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1. K
La luce entrava dalla piccola finestra, un quadrato dagli
angoli smussati. Il plexiglass ingiallito filtrava la luminosità del
tardo mattino dipingendo le pareti della stanza di toni tiepidi.
Lei ancora dormiva. Il corpo posato sotto la coperta da campeggio nella stessa posizione in cui si era addormentata la sera
precedente, proprio come lui l’aveva adagiata.
Da fuori veniva il cigolio ipnotico dell’altalena.
Lo aveva svegliato. Probabilmente era sveglio da molto ma
solo adesso aveva realizzato che il motivo della sua veglia era
quel suono. Immaginò di alzarsi. Di scoprire le braccia e i piedi
di Erin come era solito fare tutte le mattine quando la temperatura del vano letto della roulotte si era sufficientemente
alzata. Immaginò di girare la maniglia della porta. Di uscire. Di
scendere quei tre gradini fuori dall’ingresso, di raggiungere
l’altalena e di sedersi sulla gomma nera dello pneumatico che
fungeva seggiolino. Poi si accorse di averlo immaginato e di
non averlo fatto realmente. Il cigolio perdurava. Immaginò
tutto questo un’altra volta e lo fece per davvero.
Il sole era alto. Sentiva il calore avvampare sul collo e sulle
spalle. Ebbe un senso di smarrimento, una vertigine. Ci mise
un po’ per capire che non si trattava di stanchezza né dell’astinenza da nicotina. Era il risveglio del suo sistema nervoso
periferico. Erano i raggi del sole e la brezza del mattino sulla
sua pelle. Una serie di informazioni in corsa attraverso i suoi
nervi e nella spina dorsale. Era eccitante quanto ormai estraneo
e pericoloso. Un po’ come risalire in sella a una motocicletta
dopo anni.
Avrebbe voluto guardarsi intorno, lanciare lo sguardo all’orizzonte, saziare le pupille dei colori saturi della luce del
giorno e della distanza di lontanissimi confini desertici. Ma gli

occhi continuavano a lacrimargli non appena tentava di mettere
a fuoco qualcosa che non fossero i suoi stivali.
L’esperienza reale diventava di giorno in giorno più ostile e
lui si sentiva quanto mai a disagio camminando sulle sue
gambe.
L’autocaravan era un bilocale su motore elettrico Ford, un
modello di una decina di anni prima, ma l’arredo economico e
il cattivo stato lo facevano sembrare più vecchio di altri dieci
anni. Fra il vano guida e la camera da letto c’era un’altra stanza
ed era lì che K teneva le sue cose: la scrivania con la consolle e
i display, le mensole con i monitor e le torri di unità rac cariche
di apparecchiature elettroniche affollando un ambiente che di
certo non vantava vaste dimensioni. Lo spazio rimanente permetteva soltanto un incastro scomodo a due poltroncine da
ufficio e a uno snello camminamento per attraversare la stanza.
Erin sedeva su una delle due poltroncine e K sull’altra. Gli
occhi di lei erano rimasti aperti durante il collegamento.
Sgranati e assenti fissavano un groviglio di cavi fra due
monitor a parete. K gli abbassò le palpebre accarezzandogli il
viso, poi inclinò lo schienale regolabile della poltroncina in
modo che la ragazza potesse giacere semisdraiata.
«Riesci a sentirmi?»
Una traccia luminosa percorse alcuni dei display sulla
scrivania rivelando una risposta di Erin. K si voltò verso un
interruttore quasi celato del tutto da una matassa di fili scuri e
lo premette, il led si accese rivelandone l’accensione.
«Riesci a sentirmi Erin?»
«Sì, ti sento.»
La voce della ragazza uscì dagli altoparlanti della consolle.
Suonava più calda di come era veramente, era un misto fra

come Erin la sentiva e come la immaginava.
«Hai dormito bene?»
«Sì, grazie K. Tu?»
«Ho dormito.»
«Cos’hai preparato per me oggi.»
Le dita di Kail si mossero rapidamente fra i tasti della
consolle. «È una sorpresa.»
La voce di Erin svanì per un istante. «È buonissimo. Che
cos’è?»
«L’ho trovato in un campionario sintetizzato una ventina di
anni fa. Una collezione privata di un pezzo grosso di una banca
coreana. Ha una risoluzione altissima. Questo file in particolare
va sotto il nome di Succo di Arancia. È uno dei miei preferiti.»
«Posso averne ancora?»
«Certo, però poi passiamo all’opera.»
«Okay K.»

2. Caleb
Gallerie. Ciò che più era rimasto fedele alle vecchie piantine
geografiche erano le gallerie. Tutto ciò che rimaneva sotto il
piano zero aveva più possibilità di essere rimasto integro. I
tunnel della metropolitana erano per lo più intatti e offrivano in
assoluto la più confortevole percorribilità, nonché il migliore
riferimento per la rotta.
La torcia telescopica a led con obiettivo grandangolare
riusciva a illuminare tutte le pareti del condotto della metro.
Caleb camminava senza sosta da quasi sei ore. Si era addentrato nei tunnel passando da una stazione dell’anello sette,
nell’estrema periferia di quella che una volta era stata la
capitale. Era uno dei passaggi che preferiva, l’aveva percorso
più volte e conosceva i punti in cui le stazioni conducevano
ancora all’esterno e dove invece le macerie avevano sigillato il
passaggio.
Un’insegna alla sua destra recava a caratteri bianchi su
fondo blu la scritta “Stazione Centrale”. Poco più avanti il
camminamento oltre la linea gialla si allargava in una grande
stanza servita da scale metalliche che un tempo erano state
semovibili. Caleb non le aveva mai viste muoversi ma le aveva
percorse più volte per accedere al grande stabile della stazione
ferroviaria centrale. Spiegò la piantina geografica e fermandosi
la illuminò con la torcia ritrovando il punto in cui si trovava.
L’eco dei suoi passi continuò a rumoreggiare all’interno di quel
grande salone come fosse appartenuto all’andatura di qualcun
altro. Una illusione che non avrebbe potuto ingannarlo. Ogni
cosa nella città vecchia giaceva proprio come quelle scale
metalliche della Stazione Centrale: immobile.
Ripiegò la cartina in una tasca dello zaino e seguì la rotta
della metro come si era prefissato di fare.

Dopo un centinaio di metri il percorso, fino ad allora dritto
pianeggiante, prendeva una discreta pendenza in salita per
quasi una decina di chilometri, per poi tornare a pianeggiare
seguendo una lieve curvatura verso destra. Non aveva mai
esplorato quel condotto ma sapeva che ormai mancava poco.
La curvatura si interruppe rivelando uno spiraglio luminoso,
bianco e puntiforme. L’apertura: ciò che si aspettava di vedere
apparve. Quello era il punto in cui la galleria si apriva al cielo,
esattamente nel centro della città.
Il rettilineo verso il varco era piuttosto ripido e l’apertura
sembrava non avvicinarsi, infine fu sufficientemente vicino per
apprezzare la luce del giorno, che era candida e filtrata da una
coltre di nubi pallide ma non per questo debole di intensità. La
galleria appariva più ampia man mano che lui avanzava verso il
ciglio ma era solo un’illusione ottica dovuta all’aumento di
luminosità che dipingeva le pareti di un grigio sempre più
chiaro. Caleb non si accorse del dolore crescente agli occhi
fino a quando non era diventato insopportabile così indossò gli
occhiali da sole per poter procedere. Tuttavia le pupille dilatate
da ore di buio intenso continuarono a pulsare facendogli
lacrimare gli occhi.
Centinaia di tubi e cavi elettrici correvano in linea retta sulle
pareti e sul soffitto della galleria per andare a ciondolare nel
punto in cui si era spezzata. Cercò si slanciare la sua vista oltre
i cavi. Mise a fuoco. La città immobile e silenziosa fra le sue
ceneri come il fossile di un enorme animale preistorico che
emergeva dalla polvere nel deserto. Il suolo era molto lontano
sotto di lui. A quell’altezza il vento soffiava forte e dovette
aggrapparsi a uno dei cavi per sporgersi. Avanzò fino al ciglio.
Ebbe un forte senso di vertigini.

Cosa saranno i social network in un prossimo futuro? Spazi virtuali
dove è possibile vivere sulla propria pelle i ricordi di altre persone e
mettere a disposizione i propri perché altri li vivano.
Le memorie con un’alta virilità riversate nella rete diventano un
veicolo per il successo e per la gloria. L’arte assoluta è quella
dell’immaginazione: il sognatore in grado di creare con il proprio
pensiero esperienze oniriche verosimili ottiene il massimo
riconoscimento e diventa più popolare di una rock star o di un attore
di Hollywood. Tuttavia padroneggiare questa arte è tanto complesso
che solo una persona al mondo è in grado di farlo. Il suo nome è Erin
ed ha la capacità di creare memorie tanto sublimi da dare dipendenza
ed intrappolare i suoi utenti all’interno dei suoi sogni.
Matteo Ratti nasce a Viareggio nel 1985. Nel 2004 si diploma
presso il liceo scientifico E. Fermi di Massa Carrara. Coltivando la
passione per la musica sbocciata in adolescenza fa dell’argomento la
sua professione come cantante, scrittore, produttore, e docente di
musica presso le accademie Lizard. Nel 2013 cura la produzione del
progetto rap Taurina Bros. Nel 2014 fonda assieme al violoncellista
Enrico Messina il duo Inkonapin, progetto musicale che raccoglie più
di duecentomila contatti nel giro di pochi mesi e a seguito di un tour
in sud America progetta l’uscita del primo disco di inediti per
Gennaio 2016. Venendo intimamente coinvolto nelle selezioni, nei
meccanismi e nelle strategie di marketing per la scelta e la
promozione si prodotti artistici M. Ratti scrive l’isola di Erin, il suo
romanzo di esordio. Il libro è una allegoria che narra la lotta fra
un’arte ideale e puramente bella e la sua inestricabile subordinazione
a uno spietato sistema di commercializzazione.

