accomodarsi. Anche 

lei aveva le unghie smaltate di viola, abbinate al colore di quelle balorde lenti, attraverso cui i suoi 

stessi occhi parevano di un’agghiacciante perfidia. Mika si abbassò lentamente accanto a lei, di 

traverso, senza staccare lo sguardo sospettoso da quella faccia sorridente. 
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«Per la maggior parte delle domande non ho risposte. Ti racconterò tutto quello che so. In 

breve. Perché abbiamo pochissimo tempo, al massimo due giorni.» 

«Due giorni? E che succederà dopo?» 

«Poi una di noi due dovrà morire.» 

Quelle parole erano state pronunciate in tono calmo e un po’ triste, non seguirono pause 

tragiche o sguardi afflitti, ma lei avvertì comunque un senso acre dentro di sé, come succede tutte le 

volte che si ha un brutto presentimento, quando il pericolo ancora non si vede, però è già presente. 

«Ma iniziamo dal principio», seguitò la Numero due, come Mika aveva tra di sé ribattezzato 

la nuova conoscente (di chiamarla con il suo stesso nome non se la sentiva proprio). 

«C’è la concezione che l’anima dopo la morte faccia ritorno per vivere la stessa vita. Ossia 

nella stessa epoca, nello stesso luogo nasce la stessa persona, ma la sua vita stavolta si svolge in 

maniera diversa. Una specie di Ricomincio da capo, ogni volta differente. Non soltanto per via delle 

sue nuove scelte, ma anche per molti altri fattori. Perciò a quella persona può capitare di morire in 

tutt’altro momento, non come la prima volta. La chiamo prima, chiaro, per modo di dire: tutte 

queste varianti di vita fluiscono simultaneamente dal punto di vista temporale. Ma in base a diversi 

scenari.»  

Risultò che di differenze negli scenari esistenziali delle nostre signore ce n’erano a bizzeffe, 

come, del resto, pure di somiglianze. Per esempio, entrambe lavoravano in ambito artistico, solo che 

Mika faceva la restauratrice, mentre la Numero due occupava il posto di art director in un’agenzia 

pubblicitaria. Entrambe odiavano cucinare e adoravano i gialli, parlavano (oltre alla natia lingua 

italiana) il francese, l’inglese e lo spagnolo. E quel che era soprattutto sbalorditivo, tutte e due 

avevano lo stesso marito, solo che l’avevano conosciuto in luoghi diversi: Mika nel proprio 

laboratorio, per lavoro, si può dire, invece la sua variante speculare in un bar à vins di Parigi, in 

modo del tutto casuale, durante una pausa pranzo. Il che indubbiamente confermava la teoria delle 

anime gemelle, cosa di cui entrambe già da prima erano convinte. In generale, dopo aver scoperto 

nella loro biografia conoscenti comuni, Mika si rilassò un po’ e anzi iniziò a provare per la Numero 

due qualcosa di simile alla simpatia, addirittura un paio di volte la chiamò Micaela... la forma lunga 

del loro nome si adattava alla perfezione alla sua omonima: vivace, impetuosa come il fuoco e al 

tempo stesso razionale, pareva. 

Invece Mika – così si immaginava lei – era del tutto diversa, un po’ nuvoletta eterea (ma non 

piovosa), un po’ fata sospesa in quella confortevole nuvoletta. 

Dopo aver schioccato le dita davanti al naso della fata («Ehi, ci sei? Mi ricevi, mi ricevi?») 

Micaela seguitò il racconto. 
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«È possibile spostarsi tra le varianti vicine –chiamiamo così i nostri mondi paralleli–, tra 

l’altro non sempre di propria volontà. Il trasferimento avviene al concorso di alcune circostanze, 

non così rare, purtroppo. Hai sentito mai parlare dell’apparizione misteriosa di sosia?» 

Mika scosse il capo in segno di diniego. 

«Ma come! Ok, ascolta. Questa storia è successa  a Praga dieci anni fa: un bel giorno (anche 

se poi non tanto bello) finisce sotto il tram numero 22 un uomo. Fin qui niente di particolare, 

considerando il modo in cui guidano i tram a Praga, ma, ecco, il fatto che l’investito fosse l’esatta 

copia del conducente è già, ne devi convenire, piuttosto insolito. Non c’è stato verso di stabilire 

l’identità della vittima, nonostante siano state fatte ricerche in tutta Europa e persino oltre i confini. 

E sì che tutti i giornali hanno strombazzato la notizia, come mai t’è sfuggita?» 

Be’, quello per l’appunto si spiegava facilmente: in quel periodo Mika stava lavorando a New 

York, e oltreoceano, con ogni probabilità, la sanguinosa storia non s’era risaputa. In compenso, ne 

aveva sentita un’altra, su Babbo Natale a una festa di compleanno, non lui in carne e ossa, ovvio, 

ma impersonato da un certo mister Wichant dell’Illinois: tutti i presenti lo avevano riconosciuto, 

assai meravigliati che a un malato inchiodato a letto fosse all’improvviso saltato il ghiribizzo di 

travestirsi e mettersi a ballare. Qualcuno degli ospiti aveva infine pensato bene di telefonare alla 

moglie di Wichant, e che cosa era emerso? Il paziente non solo non s’era rianimato, ma al contrario! 

Già da un quarto d’ora era passato all’altro mondo. Si era discusso a lungo di quel fatto, ma in 

generale alla luce del concetto di materializzazione dei corpi astrali e di anelli temporali. 

Micaela si limitò a scrollare le spalle: 

«Non intendo affermare che tutti i sosia viaggino proprio come ho fatto io, ma penso che sia 

la buona maggioranza, perlomeno in una sola direzione. Sei al corrente che nei paesi europei di 

media dimensione ogni anno spariscono nel nulla all’incirca diecimila persone? In Australia, per 

confronto, trecentomila, in Russia ottocentomila!» 

«Be’, immagino ci siano un mucchio di altre spiegazioni al riguardo, da quelle banali fino ad 

arrivare ai veri e propri crimini», obiettò Mika. 

«Chiaro, ma circa un quinto dei casi non si presta a tali spiegazioni. In tutto il mondo si tratta 

di più di un milione di persone l’anno.» 

L’aver perso l’esclusività, insieme al lieve morso della delusione, portò sollievo a Mika: la 

massa di turisti da «ricomincio da capo» aveva già, con ogni probabilità, risolto quel problema dei 

due giorni che pendeva come una spada di Damocle sulle ragazze. 

«Per la verità, avevamo una settimana di tempo», ammise con un sospiro Micaela. «Ma 

cinque giorni li ho persi, ce ne sono rimasti due. Non è il caso di sperare in un miracolo: in tutti i 

casi noti di apparizione di sosia, il sosia dopo una settimana è morto.» 



6 
 

«Dopo tutto, il sosia!» esclamò Mika, cercando di contenere la gioia. 

«Chi può dirlo con sicurezza? Stando ai racconti dei testimoni, dopo l’incidente il carattere di 

chi è rimasto in vita è cambiato molto, sono comparsi problemi di memoria. Cosa che, naturale, è 

stata attribuita al trauma psicologico.» 

Un brivido spiacevole percorse la schiena di Mika. Eppure, se la Numero due avesse avuto in 

mente… Se la Numero due avesse avuto brutte intenzioni, non avrebbe condiviso con la sua vittima 

i segreti degli spostamenti tra i mondi, no? 

L’interlocutrice nel frattempo aveva preso la mano di Mika (in quel momento non la più 

piacevole delle sensazioni… forse per via dell’identica temperatura corporea?). 

«C’è solo un modo per restare vive», i loro occhi si incontrarono attraverso la barriera 

violacea, «tu devi trasferirti nel mio mondo.» 

Mika liberò di scatto il palmo e saltò su dalla panchina. 

«E no, eh», la voce le stridette a tradimento e poi si arrochì. Si schiarì la gola. «Questo 

proprio no. Non va bene per niente, nemmeno in linea teorica! Io ho tutto qui! Tutto, assolutamente! 

Casa, lavoro, genitori, alla fin fine…» 

«I genitori?! Pure la mamma?» 

Anche l’altra ragazza si sollevò e si irrigidì in quella posa, con la mano sinistra che 

goffamente muoveva appena le dita, quasi toccasse i tasti di un invisibile pianoforte. Un gesto che 

Mika non aveva alcun problema a decifrare: lei stessa «suonava» nel medesimo modo nei momenti 

di estrema agitazione. 

«Pure la mamma», rispose piano. «Viva e vegeta, grazie a Dio, perché… la tua no?» 

«Non lo so. È scomparsa quando avevo otto anni. Quanto vorrei rivederla!» 

I pensieri presero a correre rapidi rapidi. Rivederla? Come no! Valle poi a spiegare dei mondi 

paralleli! Già così tra di loro c’era una comprensione quasi nulla, ci mancava solo che si mettesse a 

dubitare della sanità mentale della figlia. Ma in realtà la trafisse sgradevolmente un altro pensiero, 

anzi nemmeno un pensiero, ma una sensazione: e se per caso alla madre fosse piaciuta di più l’altra, 

la figlia sbagliata, poi come c’era da comportarsi? Certo, si poteva ben compatire la Numero due –

vivere senza la madre, pur con tutti i difetti della mamma, non riusciva neppure a figurarselo – ma 

che era possibile farci? Mika perse il filo del suo monologo interiore. Qualcosa era possibile, 

comunque. Si poteva mandare Mika a casa del diavolo per occupare il suo posto! 

«Ascolta, Micaela» iniziò a dire la figlia vera, lentamente, risoluta, soppesando le parole. 

«Non offenderti, ma io non posso aiutarti. Tu devi tornare da dove sei venuta.» E soggiunse, 

osservando le spalle incurvate della sua copia: «Purtroppo». 
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A guardare le dita, ora alle prese con un prestissimo, proprio non ce la faceva. Mika si voltò e 

cominciò ad allontanarsi. 

«Ci ho provato!» le giunse da dietro la schiena. «Non c’è verso! Bisogna che tu vada là e 

allora potremo tornare a casa tutte e due!» 

Mika fece dietrofront: 

«E quando potremo tornarci?» 

«Non lo so. Magari fra qualche giorno... o mese», rispose con voce abbattuta la Numero due. 

«Quando il sistema si riequilibrerà.» 

Con un ghignetto Mika girò sui tacchi e, agitando la mano in segno di commiato, prese a 

ticchettare sull’asfalto. Non volse più la testa all’indietro, anzi poco dopo decise di prendere la 

scorciatoia: aveva voglia di abbandonare il parco il prima possibile. Lasciato il viottolo, si mise a 

incedere sulla giovane erba primaverile diretta all’uscita, prendendo a calci le pigne dell’anno 

prima. 

La fantascienza è bella quando la leggi, non quando la vivi. Pure se fosse stata più giovane, 

difficilmente avrebbe accettato di partire per destinazione ignota. E poi che fare là? Mettersi a 

disegnare depliant? Un corno! Il marito stava al suo posto, vero, ma com’era? Se la Numero due 

non era poi così simile a Mika, forse anche il Daniele numero due si differenziava, per così dire, 

dall’originale? E senza mamma. Inimmaginabile! 

La brezza odorosa di conifere le agitava i capelli e riportava i pensieri alla realtà. Era venuto il 

momento, alla fin fine, d’ultimare El Greco, dato che ormai lei si stava avvicinando alla fase «il 

restauratore ha surclassato l’autore», come scherzava il signor Galeotti. Doveva confessare a se 

stessa che semplicemente non aveva voglia di separarsi dalla più grossa commissione ricevuta in 

vita sua: valore di stima – da non credere – due milioni e mezzo di euro! (E all’asta poteva 

tranquillamente arrivare a cinque.) Ok, basta, finito, voltata pagina. Alle tre e mezzo c’era 

l’appuntamento dal dentista, dopo di che doveva fare un salto in tintoria e poi le restava di preparare 

la cena... oh, non bisognava dimenticare di comprare lo zucchero: non si sa quanti giorni erano che 

Daniele chiedeva di fargli lo strudel. 

Il telefono prese a squillare quando aveva ormai indossato i panni da lavoro, approntato la 

tavolozza e da un quarto d’ora osservava alla lente di ingrandimento il lavoro terminato sotto la viva 

luce, analizzando il tono, le pennellate, lo spessore dello strato di vernice, cercando, insomma, il 

pelo nell’uovo. 

Anche se il numero le era ignoto, sapeva di chi si trattava ancor prima di sentire la propria 

voce. Micaela cicalava in tono monocorde, quasi come un interprete simultaneo: 
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«La fuga dissociativa – un’amnesia improvvisa unita al trasferimento in un luogo lontano – 

viene spiegata in psichiatria come una reazione di difesa del cervello di fronte a uno stress: nella 

maggior parte dei casi passa nel giro di alcuni giorni o mesi. È una prova che lo scambio tra i sosia 

è reversibile. Prendiamo per esempio Agatha Christie...» 

«Lasciami in pace, per favore!» Mika fece un sospiro e riattaccò. Agatha Christie, guarda che 

immaginazione! L’artista disattivò il suono dell’iPhone e si chinò di nuovo sulla tela. Rimasta 

sospesa in quella posa per circa tre secondi, si raddrizzò, disse: «Al diavolo!» E andò al computer 

nella stanza vicina. 

«Dunque, Agatha Christie, vediamo...» si mise a borbottare, inserendo le parole nel motore di 

ricerca. «Ha litigato con il marito dopo che le ha dichiarato di amare un’altra! Chi, viene da 

domandarsi? Una tizia conosciuta al golf, guarda che idiota! È uscita la notte e non è tornata. 

Meglio se l’ammazzava con una trovata delle sue! E poi ci scriveva un giallo. Quando, dopo undici 

giorni, è stata rintracciata, non riusciva a ricordare né dov’era stata, né quello che aveva fatto. Poi è 

venuto fuori che aveva trascorso tutto quel tempo in un hotel registrata con il nome di Teresa Neele, 

crogiolandosi alle terme, frequentando la biblioteca e suonando al pianoforte. I medici ipotizzano 

una fuga dissociativa causata dallo stress. E che sarebbe questa fuga?» Le dita presero di nuovo a 

correre sulla tastiera. «Trasferimento e amnesia, come ha detto anche Micaela. Chi ci soffre 

s’inventa una nuova vita e trova un nuovo lavoro, senza alcun legame con il precedente. 

Interessante. Ah, ecco qui un esempio, il sacerdote Ansel Bourne. Scomparso il 17 gennaio del 

1887 da Greene, stato del Rhode Island», Mika scorreva con gli occhi le righe. «E la mattina del 14 

marzo a Norristown in Pennsylvania un uomo, che si faceva chiamare A. G. Brown e che sei 

settimane prima aveva preso in affitto un piccolo negozio e per tutto quel tempo aveva esercitato un 

modesto commercio, si svegliò in preda al panico, chiamò i vicini di casa e li prego di dirgli dove si 

trovava. Dichiarò di chiamarsi Ansel Bourne, di non sapere proprio nulla di Norristown e di non 

capire un’acca di commercio: le ultime cose che ricordava risalivano alla disgraziata mattina della 

sua scomparsa. Per la miseria! Otto settimane!» Mika si mise a tamburellare con la mano sinistra 

sulla scrivania. «Calma!» intimò a se stessa, «si tratta solo di due casi, non significa ancora niente, 

te ne convincerai tu stessa!» Ma in mezz’ora di ulteriori ricerche saltarono fuori anche l’ormai noto 

tramviere di Praga che aveva investito il sosia (il tramviere, a proposito, era morto un anno esatto 

dopo l’incidente, lasciando scritto nel testamento d’esser sepolto «accanto a se stesso») e il 

responsabile del reparto di perizia psichiatrica a Minsk, a cui avevano portato un barbone che era il 

suo sosia (il barbone era scomparso dopo una settimana... SCOMPARSO?), nonché un’altra decina 

di storie avvincenti, che all’artista apparivano racconti horror, uno più terrorizzante dell’altro. E già, 

se esisteva anche una minima probabilità che l’interpretazione dei fatti data da Micaela fosse giusta, 
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allora lei, Mika, poteva davvero trovarsi in pericolo. Tra l’altro, stando ai resoconti trovati su 

Internet, non tanto per mano della sosia, quanto piuttosto per l’inevitabile intervento di calamità 

spersonalizzate tipo un disastro aereo, un fulmine o un incendio. Le tornarono in mente le parole di 

Micaela riguardo l’equilibrio del sistema. Santo cielo! 

Prese a girare tutto intorno alla stanza, ogni volta urtando dolorosamente la sedia con la 

gamba. Tornò al laboratorio, dove accanto al cavalletto c’era il suo telefono, e compose l’ultimo 

numero. Senza salutare, scandì in tono severo: 

«Ho una domanda: che c’entra nel nostro caso il trasferimento in un altro posto?» 

«Non c’è alcun trasferimento», rispose allegra l’altra voce. «Il sosia compare nel luogo da cui 

è partito. Perché io ho perso del tempo? Proprio perché vivo a Parigi ed ero convinta che ci abitassi 

anche tu! Arrivo a casa e tu non ci sei. Be’, ti ho rintracciata su Internet, per fortuna sei una persona 

conosciuta nelle cerchie professionali. Così, m’è toccato venire cambiando non so quanti mezzi. E 

poi, qui, non m’è rimasto che aspettare che stessi da sola.» 

Mika rabbrividì al pensiero d’esser stata pedinata, e a voce alta disse: 

«Ci sono anche gli aerei.» 

«Se avessi saputo che mi sarebbe successa una cosa del genere, avrei preso con me i 

documenti», ribatté caustica la cornetta. «Ascolta, adesso sono un po’ impegnata, ci incontriamo a 

piazza San Pietro a mezzogiorno, vicino alle porte in bronzo, va bene?» e riattaccò, quella 

scapestrata, nella piena convinzione che Mika sarebbe andata. E ci sarebbe andata, eccome! Mika 

scosse avvilita il capo. Adesso aveva un unico alleato: se stessa. 

Chiedendosi cos’era di così importante che teneva occupata la sua ipostasi in una città 

estranea e in un mondo non suo, l’artista rimise in ordine la sua postazione lavorativa (comunque 

sia, il meglio è nemico del bene, basta perfezionismi) e si trascinò verso l’ufficio del capo, via via 

incupendosi. Chiedeva i permessi assai di rado, a differenza dei suoi colleghi di pennello, era tempo  

che la dirigenza lo apprezzasse! La dirigenza, nella persona di quel brizzolato casanova che era il 

signor Galeotti, accolse con indulgenza la notizia della probabile intossicazione e si offrì 

premurosamente di trasportare con la propria auto la poveretta a casa. O all’ospedale. O a mangiare 

qualcosa (oh, non ci aveva ripensato!), insomma, Mika contasse pure sul suo aiuto e sulla sua 

disponibilità. E si fosse riposata a suo piacere, visto che il lavoro era terminato, quanto le serviva, 

pure fino al giorno dopo... si sarebbero visti al seminario all’Accademia di San Luca o doveva 

passarla a prendere? Maledizione, il seminario, le era proprio scappato di mente! «Vengo per conto 

mio, se sono ancora viva», promise in tutta onestà lei. La risposta le riuscì di una tragicità teatrale... 

in quel momento era sul serio in preda al panico. Il casanova, dopo una bella risata, le chiamò il 

tassì. 
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La piazza davanti alla basilica pontificia brulicava di turisti. Come enormi formiche 

variopinte, si gettavano in modo caotico ora da una parte, ora da un’altra: fotografavano l’obelisco, 

si mettevano – con il musetto in giù – a cercare il bassorilievo del vento di ponente, che il film 

Angeli e Demoni aveva incluso tra le tappe obbligate di qualsiasi escursione. Dopo averlo infine 

trovato, scattavano su quello sfondo un centinaio di foto delle loro scarpe, poi sgambettavano oltre 

in cerca, altra tappa, del punto da cui era possibile vedere una magia: da dove le quattro fila di 

colonne erette dall’insuperabile Bernini si fondevano in una sola. Ma l’espediente geometrico del 

genio non ispirava troppo le formiche, per un selfie erano colonne come altre, niente di particolare. 

Dopo aver fatto qualche giro intorno alle fontane, immortalando senza sosta ogni cosa con i loro 

dispositivi,  alla fin fine andavano ad accodarsi al lungo budello formicolante che si snodava fino 

all’ingresso del sancta sanctorum di tutto il mondo cattolico,  l’orgogliosa mole intitolata al terzo 

nome per importanza dopo Gesù e Maria: san Pietro. Mika rimosse gli insetti dalla scena (un dono 

speciale dei «Romani de Roma», che fin dall’infanzia vivono tra una folla multilingue) e prese ad 

ammirare  la basilica. Ogni volta che vi capitava, provava una specie di fremito sui generis. Come 

se avesse una parentela di sangue con i creatori di quella magnificenza oppure vivesse in quei tempi 

barocco-inquisitoriali.  

 L’orologio pigolò, riconducendo l’artista nel mondo delle formiche e dei suoni. Le 12:12. La  

sveglia suonava ogni giorno a quell’ora, per l’abitudine ingenua e infantile di esprimere un 

desiderio quando sul quadrante comparivano cifre uguali. Era raro che le riuscisse di cogliere quel 

felice momento, perciò Mika aveva escluso l’elemento di casualità e stabilito la dose: un solo 

desiderio, ma quotidianamente! «Che sia io quella che resterà viva dopo questa storia!»  si augurò 

in modo egoistico e si diresse alle porte in bronzo, verso l’ingresso della Prefettura della Casa 

Pontificia. 

 Là giravano assai meno formiche ed erano di colori più discreti, per lo più neri, marroni e 

viola, a seconda del culto. Micaela non si vedeva da nessuna parte: i ritardi, era evidente, li avevano 

nel sangue. All’improvviso giunse il suono della familiare vocetta da un punto a destra, dalla parte 

delle colonne, dove alcune suore della Santa Croce (a giudicare dalle tuniche grigie) stavano in 

cerchio e di tanto in tanto tutte insieme davano in esclamazioni. Fece per avvicinarsi, ma in 

quell’istante le religiose iniziarono a muoversi, rivelando quel che c’era all’interno del loro pio 

capannello: Micaela che abbracciava una giovane suora dai capelli fulvi. Mika restò per un istante 

con la bocca aperta, dopo di che si ritirò giudiziosamente più accosto alle porte, dove di lì a un paio 

di minuti accorse gioiosa la Numero due. 
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«L’ho preso!» annunciò con l’aria di una campionessa olimpica, esibendo invece della 

medaglia un biglietto azzurro. Lo sguardo sospettoso di Mika esigeva spiegazioni. «Per la liturgia di 

domani!» 

 Ma la precisazione non apportò maggiore chiarezza. E che, voleva approfittare dell’ultima 

occasione per vedere il Pontefice? 

Micaela si offese. 

«Per prima cosa», si mise a sibilare in tono d’importanza, «la messa papale nella basilica si 

tiene eccezionalmente di rado, tipo due volte l’anno! Il fatto che ci sarà proprio domani è come se 

avessimo vinto alla lotteria! E secondo, il biglietto della lotteria», sventolò il lasciapassare davanti 

al naso di Mika, «c’è da ordinarlo con alcune settimane di anticipo ed è proprio impossibile 

procurarselo il giorno prima del grande evento! Solo il cuore premuroso di suor Caterina, che Iddio 

le dia la salute e un fidanzato, ci ha aiutato a ottenere questo inestimabile pass!» 

«Che le hai raccontato?» Mika fece un sorrisetto sarcastico. 

«La verità, e che se no? Come dice papà, nella vita è sempre meglio dire la verità, soprattutto 

quando si tratta di vita o di morte.»  

Veramente lo diceva la mamma, ma Mika decise di non mettere il dito nelle piaghe della 

sosia, tanto più che in quel momento c’erano questioni ben più importanti. 

«Quindi, le ho sinceramente confessato che se non fossi riuscita ad assistere alla messa di 

domani, sarei morta», seguitò Micaela. «E che poteva salvarmi solo un miracolo. Lo sai che 

chiunque sogna in cuor suo di compiere miracoli, no? Ma non tutti sono così fortunati come suor 

Caterina. Certo, in realtà il biglietto serviva per te, ma in fondo tu sei me, perciò definire la mia 

storia una bugia risulta difficile...»  

Mika prese ad agitare le mani. 

«Stop, stop, stop! Perché per me? Che c’entra la messa?» 

«Te lo spiego strada facendo. Andiamo!» 

«Dove?» 

«In ricognizione!» comandò Micaela, afferrò per il braccio Mika, quasi slogandole la spalla, e 

prese a trascinarla verso il punto in cui appunto si accodavano le formiche. Riaprì la bocca solo 

dopo che si furono piazzate dietro una famiglia di biondissimi tedeschi.  

«Se sei qui, significa che hai letto alcune delle interessanti storie riguardanti il nostro caso. 

Cos’è che le unisce tutte quante, che pensi? 

Mika la guardò imbambolata. 

«Agatha Christie è stata tradita dal marito, il giudice Joseph Crater era perseguitato dalla 

mafia, Percy Fawcett stava cercando l’El Dorado nella giungla amazzonica», disse mostrando 
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d’esser preparata sull’argomento, «Raoul Wallenberg, rischiando la vita, salvava gli ebrei, Dan 

Cooper ha dirottato un aereo... Non c’è nulla che li unisce!»   

«Proprio nulla? Guarda, a tutti quanti è successo qualcosa fuori dal comune. Prima cosa, tutti 

hanno provato emozioni forti, anzi direi di tipo inconsueto. Secondo, nel momento della loro 

scomparsa stavano da soli. E terzo – tanto non ci arriveresti comunque – per spostarsi tra i mondi 

paralleli bisogna trovarsi in un determinato campo energetico.»  

Mika ruotò di qua e di là la testa: non aveva voglia di attirare attenzione superflua, ma nel giro 

di venti metri si sentiva solo parlare tedesco. La fila procedeva a lenti passettini e guardava in 

un’unica direzione, in avanti. 

«Questo campo viene creato da un potente flusso mentale orientato: in un concerto musicale 

di gruppi culto, per esempio, oppure al campionato mondiale di calcio. Ma all’aria aperta questi 

campi sono instabili, dopo qualche tempo fluttuano e svaniscono. A noi occorre un potente campo 

che stia fermo nello stesso posto.» 

«Una chiesa!» intuì Mika. 

«Una chiesa molto grande e molto antica», la corresse Micaela con un sorriso. «La basilica di 

San Pietro.» 

Mika, impressionata, osservava la cupola luccicante. In fondo lo sospettava anche prima che 

nei luoghi sacri, dove da secoli la gente prega, esisteva una certa atmosfera particolare, un 

concentrato di non si sa che forza, energia. Un campo, quindi. Che poteva trasportare in un altro 

mondo. Gagliardo!  

«Ecco perché avevo scelto la cattedrale di Notre-Dame di Parigi», seguitò la Numero due, 

«anche se Sacré Coeur è in realtà più grande. Più grande lo è, ma hanno finito di costruirlo solo nel 

1914, mentre Notre-Dame è dal 1345 che è attiva. Ho controllato apposta.» 

La fila si frazionò in diversi piccoli rigagnoli per il passaggio attraverso i metal detector. Le 

due ragazze poggiarono le borse sul nastro trasportatore e attesero il loro turno al controllo raggi X 

della polizia.   

«Qua mica si riesce a far passare armi», strascicò Micaela in tono deluso, trapanando con lo  

sguardo il telaio del metal detector. Per fortuna, il sorvegliante non la sentì. «Da noi la cosa è più 

semplice. Non controllano, ti porti dietro pure un mitra.» 

«E che, capita?» chiese Mika, incredula. 

«Purtroppo sì. L’anno scorso Dominique Venner si è sparato, proprio di fronte all’altare. Era 

uno scrittore», precisò la Numero due, «pure bravo, tra l’altro (e se fosse stato uno scarso, non c’era 

da dispiacersi?). In ogni caso, non è la variante che fa per te.»  

Mika sbatté le palpebre senza comprendere. In che senso non faceva per lei? 
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«Ma certo! Bisogna raggiungere una determinata esplosione emotiva, uno stato che le persone 

non possono sperimentare ogni giorno. Anzi, alcuni in realtà mai.» Mika sentì in quelle parole una 

punta di sarcasmo.  

«Forse mi racconti una buona volta cos’hai combinato per, diciamo, volare fin qui?» 

domandò, abbassando il tono, dal momento che erano già entrate nella basilica. 

«Ho comunicato agli sbirri che dentro a Notre-Dame c’era una bomba.» 

«Cosa???» esclamò Mika a voce così alta che tutti i turisti intenti a esaminare la Pietà di 

Michelangelo si voltarono nello stesso istante e il custode piazzato poco lontano la minacciò con il 

dito e richiese il silenzio. Lei si scusò a gesti e alzò gli occhi strabuzzati sulla Numero due, che 

stava intanto osservando l’interno della cappella di San Sebastiano. Dopo una fugace visita, l’altra 

riuscì fuori con un’espressione scontenta e a rapidi passi si diresse oltre. «È stata davvero una 

soluzione geniale, un modo per prendere due piccioni con una fava», spiegava la sedicente terrorista 

a Mika, che le teneva a malapena dietro. «In un colpo solo, adrenalina per le tue vene e chiesa 

vuota. Te lo ricordi, spero, che dopo lo spettacolo dovrai restare da sola?» 

«Spettacolo?» 

«E com’è che intendi entrare nella giusta condizione? Devi attirare l’attenzione. Magari ti 

spogli, per esempio, come quelle signorinelle delle FEMEN, è la cosa più semplice. Per la verità, 

domani sarà un pigia pigia, penso. Ci sarà poco da sbizzarrirsi». 

E proseguì a ispezionare la navata, senza notare che Mika si era fermata e fissava con sguardo 

immobile il monumento di Matilde di Canossa. Avvertiva fisicamente come il pericolo, fino ad 

allora teorico, si stava tramutando in qualcosa di inevitabile. Entrambi i passi che doveva fare per 

arrivare alla salvezza erano per lei inaccessibili, come l’Everest. Era forse possibile restare da sola 

in quel gigantesco formicaio? E spogliarsi dentro la basilica? Ma mai e poi mai in vita sua! Per un 

istante s’immaginò la scena: il suo petto nudo, il panico sui volti delle persone che le stavano 

accanto, il Capo della Chiesa cattolica... «Mi schiafferanno in prigione», borbottava avvilita, «atti 

osceni in luogo pubblico. Oppure peggio: per profanazione della chiesa, qui siamo in Vaticano!» 

Nel film dell’orrore che le scorreva davanti agli occhi emerse un viso familiare, molto serio. 

«Finire nella prigione vaticana è una buona alternativa, Mika. Capisci?» Il viso fece un’eloquente 

pausa. «Se non ti piace lo streep tease, non c’è problema, puoi aggredire il Papa. Solo come farlo 

senza un’arma?» Si sentiva che la mancanza dell’arma inquietava la Numero due assai di più della 

stessa idea dell’attentato. Ma nel complesso aveva ragione: la prospettiva di trasferirsi presto in 

paradiso (sperando bene) la spaventava senza confronto assai di più di finire nel mondo parallelo o 

– vera e propria inezia – nelle carceri vaticane.  
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Dopo questa presa di coscienza tutto filò più liscio. Tanto più che Micaela si diede da fare per 

aumentare considerevolmente il numero delle possibili performance, oltre all’attentato e allo streep 

tease. Per esempio, agitando una bottiglietta di coca-cola, poteva urlare che era acido solforico 

industriale. Oppure tirar sassi (i sassi il metal detector non li avrebbe rilevati) alle opere d’arte più 

vicine. O anche, tutta imbrattata di vernice rossa, far credere d’esser stata vittima di un maniaco. «O 

magari puoi far sventolare la bandiera delle minoranze sessuali: se pure ti mettono dentro, la società 

ne trae almeno profitto...» Micaela dava una lampante dimostrazione di chi fosse là da loro, 

nell’agenzia pubblicitaria, a escogitare le idee. «Anzi nemmeno gay, non è indispensabile, possiamo 

scrivere un cartello contro il governo, anche se al riguardo c’è già stato un precedente in Russia... 

Ah, ecco!» 

Avevano fatto quasi il giro completo della basilica e adesso stavano davanti alla cappella della 

Presentazione, per via di un restauro chiusa dai ponteggi e da due battenti di compensato, coperti da 

dozzinale polietilene sporco di  intonaco. La terrorista-intrigante perlustrò visualmente lo spazio 

nelle vicinanze e guizzò all’interno. Mika con un senso di ineluttabilità s’infilò dietro di lei. 

«È un regalo del destino!» esclamò Micaela, spostando lo sguardo dall’altare, protetto da un 

telo bianco, al monumento di San Giovanni XXIII e viceversa. «Qui sarai assolutamente da sola, 

perlomeno per qualche tempo. Speriamo che gli inseguitori facciano irruzione qui quando tu sei già 

sparita, e chi s’è visto s’è visto...» 

Mika si limitò a trarre un profondo sospiro. La Numero due le diede qualche pacca sulla 

spalla. «Nemmeno t’accorgerai di niente. Io quando mi sono nascosta in quel coso, come si chiama? 

Dove recitano le orazioni mattutine, ci sono pure le pareti tutte intagliate con le panche di legno 

scuro...» 

«Il presbiterio», suggerì in modo automatico l’artista. 

«Giusto. Sto seduta là, insomma, nel presbiterio, aspetto che la gente venga evacuata, e dopo 

sento come se qualcuno sta rientrando. Erano già persone del vostro mondo, venute dopo la messa.» 

«E non si può senza messa? In un giorno, diciamo, normale?» 

Micaela ci aveva già provato. Senza risultato, adrenalina zero. E si capisce: i turisti, abituati a 

vederne di tutti i colori in vita loro, tiravano subito fuori le macchinette fotografiche, invece di 

chiamare aiuto e creare panico. 

Sgusciarono fuori dal futuro portale tra i mondi e andarono a cercare un punto strategico per 

l’inizio delle operazioni. Per venti euro, da una guida scovata nei meandri della basilica, vennero a 

conoscenza di un sacco di cose utili: dove sarebbero state l’indomani le guardie svizzere e dove le 

barriere, all’interno delle quali si sarebbe mosso il Pontefice dopo la funzione per benedire e  

baciare i fedeli. C’era da occupare un posto proprio accanto al passaggio, in modo che 



15 
 

all’avvicinarsi del corteo Mika desse inizio a quello che insomma avrebbe architettato di fare, 

filando subito dopo a gambe levate nella cappella in restauro.  

Anche se riguardo al «gambe levate» risultava difficile immaginarselo: stando alle parole 

della guida, sarebbe stato pieno come un uovo, senza contare quegli svizzeri là. Armati! Mika aveva 

chiesto apposta precisazioni: risultava che dopo l’attentato a san Wojtyła al corpo di guardia era 

stato permesso di portare le pistole. 

Restava solo da pregare, affinché il loro piano disperato funzionasse. Anche perché non ne 

avevano un altro. Per ogni caso si misero d’accordo che Micaela il giorno dopo sarebbe andata al 

seminario insieme al passionale Galeotti, per creare un alibi alla sosia rimasta viva. Appena uscite 

in strada, Mika telefonò al dongiovanni e lo pregò di passarla a prendere la mattina direttamente a 

lavoro. Là perlomeno c’era un divano e la doccia, perché Micaela, come era emerso, nell’ultimo 

periodo aveva pernottato soprattutto dentro autovetture. Mika decise di non star lì a riflettere in che 

modo una ragazza senza documenti fosse venuta a disporre di quelle macchine e se la medesima 

ragazza avesse pulito le superfici «lavorate» per eliminare le impronte digitali. «Alle cinque già non 

ci sarà più nessuno dei nostri, poi, per la verità, viene la donna delle pulizie, ma non si meraviglierà 

di trovarti lì, io spesso mi trattengo». L’artista cavò dalla borsetta la scheda per aprire il suo 

laboratorio e dettò a Micaela il codice d’ingresso per il portone. 

«Sai, se la cosa comunque ci riesce, prendi subito le ferie, Galeotti non avrà nulla in contrario. 

El Greco è finito, c’è rimasto solo di passargli la vernice, e può farlo chiunque, anche uno scemo.» 

Micaela scoppiò a ridere. 

«E tu, credimi, faresti meglio a licenziarti, anche se provano a convincerti e fanno promesse! 

Te ne stai a casa, grazie al cielo c’è questa possibilità. A proposito, ecco.»  

Micaela si mise a frugare nel suo zaino ed estrasse un grosso quaderno. «Io qui, per filo e per 

segno, t’ho...» si impappinò e distolse lo sguardo. «Leggilo, insomma. Ti tornerà utile.» 

Sulla copertina viola, un po’ sciupata, c’erano scritte tre parole: La mia vita. 

Mika aprì la prima pagina... la grafia assomigliava quasi del tutto alla sua, anche se era più 

tondeggiante (dipendeva, evidentemente, dal carattere). «Si può leggere», giudicò lei e ripose il 

manoscritto nella borsa, pensando che occorreva scrivere delle istruzioni anche per Micaela. Si 

accordarono di vedersi l’indomani alle sette al «loro» bar e Mika andò dal dentista: nelle attuali 

circostanze era meglio non rimandare la spiacevole visita... il giorno dopo, tenuto conto della 

residenza parigina, l’esculapio avrebbe potuto non riconoscerla.   

Anche se il tragitto era piuttosto lungo, non le riuscì di leggere strada facendo il diario di 

Micaela: nel tassì che sferragliava come un sonaglio, l’autista napoletano imprecava in modo 

assordante senza nemmeno un attimo di tregua, passando periodicamente agli strilli. Per Mika era 



16 
 

un vero tormento, non tanto per le altisonanti urla, quanto per la sua incapacità di far cessare quel 

baccano. Non riusciva a indursi a pregare quel tizio di stare zitto, malgrado già avesse escogitato il 

pretesto... ben tre volte fece la prova tra sé e sé per dire che aveva il mal di testa, ma non ci fu verso 

di pronunciarlo ad alta voce.  

Era anni luce da Micaela, ecco chi è che aveva un caratterino per la quale! Brillava in tutto il 

suo splendore fin dalle prime pagine che Mika lesse mentre era in fila nello studio silenzioso del 

dentista. Dapprima veniva una breve biografia, in cui la laurea con lode ottenuta in anticipo 

coesisteva con un fermo in polizia per aver fumato erba, il viaggio in solitaria su uno yacht (un 

mese intero!) e i salti dal bungee, con l’attività sociale e di beneficenza. Ma come mai erano riuscite 

così diverse? 

Mika tornò all’infanzia... Fino agli otto anni tutto combaciava: la gamba rotta, Cymer, l’amata 

cagna con il nome da maschio, e persino il domicilio in via del Boccaccio, dove i suoi genitori 

ancora abitavano. «Poi a papà è stato offerto un lavoro a Grenoble», intuì Mika, «e la sua famiglia è 

partita, mentre la mia no.» Non che le fosse rimasta impressa in modo particolare quell’occasione 

perduta, solo che il padre non le permetteva di dimenticarla, rimproverando la mamma durante ogni 

litigio. Era per lei, diceva, che aveva perso una tale possibilità, se no adesso sarebbe potuto essere 

un luminare internazionale della biologia molecolare, invece di andare ogni giorno a 

Monterotondo1. Trovò la pagina «Papà». Dopotutto ce l’aveva fatta a diventare un luminare, a 

giudicare dai premi e dai libri, per la verità dopo aver perso la moglie. E pure la figlia, si poteva 

dire: s’era buttato a capofitto nel lavoro e aveva abbandonato la ragazzina a se stessa, e dopo che lei 

se n’era andata a Parigi quasi non avevano più contatti. Mika s’immaginò suo padre, sempre lì a 

borbottare. Avesse saputo delle proprie alternative, chissà cosa avrebbe scelto di perdere. 

Ma a quel punto arrivò il suo turno d’andare al patibolo e le riuscì di riprendere in mano 

l’altra variante della sua biografia soltanto dopo cena. Quando, ingoiato in dieci minuti tutto quello 

che lei aveva preparato in due ore (incluso lo strudel), Daniele al solito si chinò per sfiorarle la 

guancia e si ritirò nel suo studio. 

Magari era anche un bene il fatto di assentarsi per un po’, le si insinuò in testa un pensiero 

ribelle. Era come se tutto ormai tra di loro fosse diventato… non interessante, uniforme. E invece 

aveva così voglia di qualcosa di speciale! E dopo averlo pensato, via a guardare nel quaderno: le era 

venuta una curiosità matta di vedere com’era, l’altro Daniele. 

Sul marito Micaela aveva scritto molto e con passione. C’erano sia le ricette dei piatti 

prediletti (più di quelli che sapeva Mika), sia gli avvenimenti importanti (matrimonio, festival 

                                                
1 A Monterotondo e a Grenoble sono situate due delle cinque sedi del Laboratorio europeo di biologia molecolare (in 
ingl. European Molecular Biology Laboratory, EMBL). 
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cinematografici, viaggi durante le ferie), le preferenze riguardo ai vestiti, le abitudini e le 

concezioni politiche. Bisognerà poi impararlo a memoria, decise Mika: dei politici francesi non 

conosceva nessuno, a eccezione del premier. Micaela aveva persino incorniciato le regole di 

comportamento: cosa fare se il marito tornava dal lavoro con il dente avvelenato, per esempio, 

oppure quando bisognava ottenere qualcosa da lui. Come ultimo punto c’era: di sera, davanti a un 

bicchiere di vino, è indispensabile (sottolineato) domandargli in modo dettagliato le novità. 

Mika rimase soprappensiero. Non riusciva neppure a rammentare quando Daniele, sempre di 

poche parole, avesse sprecato più di tre minuti per metterla al corrente di come aveva trascorso la 

giornata. Forse, perché mancava il vino? intuì e, messo da parte il quaderno, poggiò sul vassoio una 

bottiglia di cannonau, due calici e si diresse nello studio. 

Quello che con tanto orgoglio veniva chiamato «studio» era in realtà una piccola mansarda, 

piena zeppa di elettronica dal pavimento al soffitto inclinato. Nell’unico punto sgombro da ripiani e 

altoparlanti era appeso un ritratto di Luciano Pavarotti, con cui Daniele aveva avuto modo di 

stringere amicizia quando aveva girato un film sul grande tenore. «Per una voce così qualsiasi scena 

è angusta», le usava dire allora il marito. «Ha qualcosa che non si può ritrovare in quella di nessun 

altro: dolore e al tempo stesso gioia, paura e al tempo stesso trionfo, è proprio come la vita». Bussò 

e dischiuse la porta. 

Daniele, che era alle prese con chissà che meccanismo dai molti tasti, più che sorpreso venne 

rallegrato dalla comparsa della moglie con qualcosa da bere. E quando poi lei manifestò interesse 

per quell’ignoto aggeggio, lui si mise con entusiasmo a spiegare:  

«Questo qui, tesoro, è il futuro del suono. E non guardare che è piccolo, come potenza supera 

ogni altra cosa che sia stata usata sulle scene. Hai visto i microfoni dei cantanti a San Remo?» 

Mika si ricordava la scatoletta sulla cintura e l’auricolare con il pomello vicino alla bocca. 

Daniele scoppiò a ridere: 

«Be’, questa tabacchiera può funzionare sia come microfono che come altoparlante: volendo, 

si può cantare dal vivo oppure in playback, e anzi il suono sarà… andiamo!» 

Fece un’espressione furba e con un gesto d’invito aprì la porta che dava sulla terrazza. Dopo 

averla fatta accomodare in poltrona, con movenze da prestigiatore esibì quella specie di metallico 

mattoncino a pulsanti e ci fece guizzare davanti l’accendino. A Mika parve come se un aereo fosse 

passato proprio accanto alla casa. Anzi, all’inizio nemmeno comprese quello che era successo, 

perciò non sgranò subito gli occhi. E quando infine realizzò, cominciò a fargli il terzo grado: e 

come si regolava il volume, e dove si caricava la canzone preregistrata, e come facevano a 

cantarci... s’intende, i cantanti di San Remo. Il marito, preso l’aire, le mostrò i vari modelli, le 
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spiegò le differenze, e quando ormai nella bottiglia non era più rimasto neanche un goccio, 

all’improvviso le diede un bacio, lungo e intenso, come un tempo, come da un secolo non accadeva. 

 

Micaela ha assolutamente ragione riguardo alle domande serali, constatò Mika due ore più 

tardi, divincolandosi dall’abbraccio del marito assopito. Era un po’ amareggiata al pensiero che il 

Daniele del giorno dopo non sarebbe stato proprio identico a quello lì, ma nemmeno le notti che 

incombevano si potevano definire un «adulterio». Si gettò sopra la vestaglia e andò in cucina a fare 

il caffè: c’erano ancora un mucchio di faccende da sbrigare prima della mattina. Decise di registrare 

l’autobiografia sotto forma di file audio direttamente sull’iPhone e, affinché per Micaela fosse più 

facile raccapezzare chi era chi, inserire negli appunti le foto delle persone importanti con brevi 

spiegazioni. Non è che ce ne fossero tante nella vita dell’artista, giusto colleghi italiani ed esteri, un 

paio di committenti e gli amici di Daniele. Con gli ex compagni di scuola e di università Mika per 

via del carattere non aveva mantenuto rapporti stretti. Pensò a lungo su cosa dire riguardo al marito: 

risultava che su di lui ne sapeva assai meno di quello che Micaela conosceva del suo (e che, 

probabilmente, sarebbe stato bene sapere), ma in conclusione racimolò informazioni per un totale di 

quindici minuti, le tornò in mente persino il suo sogno: il cane. Le venne la voglia acuta di restare e 

di portare a casa l’indomani stesso un peloso scricciolo dal naso umido... così sarebbe stato felice! 

Quante cose non era riuscita a fare, non aveva notato, apprezzato, dato... e l’aveva capito solo 

confessando al telefono i propri vizi. Evitò d’ammetterne solo uno, anzi al contrario. Raccontò la 

balla che chiamava la mamma tutti i giorni, e che il sabato le portava sempre una bella torta e un 

mazzo delle sue amate rose tea. 

Quando finì, già albeggiava. Si accostò all’armadio e scelse un abito estivo verde chiaro, una 

camicetta di seta e le scarpe preferite, quelle con le fibbie cucite. Collant, borsetta. Indugiò un 

istante e si mise anche il ciondolo d’oro della madre. Era chiaro dove si sarebbe precipitata dopo il 

seminario l’ex orfana. Mika sentì un pizzicore nel naso, ma fece alcuni profondi sospiri e vietò ai 

pensieri patetici di annidarsele in testa. E solo quando si voltò per congedarsi dal marito dormiente, 

non riuscì a trattenersi, scoppiò in lacrime. Per non svegliarlo, baciò giusto l’orlo della coperta e 

rapida uscì dalla porta. 

Micaela era già in attesa al bar. Ordinarono cappuccino e cornetti ripieni di marmellata, anche 

se Mika non ne aveva assolutamente voglia. Comunque, buttò giù tutto, per non stramazzare 

svenuta a terra per la fame nel momento più decisivo. 

Poi andarono a travestirsi. Risultò che anche Micaela non era venuta a mani vuote: aveva 

portato una tonaca carmelitana, una sacca a tracolla e lo scapolare. La mascherata era necessaria per 

dare a Mika una speranza aggiuntiva: nel caso in cui il teletrasporto non avesse funzionato, la 



19 
 

responsabile dei disordini, toltasi di dosso la roba da suora, poteva felicemente mettersi in salvo. La 

nuova idea su come creare i disordini era piaciuta da pazzi a Micaela, s’era persino sbilanciata a 

dire che poteva farcela, che dopo tutto valeva la pena che Mika lavorasse un po’ come art director. 

Perché no? Soluzioni originali, uno sguardo fresco... Poi si diede un colpetto in fronte e si sfilò gli 

occhiali viola, porgendoli alla novella novizia. Il mondo, indossandoli, divenne subito diverso, 

mentre quello vecchio, incolore, Mika senza rimpianti lo lasciò alla sua erede. Invece, ecco, 

dall’iPhone si separò all’ultimo momento, ormai all’uscita dal parco, tant’era penoso per lei. È che 

non aveva cancellato nulla, né foto, né musica, neppure gli sms. Adesso per davvero era tutto, tutta 

la vita. Si abbracciarono e si augurarono buona fortuna a vicenda. 

«Scriverò ogni giorno il diario», promise Micaela. «Torni e leggerai quello che ti sei persa.»  

E sentendo queste parole a Mika quasi venne da credere che sarebbe andato tutto bene, che un 

giorno, magari presto, sarebbe tornata a casa. Le disse «grazie», anche se aveva voglia di dirle 

qualcosa tipo «non ti scorderò mai», ma le pareva un po’ stupido rivolgere certe parole a se stessa. 

Si voltò e si diresse al parcheggio dei tassì, pensando a come era strano congedarsi dall’amica più 

intima sperando di non incontrarla mai più.  

Nella basilica già rumoreggiava-dilagava un oceano di persone. La gente era cento volte, anzi 

mille volte di più del giorno prima. E tutti quanti «eletti», con i pass. I presenti si dividevano in due 

gruppi disuguali: un’avanguardia laterale poco numerosa, e tutti gli altri a cui era esclusa la vista. 

Gli avanguardisti, malgrado la diffusa opinione dei privilegi ecclesiastici, non si differenziavano in 

nulla, se non che venivano ancor prima dell’alba per occupare le posizioni migliori. Tra la parte 

laica della società non se ne trovavano di simili appassionati delle lunghe attese... eccovi spiegata la 

presenza del ceto monacale accanto all’altare. Istruita dalla buona suor Caterina, Micaela fin dal 

giorno prima aveva calcolato a che ora occorresse arrivare per finire nel settore necessario, perciò 

Mika sedeva a giusto una trentina di metri dalla colonna, dietro cui si celava la cappella in restauro. 

Sulla terza sedia dalle transenne. E per distrarsi dagli spaventosi pensieri dell’imminente impresa, 

rileggeva le memorie della sua impavida sosia. 

Finalmente arrivò il momento: un corista cantò a cappella la sua parte, sul balconcino 

dell’orchestra si misero a suonare i fiati e subito dopo fece la sua apparizione il corteo. Davanti, la 

croce con il crocifisso e i ceri lunghi lunghi dei protonotari, a seguire, con un incedere lento, le 

mitre dorate dei cardinali e, per ultimo, circondato da guardie del corpo e prelati, il paramento 

bianco di Sua Santità. Da ogni parte, ovunque giungesse l’occhio, a mo’ di periscopi s’innalzavano 

mani con piccoli schermi. Per quanto strano, Mika non si rammaricò per l’assenza dell’affezionato 

iPhone, anzi le servì da incoraggiamento: senza pesi addosso sarebbe stato più facile fuggire. 

Ringraziò di nuovo con la mente Micaela per l’abito... non appena avesse saltato lo sbarramento, i 



20 
 

periscopi più vicini avrebbero drizzato i loro musetti su di lei. E... lo scandalo del giorno sarebbe 

stato la suora matta. E scomparsa senza lasciar tracce, se tutto filava liscio. L’unico desiderio era 

ormai finire alla svelta, chiudere la faccenda e basta, fosse quel che fosse, ma i monsignori si 

stavano appena appena avvicinando all’altare sotto il grandioso baldacchino in bronzo. E la liturgia 

della parola e l’eucarestia erano ancora di là a venire. Non restava altro che prestare attenzione a 

quella rappresentazione, in tutti i sensi importantissima, di cui nessuno conosceva il finale. 

Mika provò a concentrarsi sui canti, ma i pensieri non riuscivano a tener dietro ai suoni, si 

rifugiavano nel passato, trascinavano fuori dalla memoria frammenti esistenziali di età diverse. I 

calzettoni insanguinati sulle gambe, il padre che correva portandola in braccio a casa, 

domandandole mesto perché nessuno fuorché lei era saltato giù dalla finestra della scuola. La 

finestra, però un’altra, al secondo piano, con il profilo della madre che scrutava nel crepuscolo, ma 

dietro i rami dell’albero non poteva scorgere come la figlia si baciava con il primo amore, 

Alessandro. Il suo primo scooter, bianco, con un buchetto invece dello stemma: gliel’avevano 

smontato la prima notte dopo l’acquisto, c’era rimasta malissimo! E la prima notte – casuale, 

sciocca, inutile – dopo l’ammissione all’Accademia di Belle Arti. L’atelier del professor Silvio con 

il primo incarico autonomo, Giacomo Balla, e l’ultimo, Tiepolo, che l’aveva resa una stella del 

programma «Maghi dell’arte» e moglie del fonico. Daniele. Il matrimonio in piccolo nella chiesa di 

Santo Stefano, non ce l’aveva fatta a confessargli che sognava di sposarsi là, a San Pietro. 

Gli occhi s’inondarono di lacrime, rendendo le immagini più vivide: le vittorie che ormai non 

contavano più, gli errori che s’erano tramutati in esperienza, le paure che avevano perso senso, e i 

volti più importanti, più belli al mondo, veduti troppo di rado, troppo in modo casuale. 

Una suora anziana che le stava accanto, sfioratale pian pianino la spalla, con un sorriso 

tripudiante le porse un fazzoletto e in quello stesso istante negli orecchi ricomparvero i suoni: la 

benedizione! O cielo, adesso sarebbero tornati indietro! Si asciugò le lacrime, sussurrando parole di 

gratitudine, e cacciò la mano nella sua fonda bisaccia. Dopo averla frugata per alcuni secondi che le 

parvero eterni scovò infine il cavo arrotolato e, tirato a sé il microfono, trovò con il dito il tasto 

giusto. Nel passaggio già stava apparendo la croce con i ceri. 

Il cuore fece un sobbalzo e si slanciò a galoppo per le costole, la testa d’un tratto le diventò 

leggera leggera e in quell’eterea vacuità s’agitava, come una monetina nel salvadanaio, solo 

un’unica parola: quando? Le ondeggiarono davanti le mitre cardinalesche, gli abiti scuri delle 

guardie del corpo preannunciavano che papa Francesco stava avvicinandosi. La musica era cessata, 

adesso dovevano iniziare con l’Ave Maria. Ora! Il dito schiacciò il tasto e in quello stesso istante le 

si tapparono le orecchie: tutto l’immenso spazio della basilica venne invaso dalla voce pura, 

potente, di Luciano Pavarotti. 
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«A-a-a-a-a-ave Mari-i-i-i-a…» 

San Pietro sospirò con la sua bocca di centomila bocche e si mise in movimento. I gorilla 

fecero sparire in un batter d’occhio il Papa, i visitatori che stavano accanto a Mika si sparsero 

tutt’intorno lasciando libero il passaggio, come una buca dopo una bomba. La falsa suora scavalcò 

la barriera e  sollevati i lembi della tonaca sfrecciò verso l’anelata cappella. 

Gr-a-atia ple-e-na-a 

La gente gridando e strillando schizzò in tutte le direzioni. 

Maria, gratia plena, 

Maria, gratia plena, 

ave, ave dominus... 

Mika girò intorno alle transenne allineate per la durata della messa, eccola, la colonna, e 

dietro… 

Dominus tecum. 

Non c’era più il polietilene, sulle alte ante di compensato era appeso un lucchetto.  Di slancio 

ci andò a sbattere contro, lo afferrò con la mano sudata, lo tirò… niente, non c’era verso! 

Benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus… 

Le gambe la portarono verso l’uscita, eccola là, a pochi passi, la logica prese a urlare: là no! 

Nessuno le avrebbe dato retta, ovvio, se non che emerse di fronte uno stuolo multicolore, tra cui 

risaltava il piumaggio giallo-rosso-blu delle guardie svizzere. Facendo inversione in piena corsa, 

guizzò nella navata a sinistra.   

Et benedictus fructus ventris, 

ventris tui, Jesus… 

Che fortuna che aveva avuto Micaela, lei che se n’era stata acquattata nel suo presbiterio! «Le 

pareti là sono tutte intagliate e le panche di legno scuro», le affiorò in testa la sua voce familiare. 

Accanto balenò per l’appunto quello stesso legno scuro. Un confessionale! Con la targhetta 

«français» che invitava i fedeli francesi a confessarsi: a San Pietro le confessioni si tenevano in 

qualsiasi lingua. 

 Ave Maria. 

Si infilò all’interno e sbatté la porta dietro di sé, aggrappata con le dita alla maniglia. Strizzò 

gli occhi tanto che vide le scintille, il cuore batteva furioso, a stormo, un sudore freddo le 

appiccicava i capelli alla fronte.  «Ave Maria, gratia plena», le labbra semiparalizzate sussurrarono 

rauche le prime parole della preghiera. 
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«Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta 

Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.» 

 

 Non comprese quanto tempo era trascorso finché il cuore smise d’essere un picchio che 

batteva sulla gabbia toracica e tornò a trasformarsi nel solito metronomo. La porta seguitava a non 

essere tirata da nessuno, non si sentivano grida… l’abituale mormorio della basilica smorzato dalle 

pareti in legno del mobile. Forse aspettano con le pistole spianate quando esco? Mika sussultò al 

pensiero. Ma il forsennato, ardente desiderio di salvarsi s’era ormai tramutato nell’inspiegabile 

convinzione che ce l’aveva fatta, non l’avevano presa! Viva, senza ferite, non in carcere! Grazie 

santa Maria.  

Mika staccò le dita bianche, quasi non sue, dalla maniglia e strinse e allentò più di una volta i 

pugni. Le mani tremavano. A strattoni si sfilò lo scapolare, trasse alcune belle boccate di quell’aria 

chiusa, impregnata di incenso. Puah, come se le si fosse depositata nei polmoni e in gola la polvere 

del tempo. Via di fuori, il prima possibile! Si sbarazzò del resto del vestito, sbattendo di continuo 

con i gomiti contro le pareti del confessionale, schiuse cauta la porta e guardò attraverso la fessura. 

Proprio lì accanto formicolava un grosso gruppo di giapponesi, non si vedevano guardie in giro. 

Scivolò fuori dal suo rifugio e s’irrigidì: la sensazione era come se il mondo intero puntasse gli 

occhi su di lei. Ma nessuno rivolgeva l’attenzione alla ragazza in abiti sportivi. Con le gambe 

leggere, molleggianti, Mika arrancò verso l’uscita, cercando di non crollare da una parte. Quando 

gli occhi vennero colpiti dalla luce del sole, comprese che il flusso plurietnico l’aveva trascinata 

sulla piazza. Soltanto qui, scendendo per il colonnato berniniano verso il selciato, si convinse 

definitivamente che tutto era ormai alle spalle.   

«Si sente male?» risuonò dall’alto una voce premurosa. Mika sollevò gli occhi. Il sole 

sembrava un’aureola intorno alla testa del premuroso passante. 

«Sto bene... come mai prima d’ora...» gli confessò in tutta sincerità l’artista e, trovati a tastoni 

nella borsa gli occhiali dalle lenti viola, se li inforcò sul naso. «Sono felice!» 

 

Un quarto d’ora più tardi già stava seduta in un tassì. A casa, a casa! Aveva voglia solo di una 

cosa: abbracciare Daniele, forte, premerlo a sé, inalare il suo fiato, fondersi con lui. Lo studio di 

registrazione apriva a mezzogiorno, quindi stava con ogni probabilità ancora a casa. 

 «Ma che è roba, questa, signora mia? Mo vediamo sto cosiddetto sindaco che sarà buono a 

fare...» dava in escandescenze l’autista, e quel suo modo brioso e maldicente, proprio di tutti i 

tassisti, di monologare, non la irritava, anzi, al contrario, le deliziava l’orecchio. In generale adesso 

tutto le dava gioia, tutto le pareva variopinto, vivido, nuovo: i pini lungo la strada, gli onnipresenti 
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turisti, persino le facciate scrostate dei palazzi. Già immaginava come avrebbe descritto al marito le 

proprie incredibili avventure. Che risata si sarebbe fatto! Viaggiatrice tra i mondi, ma pensa te! E 

usare la testa, no? I sosia al mondo non sono una rarità, figurati, a uno di loro... anzi, a una aveva 

dato di volta il cervello. Le dispiaceva per l’altra, chiaro, ma la cosa migliore che si poteva fare in 

quel caso era mandarla al Sant’Alessandro2, così la rimettevano un po’ in sesto. Prima che con 

quella sua immaginazione così sfrenata nuocesse a se stessa e a chi le stava intorno. 

Ma pure lei, che le era saltato in mente, eh? D’andarsene in un mondo parallelo! S’era 

provveduta d’istruzioni, aveva dato le consegne, il telefono con le chiavi... Il monologo interiore si 

interruppe, sembrava come se il vorticante caleidoscopio si fosse all’improvviso fermato su 

un’immagine. El Greco. Due milioni e mezzo. E all’asta, anche cinque tondi tondi. E lei stessa 

aveva consegnato le chiavi e scritto i codici. Perché... era impazzita! Ed ecco la prova di 

colpevolezza: il quaderno con l’avvincente racconto dei mondi paralleli... non avrebbero neppure 

fatto la perizia calligrafica, lo avrebbero attribuito allo sdoppiamento della personalità. 

Testimonianza delle sue rotelle fuori posto era anche lo spettacolo offerto durante la messa. Che 

secondo il copione non doveva affatto finire nelle segrete del Vaticano, bensì... Si passò terrorizzata 

una mano sul volto. Micaela, o come diavolo si chiamava in realtà, non era andata, ovvio, a nessun 

seminario, stava di sicuro già all’estero... insieme con il capolavoro restaurato. E con ogni 

probabilità non avevano nemmeno ancora scoperto la mancanza: Galeotti era al seminario, le aveva 

senz’altro telefonato più volte, ma chi gli avrebbe risposto? La ragazza che le somigliava di certo 

non esisteva più: nella nostra epoca, di mezzi per cambiare l’aspetto ce ne sono a bizzeffe... 

Dio Santo, ma nessuno le avrebbe creduto! Avrebbero detto che sì, era sempre stata un po’ 

così, strana, senza amiche, senza figli. Pure con il marito non è che si confidasse in modo 

particolare, quasi non parlavano neanche! Ma lui la conosceva, però, l’amava, le avrebbe creduto! 

L’unica persona per lei più cara al mondo! Davanti agli occhi le balenarono immagini dolci, 

colorate dalla tenerezza: la terrazza, loro due, ognuno con il proprio libro, le mani che si allungano 

verso il piatto con le ciliege posto tra le loro poltrone e che a un tratto si incontrano. Oppure, ad 

esempio, rimbomba il temporale, tutto il mondo sono loro due sotto il plaid e sullo schermo un 

Alberto Sordi in bianco e nero. Cielo, allora non aveva capito che felicità era quella! Toccarlo ogni 

giorno, svegliarsi e vedere lui, e non le pareti scorticate del manicomio. O della prigione! Presto, da 

lui, presto! Ma che era forse possibile muoversi velocemente per Roma? Ora si viene inghiottiti da 

un ingorgo del tutto immotivato, solo le moto vanno in picchiata sfrecciando davanti al naso, ora 

passa qualche pezzo da novanta del governo, ora un suicida si getta sotto le ruote. Non lontano da 

casa sua ci mancò poco che investissero un dormi in piedi, un ragazzino di una decina d’anni con la 

                                                
2 La casa di cura S. Alessandro è una clinica psichiatrica di Roma. 
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zazzera cotonata come un soffione. E che, veniva da chiedersi, la madre non glielo aveva insegnato 

che quando si attraversa la strada bisogna staccare il naso dallo smartphone? Per compir l’opera 

anche il bassotto di Maria Cristina fece un raid sulla carreggiata, e l’autista riuscì solo per miracolo 

a frenare... che bravo! Anche se molti abitanti del quartiere lo avrebbero ringraziato per il contrario. 

Mika non stette ad aspettare l’esito della scaramuccia tra il figlio d’arte di Schumacher e 

Maria Cristina, piombata addosso all’autista come una tromba d’aria. Lasciò i soldi e si lanciò verso 

l’auto parcheggiata accanto al portone d’ingresso, verso la quale, dondolando la valigetta laccata, si 

stava dirigendo arruffato, allampanato, il suo Daniele. Gli si accostò di corsa, gli buttò le braccia al 

collo, prese a cicalare, quasi temesse di non fare in tempo, come se all’improvviso lui potesse 

scomparire. 

Gli disse sia delle ciliege, sia del temporale, sia del primo sguardo al mattino, sia che era la 

sua aria, senza cui le era impossibile vivere. Le parole le sgorgavano come se fossero rimaste 

prigioniere tutta la vita, finché, infine, le labbra del marito non chiusero l’uscita del carcere. 

«Ma’, pa’, quella di geografia s’è ammalata, ci hanno fatto tornare a casa», il ragazzino tipo 

soffione, passando lemme lemme accanto a loro, sollevò per un secondo gli occhi grigi dal contorno 

scuro. «Ma’, fichi quegli occhiali», e riimmergendosi nel suo smartphone riprese a sgambettare 

verso casa. 

Ма’????? 

«Non ti scordare di portare a spasso il cane, fenomeno!» gli gridò dietro Daniele e, 

abbassando la voce, aggiunse teneramente, rivolto solo a lei: «Oggi torno un po’ prima, il moccioso 

lo molliamo ai tuoi, e noi si organizza qualcosa di speciale, ti va?» 

«Certo», le labbra si sforzarono di distendersi in un sorriso, i pensieri finora agghiacciati dallo 

choc si sgelavano e acquistavano fluidità. 

Ai tuoi! Quindi, mamma qui è presente! 

«Non vedo l’ora», le soffiò ardente all’orecchio il suo non-suo marito e, dato un bacetto al 

lobo, guizzò al volante. «Ciao, Mi’!» 

E sempre sorridendo lei lo salutò con la mano, finché non scomparve dietro la svolta. 

Quindi, Mi’. La Numero tre. E dove andiamo a cercarti, cara mia? Mika si sedette su un gradino, 

senza accorgersi che la sua mano sinistra aveva iniziato a suonare una marcia. Se Soffione (santo 

cielo, aveva un figlio! Ma guarda tu: perché qualcuno ci prova tanti anni e niente, mentre altri, 

uguali a quel qualcuno… ecco lì, non c’è di che!)... Dunque, senza distrarsi! Né Soffione, né 

Daniele numero tre s’erano meravigliati della sua comparsa, quindi Mi’ doveva profilarsi di lì a 

breve. Restava solo da convincerla che avevano soltanto una settimana. E già aveva un piano: 

dapprima raccontarle dei sosia, poi della fuga dissociativa, poi l’artefatto scritto, la saga della 
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francesina disperata che aveva messo in pratica diversi metodi per ricongiungersi alla madre in una 

realtà alternativa, finché un giorno finalmente non le riesce, nella Cattedrale di Notre Dame a 

Parigi. Mika fece un sorrisetto amaro. Chi era davvero l’autrice del diario? Era la sua Micaela 

oppure chissà da quanto diamine di tempo vorticava tra i mondi paralleli quel pazzesco girotondo? 

Era possibile trasferirsi solo tra varianti vicine, così le pareva che lei aveva detto, no? Mika era la 

variante più vicina per Micaela, mentre per Mika era risultata più vicina la variante Mi’... 

L’orologio pigolò: le 12:12. Espresse il suo desiderio: che ce l’avesse fatta a convincere Mi’ e 

che poi tutte quante fossero state il prima possibile «riequilibrate» a casa loro. Trascorse grosso 

modo una mezz’oretta. Era riuscita a tracciare a mente uno schema della conversazione e aveva 

addirittura iniziato a cercare dei portali alternativi tra i mondi, quando da dietro l’angolo sbucò la 

figura a lei più familiare al mondo, in tuta sportiva e, svolazzando da un sampietrino all’altro, 

saltellò in direzione del portone. Ben presto le giunse all’orecchio come l’altra canticchiava la 

canzone dell’iPod. Quella arrivò di corsa, sbuffando, si sfilò gli auricolari... meraviglia ed 

entusiasmo stampati in faccia. Gli stessi colpi di sole sui capelli castani, le stesse labbra 

risentitamente imbronciate. Mika sospirò e spostò sopra la testa gli –ormai suoi– occhiali dalle lenti 

viola: 

«Eccoti, finalmente!» 

 

 

 


