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PRIMA PARTE.
DIVENTARE PERFETTI.

Non è forse un bene creare
una società di creature perfette?
Yang Yuan, citaz. da "The New York Times".

L'ISOLA DEI NEOPERFETTI.

Era l'inizio dell'estate, e il cielo aveva lo stesso colore del vomito di gatto.
Sempre che, pensò Tally, il gatto in questione avesse mangiato per un pezzo soltanto scatolette al salmone. Le nuvole in fuga ricordavano vagamente pesci dalle squame increspate dal vento e, mentre la luce del giorno scoloriva, vi si aprivano squarci azzurro cupo simili a un oceano capovolto, freddo e senza fondo.
In qualunque altro momento avrebbe trovato bellissima un'estate così, ma tutta la bellezza era scomparsa da quando Peris era diventato perfetto. E" terribile perdere il tuo migliore amico, anche se soltanto per tre mesi e due giorni.
Tally Youngblood aspettava il buio.
E guardava l'Isola dei Neoperfetti al di là della finestra aperta. Le torri festaiole erano già illuminate, e torce accese tracciavano sentieri serpeggianti nei giardini del piacere. Alcune mongolfiere, stagliate contro il cielo di un rosso sempre più cupo, strattonavano gli ormeggi mentre i loro passeggeri sparavano sicurfuochi d'artificio contro altre mongolfiere e deltaplani di passaggio. Risate e musica rimbalzavano sull'acqua come ciottoli piatti lanciati con mano esperta, ferendo i nervi di Tally con bordi altrettanto affilati.
Attorno all'Isola, separata da Bruttopoli dall'ovale scuro del fiume, non c'era che il buio. A quell'ora tutti i brutti erano a letto.
- Buonanotte - disse Tally, sfilandosi l'anello interfaccia.
- Sogni d'oro, Tally - rispose la stanza.
La ragazza sgranocchiò una pasticca dentifricia, sprimacciò il cuscino e infilò sotto le coperte un vecchio scaldino portatile in grado di produrre la stessa quantità di calore di un essere umano.
Dopodiché sgattaiolò fuori dalla finestra. Una volta all'aperto, avvolta dall'oscurità sempre più fitta, si sentì subito meglio. Forse il suo era un piano idiota, ma qualunque cosa era meglio che passare un'altra notte insonne rimuginando sulla propria infelicità. Era facile, percorrendo il familiare sentiero che scendeva al fiume, immaginare Peris camminarle accanto silenzioso, soffocando le risate, pronto per l'ennesima spedizione notturna sull'Isola a spiare i neoperfetti. Avevano scoperto come ingannare la badante del dormi fin da quando avevano dodici anni, quando i pochi mesi di differenza fra loro sembravano non contare.
- Amici per sempre - mormorò Tally, toccandosi la piccola cicatrice sul palmo. L'acqua luccicava attraverso gli alberi e si sentivano le onde, sollevate da uno scorrifiume, infrangersi sulla riva. Si chinò di scatto, nascondendosi fra le canne. L'estate era il momento migliore per le spedizioni di spionaggio. L'erba era alta, e il giorno dopo non dovevi restare sveglio durante le lezioni.
Naturalmente ora Peris poteva dormire finché gli pareva. Uno dei tanti vantaggi di essere perfetto.
Il ponte scavalcava il fiume: una massiccia struttura di ferro nera quanto il cielo, così antica da poter sostenere il proprio peso senza bisogno di innalzatori. Probabilmente fra un milione di anni, quando il resto della città non sarebbe stato che macerie, il ponte sarebbe stato ancora lì, simile a un osso fossilizzato.
Soprattutto, a differenza degli altri ponti che permettevano l'accesso all'Isola dei Neoperfetti, quello non poteva parlare... né, fatto più importante, denunciare gli intrusi. Comunque, nonostante il suo silenzio, Tally aveva sempre avuto l'impressione che il ponte fosse molto saggio, della saggezza tranquilla di un antico albero.
Appena i suoi occhi si furono pienamente adattati al buio, le ci vollero pochi secondi per individuare la lenza legata alla solita roccia. La tirò, e pochi istanti dopo sentì il tonfo di una fune che cadeva in acqua dal suo nascondiglio fra i pilastri del ponte. Continuò a tirare finché il filo invisibile diventò una corda annodata e bagnata, l'altro capo ancora legato alla robusta struttura di ferro; senza perdere tempo, Tally la tese al massimo e la legò al solito albero.
Il passaggio di un altro scorrifiume la costrinse a rannicchiarsi di nuovo fra l'erba alta, ma i ballerini sul ponte non si accorsero della fune che andava dal ponte alla riva. Non se ne accorgevano mai. I neoperfetti erano troppo impegnati a divertirsi per fare caso a simili bazzecole.
Quando le luci dello scorrifiume si affievolirono, Tally controllò la robustezza della fune facendo forza con tutto il proprio peso. Una volta il nodo si era sciolto, e lei e Peris avevano continuato a dondolare avanti e indietro sul fiume per un pezzo prima di piombare nell'acqua fredda. Sorrise al ricordo: tutto sommato, avrebbe preferito essere fradicia e infreddolita insieme a Peris, invece che asciutta e al caldo, ma sola.
Lentamente, mani e ginocchia strette attorno ai nodi che si susseguivano a intervalli regolari lungo la fune, risalì la struttura buia del ponte, sgusciò attraverso il suo scheletro metallico e mise piede sull'Isola dei Neoperfetti.
Sapeva dove abitava Peris grazie all'unico messaggio che si era degnato di mandarle da quando era diventato perfetto. In effetti non le aveva fornito l'indirizzo, ma Tally sapeva come decifrare i numeri in apparenza casuali che sempre comparivano in fondo a un messaggio elettronico. E quei numeri portavano a un posto chiamato Casa Garbo, sulle colline della città.
Non sarebbe stato facile da raggiungere. Nelle loro precedenti spedizioni erano sempre rimasti sul lungofiume, protetti dalla vegetazione rigogliosa e dallo sfondo buio di Bruttopoli. Ora avrebbe dovuto spingersi al centro dell'Isola, le cui strade illuminate erano gremite per tutta la notte da carri festaioli e cortei di maschere. I neoperfetti come Peris abitavano sempre là dove più ferveva il divertimento.
Tally aveva memorizzato la mappa, ma sapeva che il minimo errore poteva costarle caro: senza l'anello interfaccia era invisibile ai veicoli, che l'avrebbero travolta come se fosse una nullità.
Naturalmente, qui Tally "era" una nullità.
Peggio ancora: era una brutta. Però sperava che Peris non la pensasse così. Che non la "vedesse" così.
Non aveva idea di cosa sarebbe successo se l'avessero scoperta, il che non era come essere acciuffata senza l'interfaccia, e neanche come marinare la scuola o convincere il dormi a suonare la sua musica preferita a volume più alto del consentito. Tutti facevano cose del genere, e prima o poi tutti venivano beccati. Lei e Peris erano sempre stati attenti a non farsi prendere durante le loro spedizioni sull'Isola. Attraversare il fiume era una faccenda seria.
Comunque ormai era troppo tardi per preoccuparsene. E poi che potevano farle? Fra tre mesi anche lei sarebbe diventata perfetta.
Seguì guardinga il fiume fino a un giardino del piacere e cercò riparo sotto un filare di salici. Poi, sfruttando le ombre degli alberi, costeggiò un sentiero illuminato da torce guizzanti.
Una coppia di perfetti veniva verso di lei sul sentiero. Tally s'irrigidì, ma i due erano troppo impegnati a guardarsi negli occhi per accorgersi della figura rannicchiata nell'oscurità. Li osservò passare in silenzio, assaporando la sensazione di calore che sempre provava davanti a un viso perfetto. Anche quando, in passato, lei e Peris li spiavano, ridacchiando di tutte le idiozie che i perfetti dicevano e facevano, non potevano fare a meno di ammirarli. C'era un che di magico nei loro grandi occhi luminosi, qualcosa che spingeva a prestare attenzione a ogni loro parola, a proteggerli da ogni pericolo, a sforzarsi di renderli felici. Erano così... perfetti.
La coppietta sparì dietro una curva, e Tally scosse la testa per scacciare quei pensieri sdolcinati. Non era da lei restare lì imbambolata. Era un'infiltrata, un'intrusa, una brutta. E aveva una missione.
Il giardino si stendeva dentro l'Isola, scorrendo come un tortuoso fiume nero fra le dimore e le sfavillanti torri festaiole. Dopo qualche minuto di avanzata furtiva, s'imbatté in un'altra coppia appartata fra gli alberi (era un giardino del "piacere", in fin dei conti). Nel buio non potevano vederla in faccia e si limitarono a rivolgerle qualche frase scherzosa, mentre lei borbottava una scusa e si allontanava in fretta. Neanche lei aveva visto granché: soltanto un groviglio di gambe e braccia perfette.
Finalmente il giardino finì... a pochi isolati da Casa Garbo.
Tally sbirciò da dietro una cortina di rampicanti. Non si era mai spinta così lontano, neanche insieme a Peris, e non aveva idea di come proseguire. Era impossibile passare inosservata nelle strade affollate e illuminate. Si passò le dita sul viso: il naso largo, le labbra sottili, la fronte troppo alta, la massa arruffata di capelli ricci. Un solo passo fuori dal suo nascondiglio, e l'avrebbero individuata. La sua faccia sembrava scottare mentre la luce la sfiorava. Che ci faceva lì? Avrebbe fatto meglio a restare rintanata a Bruttopoli, aspettando il proprio turno.
Ma no! Doveva vedere Peris, parlargli. Non sapeva esattamente perché, a parte il fatto che era stufa di avere un migliaio di conversazioni immaginarie con lui ogni sera prima di addormentarsi. Erano sempre stati insieme, fin da quand'erano cuccioli, e ora... niente. Forse, se avessero parlato anche solo per pochi minuti, il suo cervello si sarebbe finalmente dato pace. Tre minuti sarebbero stati sufficienti a tenerla buona per tre mesi.
Guardò attenta la strada, cercando cortili laterali dove scomparire, androni bui dove tuffarsi. Si sentiva come uno scalatore davanti a una ripida parete rocciosa, alla ricerca di fessure e appigli.
Strofinando la cicatrice sul palmo della mano destra aspettò che il traffico diminuisse, poi sospirò e, sussurrando: - Amici per sempre - mosse un passo nella luce.
Un'esplosione di suoni alla sua destra la ricacciò brutalmente nell'oscurità, facendola inciampare sui rampicanti e atterrare goffamente sulle ginocchia.
Per pochi secondi fu sicura di essere stata scoperta, ma poi la cacofonia si organizzò a costruire un ritmo pulsante. Una tambumacchina grande quanto una casa, con dozzine di braccia meccaniche che percuotevano innumerevoli tamburi scintillanti, avanzava dondolando sulla strada, seguita da un branco di festaioli che ballavano e bevevano e lanciavano le bottiglie vuote a fracassarsi contro l'enorme macchinario.
Tally sorrise. I festaioli erano mascherati.
La macchina continuava a sputare maschere dal retro, tentando di convincere altri neoperfetti a unirsi al corteo: maschere di diavoli, pagliacci, mostri verdi, alieni grigi dai grandi occhi ovali, gatti, cani, mucche, facce con sorrisi sghembi o nasi enormi.
Mentre la sfilata passava lentamente, Tally si ritrasse fra la vegetazione, arricciando il naso all'odore dolciastro che usciva dalle bottiglie impugnate dai festaioli. E poi, quando la macchina fu a mezzo isolato di distanza, saltò fuori dal suo nascondiglio e s'impadronì di una maschera abbandonata sulla strada. La plastica, modellata appena pochi secondi prima, era morbida e tiepida fra le sue mani.
Prima d'indossarla, notò che era dello stesso rosa vomito di gatto del tramonto e aveva un grugno sporgente e due piccole orecchie rosee. Le bastò accostarla al viso perché vi aderisse prontamente, flettendosi contro la sua pelle.
Tally si fece largo fra gli ultimi ballerini ubriachi, sbucò dall'altro lato del corteo e s'infilò in una stradina laterale, per poi dirigersi sicura verso Casa Garbo, mascherata da porcello.

AMICI PER SEMPRE.

Casa Garbo - squadrata, piena di luci e di rumore - era piazzata fra due torri festaiole e ricordava una tozza teiera affiancata da due calici da champagne. Ogni torre era sorretta da una singola colonna non più larga di un ascensore, per poi gonfiarsi a formare cinque piani di balconate circolari gremite di neoperfetti. Tally risalì la collina e puntò verso il terzetto di edifici cercando di vedere tutto il possibile attraverso i fori per gli occhi della maschera.
Un neoperfetto saltò, o fu gettato, da una delle torri, urlando e mulinando le braccia. Tally trattenne il fiato, costringendosi a guardarlo precipitare sempre più in basso finché l'elastigiacca ne bloccò la caduta pochi secondi prima che si spiaccicasse al suolo. Lo vide rimbalzare un paio di volte, ridendo, prima di essere depositato delicatamente sul prato, abbastanza vicino a lei da farle sentire il singhiozzo nervoso che ne inframmezzava le risate: era chiaro che si era spaventato anche lui.
Tally rabbrividì, anche se in realtà lanciarsi nel vuoto non era molto più pericoloso che restare lì in mezzo alle torri. L'elastigiacca usava gli stessi innalzatori dei libranti che sostenevano le snelle strutture affusolate. Se per un qualche motivo tutti quei congegni avessero smesso di funzionare, praticamente l'intera Isola sarebbe crollata.
Casa Garbo era piena zeppa di neoperfetti... i peggiori, diceva sempre Peris. In un certo senso vivevano come i brutti, ammassati un centinaio per dormitorio. Un dormi privo di regole, però. Sempre che le regole non fossero: Fai lo Scemo, Spassatela, Fai Chiasso.
Un gruppo di ragazze in abito da ballo si scalmanavano sul bordo del tetto, strillando a squarciagola e sparando sicurfuochi contro i passanti. Una fiammeggiante palla arancione, fresca come un vento autunnale, rimbalzò vicino a Tally cancellando le ombre.
- Guardate, un porcellino! - strillò qualcuno dall'alto, suscitando una risata generale. Tally affrettò il passo verso il portone spalancato della casa e lo varcò, ignorando gli sguardi stupiti di due neoperfetti che ne stavano uscendo.
Lì, proprio come le era sempre stato promesso, la vita era un'unica grande festa. Tutti indossavano eleganti abiti lunghi e frac neri. E - a giudicare da come se la indicavano l'un l'altro e ridevano - tutti sembravano trovare particolarmente buffa la sua maschera da porcello. Tally continuò a camminare in fretta, senza lasciare a chiunque il tempo di fare altro. In effetti là dentro ridevano tutti. A differenza di quanto succedeva nelle feste dei brutti, nessuno si azzuffava o discuteva.
Passò da un salone all'altro, cercando di individuare Peris senza farsi distrarre dai grandi occhi perfetti né sopraffare dalla sensazione di essere un'intrusa. Si sentiva sempre più brutta di secondo in secondo. E nemmeno era di grande aiuto il fatto che tutti le ridessero dietro. Sempre meglio, comunque, di quello che avrebbero fatto se l'avessero vista in faccia.
Si chiese se sarebbe riuscita a riconoscere Peris. Dopo l'operazione l'aveva incontrato soltanto una volta, quando era uscito dall'ospedale e prima che il gonfiore si riassorbisse. Ma conosceva così bene la sua faccia! Nonostante quello che Peris diceva sempre, i perfetti non erano "perfettamente" identici. A volte, durante le loro spedizioni, avevano visto neoperfetti dall'aria familiare che ricordavano stranamente alcuni brutti di loro conoscenza. Come un fratello o una sorella più grandi, più sicuri di sé... e "molto" più perfetti. Il tipo di fratello o di sorella che, se avessi avuto la disgrazia di nascere cent'anni prima, avresti invidiato per tutta la vita. Peris non poteva essere cambiato fino a quel punto.
- Hai visto il porcello?
- Il cosa?
- C'è un porcello in libertà!
Le voci ridacchianti salirono dal piano inferiore, paralizzandola. Era sola sulle scale. Evidentemente i perfetti preferivano usare gli ascensori.
- Come si permette di presentarsi mascherata da porcello! E" una festa elegante, questa!
- Deve avere sbagliato posto.
- E" una maleducata, ecco che cos'è!
Tally deglutì. A quanto pareva, la maschera non si stava rivelando molto meglio della sua stessa faccia.
Salì in fretta le scale, lasciandosi le voci alle spalle. Forse, se avesse continuato a muoversi, si sarebbero scordati di lei. Non le restavano da controllare che gli ultimi due piani e il tetto. Peris doveva essere da qualche parte lì attorno.
A meno che non fosse fuori sul prato, o su una mongolfiera, o in cima a una torre festaiola. Oppure in un giardino del piacere, chissà dove, con chissà chi. Tally si sforzò di cancellare quest'ultima immagine e percorse in fretta il corridoio, ignorando le battute sulla maschera da porcello e infilando la testa in ogni stanza.
Non trovò altro che sguardi stupiti, dita puntate e facce perfette, ma niente e nessuno la cui vista le facesse scattare un interruttore. Peris non era lì.
- Ehi, ecco il porcello!
Sfrecciò verso l'ultimo piano, salendo due gradini alla volta. Il suo respiro affannoso aveva surriscaldato l'interno della maschera, coprendole il viso di un velo di sudore e costringendo l'adesivo a mettercela tutta per non farla staccare. Ormai un intero gruppo di perfetti la inseguiva ridendo e schiamazzando.
Non aveva il tempo di perlustrare l'ultimo piano, e del resto, a giudicare dalle porte chiuse, sembrava che lassù non ci fosse nessuno. A parte, forse, qualche perfetto che stava facendo un pisolino per recuperare il sonno perduto.
E se fosse salita a controllare sul tetto, sarebbe finita in trappola.
- Qui, porcello, qui!
Era arrivato il momento di svignarsela. Si slanciò verso l'ascensore aperto e vi si tuffò dentro. - Pianterreno! - ordinò.
Aspettò, controllando ansiosa il corridoio, ansimando nella plastica calda della maschera. - Pianterreno! - ripeté. - Chiudi le porte!
Macché.
Sospirò e chiuse gli occhi. Senza l'interfaccia era come se non esistesse. L'ascensore non le avrebbe mai dato retta.
Naturalmente sapeva come imbrogliare un ascensore, ma avrebbe avuto bisogno di un po'"di tempo e di un coltellino. Al momento non aveva nessuno dei due. Il primo degli inseguitori sbucò dalle scale e imboccò barcollando il corridoio.
Tally si mise in punta di piedi e si addossò alla parete, sperando di rendersi invisibile. Altri inseguitori arrivarono, sbuffando e ansimando come tipici perfetti fuori forma. Poteva vederli chiaramente nello specchio sulla parete di fondo dell'ascensore.
Il che significava che, se avessero guardato da quella parte, anche loro avrebbero potuto vedere "lei".
- Dov'è il porcello?
- Qui, porcellino!
- Forse sul tetto?
Qualcuno entrò silenziosamente nell'ascensore, la testa girata verso il gruppo. Quando si accorse della sua presenza, sussultò. - Ehi, mi hai messo paura! - Batté le lunghe ciglia, scrutando la sua faccia mascherata, poi abbassò lo sguardo sul proprio frac. - Ma non era una festa elegante?
Tally si sentì mancare il fiato. - Peris? - sussurrò con le labbra secche.
Il neoperfetto la guardò più attentamente. - Ci co...
Tally fece per slanciarsi verso di lui, e poi si ricordò appena in tempo che doveva restare addossata alla parete. A forza di stare in punta di piedi le stavano venendo i crampi. - Sono io, Peris.
- Qui, porcellino!
Il giovanotto si voltò verso le voci nel corridoio, inarcò le sopracciglia, e tornò a guardare Tally. - Chiudi la porta. Fermo - ordinò in fretta.
La porta dell'ascensore si chiuse, e Tally si fece avanti incerta, togliendosi la maschera per guardare meglio il neoperfetto. Era proprio Peris: la voce, gli occhi castani, il modo in cui corrugava la fronte quando era confuso.
Ma adesso era così "perfetto".
A scuola spiegavano perché la perfezione facesse quell'effetto. Non aveva importanza sapere o no dell'evoluzione. Funzionava comunque. Su chiunque.
C'era un certo tipo di bellezza, di perfezione, cui tutti erano sensibili. Occhi grandi e labbra piene; pelle liscia e luminosa; lineamenti simmetrici; e mille altri piccoli indizi. Da qualche parte in fondo alla mente, tutti continuavano a cercare quelle caratteristiche. Nessuno poteva fare a meno di vederle, qualunque fosse il tipo di educazione ricevuta. Era tutto frutto di un milione d'anni di evoluzione.
Labbra e occhi dicevano: Sono giovane e vulnerabile. Non posso farti del male, e tu vuoi proteggermi. E il resto diceva: Sono sano, non ti farò ammalare. E comunque la pensassi riguardo ai perfetti, una parte di te reagiva dicendo: "Se avessimo figli, anche loro sarebbero sani. Voglio questa persona perfetta..."
Biologia, la chiamavano a scuola. Quando vedevi una faccia così, non potevi fare a meno di reagire in un certo modo... non più di quanto potevi impedire al tuo cuore di battere. Un viso perfetto.
Come quello di Peris.
- Sono io - ripeté Tally.
Peris fece un passo indietro e di nuovo inarcò le sopracciglia, squadrandola da capo a piedi.
Di colpo Tally si rese conto di indossare la sua sformata tenuta da spedizioni, infangata per essersi arrampicata sul ponte, essere sgattaiolata nei giardini e caduta fra i rampicanti. Peris indossava un frac di velluto nero, con camicia, panciotto e cravatta di un candore abbagliante.
Si ritrasse, mortificata. - Scusa. Non volevo sporcarti.
- Che ci fai, qui, Tally?
- Volevo... - S'interruppe, senza sapere che dire. Ora che lo aveva davanti, tutte le conversazioni immaginarie si erano liquefatte nei suoi grandi occhi dolci. - Dovevo sapere se eravamo ancora...
Tese verso di lui la mano destra, il palmo con la cicatrice rivolto verso l'alto, ogni linea posta in risalto da sudore e sporcizia.
Peris sospirò. Non stava guardando la sua mano, e nemmeno i suoi occhi un po'"strabici e troppo ravvicinati e di un marrone così banale. Gli occhi di una nullità. - Sì, capisco - disse. - Ma... non potevi aspettare, Guercetta?
Il suo soprannome da brutta suonava strano in bocca a un perfetto. Naturalmente sarebbe stato perfino più strano chiamare lui Nasone, com'era solita fare un centinaio di volte al giorno. Deglutì a fatica. - Perché non mi hai scritto?
- Ci ho provato. Ma sembrava così... stuffoso. Sono cambiato, sai.
- Ma siamo ancora... - Gli indicò la cicatrice. Per tutta risposta, Peris tese la propria mano. - Guarda, Tally.
Il suo palmo era liscio, intatto. Era una mano che diceva: "Non devo fare lavori pesanti e sono troppo in gamba per avere incidenti".
La cicatrice che aveva suggellato la loro amicizia era scomparsa.
- L'hanno cancellata.
- Naturalmente, Guercetta. Tutta la mia pelle è nuova. Tally batté le palpebre. A questo non aveva pensato. Peris scosse la testa. - Sei ancora così cucciola...
- Chiamata per l'ascensore. - La voce meccanica fece sussultare Tally. - Su o giù?
- Un momento, per piacere - disse calmo Peris.
Tally deglutì e strinse la mano a pugno. - Però non ti hanno cambiato il sangue. Lo abbiamo condiviso, ricordi?
Finalmente Peris si decise a guardarla in faccia... e senza la smorfia di disgusto che Tally aveva temuto. Le rivolse un sorriso di rara perfezione. - No, quello non me l'hanno cambiato. Che vuoi che sia, è solo un po'"di pelle nuova. E fra tre mesi ci faremo una risata, ripensando a questa sera. Sempre che...
- Sempre che cosa? - Fissò i grandi, ansiosi, perfetti occhi castani.
- Prometti di non fare altre sciocchezze. Tipo tornare qui. Non voglio che tu finisca nei guai. Voglio vederti perfetta.
- Lo so.
- Prometti.
Peris aveva solo tre mesi più di lei, ma ora, mentre abbassava gli occhi davanti all'amico, Tally si sentì di nuovo una cucciola. - D'accordo. Promesso. Basta sciocchezze. E stanotte non mi prenderanno, stà tranquillo.
- Va bene. Ora rimetti la maschera e... - Peris ammutolì.
Tally si voltò verso il punto in cui aveva lasciato cadere il muso da porcello e sbarrò gli occhi. Una volta tolta, la maschera aveva pensato bene di riciclarsi, trasformandosi in un mucchietto di polvere rosa che si confondeva nella moquette dell'ascensore.
Peris e Tally si fissarono in silenzio.
- Chiamata per l'ascensore - insistette la voce meccanica. - Su o giù?
- Non mi prenderanno, Peris, davvero. Nessun perfetto può correre più svelto di me. Basta che mi porti giù nell'a... Peris scosse la testa. - Su, prego. Tetto.
L'ascensore si mosse.
- Su? Ma come...
- Subito fuori dalla porta c'è una rastrelliera di elastigiacche... da usare in caso d'incendio, sai.
- Dovrei saltare?- balbettò Tally. Mentre l'ascensore si fermava, il suo stomaco fece una capriola.
Peris scrollò le spalle. - Io lo faccio di continuo, Guercetta. - Le strizzò l'occhio. - Ti piacerà.
La sua espressione rese perfino più radioso il viso perfetto, e d'impulso Tally gli strinse le braccia attorno alla vita. La sensazione era la stessa di sempre, anche se ora Peris era un po'"più alto e magro. Però era caldo e solido, ed era sempre Peris.
- Tally!
Arretrò di scatto mentre le porte si aprivano, guardando inorridita le macchie di fango che aveva lasciato sul panciotto candido. - Oh no! Mi disp...
- Vai!
L'inquietudine dell'amico le fece venire voglia di abbracciarlo di nuovo, di aiutarlo a ripulirsi, di assicurarsi che fosse in ordine per la festa. Tese una mano. - Peris...
- Muoviti!
- Siamo sempre amici, vero?
- Sicuro - sospirò lui, impegnato a strofinare una macchia marrone. - Per sempre. Fra tre mesi.
Tally girò sui tacchi e corse sul tetto, e le porte dell'ascensore si richiusero.
Lì per lì nessuno fece caso a lei: stavano tutti guardando in basso e - a parte la vampa occasionale di un sicurfuoco scintillante - era buio pesto.
Individuò le elastigiacche e si affrettò ad agguantarne una. Ma era assicurata alla rastrelliera. Le sue dita annasparono alla ricerca di un gancio o di una fibbia. Ora sì che le avrebbero fatto comodo le istruzioni dell'anello interfaccia.
Poi vide il bottone e la scritta: schiacciare in caso d'incendio.
- Oh, acci - borbottò.
La sua ombra sussultò nervosamente: due perfetti venivano verso di lei sventolando un paio di sparafaville.
- E quella chi è? Com'è conciata?
- Ehi, tu! Questa è una festa elegante!
- Guarda la sua faccia...
- Oh, acci ripeté Tally.
Schiacciò il bottone.
Una sirena assordante lacerò l'aria e l'elastigiacca sembrò staccarsi dalla rastrelliera e saltarle fra le mani. La infilò in fretta e si voltò ad affrontare i due perfetti che, appena la videro meglio, fecero un balzo indietro come se si fosse trasformata in un lupo mannaro. Uno lasciò cadere lo sparafaville, che sibilò e si spense.
- Esercitazione antincendio - gridò Tally. Corse verso il bordo del tetto mentre le fibbie e le lampo della giacca si chiudevano automaticamente, e la plastica le avvolgeva il corpo come le spire di un serpente. Una luce verde lampeggiò insistente sul colletto.
- Brava giacca, fà la brava - sussurrò.
Ma l'elastigiacca non era abbastanza intelligente da risponderle.
I neoperfetti avevano smesso di strillare allegramente e ora si aggiravano sul tetto chiedendosi se davvero ci fosse un incendio. Tally vide i loro occhi puntati su di sé, li sentì sussurrare la parola "bruttà.
Cos'era peggio?, si chiese. Che la tua casa andasse a fuoco, o che una brutta sciupasse una festa elegante?
Raggiunse il bordo del tetto, superò con un balzo la balaustra e per un momento esitò. Sotto di lei i neoperfetti si riversavano fuori da Casa Garbo, sciamando sul prato e sul pendio, continuando a voltarsi alla ricerca di fumo o fiamme. Ma videro soltanto lei.
Era un bel salto quello che la separava da terra e, al solo guardare, Tally ebbe l'impressione di avere già lo stomaco in caduta libera. Però era anche elettrizzata. L'ululato della sirena antincendio, la folla che la fissava sbalordita dal basso, le luci dell'Isola stese sotto di lei come un milione di candele.
Respirò a fondo e piegò le ginocchia, preparandosi a saltare.
Per una frazione di secondo si chiese se l'elastigiacca avrebbe funzionato anche se lei non aveva l'anello interfaccia. Avrebbe rimbalzato anche per una nullità? O l'avrebbe lasciata schiantarsi al suolo?
Aveva promesso a Peris di non farsi prendere. E poi la giacca serviva per le emergenze e la luce verde "era" accesa...
- Via!- gridò Tally.
E saltò.

SHAI.

Il suono della sirena si affievolì alle sue spalle. Le parve di cadere per un'eternità - ma forse fu solo per pochi secondi - mentre le facce sbalordite sotto di lei diventavano sempre più grandi.
Il terreno le corse incontro, mentre la folla in preda al panico si allargava a delimitare il punto dove in teoria si sarebbe spiaccicata.
Per un istante ebbe l'impressione di volare in sogno: un sogno silenzioso e splendido. Finché le cinghie dell'elastigiacca non le strinsero spietatamente spalle e fianchi, riportandola alla realtà. Sapeva di essere più alta dei normali perfetti, e probabilmente la giacca non era programmata per il suo peso.
Eseguì una capriola per aria e per pochi, orribili istanti si ritrovò a testa in giù, quasi a sfiorare il terreno con il viso, così vicino da individuare un tappo di bottiglia in mezzo all'erba. E poi schizzò di nuovo verso l'alto, continuando a caprioleggiare fra cielo e terra mentre la folla si divideva strillando.
Splendido. Stava rimbalzando giù per il pendio, sempre più lontano da Casa Garbo, trasportata dall'elastigiacca verso il buio e la salvezza dei giardini.
Finalmente, dopo un altro paio di capriole, la giacca la depositò sull'erba. Tally strattonò affannosamente le cinghie finché l'indumento non emise un sibilo e si afflosciò, sfilandosi dalle sue spalle e finendo a terra.
Le ci volle un momento per superare lo stordimento e distinguere di nuovo l'alto dal basso.
- Ma quella non è una... brutta? - senti chiedere qualcuno ai margini della folla.
Le sagome nere di due librauto antincendio sfrecciarono sopra di loro, tutte luci rosse lampeggianti e sirene urlanti.
- Ma che bell'idea, Peris - borbottò fra sé. - Un falso allarme. - Ora sì che sarebbe finita nei guai... se l'avessero presa. Mai, a quanto le risultava, qualcuno aveva commesso un'infrazione tanto grave.
Senza esitare, girò sui tacchi e si tuffò nei giardini.
Tirò il fiato solo quando fu avvolta dal buio sotto i salici.
Laggiù, a metà strada dal fiume, quasi non ci si accorgeva che al centro dell'Isola era scattato un allarme antincendio, anche se era chiaro che era in corso una ricerca di qualche tipo: nell'aria ronzavano più librauto del solito, e il fiume sembrava perfino più illuminato. O forse era solo una coincidenza.
Ma probabilmente no.
Avanzò cauta fra gli alberi. Ormai era più tardi di quanto lei e Peris si fossero mai trattenuti sull'Isola. I giardini del piacere erano più affollati, specialmente le zone buie. E ora che l'eccitazione della fuga si era esaurita, Tally cominciava a capire quanto fosse stata stupida la sua idea.
Doveva aspettarselo che Peris non avesse più la cicatrice. In fondo avevano usato solo un temperino, per incidere la pelle; durante l'operazione i dottori usavano bisturi molto più grandi e affilati. Grattavano via la vecchia pelle per sostituirla con una nuova e perfetta, cancellando ogni traccia di incidenti, carenze alimentari, malattie infantili. Per ricominciare daccapo, con un corpo nuovo. Perfetto.
E Tally aveva sciupato il nuovo inizio di Peris, comparendogli davanti come una qualunque cucciola scocciatrice che insiste ad andare là dove non è desiderata, insudiciandogli gli occhi con la sua bruttezza, e il panciotto di fango. Sperava che ne avesse un altro per cambiarsi.
Eppure non le era sembrato troppo arrabbiato. E aveva detto che sarebbero di nuovo stati amici, dopo che anche lei fosse diventata perfetta. Ma come l'aveva guardata... Forse era per questo che separavano i brutti dai perfetti. Doveva essere spaventoso trovarsi davanti una faccia brutta dopo essere stato circondato continuamente da visi perfetti. E se stanotte avesse sciupato tutto? Se Peris avesse continuato a vederla così, strabica e con i capelli ricci, anche dopo l'operazione?
Una librauto la sorvolò, costringendola a chinarsi di scatto. Forse stanotte l'avrebbero presa e, per punirla, non l'avrebbero mai più resa perfetta.
Se lo sarebbe meritato per essere stata così stupida.
Poi ricordò la promessa fatta a Peris. "Non" l'avrebbero presa; doveva diventare perfetta, per lui.
Con la coda dell'occhio scorse una luce. Si accovacciò e scrutò fra i rami oscillanti del salice.
C'era una guardiana nel parco: una perfetta di mezz'età, non una neoperfetta. La luce delle torce faceva risaltare i tratti distintivi della seconda operazione: spalle larghe, mascella decisa, naso sottile, zigomi alti. La donna emanava lo stesso tipo di autorità indiscussa degli insegnanti della scuola di Bruttopoli.
Tally deglutì a fatica. Anche i neoperfetti avevano i loro badanti. Soltanto per un motivo una perfetta di mezz'età poteva trovarsi lì: i guardiani cercavano qualcuno, ed erano decisi a trovarlo. O a trovarla.
La donna puntò la torcia su una coppia su una panchina, illuminandola per la frazione di secondo necessaria a confermare che erano perfetti. I due trasalirono, e la guardiana chiese scusa ridacchiando. Tally sentì la sua voce pacata, sicura, e vide i neoperfetti rilassarsi. Se lo diceva lei, tutto doveva per forza andare bene.
Fu travolta dal desiderio di arrendersi, di consegnarsi alla saggia comprensione della donna: di sicuro l'avrebbe capita, avrebbe messo tutto a posto. I perfetti di mezz'età sapevano sempre che cosa fare.
Però aveva fatto una promessa a Peris.
Ragion per cui si ritrasse nell'ombra, sforzandosi d'ignorare la sensazione di essere una spia, un'intrusa, e si allontanò in fretta tra i cespugli.
Aveva quasi raggiunto il fiume quando sentì un rumore e vide una sagoma scura stagliarsi davanti a lei. Una figura solitaria in attesa fra le ombre.
Un'altra guardiana, senza dubbio.
Respirando appena, si bloccò carponi, appoggiando tutto il peso su un ginocchio e su una mano infangata. La guardiana non sembrava averla notata. Forse, se Tally avesse atteso abbastanza a lungo, si sarebbe allontanata.
Così aspettò, immobile, per lunghi interminabili minuti. Ma neanche la figura si mosse. Doveva sapere che i giardini costituivano l'unica via di accesso all'Isola.
Sentì tremare il braccio che la sosteneva, ma non osò spostare il peso del corpo sull'altro: sarebbe bastato lo schiocco di un ramoscello a tradirla.
Si costrinse a restare ferma, trattenendo il fiato, finché tutti i suoi muscoli urlarono di dolore. Forse la guardia era solo un trucco della luce. Un frutto della sua immaginazione.
Batté le palpebre, ordinando mentalmente alla figura immobile di scomparire.
Macché. Era ancora là, chiaramente stagliata contro le luci riflesse dalle acque increspate del fiume.
E poi un rametto si spezzò sotto il suo ginocchio: i muscoli doloranti l'avevano infine tradita. Ma "ancora" la figura non si mosse. Eppure doveva aver sentito...
Forse la guardiana voleva essere gentile, aspettava che si consegnasse spontaneamente. Che si arrendesse. A volte anche gli insegnanti agivano così: ti facevano comprendere che non potevi sfuggire alla giusta punizione, e alla fine confessavi tutto.
Tally si schiarì la voce. Un suono sommesso, patetico. - Mi dispiace - balbettò.
La figura sospirò. - Oh, fiuuu! Che fortuna! Forse anch'io ti ho messo una gran paura. - La ragazza si curvò e fece una smorfia come se anche lei fosse indolenzita dopo essere rimasta immobile tanto a lungo. Un raggio di luce le illuminò il viso.
Era una brutta anche lei.
Si chiamava Shay. Aveva lunghi capelli scuri stretti in due codini, e occhi troppo distanziati. Le labbra erano abbastanza piene, ma era perfino più magra di una neoperfetta. Era venuta all'Isola per conto proprio, ed era nascosta in riva al fiume già da un'ora. - Mai visto niente del genere - bisbigliò. - Ci sono guardiani e librauto dappertutto!
Di nuovo Tally si schiarì la voce. - Mi sa che è colpa mia.
Shay la fissò dubbiosa. - In che senso?
- Ecco, mi sono spinta fino al centro dell'Isola. C'era una festa...
- Ti sei imbucata a una festa? Ma è da pazzi! - esclamò Shay, e subito riabbassò la voce. - Da pazzi... però anche super! Come hai fatto?
- Ho usato una maschera.
- Una maschera da perfetta?
- No, una maschera da porcello. E" una lunga storia.
Shay batté le palpebre. - Una maschera da porcello. Va bene. Fammi indovinare... il lupo cattivo ha soffiato e soffiato e ti ha buttato giù la casa?
- Eh? No. Stavano per acciuffarmi e così, ecco, ho azionato l'allarme antincendio.
- Super!
Tally sorrise. In effetti, adesso che aveva qualcuno cui raccontarla, doveva ammettere che era stata un'avventura niente male. - E poi, dato che ero intrappolata sul tetto, ho preso un'elastigiacca e sono saltata. In pratica sono rimbalzata fino a qui.
- Ma và!
- Bè... magari non proprio fin qui, ma per buona parte della strada.
- Super - ripeté Shay sorridendo. Poi tornò seria e si mordicchiò un'unghia: una delle tante brutte abitudini che venivano eliminate dall'operazione. - Dì un po'... ti sei imbucata alla festa per vedere qualcuno?
Stavolta toccò a Tally sgranare gli occhi. - Come l'hai capito?
Shay sospirò e abbassò lo sguardo sulle unghie mangiucchiate. - Anch'io ho diversi amici laggiù. Cioè... "erano" amici. Ogni tanto vengo a spiarli. - Rialzò lo sguardo. - Sono sempre stata la più giovane, e ora...
- Sei rimasta sola.
Shay annuì. - Però, a quanto sembra, tu hai fatto più che spiare.
- Già. Sono passata a fargli un saluto.
- Questo sì che è da pazzi. Era il tuo ragazzo?
Tally scosse la testa. Peris era uscito con altre ragazze, e lei lo aveva accettato e si era sforzata di fare altrettanto, però la loro amicizia era sempre venuta prima di ogni altra cosa. Non era più così, a quanto sembrava.
- Non penso che ne avrei avuto il coraggio, se fosse stato il mio ragazzo. Non avrei voluto che mi vedesse così... brutta. Ma, dato che eravamo amici, pensavo che forse...
- Capisco. E com'è andata?
Tally rifletté, fissando l'acqua increspata. Peris era così perfetto, e aveva un aspetto così adulto, e aveva detto che sarebbero stati di nuovo amici. Quando anche lei fosse stata perfetta... - Da schifo - ammise.
- Lo sospettavo.
- A parte quando sono scappata. Quello è stato divertente.
- Sembra di sì. - Tally sentì un velo di ironia nella voce di Shay. - Davvero un bel trucco.
Si zittirono mentre un'altra librauto le sorvolava.
- Ma non ne siamo ancora fuori - le ricordò Shay dopo un momento. - La prossima volta che ti viene voglia di azionare un allarme antincendio, avvertimi per tempo.
- Mi dispiace averti intrappolata qui.
Shay le lanciò un'occhiata e scosse la testa. - Non mi riferivo a quello. Volevo dire che, se mi tocca scappare a gambe levate, tanto vale divertirmi, prima.
Tally ridacchiò. - Affare fatto. La prossima volta ti avvertirò per tempo.
- Ricordatene, mi raccomando. - Shay controllò il fiume. - Sembra che la via sia sgombra. Dov'è la tua tavola?
- La mia cosa?
Shay tirò fuori una librella nascosta sotto un cespuglio. - Ce l'hai una tavola, no? Come sei arrivata fin qui... a nuoto?
- No, ho... un momento. Come sei riuscita a convincere una librella ad attraversare il fiume? - Qualunque macchina volante era strapiena di badanti.
Shay scoppiò a ridere. - E" un trucco antidiluviano. Pensavo che lo conoscessi.
Tally scrollò le spalle. - Non uso molto la tavola.
- Bè, questa può portarci tutt'e due...
- Zitta!
Un'altra librauto risaliva il fiume rasentando i ponti. Tally aspettò che fosse lontana prima di parlare. - Mi sa che tornare a volo non sia una buona idea.
- Ma come hai "fatto" a passare?
- Seguimi. - Tally si rimise in piedi e fece per avviarsi; poi si fermò. - Ce la fai a portare quell'affare?
- Certo. Non pesa molto. - Shay schioccò le dita e la tavola si librò verso di lei. - Non pesa "per niente", a meno che non glielo dica io.
- Comodo.
Quando Shay si mise in moto, la tavola la seguì come un palloncino... e senza essere legata a fili visibili. - Dove andiamo? - chiese Shay.
- Conosco un ponte.
- Ma ci farà la spia.
- Non questo. E" un vecchio amico.

PROMESSE.

Tally cadde. Di nuovo.
Stavolta si fece meno male. Appena sentì i piedi slittare sulla tavola, si rilassò come le aveva raccomandato Shay. Tutto sommato era più o meno come quando, da cucciola, tuo padre ti faceva dondolare tenendoti per i polsi.
Il fatto è - le aveva spiegato Shay - che la velocità acquisita doveva finire da qualche parte. E ritrovarsi a girare come una trottola era sempre meglio che sbattere contro uno dei tanti alberi del Parco Cleopatra.
Finalmente, dopo qualche capriola, i frenabracciali la depositarono sull'erba, stordita ma ancora tutta intera.
Shay la raggiunse, inclinando la tavola in una frenata elegante: sembrava che ci fosse nata sopra.
- E" andata meglio.
- Ma non mi sono "sentita" meglio. - Tally si sfilò un pesante frenabracciale e si strofinò il polso arrossato, flettendo le dita intorpidite.
I frenabracciali erano di metallo e utilizzavano una serie di magneti, esattamente come le librelle: entravano in funzione ogni volta che Tally scivolava dalla tavola, e ne bloccavano la caduta: come se un amichevole gigante l'allontanasse da una situazione pericolosa con uno strattone e la facesse dondolare.
Tenendola per i polsi. Di nuovo.
Sfilò anche l'altro frenabracciale e si massaggiò il polso.
- Non arrenderti. Ci sei quasi!
La librella tornò indietro e le si strofinò contro le caviglie come un cane che ne ha combinata una grossa. Tally incrociò le braccia per massaggiarsi le spalle. - Mi sono quasi spezzata in due, caso mai.
- Impossibile. Io sono caduta più spesso di un bicchiere di latte sulle montagne russe.
- Su cosa?
- Lascia perdere. Riprovaci, su.
Tally sospirò. Non erano solo i polsi a farle male; si sentiva le ginocchia a pezzi, come se a ogni svolta il suo corpo pesasse una tonnellata. Shay la chiamava "alta gravità": succedeva, le aveva spiegato, quando un oggetto che si muoveva a grande velocità cambiava direzione.
- Le librelle "sembrano" divertenti. E" come essere un uccello. In realtà è una faticaccia.
Shay scrollò le spalle. - Probabilmente è una faticaccia anche essere un uccello. Devi battere le ali di continuo: sai che roba?
- Già. Col tempo diventa più facile?
- Per gli uccelli non lo so. Per quanto riguarda le librelle, assolutamente sì.
- Speriamo. - Tally si rimise i frenabracciali e risalì sulla tavola che sussultò appena, come un trampolino, adattandosi al suo peso.
- Controlla il sensipancia.
La mano di Tally andò al pancianello e al piccolo sensore che diceva alla tavola dove si trovava il suo centro di gravità e la informava dei suoi movimenti. Il sensore teneva anche sotto controllo i muscoli dello stomaco: a quanto pareva, chiunque usasse una librella li irrigidiva ogni volta che si preparava ad affrontare una svolta. La tavola era abbastanza intelligente da imparare gradualmente il suo stile: più Tally la usava, più riusciva a restarle attaccata ai piedi.
Naturalmente anche lei doveva imparare. Shay continuava a ripeterle che, se non piazzavi i piedi nel posto giusto, neanche la librella più sveglia del mondo sarebbe riuscita a tenerti su. Di sicuro, per quanto la sua superficie fosse ruvida per aumentarne l'aderenza, scivolare era incredibilmente facile.
La librella era ovale, lunga più o meno la metà dell'altezza di Tally, nera e con le chiazze argentee di un ghepardo, l'unico animale al mondo più veloce di lei. Era la prima tavola che Shay aveva usato, e non l'aveva mai riciclata: fino a oggi, era rimasta appesa alla parete sopra il suo letto.
Tally schioccò le dita, piegò le ginocchia mentre prendeva quota e si chinò in avanti per acquistare velocità.
Shay la seguì, librandosi poco sopra di lei.
Gli alberi scorrevano accanto a Tally, pungendole le braccia con gli aghi aguzzi. La librella non le avrebbe permesso di sbattere contro niente di solido, però non si preoccupava troppo dei ramoscelli.
- Allarga le braccia. E anche i piedi! - le gridò Shay per la millesima volta. Nervosamente, Tally mosse in avanti il piede sinistro.
Alla fine del parco, si inclinò a destra facendo eseguire alla tavola una lunga virata ripida, e poi piegò le ginocchia e sentì il suo corpo aumentare di peso mentre si preparava a tornare al punto di partenza.
Sfrecciò verso le bandierine dello slalom, rannicchiandosi mentre vi si avvicinava, con il vento che le seccava le labbra e le faceva svolazzare la coda di cavallo.
- Mamma mia! - sussurrò.
La tavola superò d'impeto la prima bandierina, e Tally si piegò bruscamente a destra, allargando le braccia per mantenere l'equilibrio.
- Girati! - gridò Shay, e Tally si girò di scatto, superò la bandierina successiva e tornò a girarsi.
Adesso i suoi piedi erano troppo vicini. No! Non di nuovo! Sentì le scarpe slittare sulla superficie ruvida. - No! - gridò, serrando le dita dei piedi, schiaffeggiando l'aria con le mani, tentando disperatamente di non cadere. La scarpa destra continuò a scivolare verso il bordo finché la punta ne fu completamente fuori.
Gli alberi! Ormai era obliqua, il corpo quasi parallelo al terreno.
La bandierina le guizzò accanto, e all'improvviso tutto finì. La tavola oscillò sotto di lei e riprese la regolare traiettoria.
Ce l'aveva fatta!
Si voltò di scatto verso Shay. - Ce l'ho fatta! - gridò.
E cadde.
Confusa dal suo movimento improvviso, la librella aveva cercato di eseguire una svolta, facendola cadere. Tally si rilassò mentre le sue braccia venivano strattonate verso l'alto e il mondo le girava attorno. Calò sull'erba ridendo, appesa ai frenabracciali.
Anche Shay rideva. - "Quasi" fatta.
- No! Ho superato tutte le bandierine. L'hai visto anche tu!
- D'accordo, d'accordo. Ce l'hai fatta. - Ridendo, Shay saltò sull'erba. - Ma non agitarti tanto, Guercetta. Non è super.
Tally le mostrò la lingua. Nelle ultime settimane aveva imparato che Shay usava il suo soprannome da brutta per farle abbassare la cresta: per lo più preferiva usare i loro veri nomi, e anche lei ci aveva fatto l'abitudine. In effetti le piaceva. Fino allora soltanto Sol ed Ellie - i suoi genitori - e pochi insegnanti boriosi l'avevano chiamata "Tally".
- Come vuoi, Stecco. E" stato fantastico.
Si lasciò cadere sull'erba, esausta e indolenzita da capo a piedi. - Grazie per le lezioni. Le librelle sono uno spasso.
Shay si sedette accanto a lei. - Non ci si annoia mai su una tavola.
- Non mi sentivo così bene da quando... - Invece di terminare la frase, Tally alzò lo sguardo verso il cielo di un azzurro radioso. Un cielo perfetto. Aveva iniziato a esercitarsi nel tardo pomeriggio e adesso, anche se mancavano ore al tramonto, le nuvole alte già mostravano una sfumatura rosea.
- Sì - concordò Shay. - Vale anche per me. Cominciavo a non poterne più di stare sola.
- Quanto ti manca?
La risposta fu immediata. - Due mesi e ventisei giorni. Per un istante, Tally la fissò ammutolita. - Sicura?
- Sicuro che sono sicura.
Tally sentì un sorriso allargarsi lentamente sulla sua faccia e ricadde sull'erba ridendo. - Scherzi? Compiamo gli anni nello stesso giorno!
- Ma và!
- Davvero. E" splendido. Diventeremo perfette insieme!
- Già, suppongo di sì - replicò Shay dopo un breve silenzio.
- Il nove settembre, giusto? Shay annuì.
- Super! Non avrei sopportato di perdere un'altra amica. Così non dovremo preoccuparci che una di noi abbandoni l'altra. Neanche per un giorno.
Shay si raddrizzò, senza più sorridere. - Non lo farei comunque.
Tally batté le palpebre. - Non ho detto questo, ma...
- Ma cosa?
- Quando ti cambiano, vai nell'Isola.
- E con ciò? I perfetti possono tornare qui, sai. O scrivere. Tally sospirò. - Ma non lo fanno mai.
- Io lo farei. - Shay guardò le guglie delle torri festaiole che s'innalzavano al di là del fiume e strinse fra i denti l'unghia del pollice.
- Anch'io, Shay. Verrei a trovarti, giuro.
- Sicura?
- Sì. Davvero.
Shay scrollò le spalle e tornò a sdraiarsi sull'erba, fissando le nuvole. - Ti credo. Comunque non sei la prima a fare questa promessa, lo sai.
- Sì, lo so.
Rimasero in silenzio per un pezzo, mentre le nuvole coprivano lentamente il sole e l'aria si raffreddava. Tally pensò a Peris, sforzandosi di ricordare che aspetto aveva quand'era Nasone, ma - chissà come - non riusciva più a richiamare alla mente la sua faccia "da bruttò. Era come se vederlo perfetto per pochi minuti fosse bastato a cancellare una vita di ricordi. Ormai riusciva a vedere soltanto Peris il perfetto: quegli occhi, quel sorriso...
- Chissà perché non tornano mai - disse Shay. - Perché non vengono a farci visita.
Tally deglutì. - Perché siamo brutti, Stecco, ecco perché.

DAVANTI AL FUTURO.

- Ecco l'opzione due. - Tally toccò l'anello interfaccia e la schermoparete cambiò.
Questa Tally era flessuosa, con zigomi altissimi, profondi occhi verdi da gatto e una bocca larga che si curvava in un sorriso consapevole.
- E"... diversa.
- Sì. Dubito perfino che sia legale. - Tally modificò i parametri della forma degli occhi, abbassando l'arco delle sopracciglia fino a renderle quasi normali. Alcune città permettevano operazioni esotiche - solo per i neoperfetti - ma le autorità della loro erano notoriamente conservatrici. Dubitava che un medico avrebbe degnato quel morfo di una seconda occhiata, ma era divertente spingere il software al limite. - Ho un'aria troppo spaventosa?
- No. Sembri una micetta. - Shay ridacchiò. - In senso letterale... di quelle che mangiano i topi.
- D'accordo, proviamo così...
La Tally successiva era molto più normale, con occhi castani a mandorla, dritti capelli neri, una lunga frangetta, labbra scarlatte e piene.
- Un po'"generico, direi.
- Insomma! A questo ci ho lavorato un sacco. Secondo me, sarei stupenda. Mi sono ispirata a Cleopatra, sai.
- Ho letto che in realtà la vera Cleopatra non era poi così strepitosa - commentò Shay. - Che seduceva tutti con la sua intelligenza.
- Sì, come no. Hai mai visto una sua foto?
- All'epoca non c'erano macchine fotografiche, Guercetta.
- Allora come fai a sapere che era una brutta?
- Perché è quello che scrivevano tutti gli storici dell'epoca.
Tally scrollò le spalle. - Probabilmente era una perfetta classica, e loro neanche se ne rendevano conto. All'epoca avevano strane idee sulla bellezza. Non sapevano niente di biologia.
- Beati loro. - Shay guardò fuori dalla finestra.
- Bè, se pensi che tutte le mie facce sono delle tali schifezze, perché non mi mostri qualcuna delle tue? - Tally cancellò la schermoparete e si gettò sul letto.
- Non posso.
- Sei brava a criticare ma non accetti critiche, eh?
- No, semplicemente non posso. Non ne ho mai fatte.
Tally la fissò a bocca aperta. Tutti i brutti si divertivano a creare morfo, perfino i cuccioli, troppo giovani perché la loro struttura facciale si fosse consolidata. Tutti passavano un sacco di tempo a immaginare che aspetto avrebbero avuto quando sarebbero finalmente diventati perfetti.
- Neanche una?
- Da cucciola, forse. Ma sia io che i miei amici abbiamo smesso molto tempo fa.
- Bene. - Tally si raddrizzò. - Adesso rimediamo.
- Preferirei fare un giro in librella. - La mano di Shay tastò ansiosa la cintura sotto la camicetta: Tally sospettava che l'amica dormisse con il sensipancia, volando anche in sogno.
- Fra un po'. E" incredibile che tu non abbia un solo morfo. "Per piacere".
- E" un'idiozia. Tanto i medici fanno quello che vogliono.
- Lo so, ma è "divertente".
Shay sbuffò e alzò gli occhi al cielo, ma alla fine si arrese. Si tirò su e andò a sedersi davanti alla schermoparete.
Vedendola scostarsi i capelli dal viso, Tally ridacchiò. - Allora qualche volta "l'hai" fatto.
- Te l'ho detto: quand'ero cucciola.
- Sicuro, come no. - Tally ruotò l'anello interfaccia per fare comparire un menu sulla schermoparete, muovendosi rapida fra innumerevoli scelte. La macchina fotografica incorporata nello schermo lampeggiò di luci laser, proiettando una griglia verde sul viso di Shay: una distesa di quadratini che si sovrappose a zigomi, naso, labbra e fronte.
Pochi istanti dopo sullo schermo comparvero. Entrambe erano Shay, con delle differenze, ovviamente: una aveva un che di selvaggio, di rabbioso; l'altra invece un'espressione vagamente sognante.
- Strano, eh? - commentò Tally. - Sembrano due persone diverse.
Shay annuì. - Da brivido.
Le facce dei brutti erano sempre asimmetriche, la parte destra diversa dalla sinistra. Perciò per prima cosa il morfosoftware isolava le due metà e le duplicava, come quando si regge uno specchio esattamente al centro del viso, creando due esempi di simmetria perfetta. Entrambe le Shay simmetriche sembravano già più carine dell'originale.
- Allora, quale ti sembra il tuo lato migliore?
- Perché devo per forza essere simmetrica? Mi piace avere una faccia con due parti diverse.
- Lo sai benissimo che questo è un sintorno d'immaturità - replicò Tally esasperata. - Nessuno può volere una cosa del genere.
- Figuriamoci se voglio sembrare immatura. - Shay scrollò le spalle e indicò il viso dall'espressione selvaggia. - D'accordo. La destra mi sembra migliore, non credi?
- Io lo "detesto", il mio lato destro. Comincio sempre dal sinistro.
- Invece a me piace. Ha l'aria più tosta.
- Va bene, come preferisci.
Tally batté le palpebre e la faccia doppiolatodestro riempì lo schermo.
- Prima l'essenziale. - Il software entrò in azione. Gli occhi si ingrandirono lentamente, facendo rimpicciolire il naso; gli zigomi salirono e le labbra si riempirono (in effetti, erano già belle). Ogni minima imperfezione scomparve, lasciando la pelle levigata e senza difetti. Il cranio si spostò leggermente sotto la carne: l'angolo della fronte s'inclinò un poco all'indietro, il mento diventò più deciso, la mascella più forte.
Tally fischiò. - Niente male.
- Fantastico - sbuffò Shay. - Così sono uguale a rutti gli altri neoperfetti.
- Abbiamo appena iniziato. Che ne dici di aggiungere i capelli? - Tally passò rapidamente in rassegna il menu, scegliendo uno stile a casaccio.
Quando l'immagine cambiò, Shay si rotolò sghignazzando sul pavimento. L'alta acconciatura di capelli platinati, assurdi con la carnagione olivastra, torreggiava come un berretto d'asino sul viso sottile.
- D'accordo - balbettò Tally fra una risata e l'altra. - Forse non è la soluzione migliore. - Fece scorrere il menu, optando per la soluzione base: capelli scuri e corti. - Prima sistemiamo la faccia.
Rese più drammatico l'arco delle sopracciglia e arrotondò le guance del morfo ma, nonostante l'intervento del programma, Shay era ancora troppo magra.
- Se schiarissimo un po'"la pelle? - Tally spostò la sfumatura della carnagione verso la media.
- Ehi, Guercetta - protestò Shay. - Di chi è la faccia?
- E" solo un gioco. Vuoi provare?
- No, voglio fare un giro in librella.
- D'accordo, ma prima vediamo di darti la faccia giusta.
- Come sarebbe "giustà? La mia faccia è già "giustà!
- Sì, certo - sbuffò Tally. - Per una brutta.
Shay si accigliò. - Cos'è, ti faccio schifo? Hai bisogno di sovrapporre l'immagine di un'altra faccia alla mia per riuscire a guardarmi?
- E dai! E" solo per divertirsi.
- Farci sentire brutte non è divertente.
- Ma "siamo" brutte!
- E" tutto studiato per farci odiare il nostro aspetto.
Tally sbuffò e si lasciò ricadere sul letto, fissando irritata il soffitto. A volte Shay era così strana. Dava sempre in smanie quando parlavano dell'operazione, come se qualcuno la "costringesse" a compiere sedici anni. - Sicuro! E quando tutti erano brutti, le cose andavano a meraviglia. O te la sei persa, quella lezione?
- Sì, sì, lo so - recitò Shay. - Tutti giudicavano gli altri in base all'apparenza. Le persone più alte avevano i lavori migliori, e addirittura certi politici venivano votati solo perché erano meno brutti di altri. E bla bla bla.
- Esatto! E ci si uccideva l'un l'altro perché si aveva la pelle di colore diverso. - Tally scosse la testa. Per quante volte glielo avessero ripetuto a scuola, a quello proprio non riusciva a crederci. - Perciò che c'è di male se ora le persone si somigliano di più? E" il solo modo per renderle tutte uguali.
- E perché invece non renderle più intelligenti?
Tally scoppiò a ridere. - Impossibile! Insomma, il programma serve solo per vedere che aspetto avremo fra... due mesi e quindici giorni.
- Non possiamo aspettare fino ad allora?
Tally chiuse gli occhi e sospirò. - Certe volte non penso di riuscirci.
- Peggio per te. - Sentì il peso di Shay sul letto e un pugno leggero sul braccio. - Ehi, tanto vale che intanto ce la godiamo. Adesso possiamo farci un giro in librella? Sì?
Tally apri gli occhi e vide il sorriso dell'amica. - D'accordo. - Si sedette e lanciò un'occhiata alla schermoparete. Senza bisogno di lavorarci tanto, la faccia di Shay era già attraente, sana... perfetta. - Non ti sembra bella?
Shay scrollò le spalle senza neanche degnarla di uno sguardo. - Quella non sono io. E" l'idea di come dovrei essere secondo non so quale comitato.
Tally sorrise e l'abbracciò.
- Però "sarai" tu. Lo diventerai. Presto.

NOIA PERFETTA.

- Direi che sei pronta.
Tally si librò a mezz'aria: piede destro giù, piede sinistro su, ginocchia piegate.
- Pronta per cosa?
Shay le passò davanti lentamente, lasciandosi trasportare dal vento. Si erano spinte più in alto e più lontano di quanto permettessero le librelle: al di sopra delle cime degli alberi e ai margini della città. Era incredibile con quanta rapidità Tally si fosse abituata a viaggiare a quell'altezza, con appena una tavola e un paio di frenabracciali fra lei e una lunga caduta.
Da lassù si godeva un panorama fantastico. Alle loro spalle le guglie dell'Isola s'innalzavano dal centro della città, e attorno a loro si stendeva la verdecinta, una distesa di boschi che separava i perfetti di mezz'età e anziani dai neo. I perfetti più vecchi abitavano nelle periferie sulle colline, in file di grandi case separate da strisce di giardino dove far giocare i cuccioli.
Shay sorrise. - Pronta per una gita notturna.
- Veramente non mi va di riattraversare il fiume - obiettò Tally, ricordando la promessa fatta a Peris. Nelle ultime tre settimane lei e Shay avevano sperimentato un sacco di trucchi, ma non erano più tornate all'Isola dalla notte in cui si erano incontrate. - Finché non veniamo cambiate, cioè. Dopo l'ultima volta, i guardiani saranno...
- Non mi riferivo all'Isola - l'interruppe Shay. - Per giunta è una noia assoluta. Ci toccherebbe stare nascoste tutta la notte.
- Vuoi fare un giro a Bruttopoli?
Shay scosse la testa, continuando ad allontanarsi trasportata dalla brezza.
Tally si dimenò a disagio sulla tavola. - Dove, allora?
Shay infilò le mani in tasca e allargò le braccia, trasformando la giacca del dormitorio in una vela. Il vento la allontanò ancora di più da Tally, che d'istinto spostò il peso in avanti per tenerle dietro.
- Laggiù. - Shay accennò allo spazio che si spalancava davanti a loro. - La periferia? Quella sì che è lagnopoli.
- Non la periferia. Più avanti. - Shay divaricò i piedi, piantandoli sui bordi opposti della tavola. La sua gonna catturò il vento della sera, che la spinse avanti ancora più velocemente, verso il confine esterno della verdecinta. Zona proibita.
Tally scese in picchiata e poi risalì, affiancandosi all'amica. - Come sarebbe? Fuori dalla città?
- Esatto.
- Sei matta. Non c'è niente, là fuori.
- C'è un sacco di roba, là fuori. Alberi veri, vecchi di centinaia di anni. Montagne. E le rovine. Ci sei mai stata?
Tally la fissò perplessa. - Naturalmente.
- Non in gita scolastica. Ci sei mai stata di notte?
La librella di Tally frenò bruscamente. Le Rovine Rugginose erano i resti di un'antica città, un ricordo opprimente di quando c'erano troppi esseri umani, tutti incredibilmente stupidi. E brutti. - Non ci penso neanche. Non dirmi che tu ci sei stata.
Shay annuì.
Tally la fissò a bocca aperta. - Ma è impossibile.
- Credi di essere la sola a conoscere qualche buon trucco?
- D'accordo, ti credo. - Shay aveva una certa espressione... che Tally aveva imparato a riconoscere. - Ma se ci beccano?
Shay scoppiò a ridere. - Come hai appena detto tu stessa, laggiù non c'è niente. Niente e nessuno che possa beccarci.
- Ma le librelle funzionano laggiù? Possono arrivarci?
- Quelle speciali sì... se sai come imbrogliarle, e che strada seguire. Superare la periferia è facile: basta viaggiare sul fiume. E più a monte ci sono le acque bianche, troppo agitate per gli scorrifiume.
Di nuovo Tally la guardò a bocca aperta. - Ci sei davvero andata!
Una raffica di vento gonfiò la giacca di Shay e la spinse più lontano, costringendo Tally a seguirla per restare a portata d'orecchio. La cima di un albero le sfiorò le caviglie, mentre il pendio davanti a loro cominciava a salire. - Sarà uno spasso - gridò Shay.
- Sembra troppo rischioso.
- E dai! E" da quando ci siamo incontrate che ti ci voglio portare. Da quando mi hai detto che ti eri imboscata a una festa dei perfetti e avevi azionato l'allarme antincendio!
Tally si morse le labbra, pentendosi di non avere detto tutta la verità riguardo a quella notte.... che le cose erano in un certo senso "successe" da sole. Adesso Shay era convinta che lei fosse la brutta più temeraria del mondo. - Veramente l'allarme è stato un po'"un incidente...
- Sì, come no.
- Insomma, voglio dire, forse dovremmo aspettare... In fondo mancano appena un paio di mesi.
- Sicuro. Un paio di mesi, e poi saremo bloccate in mezzo al fiume. Una noia perfetta.
Tally sbuffò. - Non direi proprio, Shay.
- E" "sempre" noioso fare quello che è previsto che tu faccia.
Non so immaginare niente di peggio che essere obbligata a divertirmi.
- Io sì - replicò Tally a voce bassa. - Non divertirmi mai.
- Senti, questi due mesi sono la nostra ultima possibilità di fare qualcosa di veramente super. Di essere noi stesse. Una volta cambiate, saremo neoperfette, perfette di mezz'età, perfette anziane. - Abbassò le braccia e la librella si fermò. - E poi perfette morte.
- Meglio che brutte morte - replicò Tally.
Shay scrollò le spalle e riaprì la giacca a formare una vela. Ormai non erano lontane dal confine della verdecinta: fra poco Shay avrebbe ricevuto un avvertimento, dopodiché la sua librella avrebbe fatto la spia.
- Comunque - protestò Tally - potremmo andarci dopo l'operazione.
- Però i perfetti non fanno mai cose del genere, Tally. Mai.
Tally sospirò, e di nuovo spostò il peso sulla punta dei piedi per seguirla. - Forse perché hanno di meglio da fare. Forse divertirsi in città è meglio che visitare un mucchio di rovine.
Gli occhi di Shay lampeggiarono. - O forse, dopo l'operazione, dopo che ti hanno tritato e allungato le ossa come vogliono loro, dopo che ti hanno spellato la faccia e ci hanno infilato sotto zigomi di plastica per renderti uguale a tutti gli altri, forse dopo tutto questo non sei più una persona interessante.
Tally trasalì. Non aveva mai sentito descrivere così brutalmente l'operazione, neanche a lezione di biologia. - E dai, neanche ce ne accorgeremo. Dormiremo per tutto il tempo e faremo soltanto sogni perfetti.
- Sicuro, come no.
Una voce risuonò nella testa di Tally: "Primo avviso. Zona proibita". Con il calare del sole, il vento stava diventando freddo.
- Torniamo indietro, Shay. E" quasi ora di cena.
Per tutta risposta Shay sorrise, scosse la testa e si sfilò l'anello interfaccia per non sentirne gli avvertimenti. - Andiamoci stanotte. Ormai con la librella te la cavi bene quasi quanto me.
- Shay...
- Vieni. Ti mostrerò le montagne russe.
- Che sono...?
"Secondo avviso. Zona proibita".
Tally fermò la tavola. - Se non la smetti, ti acciufferanno e stanotte non andremo da nessuna parte.
Shay scrollò le spalle e il vento la spinse ancora più lontano.
- Voglio solo mostrarti qual è la mia idea di divertimento, Tally. Prima che diventiamo perfette e ci adeguiamo all'idea di divertimento che hanno tutti gli altri.
Tally scosse la testa. Avrebbe voluto dire che Shay le aveva già insegnato a usare la librella, che questa era la cosa più fantastica che avesse mai imparato. In meno di un mese erano diventate amiche del cuore; quasi come quando, da cucciola, aveva incontrato Peris e aveva capito subito che sarebbero stati amici per sempre. - Shay...
- Per piacere...
- E va bene - si arrese Tally.
Shay abbassò le braccia e puntò le dita dei piedi per fermare la tavola. - Davvero? Stanotte?
- Stanotte. Andremo alle rovine.
Tally ordinò a se stessa di rilassarsi. Andare alle Rovine Rugginose non era niente di speciale. Non sarebbe stata certo la prima regola che aveva infranto, e comunque tutti andavano alle rovine una volta l'anno, in gita scolastica. Non potevano esserci pericoli o altro.
Shay tornò indietro a tutta velocità e frenò accanto a lei, mettendole un braccio attorno alle spalle. - Aspetta di avere visto il fiume.
- Le acque bianche?
- Sì.
- Che sarebbero?
Shay sorrise. - Acqua. Però molto, molto meglio.

LE RAPIDE.

- Buonanotte.
- Sogni d'oro - rispose la stanza.
Tally s'infilò la giacca, agganciò il sensipancia e aprì la finestra. L'aria era immobile, il fiume così piatto da permetterle di distinguere ogni particolare del riflesso dell'Isola. Sembrava che i neoperfetti stessero celebrando un evento di qualche tipo. Il chiasso della folla sorvolava l'acqua, unito a ondate di applausi. Le torri festaiole erano buie sotto la luna quasi piena e i sicurfuochi azzurrini salivano così in alto da esplodere senza rumore.
L'Isola non le era mai sembrata così lontana.
- Presto ti rivedrò, Peris - sussurrò.
Quella sera sul tardi era piovuto, e le tegole erano ancora viscide. Tally raggiunse cauta l'angolo del dormitorio sfiorato dai rami di un vecchio sicomoro e, utilizzando i solidi appigli familiari forniti dai suoi rami, lo discese rapida e si portò al riparo di un riciclatore.
Una volta che fu a distanza di sicurezza, si guardò alle spalle: l'intreccio di ombre che si stendeva attorno al dormi sembrava così comodo... quasi intenzionale. Come se fosse previsto che, di tanto in tanto, i brutti se la svignassero di nascosto.
Scosse la testa. Cominciava a pensare come Shay.
Avevano fissato d'incontrarsi alla diga, dove il fiume si divideva in due per circondare l'Isola dei Neoperfetti. Stanotte non c'erano scorrifiume in giro, e quando Tally arrivò, l'amica stava provando nuove mosse sulla librella.
- Che fai? - Tally dovette gridare per sovrastare il fragore dell'acqua che scorreva attraverso le chiuse.
Shay spostò il peso avanti e indietro sulla tavola, schivando ostacoli immaginari. - Controllavo solo che funzionasse. Nel caso tu fossi preoccupata.
Tally guardò la propria tavola. Shay aveva truccato i controlli in modo che non facessero la spia e non rivelassero che avevano volato di notte... e per giunta oltre i confini della città. In effetti, a preoccupare Tally non era tanto l'idea che facesse la spia, quanto se avrebbe volato. O se l'avrebbe mandata a sbattere contro un albero. Però la tavola di Shay sembrava funzionare benissimo.
- L'ho usata per arrivare fin qui, e nessuno mi è corso dietro - la informò Shay.
Tally lasciò cadere la sua tavola a terra. - Grazie per aver controllato.
- Devo dirti una cosa. Quella sera, quando ci siamo incontrate, bè, ho promesso al mio amico Peris che non avrei più corso grossi rischi. Per evitare di finire davvero nei guai, e di mandarli in bestia... sai, "loro".
- E se anche fosse? Ormai abbiamo quasi sedici anni.
- Ma se si arrabbiassero tanto da non farmi più diventare perfetta?
Shay si bloccò. - Mai sentito.
- Neanch'io. Però, se ogni tanto capitasse, dubito che ce lo direbbero. Insomma... Peris mi ha fatto promettere di non correre rischi.
- Non pensi che forse lo ha fatto solo per... bè, per non averti fra i piedi?
- Eh?
- Forse ti ha fatto promettere di non correre rischi perché non tornassi a scocciarlo. Per spaventarti e non farti più intrufolare sull'Isola.
Tally cercò una risposta, ma aveva le labbra paralizzate.
- Senti, se non vuoi accompagnarmi non ci sono problemi - proseguì Shay. - Davvero. Comunque non ci prenderanno. E se anche ci prendessero, mi addosserò tutta la colpa. - Rise. - Dirò che ti ho rapita.
Tally saltò sulla librella e schioccò le dita, facendola sollevare da terra. Quando raggiunse l'amica, la fissò negli occhi e disse: - Verrò con te. Ho detto che l'avrei fatto.
Shay sorrise e le strinse brevemente la mano. - Super. Sarà uno spasso, vedrai. Non roba da neoperfetti... divertimento allo stato puro. Tieni, mettiti questi.
- Che sono? Occhiali a visione notturna?
- No. Di protezione. Ti piaceranno le acque bianche.
Raggiunsero le rapide dopo dieci minuti.
Tally aveva visto il fiume per tutta la vita: lento e dignitoso, scontornava l'Isola, tracciando il confine fra mondi diversi. Eppure non si era mai resa conto che, pochi chilometri a monte della diga, il pacato nastro argenteo si trasformava in un mostro ringhiante.
L'acqua turbinosa era davvero bianca. Scrosciava sulle rocce e s'infilava in stretti canali, esplodeva in spruzzi del colore del chiaro di luna, si divideva, si riuniva, e ricadeva nei calderoni schiumanti ai piedi di discese ripide.
Shay si librava a poca distanza dall'acqua, così in basso da sollevare un'onda ogni volta che s'inclinava. Tally la seguiva a distanza di sicurezza - o così sperava - augurandosi che la sua librella, per quanto truccata, fosse ancora in grado di evitare le rocce e i rami nascosti dal buio. Su entrambe le rive, la foresta era un vuoto oscuro pieno di alberi antichi... niente a che vedere con i banali riciclatori di anidride carbonica della città. Le nubi illuminate dalla luna sembravano formare un soffitto di madreperla al di là dei rami.
A ogni strillo di Shay, Tally sapeva che stava per arrivare l'ennesima parete di spruzzi sollevata dal turbinio sotto di loro. Alcune scintillavano come tendine di pizzo nel chiaro di luna, ma altre si paravano davanti a loro del tutto inattese. Senza contare gli archi di acqua gelida sollevati dalla librella di Shay quando s'inclinava di lato o in avanti, preparandosi ad affrontare una svolta.
I primi minuti furono di puro terrore. Tally stringeva tanto i denti che le faceva male la mascella, aveva le dita dei piedi contratte dentro le speciali scarpe aderenti, le braccia e perfino le dita delle mani allargate al massimo per mantenere l'equilibrio. Ma lentamente si abituò al buio, al rombo sotto di lei, al gelido schiaffo dell'acqua contro il viso. Era il volo più selvaggio, più veloce e più lungo fra tutti quelli che avesse mai fatto. Il fiume serpeggiava nella foresta scura, diretto verso l'ignoto.
Finalmente Shay alzò le mani e si fermò, immergendo nell'acqua il lato posteriore della sua librella. Tally prese quota per evitare la nuova onda, fece eseguire alla sua tavola una stretta virata e si fermò anche lei.
- Ci siamo?
- Non esattamente. Ma guarda... - Shay accennò alle loro spalle, mostrandole la strada che avevano percorso.
Tally trattenne il fiato. La città era una lontana moneta luminosa annidata nelle tenebre, i sicurfuochi dell'Isola nient'altro che gelide scintille azzurrine. Era tutto così lontano! Pozze di chiaro di luna scorrevano lentamente sulle basse colline che circondavano la città, spinte dal vento leggero che scombinava le nuvole.
Non si era mai spinta oltre i confini della città di notte, non l'aveva mai vista da così lontano.
Si tolse gli occhiali coperti di schizzi e respirò a fondo. L'aria era piena di odori acuti: la linfa dei sempreverdi, fiori selvatici, l'odore elettrico dell'acqua schiumante.
- Bello, eh?
- Sì - ansimò Tally. - Molto meglio che sgattaiolare sull'Isola.
Shay sorrise felice. - Sono contenta che ti piaccia. Era un pezzo che morivo dalla voglia di tornare qui, ma non da sola, capisci?
Tally si voltò, cercando di spingere lo sguardo oltre i varchi bui fra gli alberi. Quella era un'area selvaggia, che poteva nascondere qualunque cosa, non un posto adatto agli esseri umani. Rabbrividì al pensiero di trovarsi là fuori da sola. - Ora dove andiamo?
- Ora camminiamo.
- "Camminiamo"?
Shay diresse la librella verso la riva e saltò giù. - Sì. Più o meno a mezzo chilometro da qui c'è una vena di ferro. Dobbiamo raggiungerla.
- Di che parli?
- Le librelle funzionano grazie a un sistema di magneti, giusto? Perciò, per librarsi, bisogna che abbiano attorno una qualche specie di metallo.
- Bè, sì, ma in città...
- In città c'è una griglia di acciaio inserita nel terreno, dappertutto. Qua fuori, bisogna fare attenzione.
- Che succede se la tavola smette di librarsi?
- Precipita. E senza metallo nei paraggi non funzionano neanche i frenabracciali.
- Oh. - Tally saltò a terra e si mise la librella sotto il braccio. Aveva i muscoli indolenziti dopo il folle volo, ed era un sollievo sentire il terreno solido sotto i piedi: tutto sommato, i sassi avevano un che di rassicurante.
Bastarono pochi minuti di cammino perché la tavola cominciasse a diventare pesante, e quando il rumore del fiume non fu altro che un rombo sommesso alle loro spalle, ebbe l'impressione di trasportare un tronco intero.
- Non sapevo che quest'affare pesasse tanto.
- Già. Una tavola pesa parecchio, quando non si libra. Soltanto qua fuori puoi scoprire fino a che punto t'imbroglia la città.
Il cielo si stava rannuvolando e faceva sempre più freddo. Tally spostò la tavola per avere una presa migliore e si chiese se avrebbe piovuto. Era già abbastanza fradicia, dopo le rapide. - A dire la verità - commentò - non è che mi dispiaccia essere imbrogliata su certe cose.
Dopo una lunga arrampicata fra le rocce, Shay ruppe il silenzio. - Ci siamo. Sottoterra qui vicino c'è una vena naturale di ferro. Non lo senti nei frenabracciali?
Poco convinta, Tally sollevò una mano aggrottando la fronte, ma dopo un po'"sentì effettivamente un debole strattone al polso, come se un fantasma la tirasse in avanti. Il peso della tavola diminuì, e non passò molto prima che lei e Shay riprendessero a librarsi, costeggiando un crinale e scendendo in una vallata buia.
Soltanto allora ritrovò fiato sufficiente per formulare una domanda che aveva continuato a solleticarle la mente. - Se le librelle hanno bisogno di metallo per funzionare, come fanno sul fiume?
- Hai presente i cercatori d'oro?
- Eh?
- I fiumi sgorgano da sorgenti sulle montagne, e l'acqua trasporta i minerali dall'interno della Terra, perciò in fondo ai fiumi ci sono sempre depositi di metallo.
- E" vero! Perciò i cercatori d'oro li setacciavano, giusto?
- Giusto. Però le librelle preferiscono il ferro. Non si libra tutto quel che luccica.
Tally aggrottò la fronte. A volte l'amica parlava in modo così strano, come se citasse i versi di una canzone che nessun altro conosceva.
Comunque, prima che avesse il tempo di chiederle spiegazioni, Shay si fermò e puntò il dito verso il basso.
Le nuvole si erano aperte e il chiaro di luna le attraversava come un riflettore, illuminando il fondo della valle. Torrioni massicci, chiaramente opera dell'uomo, s'innalzarono davanti a loro, proiettando ombre frastagliate e stagliandosi contro le cime ondeggianti degli alberi.
Avevano raggiunto le Rovine Rugginose.

LE ROVINE.

Finestre vuote le fissavano in silenzio dall'alto dei gusci vuoti che erano stati palazzi imponenti. I vetri si erano spaccati da tempo, il legno era marcito, e l'abbraccio della vegetazione invadente aveva sgretolato il cemento. Tally guardò gli squarci scuri e rabbrividì al pensiero di quello che potevano nascondere.
Passarono silenziose fra gli edifici in rovina, come timorose di disturbare i fantasmi della città morta. Le strade sotto di loro erano piene di auto carbonizzate, accatastate fra le pareti torreggianti. Qualunque cosa avesse distrutto la città, i suoi abitanti avevano tentato di fuggire. Le auto di quell'epoca - ne avevano parlato durante l'ultima gita scolastica - non potevano librarsi, ma solo spostarsi su ruote: i Rugginosi erano rimasti bloccati nelle strade come un'orda di ratti intrappolati in un labirinto in fiamme.
- Shay... sei sicura che le librelle non ci pianteranno in asso? - chiese sottovoce.
- Non preoccuparti. Chiunque abbia costruito questa città aveva un debole per il metallo. Non per niente le chiamano Rovine Rugginose.
Vero. Praticamente dalle macerie di ogni palazzo sbucavano spunzoni di metallo simili a ossa fuoriuscite dalla carcassa putrescente di qualche animale. I Rugginosi, ricordò, non usavano innalzatori: tutte le loro costruzioni erano tozze, rozze e massicce, e si reggevano su uno scheletro d'acciaio.
Alcuni edifici erano "enormi". I Rugginosi non nascondevano le fabbriche sottoterra e lavoravano tutti assieme, come api in un alveare, invece che a casa. Il palazzo più piccolo era più grande del più grande dormitorio di Bruttopoli, più grande perfino di Casa Garbo.
Chissà perché, di notte le rovine sembrarono a Tally molto più reali. Durante l'annuale gita scolastica gli insegnanti ce la mettevano tutta per fare sembrare i Rugginosi dei veri idioti. Era incredibile che davvero potessero vivere così: bruciando gli alberi per procurarsi terreno coltivabile, bruciando il petrolio per procurarsi calore ed energia, bruciando l'aria stessa con le loro armi. Ma adesso, alla luce della luna, a Tally sembrava quasi di vederli fuggire dalle auto in fiamme, dalla città che andava in pezzi... fuggire, in preda al panico, da quell'indifendibile ammasso di metallo e cemento.
La voce di Shay la riscosse dalle sue fantasticherie. - Vieni, voglio mostrarti una cosa.
Raggiunse il confine degli edifici e lo superò, librandosi sugli alberi.
- Sei sicura che...
- Guarda giù.
Tally abbassò lo sguardo e vide altro metallo scintillare fra gli alberi.
- Le rovine sono molto più grandi di quanto ci lascino vedere - spiegò Shay. - Usano solo una piccola parte della città per le gite scolastiche, come un museo. In realtà è enorme.
- E piena di metallo?
- Strapiena. Non temere, l'ho sorvolata tutta.
Tally si morse le labbra e spinse avanti la librella senza perdere d'occhio le rovine sotto, lieta che Shay avesse smesso di volare a tutta velocità.
Dalla foresta emersero i contorni serpentini di qualcosa che s'innalzava e ricadeva come un'onda congelata e si perdeva lontano, nelle tenebre.
- Ecco qua. - Che roba è?
- Montagne russe - rispose Shay. - Ricordi? Te ne avevo parlato.
- E a che servivano?
- A divertirsi.
- Ma và!
- Davvero... Evidentemente anche ai Rugginosi piaceva divertirsi. E" un binario, sai. Ci mettevano sopra una specie di auto e correvano velocissimi: su, giù, in cerchio. Come con una librella, ma senza librarsi. Sono fabbricate con un tipo di metallo che non arrugginisce... per sicurezza, credo.
Tally aggrottò la fronte. La sua immaginazione le aveva sempre mostrato i Rugginosi al lavoro nei giganteschi alveari di cemento, o che lottavano per fuggire quell'ultimo orribile giorno. Non aveva mai pensato che fossero anche capaci di divertirsi.
- Proviamo anche noi - suggerì Shay. - Facciamoci un giro sulle montagne russe.
- Ma come?
- Sulla librella. - Si voltò a guardare Tally e aggiunse seria: - Però devi andare più veloce che puoi, altrimenti è troppo pericoloso.
- Perché?
- Vedrai.
Shay si voltò e scese rapidissima, a pelo del binario. Tally sospirò e la seguì. Almeno quella roba era di metallo.
In effetti fu fantastico. Era come se il percorso di una librella si fosse solidificato, completo di svolte secche, risalite scoscese, lunghe cadute, perfino cerchi della morte che misero Tally a testa in giù, mentre i frenabracciali entravano in funzione per mantenerla sulla tavola. Era incredibile che quella struttura fosse in condizioni così buone. I Rugginosi dovevano averla costruita con un materiale speciale, come aveva detto Shay.
Il binario saliva molto più di una qualunque tavola: librandosi lassù si provava davvero la sensazione di essere un uccello.
La struttura tracciava un'ampia curva, tornando verso il punto di partenza. L'ultimo tratto iniziava con una salita ripidissima.
- Accelera! - gridò Shay, sfrecciandole davanti.
Tally la seguì alla massima velocità sul binario sottile. In lontananza scorse le rovine - guglie annerite e spezzate, stagliate contro gli alberi - e, al di là, uno scintillio argenteo che forse era il mare. Questo sì che era alto!
Mentre raggiungeva la cima, sentì uno strillo eccitato. Shay era sparita. Accelerò ancora, decisa a raggiungerla.
D'un tratto la librella le si staccò dai piedi e cadde, lasciandola sospesa nel vuoto. Il binario sotto di lei non c'era più.
S'irrigidì, aspettando che i frenabracciali entrassero in azione strattonandola verso l'alto, ma anche quelli erano fuori uso come la tavola. - Shay! - urlò, precipitando nel buio.
E poi si accorse che la struttura delle montagne russe proseguiva a poca distanza da lei: ne mancava soltanto un pezzo.
Di colpo i frenabracciali la strattonarono verso l'alto, e sentì di nuovo sotto i piedi la solida superficie della librella. La velocità acquisita l'aveva portata dall'altro lato del varco! E la tavola l'aveva seguita, librandosi a poca distanza dai suoi piedi durante quei terrificanti secondi in caduta libera.
Lentamente planò fino a raggiungere Shay, in attesa alla fine del percorso. - Sei pazza! - le gridò.
- Super, eh?
- No! Perché non mi hai detto che il binario era "rotto"? - Così è stato più divertente, no?
- "Divertente"? - Aveva il cuore in gola e il cervello stranamente limpido. Era piena di collera, sollievo e... gioia. - Bè, si, in un certo senso. Ma tu sei "scema"!
Scese dalla tavola con gambe tremanti, mosse qualche passo sull'erba e, quando trovò una pietra abbastanza grande, vi si accasciò respirando affannosamente.
Anche Shay saltò giù dalla tavola. - Ehi, mi dispiace.
- E" stato orribile! Sono "precipitata".
- Non a lungo. Cinque secondi scarsi. Mi avevi detto che eri saltata giù da un palazzo con un'elastigiacca.
Tally la fulminò con gli occhi. - Sì, però allora "sapevo" che non mi sarei spiaccicata.
- Hai ragione. Ma vedi, la prima volta che qualcuno mi ha mostrato le montagne russe, non mi ha detto del varco. E mi è sembrato super scoprirlo così. La prima volta è stata la migliore. Volevo che lo provassi anche tu.
- Precipitare ti è sembrato "super"?
- Bè, forse lì per lì ero furiosa. Eccome se lo ero. - Sorrise. - Ma dopo mi è passata.
- A me serve ancora un po'"di tempo, Stecco.
- Fai con comodo.
Lentamente il respiro affannoso si calmò e il cuore smise di cercare di uscirle dal petto. Però il cervello rimase limpido come in quei pochi secondi in caduta libera, e Tally si sorprese a chiedersi chi avesse scoperto le montagne russe per primo e quanti altri brutti si fossero spinti fin li nel corso degli anni. - Shay... chi ti ha mostrato tutto questo?
- Amici, più vecchi di me. Brutti come noi, che cercano di scoprire come funzionano le cose. E come ingannarle.
Tally alzò lo sguardo sull'antica struttura serpentina soffocata dai rampicanti. - Chissà da quant'è che i brutti vengono qui.
- Da un pezzo, probabilmente. Ognuno trasmette le proprie conoscenze alla generazione successiva. Uno scopre come imbrogliare la librella, un altro le rapide, e un altro ancora le rovine.
- E qualcun altro trova il coraggio di saltare il varco delle montagne russe. - Tally deglutì. - Oppure gli capita di saltarlo per caso.
- Ma alla fine diventano tutti perfetti - concluse Shay.
- Lieto fine.
Shay scrollò le spalle e non replicò.
- Come sai che si chiamavano "montagne russé? L'hai trovato scritto da qualche parte?
- No. Me l'ha detto un amico.
- E lui come fa a saperlo?
- Sa un sacco di cose. Trucchi, notizie sulle rovine. E" fantastico, davvero.
Qualcosa nella sua voce spinse Tally a voltarsi e a stringerle una mano. - E ora è un perfetto anche lui.
Shay liberò la mano e si morse un'unghia. - No. Non lo è.
- Pensavo che tutti i tuoi amici...
- Mi prometti una cosa? Una vera promessa.
- Sì, certo. Che cosa?
- Devi promettere che non dirai a nessuno quello che sto per mostrarti.
- Non è che c'entra un'altra esibizione in caduta libera?
- No.
- D'accordo, prometto. - Sollevò la mano con la cicatrice che lei e Peris si erano fatti quando avevano giurato di restare amici per sempre. - Non lo dirò a nessuno. Mai.
Shay la guardò negli occhi un momento, poi annuì. - Vieni. Voglio farti conoscere una persona. Stanotte.
- Stanotte? Ma prima di tornare in città...
- Non è in città. - Shay sorrise. - Vive qui fuori.

ASPETTANDO DAVID.

- E" tutto uno scherzo, vero?
Shay non rispose. Erano di nuovo fra le rovine, all'ombra del palazzo più alto. - Penso di ricordare come si fa - disse, alzando incerta lo sguardo.
- Come si fa cosa?
- Ad arrivare in cima. Sì, eccolo. Fece avanzare la librella, chinandosi per attraversare uno squarcio in una parete.
- Shay?
- Non preoccuparti. L'ho già fatto altre volte.
- Mi sa che ho avuto abbastanza emozioni per stanotte. - Tally non aveva voglia di affrontare un altro degli scherzi dell'amica. Era stanca, la strada per tornare in città era lunga, e il giorno dopo era il suo turno di pulire il dormi. Solo perché era estate, non significava che potesse dormire tutto il giorno.
Ma nonostante tutto seguì Shay. Mettersi a discutere sarebbe servito solo a perdere altro tempo.
Grazie allo scheletro di metallo del palazzo guadagnarono rapidamente quota. Era inquietante trovarsi là dentro e vedere le sagome contorte degli altri edifici al di là delle finestre vuote. Ti faceva sentire come un fantasma dei Rugginosi tornato a guardare la sua città distrutta da secoli.
Quando finalmente sbucarono dallo squarcio dove un tempo era stato il tetto, si trovarono davanti un panorama spettacoloso. Le nuvole si erano dissolte e il chiaro di luna scontornava le rovine, gli edifici simili a file di denti rotti. Era proprio l'oceano quello che aveva intravisto dall'alto delle montagne russe: da lassù la distesa d'acqua scintillava come un largo nastro d'argento pallido.
Shay tirò qualcosa fuori dallo zaino e lo spezzò.
Una fiammata illuminò il mondo.
- Ehi! Vuoi accecarmi? - protestò Tally, coprendosi gli occhi.
- Scusa. - L'amica tese il braccio mentre il crepitio dello sparafaville esplodeva nel silenzio delle rovine e ombre guizzanti danzavano sulle macerie, rendendo il suo viso quasi mostruoso.
Finalmente lo sparafaville smise di sputare scintille, e Tally batté le palpebre tentando di schiarirsi la vista. Ora come ora, riusciva a stento a vedere la luna sospesa nel cielo.
Poco ma sicuro, la vampata di luce sarebbe stata visibile da ogni punto della vallata. Forse perfino dall'oceano. - Shay... era un segnale, quello?
- Sì.
Tally abbassò lo sguardo. Gli edifici sotto di loro sembravano pieni di baluginiifantasma, echi delle scintille che ancora le guizzavano negli occhi. All'improvviso consapevole di quanto la sua momentanea cecità la rendesse vulnerabile, sentì una goccia di sudore freddo scorrerle lungo la schiena. - Per chi?
- David.
- David? Che nome strano. - Sembrava finto, in effetti. Doveva essere uno scherzo, decise. - E comparirà come niente fosse? Cos'è... vive fra le rovine?
- No. Vive lontano da qui. Però a volte si trova nei paraggi.
- E" di un'altra città?
Shay la guardò, ma nel buio Tally non riuscì a decifrare la sua espressione. - Qualcosa del genere.
Mentre l'amica riportava lo sguardo sull'orizzonte, come alla ricerca di un segnale di risposta, Tally si strinse addosso la giacca. Soltanto ora, stando ferma, cominciava ad avvertire il freddo. Si chiese che ora fosse, ma senza l'anello interfaccia non aveva nessuno cui chiederlo.
Comunque, a giudicare da quanto ricordava delle lezioni di astronomia e dal fatto che ormai la luna quasi piena stava calando, mezzanotte doveva essere passata. Di sicuro, trovarsi fuori dalla città faceva sembrare molto più utili tutte quelle informazioni sulla natura che rifilavano a scuola. Ora ricordava anche che la pioggia cade sulle montagne e filtra nel terreno prima di zampillarne fuori ricca di minerali e scorrere fino al mare, scavando letti di fiumi e canyon nel corso dei secoli. Se vivevi all'aperto, potevi usare le librelle per spostarti lungo i fiumi, come nei tempi antichi, prima dei Rugginosi, quando i preRugginosiunpò-menomatti viaggiavano su barche fatte di tronchi d'albero.
Lentamente recuperò la visione notturna e di nuovo scrutò l'orizzonte. Davvero si sarebbe accesa un'altra vampa di luce in risposta a quella di Shay? Si augurava di no. Non aveva mai incontrato qualcuno di un'altra città. A scuola li avevano informati che in certe città parlavano lingue diverse dalla loro, o diventavano perfetti solo a diciott'anni, o altre stranezze del genere. - Faremmo meglio a tornare...
- Aspettiamo ancora un po'.
Tally si morse le labbra. - Forse stasera il tuo David non è nei paraggi.
- Forse. Probabilmente. Però speravo... - Si voltò a guardare Tally. - Ci tenevo tanto a fartelo conoscere. Lui... è diverso.
- Così pare.
- Non me lo sto inventando!
- Ti credo - disse Tally, anche se con Shay non si poteva mai essere sicuri.
Shay tornò a fissare l'orizzonte mordendosi un'unghia. - E va bene. Andiamo, se vuoi.
- E" tardi, e dobbiamo fare un sacco di strada, e domani mi toccano le pulizie...
Shay annuì. - Anche a me.
- Grazie per avermi portata qui, davvero. E" stato super. Un po'"di più, e avrei potuto restarci secca.
Shay scoppiò a ridere. - Le montagne russe non ti hanno stecchito.
- Per un pelo.
- Mi perdoni?
- Te lo farò sapere.
- D'accordo. - Shay rise di nuovo. - Comunque ricorda di non parlare a nessuno di David.
- Ehi, ho promesso. Puoi fidarti di me. Davvero.
- Va bene. - Shay piegò le ginocchia e la librella cominciò a scendere.
Tally si guardò attorno per l'ultima volta: le rovine sotto di loro, i boschi bui, il nastro perlaceo del fiume che scorreva verso il mare luminoso. Si chiese se davvero là fuori ci fosse qualcuno, o se David fosse solo una delle tante storie che i brutti inventavano per spaventarsi l'un l'altro.
Shay non sembrava spaventata. Sembrava sinceramente dispiaciuta che nessuno avesse risposto al suo segnale... come se incontrare questo David fosse perfino meglio delle rapide, delle rovine e delle montagne russe messe insieme.
Poco ma sicuro, pensò Tally, per lei David era estremamente reale.
Uscirono dal solito squarcio nel muro, si librarono fino alla periferia delle rovine e seguirono la vena di ferro fuori dalla valle. Raggiunto il crinale, le tavole avanzarono per un po'"a balzelloni e infine si fermarono. Comunque, nonostante la stanchezza, stavolta a Tally trasportare la librella sembrò meno faticoso: aveva smesso di considerarla un giocattolo, il palloncino di un cucciolo. La librella era diventata un oggetto solido, che obbediva a regole proprie e poteva anche essere pericoloso.
Forse su una cosa Shay aveva ragione: in un certo senso vivere nella città faceva perdere il contatto con la realtà. I palazzi sostenuti da innalzatori, lanciarsi dal tetto con un'elastigiacca... niente era davvero reale. Era contenta di avere accompagnato Shay alle rovine. Come minimo la distruzione che i Rugginosi si erano lasciati alle spalle serviva a ricordare che, se non facevi attenzione, le cose potevano mettersi molto male.
Vicino al fiume le tavole diventarono di nuovo leggere e fu con vero sollievo che vi risalirono.
- Non so tu - disse Shay - ma per stasera non ho intenzione di fare un altro passo.
- Sono d'accordo.
Shay si piegò in avanti e spinse la tavola sul fiume, stringendosi addosso la giacca per proteggersi dagli spruzzi delle rapide, mentre Tally si dava un'ultima occhiata alle spalle. Le nuvole erano scomparse e le rovine erano perfettamente visibili.
Batté le palpebre. Le sembrava di aver visto un fioco guizzo di luce più o meno nella direzione delle montagne russe. Ma forse era solo il riflesso della luna sul metallo. - Shay? - sussurrò.
- Vieni? - gridò l'amica per sovrastare il fragore del fiume.
Tally batté di nuovo le palpebre, ma non vide più traccia di luci. Per giunta, ormai erano troppo lontane. Se gliene avesse parlato, di sicuro Shay sarebbe voluta tornare indietro, e lei non aveva la minima voglia di rifarsi tutta quella camminata.
Del resto, probabilmente, non era niente di che.
Ragion per cui prese fiato e gridò: - Eccomi, Stecco. Facciamo a chi arriva prima! - Spinse la librella sul fiume, tagliò a tutta velocità lo spruzzo freddo di una rapida e per pochi istanti si lasciò alle spalle una Shay che rideva a crepapelle.

LITIGIO.

- Ma guardali. Che stupidi.
- Eravamo così anche noi?
- Probabile. Ma non per questo loro lo sono di meno. Tally annuì, sforzandosi di ricordare come ci si sentiva a dodici anni e che effetto le aveva fatto il dormi il giorno del suo arrivo. Poco ma sicuro, le aveva fatto paura. Era molto più grande della casa di Sol ed Ellie, e anche delle casette dove i cuccioli andavano a scuola: un insegnante e dieci allievi per ciascuna.
Ma ormai il dormitorio le sembrava piccolo, claustrofobico e ridicolmente infantile, con i suoi colori vivaci e gli scalini imbottiti. Una noia di giorno e pieno di vie di fuga la notte. I neobrutti se ne stavano stretti l'uno all'altro, troppo intimoriti per allontanarsi dalla loro guida, le brutte facce alzate a scrutare i quattro piani dell'edificio, gli occhi pieni di meraviglia e di terrore.
Shay tirò dentro la testa e si allontanò dalla finestra. - Sarà uno spasso.
- Un'accoglienza che non scorderanno facilmente. L'estate sarebbe finita fra due settimane. Nell'ultimo anno la popolazione del dormi era diminuita costantemente, via via che gli anziani compivano sedici anni. Tally guardò gli ultimi neobrutti entrare: goffi e nervosi, scarmigliati e scoordinati. Dodici anni segnavano decisamente una svolta: quando ti trasformavi da un grazioso cucciolo in un neobrutto grande, grosso e rozzo.
Uno stadio che era ben lieta di essersi lasciata alle spalle.
- Sicura che funzionerà? - chiese Shay.
Tally sorrise. Non capitava spesso che fosse Shay a mostrarsi cauta. Indicò il colletto dell'elastigiacca. - Vedi la luce verde? Significa che funziona. Serve per le emergenze, perciò è sempre pronta all'uso.
La mano di Shay scivolò sotto la giacca a tastare il sensipancia... un segno sicuro di nervosismo. - E se capisse che in realtà non è un'emergenza?
- Non è così furba. Tu cadi, e lei ti tira su. Non c'è bisogno d'imbrogliarla.
Con una scrollata di spalle, Shay si decise a infilare l'elastigiacca che avevano sgraffignato dalla scuola d'arte, il palazzo più alto di Bruttopoli. Era una delle elastigiacche di riserva che tenevano nel seminterrato, e per prenderla non c'era neanche stato bisogno d'imbrogliare la rastrelliera. Tally non ci teneva a farsi beccare mentre trafficava con gli allarmi antincendio, soprattutto per non rischiare che i guardiani la collegassero a un certo incidente successo sull'Isola dei Neoperfetti all'inizio dell'estate.
Shay infilò sull'elastigiacca una maglietta extralarge: aveva i colori del suo dormi, e per giunta gli insegnanti di Tally non conoscevano bene la sua faccia. - Come sto?
- Come se avessi finalmente guadagnato un po'"di peso. Stai bene, Stecco.
Shay aggrottò la fronte. Non le piaceva essere chiamata Stecco o Talpa o uno qualunque dei soprannomi offensivi usati di solito dai brutti. A volte affermava che non le sarebbe dispiaciuto non fare mai l'operazione. Tutte chiacchiere, è ovvio. D'accordo, Shay non era precisamente un "mostro", anche se era ben lontana dall'essere una perfetta naturale. In fin dei conti, in tutta la storia dell'umanità, i perfetti naturali erano stati appena una decina. - Vuoi saltare "tu", Guercetta?
- L'ho già fatto, Shay, prima di conoscerti. E per giunta è un'idea tua.
Il cipiglio di Shay si mutò in un sorriso. - E" geniale, eh?
- Li lascerà senza fiato.
Aspettarono che i neobrutti fossero tutti in biblioteca, sparsi fra i banchi a guardare un video educativo. E poi continuarono ad aspettare, sdraiate sull'ultimo ripiano degli scaffali dov'erano conservati vecchi libri di carta polverosi, scrutando i nuovi arrivati e aspettando che la guida ne zittisse il chiacchiericcio eccitato.
- E" quasi troppo facile - borbottò Shay, disegnandosi un paio di sopracciglia foltissime.
- Parla per te. Tu sarai fuori dalla porta prima ancora che riescano a capire cos'è successo. Io dovrò scendere le scale.
- E allora? Che possono farci, anche se ci beccano? Tally scrollò le spalle. - Giusto. - Tuttavia si sistemò ugualmente sulla testa una parrucca color topo.
Durante l'estate, via via che gli ultimi anziani diventavano sedicenni e perfetti, gli scherzi erano diventati sempre più terribili. Però sembrava che mai nessuno fosse punito, e la promessa fatta a Peris pareva lontanissima. E poi, una volta che anche lei fosse diventata perfetta, niente di tutto questo avrebbe avuto importanza. Non vedeva l'ora di lasciarsi tutto alle spalle, ma non prima di un ultimo scherzo memorabile.
Al pensiero di Peris, si piazzò sul naso una specie di proboscide di plastica. La sera prima avevano fatto incetta di travestimenti nell'aula di recitazione del dormi di Shay. - Pronta? - chiese. E ridacchiò all'intonazione buffa che il naso finto conferiva alla sua voce.
- Aspetta. - Shay prese un librone dallo scaffale. - Ecco. Sono pronta.
Si alzarono.
- Restituiscimi subito quel libro! - strillò Tally. - E" mio! I brutti a pianterreno si zittirono di colpo, e Tally dovette resistere alla sensazione di voltarsi a guardarli.
- Scordatelo, Grugno! L'ho visto io per prima.
- Scherzi, Lardosa? Ma se neanche sai leggere!
- Davvero? Bè, leggi "questo"!
Shay cercò di colpire con il libro Tally che lo schivò, glielo strappò di mano e la colpì a sua volta, centrandola sugli avambracci sollevati. Shay barcollò all'indietro, volteggiò al di sopra della ringhiera... e precipitò.
Tally si affacciò, seguendo la sua caduta a occhi sgranati. I neobrutti strillarono tutti assieme, urtandosi l'un l'altro nella fretta di allontanarsi dalla traiettoria del corpo che precipitava verso di loro.
E poi l'elastigiacca entrò in azione, e Shay rimbalzò a mezz'aria, ridendo a crepapelle. Tally aspettò un altro istante, guardando la confusione sostituire il terrore sulle facce dei neobrutti, mentre Shay rimbalzava un'altra volta, atterrava su un tavolo, saltava sul pavimento e correva verso la porta.
Soltanto allora Tally lasciò cadere il libro e si precipitò verso le scale, saltando una rampa alla volta fino a raggiungere l'uscita di sicurezza sul retro del dormi.
- E" stato grandioso!
- Hai visto che facce?
- Veramente no - rispose Shay. - Ero troppo occupata a guardare il pavimento venirmi incontro.
- Sì, ricordo che effetto fa. Calamita per l'attenzione, eh?
- Altroché. A proposito di facce, quel naso è una meraviglia.
Tally se lo tolse ridacchiando. - Giusto, non ha senso essere più brutta del solito.
L'espressione di Shay si rannuvolò. Si passò un fazzoletto su un sopracciglio, poi alzò bruscamente lo sguardo.
- Tu non sei brutta.
- E dai, piantala.
- Dico sul serio. - Tese una mano e toccò il vero naso di Tally. - Hai un bel profilo.
- Non fare la scema. Io sono brutta, tu sei brutta. Lo saremo ancora per due settimane. Non è niente di grave.
- Rise. - Tu, per esempio, hai un sopracciglio enorme e uno sottile sottile.
Shay distolse lo sguardo e continuò a eliminare in silenzio il resto del trucco.
Erano nascoste nello spogliatoio accanto alla spiaggia, dove avevano lasciato gli anelli interfaccia e un cambio di vestiti. Se qualcuno avesse fatto domande, avrebbero detto di avere nuotato tutto il tempo. Nuotare era il migliore dei trucchi: rendeva impossibile mappare la traccia del calore corporeo, richiedeva un cambio di vestiti, ed era la scusa ideale per togliersi l'anello interfaccia. Il fiume lavava ogni crimine.
Un momento dopo erano a mollo e mandavano a fondo i travestimenti. L'elastigiacca sarebbe tornata nel seminterrato della scuola d'arte quella notte stessa.
- Sul serio, Tally - insistette Shay quando furono in acqua. - Il tuo naso non è brutto. E neanche gli occhi.
- I miei occhi? Questa sì che è una scemenza. Sono troppo vicini.
- Chi lo dice?
- La biologia.
Shay le lanciò contro uno spruzzo d'acqua. - Non crederai davvero a tutte quelle fesserie... che esiste soltanto una faccia "giustà e che tutti sono programmati per ritenerla tale?
- Non si tratta di credere, Shay. Lo "sai" e basta. Hai visto i perfetti, no? Sono... meravigliosi.
- Sono tutti uguali.
- Lo pensavo anch'io. Ma a furia di vederli, quando Peris e io andavamo sull'Isola, capisci... bè, abbiamo capito che non è vero. Sono sempre "loro". Semplicemente non sono più mostriciattoli...
- Noi non siamo mostriciattoli, Tally. "Noi" siamo normali. Magari non saremo uno schianto, ma almeno non siamo bambolotti... Barbie fasulle.
- Bar... che cosa?
Shay distolse lo sguardo. - Me ne ha parlato David.
- Oh, fantastico, di nuovo David. - Tally si allontanò dall'amica facendo il morto, guardando il cielo e augurandosi che quella conversazione finisse alla svelta. Erano tornate altre volte fra le rovine, ma anche se ogni volta Shay aveva acceso uno sparafaville, David non era mai comparso. L'intera faccenda, andare in una città morta ad aspettare un tizio che sembrava non esistere, faceva venire a Tally la pelle d'oca. Esplorare quel posto era fantastico, ma l'ossessione di Shay per David cominciava a renderglielo insopportabile.
- David esiste davvero. E" reale. L'ho incontrato più d'una volta.
- D'accordo, Shay, è reale. E lo è anche essere brutta. Non puoi cambiare la realtà solo perché lo desideri, o dicendo a te stessa che sei perfetta. E" per questo che hanno inventato l'operazione.
- E" tutto un imbroglio, Tally. Non hai visto che facce perfette per tutta la vita: i tuoi genitori, gli insegnanti, chiunque abbia più di sedici anni. Però non sei "nata" aspettandoti quel tipo di bellezza in tutti, di continuo. Ti hanno semplicemente programmata a pensare che qualunque aspetto diverso da quello sia brutto.
- Non c'entra essere programmati, è una reazione naturale. Soprattutto è più giusto così. Ai vecchi tempi ogni cosa era affidata al caso: certi erano "quasi" perfetti, ma la maggior parte della gente restava brutta per sempre. Ora siamo tutti brutti... finché non diventiamo perfetti. Non ci sono perdenti.
Shay rimase in silenzio un momento, poi replicò: - I perdenti ci sono, Tally.
Tally rabbrividì. Tutti sapevano dei brutti a vita, i pochi per i quali l'operazione non aveva funzionato. Non li si vedeva granché in giro. Avevano il permesso di circolare liberamente, è ovvio, ma di solito preferivano restare nascosti. Chi non l'avrebbe fatto, al posto loro? I brutti erano goffi e sgraziati, però almeno erano giovani. La sola idea di brutti "vecchi" era ripugnante.
- E" per questo? Temi che l'operazione non funzioni? Ma è assurdo, Shay. Sei una brutta "normale". Fra due settimane sarai perfetta quanto chiunque altro.
- Non voglio essere perfetta.
Tally sospirò. Di nuovo la solita storia.
- Sono stufa di questa città - riprese Shay. - Stufa delle regole e dei limiti. E non ci tengo a diventare una neoperfetta scervellata cui interessa soltanto fare festa tutti i giorni.
- Ma dai. Fanno le stesse cose che facciamo noi: saltano con le elastigiacche, volano sulle librelle, giocano con gli sparafaville. L'unica differenza è che loro non devono sgattaiolare e fare le cose di nascosto.
- Non hanno abbastanza immaginazione per fare di nascosto qualunque cosa.
- Senti, Stecco, sono d'accordo con te - sbottò Tally. - Fare scherzi è super! Va bene? E infrangere le regole è uno spasso! Ma prima o poi devi pur fare qualcosa... a parte essere una piccola brutta intelligente.
- Per esempio essere una stupida noiosa perfetta?
- No, per esempio diventare adulta. Non ti è mai venuto in mente che forse, quando sei perfetta, "non" senti il bisogno di fare scherzi e combinare guai? Forse i brutti bisticciano sempre e se la prendono l'uno con l'altro proprio perché sono brutti, perché non sono contenti di essere come sono. Bè, io voglio essere felice, e avere l'aspetto di una persona vera è il primo passo.
- Io non ho paura di avere l'aspetto che ho, Tally.
- Forse no, però hai paura di crescere!
Shay non replicò. Tally continuò a galleggiare in silenzio, guardando il cielo, ma così furibonda da essere a stento capace di vedere le nuvole. Voleva diventare perfetta e voleva rivedere Peris. Sembrava fosse passata un'eternità da quando gli aveva parlato, o da quando aveva parlato con chiunque, a parte Shay. Era stufa di essere brutta e voleva che quella storia finisse.
Dopo un po'"senti l'amica nuotare verso riva.

L'ULTIMO SCHERZO.

Era strano, eppure Tally non poteva fare a meno di sentirsi avvilita. Sapeva che avrebbe sentito la mancanza di quel panorama.
Aveva passato gli ultimi quattro giorni guardando l'Isola dei Neoperfetti, sognando soltanto di attraversare il fiume e di non tornare mai più. Probabilmente per questo la finestra l'aveva sempre attratta, per questo aveva escogitato ogni trucco possibile per sgattaiolare sull'Isola, per spiare la vita che un giorno avrebbe avuto.
Ma ora che all'operazione mancava appena una settimana, il tempo sembrava scorrere troppo in fretta. A volte avrebbe voluto che la facessero per gradi: prima gli occhi, poi le labbra, in modo da attraversare il fiume un poco alla volta. Così non avrebbe dovuto guardare fuori dalla finestra un'ultima volta, sapendo che non avrebbe mai più visto quel panorama.
Senza Shay attorno, ogni cosa le sembrava insipida e aveva passato più tempo del solito seduta sul letto a fissare l'Isola.
Non che avesse molto altro da fare. Ormai gli occupanti del dormi erano tutti più giovani di lei, e aveva già insegnato loro i trucchi e gli scherzi migliori. Aveva guardato almeno dieci volte ogni film proposto dalla schermoparete, compresi certi antiquati film in bianco e nero in una lingua che a stento riusciva a capire. Non aveva amici con i quali andare ai concerti, e le gare sportive erano una lagna, ora che non conosceva nessuno in nessuna squadra. Gli altri brutti la guardavano con invidia, però nessuno sentiva il bisogno di fare amicizia con lei. Tutto sommato era meglio fare l'intera operazione in un colpo solo. Per metà del tempo si augurava che i medici la rapissero nel cuore della notte e la facessero finita. Poteva immaginare cose peggiori che svegliarsi una mattina e scoprire di essere perfetta. A scuola aveva sentito dire che ora potevano fare l'operazione anche ai quindicenni. Aspettare fino a sedici anni non era che una sciocca tradizione. Una tradizione che nessuno osava discutere, tranne qualcuno di tanto in tanto. Ragion per cui Tally doveva aspettare ancora una settimana, da sola.
Dopo la litigata Shay non le aveva più rivolto la parola. Tally aveva provato a mandarle un messaggio, ma mettere le parole sullo schermo era servito solo a farla infuriare di nuovo. E ormai non aveva molto senso cercare di fare pace. Una volta che fossero state entrambe perfette, non ci sarebbe più stato motivo di litigare. E anche se Shay ce l'avesse ancora avuta con lei, c'erano comunque Peris e tutti i vecchi amici che l'aspettavano dall'altra parte del fiume con i loro grandi occhi e i sorrisi radiosi.
Eppure continuava a chiedersi che aspetto avrebbe avuto Shay una volta diventata perfetta, il corpo magro riempito nei punti giusti, le labbra ancora più piene, le unghie mangiucchiate sparite per sempre. Probabilmente avrebbero dato ai suoi occhi una più intensa sfumatura di verde. O magari uno dei colori più recenti: viola, argento, oro...
- Ehi, Guercetta!
Il sussurro le fece fare un salto. Scrutò nel buio e vide una figura avanzare cauta verso di lei sul tetto. - Shay! - esclamò sorridendo.
La figura esitò un momento.
Tally non si prese neanche la briga di parlare a bassa voce. - Non restare lì. Vieni dentro, scema!
Quando Shay entrò ridendo dalla finestra, Tally l'accolse con un abbraccio affettuoso, felice, spontaneo. Finalmente si staccarono, stringendosi ancora le mani, e per un istante la brutta faccia di Shay apparve perfetta.
- Sono così contenta di rivederti.
- Anch'io, Tally.
- Mi sei mancata. Volevo... mi dispiace....
- No - la interruppe Shay. - Avevi ragione. Mi hai fatto riflettere. Avrei voluto scriverti, ma era così.... - Sospirò.
Tally annuì. - Giusto. Uno schifo.
Rimasero un momento in silenzio, poi lo sguardo di Tally vagò oltre le spalle dell'amica, fuori dalla finestra. Di colpo il panorama dell'Isola non le sembrò più triste, ma vivace e tentatore, come se ogni esitazione l'avesse abbandonata. - Shay?
- Sì?
- Andiamo a farci un giro, stanotte. Organizziamo uno scherzo super.
Shay rise. - Quasi quasi speravo che me lo proponessi.
Tally notò sorridendo che l'amica aveva l'abbigliamento tipico da scherzi seri: vestita di nero da capo a piedi, i capelli raccolti, uno zaino in spalla. - A quanto pare hai già un piano.
- Sì - sussurrò Shay. - Ho un piano.
Andò verso il letto sfilandosi lo zaino, le scarpe aderenti che squittivano a ogni passo. Tally lo notò e sorrise. Non saliva su una librella da giorni: volare da sola era una faticaccia, e zero divertimento.
Shay riversò sul letto il contenuto dello zaino, elencandolo via via: - Cercaposizione. Attizzafuoco. Puriacqua. - Indicò due rotoli lucidi grandi come panini. - Questi sono sacchi a pelo: dentro ci si sta belli caldi.
- Sacchi a pelo? Puriacqua? - esclamò Tally. - Dev'essere un supertrucco da più giorni. Vuoi arrivare fino all'oceano?
Shay scosse la testa. - Più lontano.
- Oh. Super. - Tally riuscì a non perdere il sorriso. - Però mancano appena sei giorni all'operazione.
- Lo so. - Shay aprì una sacca impermeabile e ne rovesciò il contenuto sul letto insieme al resto. - Cibo per due settimane, disidratato. Basta versarlo nel puriacqua e aggiungere un po'"di liquido. Di qualunque tipo. - Ridacchiò. - Funziona così bene da purificare perfino la pipì.
- Due settimane? - sussurrò Tally sedendosi sul letto, lo sguardo fisso sulle etichette dei pacchetti.
- Due settimane per due persone - rispose Shay, pesando ogni parola. - Quattro settimane per una.
Tally non replicò. Le riusciva impossibile guardare la roba sul letto, guardare Shay. Guardò invece fuori dalla finestra, verso l'Isola dove cominciavano ad accendersi i primi sicurfuochi.
- Non ci vorranno due settimane, Tally. E" molto più vicino.
Un pennacchio scarlatto s'innalzò dal centro dell'Isola, e viticci di scintille calarono lenti, simili ai rami di un salice gigantesco. - Per cosa non ci vorranno due settimane?
- Per raggiungere il posto dove vive David. Tally chiuse gli occhi.
- E" completamente diverso da qui, Tally. Loro non separano tutti quanti: i brutti dai perfetti, i neo dai perfetti di mezz'età e dagli anziani. E puoi andartene quando vuoi, dove vuoi.
- Dove, per esempio?
- Dovunque. Le rovine, la foresta, il mare. E... nessuno ti obbliga a fare l'operazione.
- "Che cosa"?
Shay le si sedette accanto e le sfiorò una guancia con un dito, costringendola a riaprire gli occhi. - Nessuno può obbligarci a sembrare uguali a chiunque altro, a comportarci come chiunque altro. Possiamo scegliere. Crescere come vogliamo.
Tally deglutì a fatica, costringendo le parole a uscire dalle labbra secche. - Non diventare perfetti? E" assurdo, Shay. Tutte le volte che ne parlavi, pensavo che facessi tanto per dire. Come Peris...
- "Facevo" tanto per dire. Ma quando mi hai accusata di avere paura di crescere, mi hai fatto riflettere.
- "Io" ti ho...?
- Mi hai fatto capire che fino ad allora le mie sono state solo chiacchiere. Devo confidarti un altro segreto...
Tally sospirò. - E va bene. Non potrà certo essere peggio di così.
- I miei vecchi amici, quelli che frequentavo prima di conoscere te... non tutti sono diventati perfetti.
- Come sarebbe?
- Alcuni sono scappati, come sto facendo io adesso. Come vorrei che facessi anche tu.
Tally la guardò negli occhi, sperando che fosse tutto uno scherzo, ma l'espressione di Shay era intensa e decisa. E assolutamente seria.
- Conosci qualcuno che è scappato? Scappato davvero?
Shay annuì. - Sarei dovuta andare con loro. Avevamo tutto pronto, più o meno una settimana prima che il primo di noi compisse sedici anni. Avevamo messo via tutto il necessario e avvertito David che stavamo arrivando. Più o meno quattro mesi fa.
- Invece non...
- Alcuni sono scappati, ma io mi sono ritirata all'ultimo momento. - Shay guardò fuori dalla finestra. - Non sono stata la sola. Anche altri due sono rimasti e sono diventati perfetti. Probabilmente è quello che avrei fatto anch'io, se non ti avessi incontrato.
- Se non avessi incontrato "me"?
- Non ero più sola, capisci? Non ho più avuto paura di tornare alle rovine a cercare David.
- Ma non lo abbiamo mai... - Tally batté le palpebre.
- Vuoi dire che alla fine è venuto?
- Due giorni fa. Sono tornata alle rovine ogni notte dopo... dopo che abbiamo litigato. Dopo che mi hai accusata di avere paura di crescere. Perché ho capito che avevi ragione: mi ero tirata indietro una volta, ma non lo avrei fatto di nuovo.
Afferrò una mano di Tally e aspettò di incrociare il suo sguardo. - Vieni con me.
- No - replicò Tally senza esitare. Poi scosse la testa.
- Un momento. Com'è che finora non mi avevi mai "parlato" di tutta questa faccenda?
- Avrei voluto, ma temevo che mi prendessi per matta.
- "Sei" matta!
- Forse. Ma non nel senso che pensi tu. Ecco perché volevo farti conoscere David. Per farti capire che è tutto vero.
- A me non sembra affatto vero. E cosa sarebbe questo posto del quale parli?
- Si chiama Fumo. Non è una città, e non c'è nessuno che comandi tutti gli altri. E nessuno è perfetto.
- Sembra un incubo. E come ci si arriva? A piedi?
Shay scoppiò a ridere. - Vuoi scherzare? Con le librelle, è ovvio. Si usano quelle a largo raggio, che funzionano a energia solare, e l'intero percorso è studiato in modo da seguire fiumi e vene minerali. David ci viene di continuo alle rovine. Ci accompagnerà lui a Fumo.
- Ma come "vive" quella gente? Come i Rugginosi? Bruciando alberi per produrre calore e seppellendo la spazzatura dappertutto? E" sbagliato vivere così, a meno che non si voglia vivere come animali.
Shay scosse la testa e sospirò. - Non credere a tutto quello che ci raccontano a scuola. Anche loro usano la tecnologia. E non sono come i Rugginosi, non bruciano alberi a casaccio. Semplicemente non mettono una barriera fra se stessi e la natura.
- E sono tutti brutti.
- Il che significa che nessuno è brutto.
Tally si sforzò di ridere. - Il che significa che nessuno è "perfetto", caso mai.
Rimasero sedute in silenzio. Tally tenne lo sguardo fisso sui fuochi d'artificio, sentendosi mille volte peggio di prima.
Dopo un lungo momento Shay pronunciò le stesse parole che Tally stava pensando. - Ti perderò, è così?
- Sei tu quella che ha deciso di scappare.
Shay abbassò con forza i pugni sulle ginocchia. - E" colpa mia. Avrei dovuto parlartene prima. Se avessi avuto più tempo per spiegarti, per farti abituare all'idea...
- Non mi sarei mai abituata all'idea, Shay. Non voglio essere brutta a vita. Voglio avere occhi perfetti e labbra perfette; voglio che tutti mi guardino e restino a bocca aperta. Voglio che chiunque mi veda, pensi: E "questa chi è"?, e desideri conoscermi e ascoltare quello che dico.
- Io preferirei "avere" qualcosa da dire.
- Per esempio? Oggi ho sparato a un lupo e l'ho mangiato?
Shay ridacchiò. - Nessuno mangia i lupi, Tally. Conigli, penso, e cervi.
- Che schifo.
- Bè, sì, probabilmente mi limiterò a verdure e pesce. Ma non è come quando si va in campeggio, Tally. Diventerò quello che voglio "io", non quello che vuole un branco di medici.
- Dentro resti comunque tu. Semplicemente, quando sei perfetta, gli altri ti prestano maggiore attenzione.
- Non tutti la pensano così.
- Ne sei proprio convinta? Pensi davvero di poter sconfiggere l'evoluzione se sei intelligente o interessante? Perché se ti sbagli, se non torni prima di compiere vent'anni, l'operazione non funziona. Resterai brutta a vita.
- Non tornerò. Mai.
A Tally quasi mancò la voce, ma riuscì comunque a dire: - E io non verrò.
Si dissero addio sotto la diga.
La librella a largo raggio di Shay era più spessa delle solite, e sul suo muso scintillavano sfaccettate batterie solari. Shay aveva anche nascosto una giacca termica e un cappello sotto il ponte. Probabilmente, pensò Tally, a Fumo gli inverni erano freddi e miserabili.
Non riusciva a credere che l'amica fosse davvero decisa ad andarsene.
- Se non ti piace, puoi sempre tornare.
Shay scrollò le spalle. - Nessuno dei miei amici è tornato.
Quelle parole fecero rabbrividire Tally: le venivano in mente innumerevoli, orribili motivi per spiegare come mai nessuno fosse tornato. - Fà attenzione, Shay.
- Anche tu. Non lo dirai a nessuno, vero?
- Mai e poi mai.
- Me lo prometti? Qualunque cosa succeda?
Tally sollevò il palmo con la cicatrice. - Promesso.
Shay sorrise. - So che manterrai il segreto, ma dovevo chiedertelo prima di... - Tirò fuori di tasca un foglietto e glielo tese.
- Che cos'è? - Aprendolo, Tally vide un guazzabuglio di lettere. - Quando hai imparato a scrivere a mano?
- Mentre ci preparavamo a scappare. Abbiamo imparato tutti, E" utile per evitare che i badanti ficchino il naso nel tuo diario. Questo è per te. Dato che non dovrei lasciare la minima traccia, è in codice... più o meno.
Tally aggrottò la fronte, leggendo la prima riga di lettere sghembe. - "Segui le montagne e vai diritta oltre il varco"?
- Sì. In questo modo, anche se finisse nelle mani sbagliate, non ci sono problemi: soltanto tu puoi capire di che si tratta. Nel caso decidessi di seguirmi.
Tally fece per dire qualcosa, ma riuscì soltanto ad annuire.
- Nel caso... - ripeté Shay.
Saltò sulla librella e schioccò le dita, assicurandosi lo zaino sulle spalle. - Addio, Tally.
- Addio, Shay. Vorrei...
Shay aspettò, tenendosi in equilibrio sulla tavola che il vento fresco di settembre faceva oscillare un poco. Tally cercò d'immaginarla diventare vecchia e rugosa, sfiorire lentamente senza mai essere stata davvero perfetta. Senza avere mai imparato a vestirsi come si deve, o come ci si comporta a un ballo di gala. Senza che mai nessuno l'avesse guardata negli occhi e si fosse sentito mancare il fiato.
- Avrei tanto voluto vedere come saresti diventata. Da perfetta, voglio dire.
- Bè, temo che dovrai vivere ricordando la mia faccia così com'è.
Shay si voltò, facendo innalzare la librella verso il fiume, e le parole di Tally furono sommerse dal fragore dell'acqua.

L'OPERAZIONE.

Quando il gran giorno arrivò, Tally era tutta sola ad aspettare l'auto nell'atrio del dormi.
Domani, dopo l'operazione, i suoi genitori l'avrebbero aspettata fuori dall'ospedale insieme a Peris e ai vecchi amici. Così voleva la tradizione. Però le faceva una strana sensazione che non ci fosse nessuno qui, ad assistere alla sua partenza. Nessuno, a parte qualche brutto di passaggio. Le sembravano così giovani, specialmente i neobrutti che la guardavano a bocca aperta come se fosse un mucchio di ossa di dinosauro.
Le era sempre piaciuto essere indipendente, ma adesso si sentiva come l'ultimo dei cuccioli rimasto a scuola in attesa dei genitori: sola e abbandonata. Settembre era proprio un brutto mese per nascere.
- Sei tu Tally?
Alzò lo sguardo. Era un neobrutto, chiaramente a disagio mentre si strattonava la divisa del dormi come se gli andasse già troppo piccola.
- Sì.
- Sei quella che sarà cambiata oggi?
- Proprio io, Tappo.
- Allora perché hai l'aria così triste?
Tally scrollò le spalle. Che ne poteva capire, quel semicucciolosemibrutto? Pensò alla descrizione che Shay le aveva fatto dell'operazione.
Ieri l'avevano misurata un'ultima volta, facendola passare da capo a piedi dentro un fototubo. Poteva dire a quel neobrutto che, a una certa ora oggi pomeriggio, il suo corpo sarebbe stato aperto, le ossa triturate e riassemblate nel modo giusto, la cartilagine di naso e zigomi strappata e sostituita con plastica programmabile, la pelle scartavetrata e trapiantata come un campo di calcio in primavera? Che i suoi occhi sarebbero stati incisi dal laser per garantirle un'ottima vista, e che sotto l'iride le sarebbero stati inseriti impianti riflettenti per arricchire di scaglie dorate il loro banale colore castano? Che i suoi muscoli sarebbero stati modellati con una notte di elettrociti, e tutto il grasso infantile sarebbe stato risucchiato via? Che i suoi denti sarebbero stati sostituiti da capsule di ceramica robuste come l'ala di un velivolo suborbitale e bianche come porcellana?
Tutti assicuravano che non si provava il minimo dolore, a parte, per un paio di settimane, il pizzicore provocato dalla nuova pelle... più o meno lo stesso effetto di un fastidioso eritema solare.
In effetti, mentre passava mentalmente in rassegna i particolari dell'operazione, riusciva a capire perché Shay se la fosse data a gambe. Sembrava un po'"troppo da sopportare, semplicemente per diventare perfetti. Se solo gli esseri umani fossero stati più intelligenti, abbastanza evoluti da trattare tutti nello stesso modo anche se erano diversi. Anche se erano brutti.
Se solo fosse riuscita a trovare le parole giuste per convincere Shay a restare!
Le conversazioni immaginarie erano tornate a ossessionarla, ma stavolta era molto peggio di quando Peris se n'era andato. Aveva avuto migliaia di litigi mentali con Shay: lunghe discussioni furibonde su bellezza, biologia, crescita... Tutte le volte che Shay le aveva esposto le sue idee su brutti e perfetti, la città e l'esterno, quello che era falso e quello che era reale, lei non si era mai resa conto che diceva sul serio, che davvero sarebbe fuggita rinunciando a una vita di bellezza, fascino, eleganza. Se solo fosse riuscita a dirle la cosa giusta. Qualunque cosa.
E ora aveva l'impressione di non averci neanche mai provato.
Guardò il neobrutto negli occhi e disse: - In fin dei conti tutto si riduce a questo: Puoi sopportare un fastidioso eritema solare per due settimane, in cambio di una vita di perfezione.
Il ragazzino si grattò la testa. - Eh?
- E" solo qualcosa che avrei dovuto dire e non ho detto. Tutto qui.
Finalmente la librauto dell'ospedale atterrò davanti al dormi, così leggera che quasi non agitò l'erba appena rasata.
L'autista era un perfetto di mezz'età che irradiava sicurezza e autorità. Somigliava talmente a Sol, che per poco a Tally non sfuggì il nome del padre.
- Tally Youngblood? - le chiese.
- Sì, sono io - rispose Tally, anche se aveva visto il lampo di luce che aveva letto la sua impronta retinica. Nei perfetti di mezz'età c'era qualcosa che bloccava sul nascere le risposte irriverenti. Quell'uomo sembrava la saggezza personificata, e i suoi modi erano così seri e formali che per un momento Tally desiderò di essersi vestita meglio.
- Sei pronta? Non portarti dietro granché.
La sacca di Tally era praticamente vuota. Tutti sapevano che i neoperfetti finivano per gettare nel riciclatore ogni cosa che ricordasse la loro vecchia vita. Avrebbe avuto un intero guardaroba nuovo, naturalmente, e tutti i gingilli neoperfetti che potesse desiderare. In realtà, l'unica cosa cui teneva era il biglietto di Shay, infilato in mezzo a un mucchio di cianfrusaglie. - Ho tutto quello che mi serve.
- Brava, Tally. Un comportamento da persona matura.
- Sono fatta così, signore.
La porta si chiuse e la librauto decollò.
L'ospedale si trovava al capo opposto dell'Isola. Era lì che andavano tutti per qualunque operazione seria: i cuccioli, i brutti, perfino i perfetti anziani che abitavano nella lontana Tardopoli vi si recavano per sottoporsi al trattamento lungavita.
Il fiume sfavillava sotto un cielo limpidissimo e, guardando fuori dal finestrino, Tally si lasciò sommergere dalla bellezza dell'Isola. Anche senza le luci notturne e lo scintillio dei fuochi d'artificio, ogni superficie brillava di vetro e metallo, a parte là dove cadevano le ombre sottili proiettate dalle incredibili guglie delle torri festaiole. Era tutto infinitamente più affascinante delle Rovine Rugginose. Meno buio e misterioso, d'accordo, ma molto più vibrante di vita.
Era tempo di smetterla di affliggersi per Shay. D'ora in poi la sua vita sarebbe stata una festa continua e avrebbe conosciuto soltanto persone stupende. Perfette come Tally Youngblood.
La librauto atterrò sulla X rossa tracciata sul tetto dell'ospedale e l'autista accompagnò Tally fino a una sala d'attesa. Un inserviente controllò il nome della ragazza e la sua impronta retinica, e le disse di aspettare.
- Ti serve altro? - le chiese l'autista.
Tally lo guardò negli occhi limpidi e affettuosi, lottando contro l'impulso di chiedergli di restare. Pensò che una simile richiesta non l'avrebbe fatta sembrare molto matura. - Nient'altro, grazie. - L'uomo le rivolse un ultimo sorriso e andò via.
Rimasta sola, Tally si appoggiò allo schienale della sedia e contò le mattonelle sul soffitto, riprendendo le conversazioni mentali con Shay. Qui la turbavano molto meno. Ormai era troppo tardi per cambiare idea.
Le sarebbe piaciuto che nella stanza ci fosse una finestra per poter guardare fuori. Era così vicina alla meta! Il giorno successivo avrebbe avuto la sua prima notte perfetta e, indossando i nuovi abiti meravigliosi (dopo aver gettato la divisa del dormi nel riciclatore), avrebbe ammirato l'Isola dall'alto della torre festaiola più alta che fosse riuscita a trovare. Avrebbe guardato le luci spegnersi dall'altra parte del fiume - l'ora della ritirata per Bruttopoli - sapendo di avere ancora un'intera notte da passare insieme a Peris e ai suoi nuovi amici e a tutte le persone perfette che avrebbe conosciuto.
Sospirò.
Sedici anni. Finalmente.
L'attesa si trascinò per una lunga ora, e Tally cominciò a tamburellare nervosamente le dita chiedendosi se rutti i brutti dovessero aspettare tanto.
Finché arrivò l'uomo.
Aveva un aspetto strano, diverso da quello di ogni altro perfetto. Era di mezza età, ma chiunque lo avesse operato aveva combinato un pasticcio. Era bello, senza dubbio, ma di una bellezza terrificante.
Invece che saggio e sicuro, appariva freddo, autoritario, minaccioso come un animale da preda. Quando entrò nella stanza, Tally fece per chiedergli che stesse succedendo, ma una sua occhiata bastò a zittirla.
Nessun adulto le aveva mai fatto quell'effetto. Provava sempre un senso di rispetto ogni volta che si trovava faccia a faccia con un perfetto di mezz'età o un anziano, ma in presenza di quella bellezza crudele, il rispetto era saturo di paura.
- C'è un problema con la tua operazione - la informò l'uomo. - Seguimi.
Tally lo seguì.

CIRCOSTANZE SPECIALI.

La librauto era più grande dell'altra, ma non altrettanto comoda.
E quel viaggio fu molto meno piacevole del primo. Lo strano perfetto volava con un'impazienza aggressiva, planando bruscamente per passare da una corsia di volo all'altra e inclinando il mezzo a ogni curva come se fosse una librella. Tally non aveva mai sofferto il mal d'aria, ma ora si aggrappò alle cinghie del sedile, le nocche sbiancate e gli occhi fissi sul terreno sotto di loro. Non passò molto prima che si lasciassero l'Isola alle spalle.
Discesero il fiume, sorvolarono Bruttopoli e la verdecinta, superarono la circonvallazione, dove le industrie sbucavano dal sottosuolo, per atterrare infine con un tonfo accanto a un'alta collina deforme, in mezzo a un complesso di edifici rettangolari tozzi come i dormi e del colore dell'erba secca.
Una volta usciti dalla librauto, l'uomo entrò in un palazzo e la precedette in una serie di corridoi di un cupo marrone gialliccio. Tally non aveva mai visto colori così disgustosi, come se l'intero edificio fosse stato progettato per dare la nausea a chiunque vi abitasse.
Per giunta quel posto era pieno di altri perfetti uguali all'uomo, tutti in eleganti completi di seta cruda, nera o grigia, e tutti con la stessa espressione gelida, da predatori. Sia uomini che donne erano più alti dei perfetti normali, e più robusti, gli occhi opachi come quelli dei brutti. C'erano anche alcuni perfetti normali, ma apparivano insignificanti davanti alle figure minacciose che si muovevano con grazia nei corridoi.
Tally si chiese se i perfetti fossero portati lì quando l'operazione andava male e la loro bellezza diventava crudele. Ma in tal caso... perché avevano portato lì anche lei? Non l'avevano ancora operata! Si morse le labbra. E se quei perfetti spaventosi fossero stati creati così intenzionalmente? Forse ieri, quando l'avevano misurata per l'ultima volta, avevano scoperto che lo stampo vulnerabile occhidacerbiatto non era quello adatto a lei? Che avessero deciso di cambiarla per inserirla in quest'altro mondo terrificante?
L'uomo si fermò davanti a una porta di metallo. Tally si sentiva di nuovo una cucciola che trotterellava dietro un badante, legata da fili invisibili. Tutta la sua sicurezza di brutta anziana era svanita alla vista di quel perfetto spaventoso. Quattro anni di trucchi e di indipendenza cancellati da una sola occhiata.
La porta controllò la retina del perfetto e si aprì, e lui le fece cenno di entrare. Non le aveva rivolto la parola da quando erano usciti dall'ospedale. Respirò a fondo, contraendo dolorosamente i muscoli paralizzati, e riuscì a gracchiare: - Dica "pregò.
- Dentro - fu la risposta.
Tally sorrise, esultando in silenzio per quella piccola vittoria, e gli obbedì senza discutere.
- Io sono il dottor Cable.
- Tally Youngblood.
Il dottor Cable sorrise. - So chi sei.
Anche la donna era una dei perfetti crudeli. Aveva il naso aquilino, i denti aguzzi, gli occhi di un grigio opaco. La sua voce aveva la stessa cadenza lenta, neutra di un libro di favole, ma difficilmente avrebbe conciliato il sonno: aveva spigoli nascosti, taglienti come un punteruolo di metallo passato lentamente sul vetro.
- Hai un problema, Tally.
- Questo me l'ero immaginato... uh... - Le faceva un effetto strano non sapere il nome della donna.
- Puoi chiamarmi dottor Cable.
Tally batté le palpebre. Mai in vita sua aveva chiamato qualcuno per cognome.
- Va bene, dottor Cable. - Si schiarì la voce e riuscì a proseguire in tono meno incerto: - Il mio problema è che non so che sta succedendo. Perciò... perché non me lo dice lei?
- Tu cosa credi che stia succedendo?
Tally chiuse gli occhi, cercando di sfuggire per un momento agli angoli affilati del viso della donna. - Bè, l'elastigiacca "era" una di quelle di riserva, e dopo l'abbiamo rimessa a posto.
- Qui non stiamo parlando di qualche trucchetto da brutti.
Tally sospirò e riaprì gli occhi. - No, forse no.
- Si tratta di una tua amica. Una tua amica scomparsa.
Naturalmente. Lo scherzo di Shay si era spinto troppo in là: lei se n'era andata, e aveva lasciato Tally nelle peste.
- Non so dov'è.
Il dottor Cable mostrò gli incisivi in una specie di sorriso. - Ma sai qualcosa.
- Insomma, lei chi è? - sbottò Tally. - Che cos'è questo posto?
- Io sono il dottor Cable - ripeté la donna. - E questo è il Reparto Circostanze Speciali.
Per cominciare, il dottor Cable la sommerse di domande. - Conoscevi Shay da molto tempo?
- Solo da quest'estate. Eravamo in dormi diversi.
- Conoscevi qualcun altro dei suoi amici?
- No. Erano tutti più grandi di lei. Avevano già compiuto sedici anni.
- Come il tuo amico Peris?
Tally la fissò a bocca aperta. Quanto sapeva, della sua vita, quella donna? - Sì. Come Peris.
- Gli amici di Shay non sono diventati perfetti, è così?
Tally respirò a fondo, ricordando la promessa fatta all'amica. Ma non voleva mentire. Era sicura che il dottor Cable se ne sarebbe accorta. - Perché no?
- Non ti ha mai parlato dei suoi amici?
- Non parlavamo di cose del genere. Andavamo in giro insieme e basta. Perché... è triste essere soli. Organizzavamo scherzi, nient'altro.
- Sapevi che aveva fatto parte di una banda?
Tally fissò il dottor Cable dritto negli occhi: erano grandi quasi come quelli di un perfetto normale, ma obliqui come quelli di un lupo.
- Una banda? Che significa?
- Siete mai andate alle Rovine Rugginose?
- Ci vanno tutti.
- Ci siete mai andate "di nascosto"?
- Sì. Come tanti altri brutti.
- Avete mai incontrato qualcuno, laggiù?
Tally si morse le labbra. - Che roba è questo reparto... Circostanze Speciali?
- Tally. - Di colpo gli spigoli nella voce del dottor Cable diventarono affilati come rasoi.
- Lei mi dice che cos'è Circostanze Speciali, e io le rispondo.
Il dottor Cable si appoggiò allo schienale, unì le mani e annuì. - Questa città è un paradiso, Tally. Ti nutre, ti educa, ti tiene al sicuro. Ti rende perfetto.
A quelle parole, Tally non poté fare a meno di guardarla speranzosa.
- La nostra città può sopportare una grossa dose di libertà. Concede ai giovani brutti la possibilità di fare i loro scherzi, di sviluppare la loro creatività e la loro indipendenza. Ma a volte brutte cose vengono dall'esterno.
Il dottor Cable socchiuse gli occhi, e la sua somiglianza con un predatore diventò perfino più impressionante. - Siamo in equilibrio perfetto con l'ambiente che ci circonda: purifichiamo l'acqua e la immettiamo nuovamente nel fiume, ricicliamo le biomasse e usiamo unicamente energia solare. Talvolta è impossibile purificare quello che arriva dall'esterno. Talvolta è necessario affrontare minacce che provengono da fuori. - Sorrise. - Talvolta ci troviamo di fronte a Circostanze Speciali.
- Insomma siete come i badanti, solo che vi occupate dell'intera città.
Il dottor Cable annuì. - A volte sorgono problemi con altre città. E, a volte, con quei pochi che vivono fuori dalle città.
Tally sbarrò gli occhi. "Fuori" dalle città? Allora Shay aveva ragione: posti come Fumo esistevano realmente...
- Ora tocca a te rispondere alla mia domanda. Avete incontrato qualcuno alle rovine? Qualcuno che non era di questa città? Di nessun'altra città?
Tally sorrise. - No. Mai.
Il dottor Cable aggrottò la fronte e i suoi occhi guizzarono in basso, controllando qualcosa. Quando tornarono su Tally, erano perfino più gelidi di prima. Tally sorrise di nuovo: ormai era sicura che il dottor Cable potesse scoprire quando diceva la verità. Probabilmente la stanza era piena di strumenti capaci di leggere battito cardiaco, sudore, dilatazione delle pupille... però lei non poteva rivelare quello che non sapeva.
Lame di rasoio tornarono a insinuarsi nella voce della donna. - Non prendermi in giro. La tua amica Shay non ti ringrazierà. Non la rivedrai mai più.
Il sorriso di Tally si spense e il brivido procurato dalla sua piccola vittoria svanì.
- Mesi fa, sei amici di Shay sono spariti tutti assieme. Nessuno di loro è tornato. Per nostra fortuna, due che avrebbero dovuto raggiungerli hanno deciso di non sprecare la propria vita, permettendoci di scoprire che cosa fosse successo agli altri. Non sono fuggiti di propria iniziativa. Qualcuno li ha attirati fuori dalla città, qualcuno deciso a rapire i nostri giovani brutti più in gamba. Così abbiamo capito che questa è una circostanza speciale.
Una parola in particolare fece scorrere un brivido gelido lungo la schiena di Tally. Shay era stata davvero "rapita"? Che cosa sapevano davvero di Fumo, lei e gli altri brutti?
- Da allora abbiamo tenuto d'occhio Shay, nella speranza che ci conducesse dai suoi amici.
- Ma perché... - sbottò Tally. - Insomma, perché non l'avete "fermata"?
- Perché sei comparsa in scena tu.
- Io?
La voce del dottor Cable si addolcì. - Abbiamo pensato che si fosse fatta un'amica, che avesse trovato un motivo per restare in città. Abbiamo pensato che sarebbe stata al sicuro.
Per tutta risposta, Tally chiuse gli occhi e scosse la testa.
- Invece è sparita - riprese il dottor Cable. - Si è dimostrata più scaltra dei suoi amici. Sei stata una brava insegnante.
- "Io"? - esclamò Tally. - Io non conosco certo più trucchi della maggior parte dei brutti.
- Ti sottovaluti.
Tally distolse lo sguardo dagli occhi gelidi, sforzandosi di non ascoltare quella voce tagliente. "Non" era colpa sua. Lei aveva deciso di restare, giusto? Voleva diventare perfetta, lei! Aveva perfino tentato di convincere Shay a restare. Senza riuscirci.
- Non è colpa mia.
- Aiutaci, Tally.
- Aiutarvi? A fare che cosa?
- A trovarla. A trovarli tutti.
Tally respirò a fondo. - Ma se non volessero farsi trovare?
- E se invece volessero? Se li avessero ingannati?
Tally cercò di ricordare il viso di Shay la notte che era venuta a salutarla. Era così piena di speranza! Aveva desiderato lasciare la città almeno quanto lei desiderava diventare perfetta. Per quanto sciocca potesse sembrare quella scelta, Shay l'aveva fatta consapevolmente.
Alzò lo sguardo sulla perfezione crudele del dottor Cable, sul vomitoso marronegialliccio delle pareti. Ripensò a com'era stata manipolata per tutto il giorno da Circostanze Speciali - la lunga attesa in ospedale, il volo frenetico sulla librauto, le facce crudeli nei corridoi... - e decise. - Non posso aiutarvi. Ho fatto una promessa.
Il dottor Cable mostrò i denti. Stavolta la smorfia non somigliava neanche lontanamente a un sorriso. Quella donna era un mostro vendicativo, inumano. - In tal caso, Tally Youngblood, ti farò anch'io una promessa. Finché non ci aiuterai al massimo delle tue capacità, non diventerai mai perfetta.
Le voltò bruscamente le spalle.
- Per quel che mi riguarda, puoi restare brutta a vita. La porta si aprì. L'uomo spaventoso era là fuori, in attesa, e c'era rimasto durante l'intero colloquio.

BRUTTA A VITA.

Dovevano aver avvertito i badanti del suo ritorno, perché il dormi era vuoto: tutti gli altri brutti erano andati a fare una gita scolastica fuori programma. Però non li avevano avvertiti abbastanza in fretta. Quando Tally rientrò nella sua vecchia stanza, scoprì che tutto era stato riciclato: vestiti, lenzuola, mobili, le immagini sulla schermoparete... tutto era stato riportato a Brutto Generico. Sembrava perfino che per un po'"la stanza fosse stata occupata da qualcun altro, almeno a giudicare da una lattina di una bibita sconosciuta rimasta nel frigo.
Si sedette sul letto, troppo stordita per piangere. Sapeva che fra non molto sarebbe scoppiata in lacrime, probabilmente nel posto e nel momento peggiori. Lentamente la collera e il senso di sfida che l'avevano sostenuta durante l'incontro con il dottor Cable svanirono, lasciandola debole e sconvolta. Non erano sparite soltanto le sue cose, era sparito il suo intero futuro. Non le restava altro che il panorama alla finestra.
Rimase seduta a fissarlo, ripetendosi sgomenta che era successo davvero: i perfetti crudeli, gli strani edifici ai confini della città, il terribile ultimatum del dottor Cable. Aveva l'impressione che le fosse stato giocato uno scherzo assurdo, uno scherzo andato terribilmente storto. Una nuova orrenda realtà le si era spalancata davanti, divorando il mondo che conosceva e capiva.
Non possedeva altro che il contenuto della piccola sacca preparata per andare in ospedale. Neanche riusciva a ricordare di averla riportata con sé. Tirò fuori le poche cose che vi aveva infilato alla rinfusa, finché non trovò il biglietto di Shay.
Lo lesse, alla ricerca di indizi.
"Segui le montagne e vai diritta oltre il varco,
fino a trovarne altre lunghe e piatte.
Nel freddo del mare stà attenta ai salti.
Al secondo commetti il peggior errore.
Quattro giorni dopo scegli il lato che disprezzi,
e tra i fiori cerca gli incendiari occhi d'insetto.
Quando li trovi, goditi il volo.
E aspetta la luce sulla testa pelata."
A stento riusciva a cavarne un senso, solo frammenti qua e là. Ovviamente Shay aveva voluto nasconderne il significato a chiunque altro, facendo riferimento a cose che soltanto lei avrebbe potuto capire. In effetti adesso la sua paranoia risultava molto più comprensibile. Dopo aver conosciuto il dottor Cable, non aveva difficoltà a capire perché David volesse che la sua città - o accampamento, o qualunque cosa fosse - restasse un segreto.
E mentre guardava il biglietto, si rese conto che il dottore cercava proprio quello. Le era rimasta seduta davanti tutto il tempo, ma non si era presa il disturbo di farla perquisire. Questo significava non solo che Tally aveva mantenuto il segreto di Shay, ma che aveva ancora in mano qualcosa da barattare.
E significava che anche i perfetti Speciali potevano commettere errori.
Tally vide gli altri brutti rientrare per l'ora di pranzo e scendere dal veicolo della scuola, allungando il collo per sbirciare la sua finestra.
Alcuni puntarono il dito a indicarla prima che riuscisse a ritrarsi. Pochi minuti dopo li sentì in corridoio, zittendosi mentre passavano davanti alla sua porta. Qualcuno ridacchiò, come capitava sempre ai neobrutti quando si sforzavano di fare silenzio.
"Ridevano" di lei?
Il suo stomaco gorgogliò ricordandole che quella mattina non aveva fatto colazione, e la sera prima non aveva cenato. Non si poteva né mangiare né bere per sedici ore prima dell'operazione. E ora stava morendo di fame.
Però rimase in camera finché non fu sicura che tutti avessero finito di pranzare. Non ce l'avrebbe fatta ad affrontare una mensa piena di brutti che osservavano ogni sua mossa, chiedendosi cos'avesse fatto per meritarsi di essere ancora brutta. Quando non ce la fece più a sopportare la fame, salì furtiva fino alla terrazza sul tetto, dove venivano lasciati gli avanzi per chiunque li volesse.
I pochi brutti che la incrociarono in corridoio si strinsero l'uno all'altro e si scostarono in fretta, come se fosse contagiosa. Che cos'avevano raccontato i badanti?, si chiese Tally. Che aveva fatto uno scherzo di troppo? Che era impossibile operarla? Che sarebbe stata una brutta a vita? O semplicemente che era una Circostanza Speciale?
Eppure, benché tutti gli sguardi si distogliessero rapidi da lei, non si era mai sentita così "visibile".
In terrazza trovò un vassoio avvolto nella plastica con il suo nome appiccicato sopra. Qualcuno si era accorto che non aveva mangiato. E naturalmente tutti avevano capito che si stava nascondendo.
La vista del vassoio solitario le fece salire di colpo le lacrime agli occhi. Sentì la gola bruciare come se avesse ingoiato un ferro acuminato, e a stento riuscì a tornare in camera prima di scoppiare in singhiozzi strozzati.
Comunque non dimenticò di portarsi dietro il vassoio. Mangiò piangendo, assaporando a ogni morso il gusto salato delle proprie lacrime.
I suoi genitori arrivarono un'ora dopo.
Ellie entrò per prima e corse a stringerla in un abbraccio che le svuotò i polmoni. - Tally, mia povera bambina!
- Non stritolarla, Ellie. La ragazza ha avuto una giornataccia.
Per quanto soffocante, quell'abbraccio riempì Tally di calore. Come sempre, Ellie aveva l'odore giusto, un odore da mamma, e fra le sue braccia si sentiva piccola e al sicuro. Quando la lasciò andare - probabilmente dopo un minuto buono, ma comunque troppo presto - Tally fece un passo indietro, sperando di non rimettersi a piangere. Guardò impacciata i genitori, chiedendosi cosa pensassero di lei. Si sentiva un fallimento totale. - Non sapevo che sareste venuti.
- Naturale che siamo venuti! - esclamò Ellie.
Sol scosse la testa. - Non ho mai saputo che potesse succedere una cosa del genere. E" ridicolo. Andremo a fondo della faccenda, non temere!
Tally ebbe l'impressione che le fosse tolto un peso enorme dalle spalle. Finalmente aveva qualcuno dalla sua parte. Qualcuno l'avrebbe aiutata. Gli occhi da perfetto di mezz'età del padre risplendevano sicuri: senza dubbio ci avrebbe pensato lui a sistemare ogni cosa.
- Che vi hanno detto? - chiese Tally.
Sol le fece un cenno per invitarla a sedersi sul letto. Ellie prese posto al suo fianco mentre lui andava avanti e indietro nella stanzetta.
- Ci hanno detto di questa Shay. Una testa calda, sembrerebbe.
- Sol! - lo interruppe Ellie. - La poverina è scomparsa.
- Mi sembra di aver capito che abbia voluto scomparire.
Sua madre strinse le labbra in silenzio.
- Non è stata colpa sua, Sol - cercò di spiegare Tally. - Non voleva diventare perfetta, ecco tutto.
- D'accordo, è uno spirito libero. Nessun problema. Comunque avrebbe dovuto avere abbastanza buonsenso da non trascinarti al suo livello.
- Non mi ha trascinato da nessuna parte. Io sono ancora qui. - Tally guardò il panorama familiare dell'Isola al di là della finestra. - E a quanto pare ci resterò per sempre.
- Su, su - la confortò Ellie. - Vedrai che appena li avrai aiutati a trovare questa Shay, tutto tornerà normale.
- Non fa differenza se l'operazione si svolge con qualche giorno di ritardo. E sarà una grande storia da raccontare in tarda età - aggiunse Sol ridacchiando.
Tally si morse le labbra. - Non credo di poterli aiutare.
- Bè, cerca di fare del tuo meglio - suggerì Ellie.
- Ma non posso! Insomma... ho promesso a Shay di non rivelare a nessuno i suoi piani.
Per un momento rimasero tutti e tre in silenzio.
Sol si sedette e le strinse una mano fra le proprie. Erano così calde e forti, grinzose quasi quanto quelle di un decrepito per tutti i giorni passati a lavorare il legno. Tally non era più andata a trovarli dopo la settimana di pausa estiva, e all'epoca era stata soprattutto ansiosa di tornare nel suo dormi, da Shay. Però adesso rivederli le faceva un piacere enorme.
- Tally, da giovani tutti noi facciamo promesse. Fa parte dell'essere brutti... ogni cosa è eccitante e intensa e importante, ma poi si cresce. In fin dei conti, non devi niente a questa ragazza. Non ha fatto altro che metterti nei guai.
Ellie le prese l'altra mano. - Per giunta, dicendo tutto quello che sai, le sarai d'aiuto. Chi sa dov'è ora, che cosa può esserle successo... Mi stupisce che tu le abbia permesso di scappare in questo modo. Non sai quant'è pericoloso, là fuori?
Tally si scoprì ad annuire. Guardando i visi di Sol ed Ellie sembrava tutto così chiaro. Forse cooperare con il dottor Cable avrebbe davvero aiutato Shay e rimesso le cose a posto... Ma il solo pensiero del dottor Cable bastò a farla sussultare. - Avreste dovuto vedere quei perfetti. Quelli che indagano su Shay. Sembrano...
Sol scoppiò a ridere. - M'immagino che alla tua età sia stato un vero colpo, Tally. Ma noi vecchi sappiamo tutto di Circostanze Speciali. Sono tipi duri, ma in fondo fanno semplicemente il loro lavoro. E" un mondo duro, là fuori.
Tally sospirò. Forse la sua riluttanza era dovuta solo al fatto che i perfetti crudeli l'avevano terribilmente spaventata. - Ne avete mai incontrati? Ancora non riesco a credere all'aspetto che hanno.
Ellie aggrottò la fronte. - Bè, in effetti non posso dire di averli "incontrati".
Sol si accigliò, poi rise di nuovo. - E nemmeno "vorresti" incontrarli, Ellie. E anche tu, Tally: se ora farai la cosa giusta, probabilmente non dovrai vederli mai più. E" un tipo di conoscenze che è meglio evitare.
Tally fissò il padre, e per un momento scorse qualcos'altro al di là della saggezza e della sicurezza che da sempre lo caratterizzavano. Con troppa facilità si era gettato alle spalle Circostanze Speciali, con troppa facilità aveva riso di qualunque cosa accadesse all'esterno della città. Per la prima volta in vita sua Tally non si sentì totalmente rassicurata ascoltando un perfetto di mezz'età, e quella consapevolezza improvvisa le fece girare la testa. Non riusciva a scacciare il pensiero che Sol non sapeva niente del mondo esterno, del mondo dov'era fuggita Shay.
Forse la maggior parte della gente "non voleva" sapere. A Tally era stato insegnato tutto dei Rugginosi e della storia primitiva, ma a scuola nessuno aveva mai parlato di persone che ancora vivevano fuori dalle città... persone come David. Del resto, prima di conoscere Shay, neanche lei ci aveva mai pensato.
Però non poteva gettarsi alle spalle l'intera faccenda come suo padre.
Aveva fatto una promessa. E anche se era soltanto una brutta, una promessa è una promessa. - Sentite, devo pensarci sopra.
Per un momento, un silenzio imbarazzato riempì la stanza. Chiaramente i suoi genitori non si erano aspettati quella risposta.
Dopo un po', Ellie rise e le diede un colpetto sulla mano. - Naturalmente, cara.
Sol annuì, di nuovo sicuro di sé. - Sappiamo che farai la cosa giusta.
- Certo. Ma nel frattempo potrei venire a casa con voi?
Sol ed Ellie si scambiarono un'occhiata sorpresa.
- Cercate di capire... è così strano essere qui, ora. Sanno tutti che io... e non ho più lezioni, perciò mi piacerebbe semplicemente venire a casa un po'"prima della pausa autunnale.
Sol si riprese per primo. - Su, Tally - disse, dandole una pacca sulle spalle - non pensi che a Tardopoli ti sentiresti ancora più fuori posto? In questo periodo dell'anno non ci sono altri giovani.
- Starai molto meglio qui con gli altri ragazzi, tesoro - aggiunse Ellie. - In fondo hai appena pochi mesi più di alcuni di loro. E per giunta la tua stanza non è pronta!
- Non m'importa. Niente può essere peggio di così - insistette Tally.
- Quanto a questo, ti basterà ordinare qualche vestito decente e programmare la schermoparete come preferisci - disse Sol.
- Non mi riferivo alla stanza...
- In ogni caso - la interruppe Ellie - perché agitarsi tanto? Questa faccenda si risolverà in un batter d'occhio. Fai una bella chiacchierata con Circostanze Speciali, racconta tutto quello che sai, e in quattro e quattr'otto ti troverai là dove hai sempre sognato di andare.
Guardarono tutti e tre fuori dalla finestra verso le torri dell'Isola dei Neoperfetti.
- Suppongo di sì.
- Tesoro - disse Ellie, accarezzandole un ginocchio - che scelta hai?

PERIS.

Durante il giorno rimaneva nascosta nella sua stanza.
Andare in qualunque altro posto era pura tortura. I brutti del suo dormi la trattavano come una pestilenza ambulante, e chiunque altro la riconoscesse, finiva per chiederle: - Com'è che non sei ancora perfetta?
Era così strano. Era stata brutta per quattro anni, ma solo quei pochi giorni in più le avevano fatto capire che cosa significasse realmente. Non faceva che scrutarsi nello specchio, notando ogni difetto, ogni deformità. Le labbra sottili strette in una smorfia infelice; i capelli più crespi del solito perché continuava a passarci le mani; un terzetto di brufoli che le erano esplosi sulla fronte come per sottolineare i giorni trascorsi dal suo sedicesimo compleanno; gli occhi lacrimosi che la fissavano frustrati dallo specchio.
Solo di notte poteva sfuggire alla sua stanza, agli sguardi nervosi, alla sua stessa brutta faccia.
Imbrogliava i badanti e usciva dalla finestra come al solito, ma non aveva voglia di fare scherzi. Non c'era nessuno da andare a trovare, nessuno cui giocare un tiro mancino, e l'idea di attraversare il fiume era troppo penosa per prenderla anche solo in considerazione. Aveva una nuova librella e l'aveva truccata come le aveva insegnato Shay, così almeno poteva volare di notte.
Anche se volare non era più la stessa cosa. Era sola, le notti stavano diventando fredde, e per quanto andasse veloce, sapeva di essere in trappola.
La quarta notte del suo esilio portò la librella nella verdecinta e, tenendosi ai margini della città, sfrecciò in mezzo alle scure colonne dei tronchi a tutta velocità, incurante dei ramoscelli che le graffiavano faccia e mani.
Dopo che qualche ora di volo ebbe consumato almeno parte della sua angoscia, divenne consapevole di qualcosa che per un momento la rese quasi felice: non aveva mai volato così bene; ormai era brava quasi quanto Shay. Neanche una volta era caduta dalla tavola, e le sue scarpe avevano tenuto la presa sulla superficie ruvida come se ci fossero incollate. Nonostante il fresco della notte autunnale, era sudata fradicia: aveva le gambe stanche, le caviglie doloranti, le braccia intorpidite per averle tenute allargate come ali tanto a lungo. Se avesse continuato a volare così per tutta la notte, forse domani sarebbe riuscita a dormire per l'intera, odiosa giornata.
Volò finché la stanchezza non la sopraffece.
Ma quando finalmente, verso l'alba, rientrò sfinita nella sua stanza, scoprì che qualcuno la stava aspettando.
- Peris!
I lineamenti di Peris furono illuminati da un sorriso radioso, e i suoi occhi stupendi scintillarono. Poi la guardò meglio, e la sua espressione cambiò. - Che ti è successo alla faccia, Guercetta?
Tally batté le palpebre. - Non lo sai? Non mi hanno...
- Non mi riferivo a quello. - Peris sollevò una mano e le sfiorò una guancia. Tally ebbe l'impressione che le sue dita le bruciassero la pelle. - Si direbbe che tu abbia passato la notte azzuffandoti con i gatti.
- Oh, questo. - Tally si ravviò alla meglio i capelli con le dita e frugò in un cassetto. Tirò fuori un medispray, chiuse gli occhi e se lo spruzzò sul viso. - Ahi! - strillò un istante prima che l'anestetico facesse effetto; poi lo spruzzò anche sulle mani graffiate. - Solo un voletto di mezzanotte.
- La mezzanotte è passata da un pezzo...
Fuori dalla finestra il sole cominciava ad arrossare le torri dell'Isola. Il solito rosa vomito di gatto. Tally guardò Peris, sfinita e confusa. - Da quant'è che aspetti?
Peris si dimenò, a disagio. - Abbastanza.
- Scusa. Non sapevo che saresti venuto.
Peris inarcò le sopracciglia in un'espressione di angoscia perfetta. - Naturale che sono venuto. Appena ho saputo cos'era successo.
Tally si voltò, slacciandosi le scarpe aderenti mentre si sforzava di riprendere il controllo. Si era sentita così abbandonata dopo il suo compleanno. Non le era mai venuto in mente che Peris volesse vederla, soprattutto non qui a Bruttopoli, e invece eccolo: preoccupato, ansioso, adorabile.
- Sono tanto contenta di vederti - disse. Sentì gli occhi, che ultimamente erano quasi sempre rossi e gonfi, riempirsi di lacrime.
Peris le sorrise. - Anch'io.
Sopraffatta dal pensiero dell'aspetto che doveva avere in quel momento, Tally si afflosciò sul letto singhiozzando, coprendosi la faccia con le mani. Peris le si sedette accanto e la tenne stretta, mentre lei esauriva tutte le sue lacrime e poi si asciugava il naso e si metteva seduta. - Ma guardati, Tally Youngblood.
Tally scosse la testa. - No, ti prego...
- Sei in condizioni penose.
Peris trovò una spazzola e gliela passò fra i capelli mentre lei teneva gli occhi fissi a terra.
- Cos'è... hai fatto un volo dentro un tritacarne?
Tally scosse la testa, passando un dito sui graffi. - Ho urtato qualche ramo. Ad alta velocità.
- Così adesso hai deciso di ammazzarti. Bello scherzo, davvero. Batte perfino l'ultimo.
- L'ultimo cosa?
Peris alzò gli occhi al cielo. - Lo scherzo per il quale ancora non sei diventata perfetta. Molto misterioso.
- Già, un gran bello scherzo.
- Non è da "te" tanta modestia, Guercetta. Tutti i miei amici muoiono di curiosità.
Finalmente Tally lo fissò dritto negli occhi, cercando di capire se stesse scherzando.
- Insomma, avevo già raccontato a tutti della faccenda dell'allarme antincendio, ma ora "sì" che muoiono dalla voglia di conoscerti. Si vocifera addirittura che sia coinvolto il Reparto Circostanze Speciali.
Tally batté le palpebre. Peris diceva sul serio.
- E" vero - ammise dopo un momento. - Perciò sono ancora brutta.
I grandi occhi di Peris parvero diventare perfino più grandi. - Davvero? Questo sì che è frizzolo!
Tally si raddrizzò e aggrottò la fronte. - Possibile che tutti "sapessero" di Circostanze Speciali tranne me?
- Bè, in effetti all'inizio non riuscivo a capire di che parlassero. Gli Speciali sono un po'"come i folletti: finisci per incolparli di tutte le cose strane che succedono. Certi pensano che siano completamente stuffosi, e nessuno di mia conoscenza ne ha mai "visto" uno.
Tally sospirò. - La mia solita fortuna.
- Vuoi dire che esistono davvero? - Peris abbassò la voce a un sussurro. - E sono davvero diversi? Sai... "non" perfetti.
- "Sono" perfetti, Peris. Ma... - Tally lo guardò: pendeva dalle sue labbra, più affascinante che mai. Era una sensazione così meravigliosa stargli seduta accanto, parlargli, toccarlo, come se non fossero mai stati divisi. Sorrise. - Non come te.
Peris scoppiò a ridere. - Dovrai raccontarmi tutto per filo e per segno... però non osare parlarne a nessun altro. Non subito, cioè. Saranno così elettrizzati all'idea di conoscerti. Quando sarai perfetta anche tu, faremo una grande festa.
Tally si sforzò di sorridere. - Peris...
- Lo so, probabilmente ti proibiranno di parlarne. Ma una volta sull'Isola, ti basterà lasciar cadere qualche accenno qua e là per essere invitata a tutte le feste migliori! E mi raccomando: dovrai portarmi con te. - Si avvicinò di più... - Corre perfino voce che tutti i lavori frizzoli vadano a chi ha un passato criminale. Ma per questo ci vogliono ancora anni. L'importante è che tu diventi perfetta.
- Peris... - Tally cominciava ad avvertire un crampo allo stomaco. - Non penso che potrò...
- Ti piacerà, vedrai. Essere perfetti è la cosa più fantastica del mondo. E quando anche tu sarai sull'Isola, mi divertirò un milione di volte di più.
- Non posso.
Peris aggrottò la fronte. - Cos'è che non puoi?
Tally lo fissò, stringendogli forte la mano. - Vogliono che faccia la spia a una mia amica, capisci. Una persona che ho conosciuto dopo che te ne sei andato. Siamo diventate davvero amiche...
- Fare la spia? Non dirmi che tutto questo dramma è stato provocato da un qualche trucco da brutti.
- Più o meno.
- Bè, in tal caso fai la spia e festa finita. Che vuoi che importi?
Tally distolse lo sguardo. - Importa a me. Non è un semplice trucco. Le ho promesso di mantenere il segreto.
Peris socchiuse gli occhi, e per un momento sembrò quello di un tempo: serio, meditabondo, perfino un po'"infelice. - Hai fatto una promessa anche a me, ricordi?
Tally deglutì e lo fissò. Gli occhi di Peris luccicavano di lacrime.
- Mi avevi promesso che non avresti fatto sciocchezze. Che presto mi avresti raggiunto... Che saremmo stati perfetti insieme.
Tally si toccò la cicatrice sul palmo: quella di Peris era stata cancellata, ma la sua c'era ancora. Peris si protese e le strinse la mano. - Amici per sempre...
Sapeva che, se lo avesse guardato di nuovo negli occhi, avrebbe ceduto. Un'occhiata, e ogni sua resistenza si sarebbe liquefatta come neve al sole. - Amici per sempre? - gli fece eco.
- Per sempre.
Tally respirò a fondo e tornò a guardarlo negli occhi. Sembrava così triste, così vulnerabile, così ferito. Così perfetto. Si immaginò al suo fianco, altrettanto perfetta: avrebbero passato giorni interi senza fare altro che parlare, ridere, divertirsi.
- Manterrai la tua promessa?
Tally si sentì attraversare da un brivido di sfinimento e di sollievo. Finalmente aveva una scusa per venire meno alla sua promessa: l'impegno che aveva preso con il suo amico prima ancora di incontrare Shay. Per giunta conosceva Peris da anni, e Shay soltanto da pochi mesi.
E adesso era lì accanto a lei, non chissà dove, in qualche strano mondo primitivo, e la fissava con quegli occhi stupendi.
- Sì.
- Davvero?
- Il suo sorriso le sembrò luminoso quanto il sole.
- Sì - ripeté. - Sarò da te prima possibile. Te lo prometto.
Peris sospirò e l'abbracciò, cullandola dolcemente. Ancora una volta Tally si sentì salire le lacrime agli occhi.
Finalmente Peris la lasciò andare e guardò fuori dalla finestra.
- Devo andare. - Accennò alla porta. - Prima che i... cosi... si sveglino.
- Naturalmente.
- Per me è quasi passata l'ora di andare a letto, e tu hai davanti una giornata impegnativa.
Tally annuì. Non si era mai sentita così stanca. Aveva tutti i muscoli indolenziti, e faccia e mani avevano ricominciato a pizzicare. Ma era sopraffatta dal sollievo. L'incubo iniziato tre mesi prima, quando Peris aveva varcato il fiume, sarebbe finito entro breve tempo.
- D'accordo, Peris. Ci rivedremo presto. Prima possibile.
Peris l'abbracciò di nuovo, baciò le sue guance graffiate e salate di lacrime, e sussurrò: - Forse solo fra pochi giorni. Sono così emozionato!
La salutò e uscì dalla stanza, dopo avere controllato che il corridoio fosse deserto. Tally guardò fuori dalla finestra per dargli un'ultima occhiata e vide una librauto in attesa. Era proprio vero: i perfetti ottenevano tutto quello che volevano.
Non desiderava altro che andare a dormire, ma non poteva aspettare. Doveva agire subito o, in assenza di Peris, i dubbi sarebbero tornati a tormentarla. Non poteva sopportare un'altra giornata così, senza sapere se quel purgatorio avrebbe mai avuto fine. Senza contare che aveva promesso a Peris di raggiungerlo prima possibile.
- Mi dispiace, Shay - sussurrò.
Prese l'anello interfaccia dal comodino, dov'era rimasto tutta la notte, e lo infilò. - Messaggio per il dottor Cable, o per chiunque altro sia interessato - disse. - Farò quello che volete. Ma prima lasciatemi dormire per un po'. Passo e chiudo.
Sospirò e si lasciò ricadere sul letto. Sapeva che prima di addormentarsi avrebbe dovuto spruzzare di nuovo il medispray sui graffi, ma non aveva la forza di muoversi. Del resto, qualche graffio non le avrebbe impedito di riposare. Niente avrebbe potuto impedirglielo.
Pochi istanti dopo, la stanza parlò. - Messaggio dal dottor Cable. Fra venti minuti passerà a prenderti un'auto.
- Oh, no - gemette Tally, anche se sapeva che discutere sarebbe stato inutile. Che lo volesse o no, fra poco uno Speciale sarebbe arrivato, l'avrebbe svegliata e l'avrebbe portata via.
Decise di provare a dormire per pochi minuti. Sempre meglio di niente.
Ma nei venti minuti successivi non riuscì a chiudere occhio.

INFILTRATA.

Ai suoi occhi esausti i perfetti crudeli sembrarono perfino più sinistri: la facevano sentire come un topo in una gabbia piena di falchi, in attesa che uno si slanciasse ad afferrarla. E il viaggio in librauto era stato perfino più sconvolgente della prima volta.
Si concentrò sulla nausea che le agitava lo stomaco, sforzandosi di scordare perché si trovasse lì. Mentre la sua scorta la precedeva in corridoio, tentò di rassettarsi alla meglio la camicetta e di ravviarsi i capelli.
Il dottor Cable non aveva l'aria di essersi appena svegliata. Tally tentò senza successo di immaginarsela in disordine. Sembrava che i guizzanti, metallici occhi grigi non dovessero mai chiudersi quanto bastava per dormire.
- Allora, Tally. Ci hai ripensato.
- Sì.
- Risponderai alle nostre domande? Sinceramente e di tua spontanea volontà?
Tally sbuffò. - Non mi avete lasciato scelta.
Il dottor Cable sorrise. - Abbiamo sempre una scelta, Tally. E tu hai appena fatto la tua.
- Fantastico. Grazie tante. Avanti con le domande.
- Per cominciare... cos'è successo alla tua faccia?
Sospirando, Tally sollevò una mano a toccare i graffi. - Alberi.
- Alberi? - Il dottor Cable inarcò un sopracciglio. - Molto bene. Ora passiamo a un argomento più interessante. Di cos'avete parlato tu e Shay l'ultima volta che vi siete viste?
Tally chiuse gli occhi. Ecco arrivato il momento di venire meno alla sua promessa. Ma subito una vocina nel suo cervello esausto le ricordò che così facendo ne avrebbe mantenuto un'altra. E finalmente avrebbe potuto raggiungere Peris.
- Ha parlato di scappare. Di fuggire insieme a un certo David.
- Ah, sì, il misterioso David. - Il dottor Cable si appoggiò allo schienale della sua sedia. - Ha per caso anche detto dove sarebbero andati, lei e David?
- In un posto chiamato Fumo. Una specie di città, ma più piccola. Dove non c'è nessuno che comanda, e nessuno è perfetto.
- Ha detto dov'è?
- Non esattamente. - Riluttante, tirò fuori di tasca il biglietto accartocciato scritto da Shay. - Però mi ha lasciato questo...
Senza degnarlo di un'occhiata, il dottor Cable girò un foglio sulla scrivania e lo spinse verso di lei. Gli occhi annebbiati di Tally ci misero un momento a riconoscere una copia 3D del biglietto, perfetto fino alle leggere incisioni lasciate dal pennino sulla carta.
- Ci siamo presi la libertà di farne una copia la prima volta che sei stata qui.
Rendendosi conto di essere stata ingannata, Tally fissò furibonda il dottor Cable. - Allora a che vi servo? Non so altro. Non le ho chiesto altro. E non sono andata con lei perché volevo... solo... essere "perfetta"! - Le mancò la voce, ma decise che in nessuna circostanza - speciale o no - si sarebbe messa a piangere davanti al dottor Cable.
- Il fatto è che abbiamo trovato quelle istruzioni alquanto misteriose.
- Anch'io.
Gli occhi da falco del dottor Cable si socchiusero. - Sembrano dirette a qualcuno che conosce Shay molto bene. A te, forse.
- Sì, bè, una piccola parte la capisco. Ma dopo le prime due righe sono al buio.
- Sono sicura che non sia facile decifrarne il significato. Specialmente dopo una lunga notte di... alberi. Ma resto comunque convinta che tu possa aiutarci.
Il dottor Cable posò una valigetta sulla scrivania e l'aprì. Il cervello sfinito di Tally si sforzò di cavare un senso da quello che c'era dentro. Un attizzafuoco, un sacco a pelo...
- Ehi... è la stessa roba che si è portata dietro Shay.
- Esatto. Di tanto in tanto attrezzature da campeggio come questa spariscono misteriosamente. Di solito insieme a qualcuno dei nostri brutti.
- Bene, mistero risolto. Shay è partita per Fumo con uno zaino pieno di quella roba.
- Che altro aveva?
Tally scrollò le spalle. - Una librella speciale... a energia solare.
- Una librella, naturalmente. Cosa ci sarà mai fra quelle tavole e le giovani canaglie? Hai idea che cosa avesse intenzione di mangiare?
- Aveva cibo in bustine. Disidratato.
- Tipo questo? - Il dottor Cable tirò fuori una bustina argentea.
- Sì. Sufficiente per quattro settimane. - Tally respirò a fondo. - Due, se fossi andata con lei. Più che sufficiente, ha detto.
- Due settimane? Non è molto lontano. - Il dottor Cable tirò fuori uno zaino nero da dietro la scrivania e cominciò a trasferirci dentro il contenuto della valigetta. - Potresti farcela, sia pure di stretta misura.
- Farcela? Fare "che cosa"?
- A raggiungere Fumo.
- "Io"?
- Soltanto tu puoi decifrare queste indicazioni.
- Ma gliel'ho detto: non so che cosa significano!
- Lo capirai, una volta in viaggio. E con la... giusta motivazione.
- Ho già detto tutto quello che voleva sapere. Vi ho dato il biglietto. Mi aveva promesso...
Il dottor Cable scosse la testa. - La mia promessa, Tally, era che non saresti diventata perfetta finché non ci avessi aiutati al massimo delle tue possibilità. Sono sicura che questo rientri nell'ambito delle tue possibilità.
- Ma perché io?
- Ascoltami bene. Pensi davvero che prima d'ora nessuno ci abbia mai parlato di David? O di Fumo? Che non abbiamo mai trovato altre indicazioni scarabocchiate su come arrivarci?
La sua voce tagliente fece trasalire Tally, che abbassò la testa per sfuggire alla collera sul viso crudele della donna.
- Non lo so.
- Abbiamo già visto e sentito tutto questo. Ma dovunque andiamo, non troviamo niente. Fumo, davvero.
Il nodo era tornato a serrare la gola di Tally. - Allora come potrei trovare "io" una qualunque cosa?
Il dottor Cable riprese la copia del biglietto di Shay. - Quest'ultima riga, dove dice "aspetta la luce sulla testa pelatà si riferisce chiaramente a un punto d'incontro. Non dovrai fare altro che raggiungerlo e aspettare. Prima o poi, qualcuno verrà a prenderti. Ma se spedissimo una librauto carica di Speciali, i tuoi amici s'insospettirebbero.
- Dovrei andarci da "sola"?
Il dottor Cable respirò a fondo, chiaramente esasperata. - Non è difficile, Tally. Hai cambiato idea. Hai deciso di scappare, di seguire la tua amica. Un'altra brutta che fugge la tirannia della bellezza.
Tally guardò il viso crudele attraverso un prisma di lacrime. - E poi?
Il dottor Cable tirò fuori un altro oggetto dalla valigetta, una collanina con un piccolo ciondolo a forma di cuore. Ne schiacciò i lati, e il cuore si aprì. - Guarda dentro.
Tally avvicinò il ciondolo agli occhi. - Non vedo... oh!
Un lampo l'aveva accecata per un istante. Poi il ciondolo emise una specie di pigolio.
- Il rilevatore reagirà soltanto alla tua impronta retinica. Una volta attivato, arriveremo nel giro di poche ore. Siamo in grado di viaggiare con grande rapidità. - Lasciò cadere la collanina sulla scrivania. - Non attivarlo prima di avere raggiunto Fumo. Ci abbiamo messo parecchio a prepararlo. Voglio trovare quel posto, assolutamente.
Tally batté le palpebre per cancellare l'effetto del lampo, sforzandosi di far funzionare il cervello esausto. Agli Speciali non erano mai interessate semplicemente le sue risposte alle loro domande. Avevano sempre avuto intenzione di usarla come una spia, un'infiltrata. Si chiese da quanto tempo avessero pianificato tutto. Quante volte avevano tentato di convincere un brutto a lavorare per loro?
- Non posso.
- Puoi, Tally. Devi. Considerala un'avventura.
- Per piacere... non ho mai passato una notte intera fuori dalla città. Non da sola.
Il dottor Cable ignorò il singhiozzo che le aveva spezzato la voce. - Se non accetti, troverò qualcun altro. E tu resterai brutta per sempre.
Tally alzò lo sguardo, cercando - fra le lacrime che ormai le scorrevano inarrestabili sulle guance - di guardare oltre la maschera crudele del dottor Cable e scoprire la verità. Ma negli opachi, metallici occhi grigi, trovò soltanto una sicurezza gelida, spaventosa, diversa da quella trasmessa da un qualunque altro perfetto. Quella donna, considerò sgomenta, pensava davvero ogni parola che aveva detto.
O Tally si infiltrava a Fumo e tradiva Shay, o sarebbe rimasta brutta a vita.
- Devo pensarci.
- La tua storia di copertura sarà che sei scappata la notte prima del tuo compleanno - la informò il dottor Cable. - Il che significa che sei già in ritardo di quattro giorni. Un altro po', e non ti crederanno. Intuiranno cos'è successo. Devi decidere ora.
- Non posso. Sono troppo stanca.
Il dottor Cable fece un gesto, e un'immagine comparve sulla schermoparete. Mostrava Tally com'era in quel momento: gli occhi gonfi e arrossati, sfinita, il viso coperto di graffi, i capelli arruffati, l'espressione inorridita.
- Sarai così, Tally. Per sempre.
- Spenga...
- Deciditi.
- Lo farò. Lo farò. Spenga! La schermoparete si spense.

SECONDA PARTE.
FUMO.

Non c'è bellezza eccellente che non abbia
alcuna stranezza nelle proporzioni.
Francesco Bacone, "Civil and Moral", "Sulla Bellezzà.

PARTENZA.

Tally partì a mezzanotte.
Il dottor Cable le aveva ordinato di non parlare a nessuno della sua missione, neanche ai badanti del dormi. Quanto a Peris, non ci sarebbero stati problemi se avesse chiacchierato... nessuno credeva ai neoperfetti. Neanche i suoi genitori sarebbero stati informati che Tally era stata costretta a fuggire. A parte il piccolo ciondolo a forma di cuore, era sola.
Sgusciò come al solito fuori dalla finestra e si calò dietro il riciclatore. Aveva lasciato l'anello interfaccia sul comodino; portava con sé soltanto lo zaino con il necessario per sopravvivere all'esterno della città e il biglietto di Shay. Si era ricordata di agganciarsi il sensipancia solo poco prima di partire. La luna crescente le avrebbe fornito un po'"di luce.
Una librella a largo raggio l'aspettava sotto la diga. Si mosse a stento, quando ci salì sopra. Di solito le tavole cedevano un minimo sotto il peso di chi le cavalcava, vibrando come un trampolino, ma quella era ferma come una roccia. Appena Tally schioccò le dita, si innalzò sicura, solida sotto i piedi.
- Niente male - commentò Tally, e poi si morse le labbra. Aveva cominciato a parlare da sola da quando Shay se n'era andata, dieci giorni prima. Brutto segno. Soprattutto considerando che avrebbe trascorso i prossimi giorni in completa solitudine, l'ultima cosa che le serviva era imbarcarsi in altre conversazioni immaginarie.
La tavola avanzò senza scosse, risalendo l'argine fino a raggiungere la cima della diga. Una volta sul fiume, Tally accelerò, finché questo non fu che una chiazza lucente sotto di lei. La tavola non sembrava avere un controllo della velocità: non risuonarono avvisi di sicurezza. Forse non le servivano che spazio davanti a sé, metallo nel terreno e il contatto con i piedi di Tally, e si sarebbe librata all'infinito.
Doveva viaggiare a tutta velocità per recuperare gli ultimi quattro giorni passati nel limbo. Se fosse arrivata a destinazione troppo tempo dopo il suo compleanno, Shay avrebbe potuto sospettare che l'operazione era stata rimandata. E intuire che Tally non era una normale fuggiasca.
Raggiunse le rapide a tempo di record. Quando sentì le gocce di spuma colpirla con la violenza di chicchi di grandine, si inclinò all'indietro per rallentare, ma ugualmente le affrontò più veloce di quanto mai avesse fatto.
Quella librella non era uno dei soliti giocattoli da brutti. Era roba seria. Sul lato frontale brillava un semicerchio di luci, comunicandole le informazioni raccolte dal metal detector nella sua continua ricerca di vene di minerali. Le luci rimasero accese mentre risaliva le rapide, e Tally si augurò che Shay avesse ragione riguardo ai depositi di metallo presenti in ogni fiume. Altrimenti sarebbe stato un viaggio molto lungo.
Ovviamente a quella velocità non avrebbe avuto il tempo di fermarsi, se di punto in bianco le luci si fossero spente. In tal caso, sarebbe stato un viaggio molto corto.
Comunque per il momento le luci rimasero accese, e il ruggito delle acque bianche, il loro schiaffo freddo, l'eccitazione di tagliare una curva dopo l'altra nell'oscurità chiazzata di luna servirono a calmarle in parte i nervi tesi. La tavola era più intelligente della sua vecchia librella, e aveva imparato il suo stile in pochi minuti. Era come passare da un triciclo a una motocicletta: pauroso, ma elettrizzante.
Si chiese se sulla strada per Fumo ci fossero molte rapide. Forse, in fin dei conti, sarebbe stata davvero un'avventura. Anche se alla fine del viaggio l'aspettava soltanto il tradimento. O se, peggio ancora, avesse scoperto che la fiducia di Shay in David era stata mal riposta... il che poteva significare qualunque cosa. Probabilmente qualcosa di orribile.
Rabbrividì, respingendo con decisione quell'ipotesi.
Quando raggiunse la fine delle rapide, rallentò e fece ruotare la tavola per dare un'ultima occhiata alla città. Risplendeva luminosa nella valle buia, così lontana che la si poteva nascondere con una mano. L'aria era limpida al punto da permetterle di distinguere ogni singolo fuoco d'artificio sbocciare come uno scintillante fiore in miniatura. La natura attorno a lei sembrava così vasta, il fiume turbinoso così possente, la foresta così piena di segreti.
Si concesse una lunga occhiata alle luci della città prima di saltare sulla riva, chiedendosi quando sarebbe riuscita a tornare a casa.
Percorrendo la pista nella foresta, si chiese quanto spesso le sarebbe toccato camminare. Aveva raggiunto le rapide a tempo di record e, dopo quel viaggio a folle velocità, arrancare con lo zaino in spalla e la tavola sotto il braccio le dava l'impressione di essere una lumaca.
Per fortuna non passò molto prima che comparissero le Rovine Rugginose, e il metal detector della librella la guidò verso la vena naturale di ferro. Spinse la tavola verso le macerie, i nervi sempre più tesi man mano che le torri sgretolate s'innalzavano a oscurare la falce di luna. Era circondata da edifici in rovina e da auto carbonizzate, e scrutare attraverso le finestre vuote le fece pesare ancora di più la sua solitudine.
- Segui le montagne e vai diritta oltre il varco - recitò a voce alta, come se fosse una formula magica per allontanare i fantasmi dei Rugginosi. Almeno quella parte del biglietto era chiara. Le "montagné non potevano che essere le montagne russe.
Quando le rovine torreggianti si diradarono, Tally accelerò e, raggiunte le montagne russe, le percorse a tutta velocità. Forse "vai diritta oltre il varcò era l'unico indizio importante, ma lei aveva deciso di trattare il messaggio di Shay come se fosse davvero una formula magica e trascurarne anche solo una minima parte potesse farle perdere ogni significato.
Era bello librarsi di nuovo a tutta velocità, lasciandosi dietro i fantasmi dei Rugginosi. Mentre affrontava bruscamente le curve e le discese ripide delle montagne russe, ebbe l'impressione di essere una foglia in balia del vento.
Pochi secondi prima di raggiungere il varco, le luci del metal detector si spensero. La tavola precipitò, e lo stomaco di Tally sembrò seguirla. Il sospetto si era dimostrato fondato: viaggiando alla massima velocità, se la vena metallica scompariva senza preavviso, non c'era tempo di frenare.
Cadde nell'oscurità silenziosa, sentendo il vento rombarle nelle orecchie, ricordando come si era infuriata la prima volta che aveva affrontato il salto. Eppure, appena pochi giorni dopo era diventato uno scherzo fra lei e Shay, una tipica cosa da brutti. E adesso l'amica lo aveva rifatto: era scomparsa come il binario sotto di lei, lasciandola sospesa a mezz'aria.
Dopo cinque secondi le luci della librella si riaccesero e i frenabracciali bloccarono la sua caduta mentre la tavola si riattivava e risaliva a premerle, solida e rassicurante, contro le suole delle scarpe. Giunto in fondo alla collina, il binario svoltava e risaliva in una serie di ripidi tornanti che formavano una specie di spirale. Però, invece di seguirlo, Tally rallentò e continuò ad andare avanti, mormorando: - Vai diritta oltre il varco.
Le rovine proseguivano ininterrotte sotto di lei, quasi completamente coperte dalla vegetazione che lasciava emergere solo poche masse informi qua e là. Però i Rugginosi avevano costruito con solidità, impiegando metallo in quantità per lo scheletro dei loro edifici. Le luci della librella non vacillarono un istante.
- Fino a trovarne altre lunghe e piatte - recitò Tally. Aveva imparato il biglietto a memoria, per dritto e per rovescio, ma questo non era servito a renderne più chiaro il significato.
- Lunghe e piatte... "cosa"? - Questa era la domanda. Altre montagne russe? Un altro varco? La prima risposta era sciocca. Che senso avrebbero avuto montagne russe lunghe e piatte? Un lungo varco piatto? Forse si riferiva a un canyon, completo di un utile fiume sul fondo. Ma come poteva, un fiume, essere piatto?
- Ma che bell'indizio, Shay - disse a voce alta. Parlare da sola non sembrava poi una brutta idea fra quelle rovine, dove le vestigia dei Rugginosi lottavano contro la stretta soffocante dei rampicanti. Qualunque cosa era meglio del silenzio spettrale. Superò vaste pianure di cemento, punteggiate da erbacce che si erano fatte strada fra le crepe.
Scrutò l'orizzonte alla ricerca di indizi, ma non riuscì a vedere niente di lungo e piatto. In effetti a stento riusciva a distinguere qualcosa nelle tenebre che avvolgevano le rovine soffocate dalle erbacce. Avrebbe potuto sorvolare senza accorrersene qualunque cosa cui si riferisse il "lunghe e piattè, e poi dover tornare indietro alla luce del giorno. Ma come avrebbe fatto a capire che era andata troppo lontano? - Proprio un bell'indizio - ripeté.
E poi vide qualcosa che la fece frenare all'istante.
Attraverso l'ammasso di erbacce e macerie erano apparse inconfondibili figure geometriche: una serie di rettangoli in fila. Fece abbassare la librella e vide sotto di sé un binario completo di rotaie di metallo e traversine di legno... come le montagne russe, però molto più grande. E andava avanti in linea retta, a perdita d'occhio.
- Segui le montagne e vai diritta oltre il varco, fino a trovarne altre lunghe e piatte.
Erano montagne russe, però lunghe e piatte.
- Ma a che "servivano"? - si chiese a voce alta. Che divertimento c'era, a percorrere montagne russe senza svolte secche e discese a rotta di collo?
Scrollò le spalle. Comunque si divertissero i Rugginosi, quel binario era perfetto per la librella, e anche se andava in due direzioni, non era difficile capire quale seguire: una l'avrebbe riportata verso il centro delle rovine; l'altra proseguiva verso nord e il mare.
- Nel freddo del mare - mormorò, recitando la riga successiva del biglietto e chiedendosi quanto a nord si sarebbe dovuta spingere.
Accelerò di nuovo, lieta di avere trovato in fretta la risposta giusta. Se tutti gli indovinelli di Shay erano così semplici, il viaggio sarebbe stato una passeggiata.

SPAGBOL.

Quella notte batté tutti i record. Il binario sfrecciava sotto di lei, tracciando archi pigri attorno alle colline, varcando fiumi e ponti sgretolati, sempre puntando verso il mare. Per due volte attraversò altre Rovine Rugginose, città più piccole e in uno stato più avanzato di disfacimento. Ne restavano soltanto poche contorte strutture di metallo che si protendevano al di sopra degli alberi, simili a dita scheletriche che tentassero di artigliare il cielo. Le strade erano sommerse dalle auto carbonizzate: i resti aggrovigliati degli scontri avvenuti durante gli ultimi atterriti momenti di panico dei Rugginosi.
Quasi al centro di una di queste città scoprì che cos'erano in realtà le strane, lunghe e piatte montagne russe. In mezzo a un intrico di binari simile a un enorme librasvincolo, trovò diversi grandi vagoni pieni di merci, ormai ridotte a irriconoscibili ammassi di ruggine e di plastica. Soltanto allora ricordò che le città dei Rugginosi non erano autosufficienti e commerciavano di continuo fra loro... quando non si combattevano per decidere quale fosse la più importante. A quanto pareva, avevano usato il binario piatto per trasportare le merci da una città all'altra.
Mentre il cielo cominciava a schiarirsi, sentì il rumore del mare in lontananza: un rombo sommesso che giungeva dall'orizzonte. L'odore dell'aria salmastra le riportò alla memoria le gite in riva all'oceano che, da cucciola, aveva fatto insieme a Ellie e Sol.
"Nel freddo del mare stà attenta ai saltì aveva scritto Shay. Fra non molto avrebbe visto le onde frangersi sulla spiaggia. Forse era vicina all'indizio successivo.
Si chiese quanto tempo fosse riuscita a recuperare grazie alla librella nuova. Aumentò la velocità, stringendosi addosso la giacca del dormi per proteggersi dal freddo che precedeva l'alba. Adesso il binario saliva lentamente, attraversando formazioni di rocce calcaree che le ricordarono le scogliere bianche a picco sull'oceano, costellate dai nidi degli uccelli marini.
Aveva l'impressione che fosse passato un secolo da quelle vacanze in campeggio. Si chiese se esistesse un'operazione capace di farla tornare cucciola, per sempre.
E poi, di colpo, le si spalancò di fronte una voragine sovrastata da un ponte fatiscente che finiva in un moncone arrugginito prima di raggiungerne l'altra sponda. Sotto il ponte non c'erano fiumi ricchi di depositi metalliferi pronti a salvarla, ma soltanto un precipizio fino al mare.
Frenò di botto, piegando le ginocchia e facendo virare bruscamente la librella. Le suole aderenti slittarono stridendo sulla superficie granulosa della tavola, mentre il corpo di Tally si curvava fino a trovarsi quasi parallelo al terreno.
A parte il fatto che il terreno non c'era più.
Un baratro si spalancava sotto di lei, uno strapiombo scavato dal mare nella scogliera. Onde schiumanti si frangevano nello stretto canale, le creste candide scintillanti nella penombra. E il loro ruggito avido saliva fino a lei. Le luci del metal detector cominciarono a spegnersi una dopo l'altra, mentre si lasciavano alle spalle il moncone scheggiato del ponte.
Sentì la tavola perdere quota, scivolando sempre più in basso.
Un pensiero le attraversò rapido la mente: se fosse saltata immediatamente, forse sarebbe riuscita ad aggrapparsi all'estremità del ponte. Ma in tal caso la librella sarebbe precipitata nella voragine, lasciandola incagliata in mezzo al nulla.
All'improvviso la tavola rallentò, ma senza smettere di scendere. Ormai i monconi arrugginiti del ponte si trovavano "sopra" di lei, fuori portata. La librella planò lentamente, e le luci del metal detector continuarono a spegnersi via via che i magneti perdevano la presa. Era troppo pesante. Si sfilò lo zaino, chiedendosi se fosse il caso di gettarlo nel vuoto... ma come sarebbe riuscita a sopravvivere? Sarebbe stata costretta a tornare in città per farsi dare altre provviste, perdendo altri due giorni. Il vento proveniente dall'oceano risalì il crepaccio, gelido come la morte, facendole venire la pelle d'oca.
Per un momento quello stesso vento sostenne la librella, che si bloccò a mezz'aria, senza scendere né risalire. E poi riprese a calare...
Tally infilò le mani nelle tasche della giacca e allargò le braccia, formando una vela per catturare il minimo alito di vento. Una raffica più forte sollevò un altro po'"la tavola, e una delle luci del metal detector guizzò e si riaccese.
Lentamente, sostenuta dalla brezza come un uccello ad ali spiegate, la librella riprese a sollevarsi.
Pian piano gli innalzatori riacquistarono la presa sul binario, riportandola al livello del ponte spezzato. Tally la sospinse con la massima delicatezza sul terreno solido della scogliera, e finalmente poté saltare a terra, le gambe tremanti.
- Nel freddo del mare stà attenta ai "salti" - disse con voce roca. Come aveva potuto essere così sciocca da procedere a tutta velocità mentre il biglietto le raccomandava di fare attenzione?
Si lasciò cadere sul terreno, stordita e stanca, rivedendo la voragine spalancarsi sotto di lei, le onde frangersi indifferenti contro gli scogli aguzzi. Solo un colpo di fortuna aveva evitato che adesso ci fosse "lei", laggiù, sfracellata su quegli stessi scogli.
Era circondata dalla natura selvaggia, ricordò a se stessa. Dove un errore poteva avere conseguenze molto, molto serie.
Ancora prima che il suo cuore rallentasse i battiti, sentì brontolare lo stomaco.
Tolse dallo zaino il puriacqua che aveva riempito all'ultimo fiume e ne svuotò il filtro, rovesciando con una smorfia sul terreno una cucchiaiata di fanghiglia marrone. Poi aprì il puriacqua e ci guardò dentro: quello che c'era rimasto aveva l'aspetto e l'odore di acqua pulita.
Ne bevve un sorso e tenne da parte il resto per la cena, o la colazione, o qualunque cosa fosse. Per non perdere tempo, aveva intenzione di viaggiare soprattutto di notte e ricaricare la librella durante il giorno.
Frugò nella sacca impermeabile e ne tirò fuori una bustina a caso. SpagBol c'era scritto sull'etichetta. Scrollò le spalle, l'apri e ne versò il contenuto - in tutto e per tutto simile a una matassina di lana rinsecchita - nel puriacqua, che dopo un momento cominciò a ribollire gorgogliando.
Mentre aspettava che il cibo fosse pronto, lanciò un'occhiata all'orizzonte risplendente e sgranò gli occhi stupita. Non aveva mai visto un'alba. Come la maggior parte dei brutti, non si svegliava mai abbastanza presto, e comunque l'orizzonte restava nascosto dal profilo dell'Isola dei Neoperfetti. Perciò quello spettacolo la colse alla sprovvista.
Una striscia arancione e gialla accese il cielo, maestosa e inattesa, spettacolare come un'esplosione di fuochi d'artificio, ma mutevole a un ritmo continuo e appena percettibile. Stava imparando che, qui all'aperto, le cose erano pericolose, o meravigliose. Oppure tutt'e due.
Il puriacqua squittì. Tally guardò dentro. Erano spaghetti con salsa rossa e polpettine di soia, e avevano un profumo squisito. Guardò di nuovo l'etichetta. SpagBol... Spaghetti alla bolognese!
Recuperò una forchetta nello zaino e li mangiò avidamente. Con il sole che cominciava a scaldarla e il fragore della risacca sotto di lei, le sembrò il pasto migliore che avesse fatto da un pezzo.
Visto che la librella aveva ancora un po'"di carica, dopo colazione Tally decise di rimettersi in viaggio. Rilesse le prime righe del biglietto di Shay.
"Segui le montagne e vai diritta oltre il varco,
fino a trovarne altre lunghe e piatte.
Nel freddo del mare stà attenta ai salti.
Al secondo commetti il peggior errore."
Se "il secondò si riferiva a un altro ponte crollato, preferiva trovarselo davanti in pieno giorno. Se avesse visto il precipizio una frazione di secondo troppo tardi, ora non sarebbe stata altro che un ammasso di SpagBol ai piedi della scogliera.
Comunque per il momento il suo problema principale era superare la voragine. Era molto più larga del varco nelle montagne russe, troppo per superarla con un salto. Per raggiungere l'altra sponda avrebbe dovuto camminare. Si avviò in mezzo all'erba e ai cespugli, tutto sommato contenta di sgranchirsi le gambe dopo la lunga notte sulla librella. Ci mise un'ora per arrivare a piedi dall'altro lato del baratro e ritrovare i binari.
Riprese a volare molto più lentamente di prima, gli occhi fissi sul terreno davanti a sé, solo a tratti azzardando un'occhiata a quello che la circondava.
Alla sua destra si ergevano monti così alti da avere le cime incappucciate di neve già all'inizio dell'autunno. Aveva sempre creduto che la città fosse enorme, un mondo intero, ma qua fuori tutto aveva dimensioni ben più grandiose. E tutto era così bello. Capiva perché la gente un tempo vivesse a contatto con la natura, senza torri festaiole e grandi case. O dormitori.
Però pensare alla città le ricordò com'erano indolenziti i suoi muscoli e quanto le sarebbe piaciuto farsi un bagno caldo. S'immaginò una gigantesca vasca da bagno, come quelle nelle case dei neoperfetti, completa di spruzzi e idromassaggio. Si chiese se un puriacqua sarebbe riuscito a riscaldare acqua sufficiente a riempire una vasca, nel caso improbabile che ne avesse trovato una. Come si lavavano, a Fumo? E che odore avrebbe avuto "lei" al suo arrivo, dopo giorni senza farsi il bagno? C'era del sapone nello zaino? Uno shampoo? Di sicuro non c'erano asciugamani. Mai prima d'allora si era resa conto di quante "cose" avesse sempre avuto bisogno.
Trovò il secondo varco dopo un'altra ora di viaggio: un ponte fatiscente sopra un fiume che scendeva serpeggiando dai monti.
Frenò con largo anticipo e allungò il collo oltre il bordo del precipizio. Non era terrificante come il primo, ma più che sufficiente a essere mortale. Era troppo largo per superarlo con un balzo, e per aggirarlo a piedi ci avrebbe messo un'eternità. La gola si perdeva in lontananza, e Tally non vedeva alcun modo per superarla.
- Al secondo commetti il peggior errore - borbottò.
Sai che bell'indizio. Ora come ora, qualunque cosa avesse fatto sarebbe stata un errore. Il suo cervello era troppo stanco per funzionare, e per giunta la tavola era quasi del tutto scarica.
Era metà mattina. Ora di farsi un pisolino.
Però prima doveva aprire la librella. Lo Speciale che gliel'aveva consegnata le aveva spiegato che, per ricaricarla, doveva esporne al sole la maggior parte della superficie. Adesso sfilò i ganci di sicurezza, e la tavola si aprì a metà come un libro fra le sue mani, e poi ogni metà si aprì a sua volta a metà, e così via, spiegandosi come una fila di bamboline di carta. Alla fine ebbe davanti otto tavole collegate di lato, larghe il doppio della sua altezza e non più spesse di un cartoncino. Nella brezza tesa proveniente dall'oceano l'intera struttura fluttuava come un aquilone gigantesco, tenuta a terra soltanto dai magneti.
Tally la lasciò al sole, e subito la superficie metallica diventò nera come la pece mentre assorbiva energia solare. Fra qualche ora sarebbe stata pronta a librarsi di nuovo. Purché richiuderla fosse facile quanto aprirla.
Tirò fuori il sacco a pelo e vi si infilò dentro ancora vestita. "Pigiamà aggiunse alla lista di tutte le cose delle quali sentiva la mancanza.
Usò la giacca come cuscino, si sfilò la camicia e se la mise sulla faccia. Sentendo un accenno di scottatura sul naso, realizzò di essersi scordata di usare un cerotto antisole. Perfetto. La pelle rossa e screpolata si sarebbe intonata a meraviglia con i graffi sulla sua brutta faccia.
Il sonno non arrivava. Cominciava a fare caldo, e stare sdraiata lì all'aperto le comunicava una sensazione strana. Le strida degli uccelli marini le echeggiavano nella testa. Sospirò e si mise seduta. Forse, se avesse mangiato...
Tirò fuori le bustine di cibo, una dopo l'altra. Su ognuna c'era scritto:
SPAGBOL
SPAGBOL
SPAGBOL
SPAGBOL
SPAGBOL...
Quarantuno bustine, sufficienti per tre razioni di SpagBol al giorno per due settimane. Tornò a stendersi nel sacco a pelo e chiuse gli occhi, improvvisamente esausta. - Grazie, dottor Cable.
Pochi minuti dopo era addormentata.

IL PEGGIOR ERRORE.

Volava, librandosi non sopra il binario ma direttamente sul terreno, senza la librella, grazie solo alla forza di volontà e al vento che gonfiava la sua giacca allargata a formare una grande ala. Inseguita da uno stormo di gabbiani le cui strida le ferivano le orecchie come la voce tagliente del dottor Cable, costeggiò il bordo di una rupe gigantesca affacciata su un vasto oceano nero.
Di colpo la roccia sotto di lei si spaccò, si sgretolò, e l'oceano si slanciò a riempire la voragine con un ruggito che sovrastò le strida dei gabbiani. E Tally precipitò verso l'acqua scura.
L'oceano la ingoiò, riempiendole i polmoni, gelandole il cuore e le labbra...
- No! - Si svegliò di soprassalto, urlando.
Una folata di vento freddo la schiaffeggiò, snebbiandole il cervello. Si guardò attorno: era ancora sulla scogliera, aggrovigliata nel sacco a pelo. Era indolenzita, affamata e moriva dalla voglia di fare pipì, però era viva.
Respirò a fondo. Sentiva ancora le strida dei gabbiani, ma solo in lontananza.
Non era stato che uno dei tanti incubi di precipitare.
Stava già scendendo la sera e il sole scivolava nell'oceano, arrossando le acque. Prima di emergere dal sacco a pelo, Tally s'infilò in fretta la camicia e la giacca: la temperatura sembrava diminuire velocemente quanto la luce. Era tempo di prepararsi a ripartire.
Qualche difficoltà gliela creò la librella, le cui superfici erano coperte da un velo di rugiada e spruzzi d'acqua salata. Tentò di asciugarla con la manica della giacca, ma c'era troppa umidità e non abbastanza giacca. La tavola si ripiegò facilmente, ma quando Tally ebbe finito sembrava troppo pesante, come se ci fosse ancora acqua intrappolata fra i diversi strati. Le luci dei comandi brillarono gialle e, dopo un momento, Tally vide un rivolo d'acqua scorrere lentamente fuori dai lati della librella. - Ottimo. Così ho il tempo di mangiare.
Solo quando tirò fuori una bustina di SpagBol vide che il puriacqua era vuoto. L'unica acqua disponibile si trovava in fondo alla rupe, e scendere a raggiungerla era fuori discussione. In mancanza di meglio strizzò la giacca umida e raccolse a manciate l'acqua che filtrava dalla librella, finché il puriacqua non fu pieno a metà. Il risultato furono SpagBol appiccicaticci e troppo speziati, che richiesero un accurato lavoro di mandibole.
Quando ebbe finito quel triste pasto, le luci della tavola erano verdi.
"Pronta ad andarè si disse. Ma andare dove? Rimase immobile, riflettendo, un piede sulla tavola e uno per terra.
Il biglietto di Shay diceva: "Al secondo commetti il peggior errore.'
Commettere un errore sembrava piuttosto facile. Ma quale poteva essere il "peggiore"? Quella mattina si era già quasi ammazzata.
E poi le tornò in mente il sogno. Precipitare nella gola sarebbe stato senza dubbio il peggiore degli errori. Portò anche l'altro piede sulla librella e raggiunse l'estremità sgretolata del ponte, allungando il collo per vedere il punto dove il fiume confluiva nel mare.
Se fosse scesa fino là a piedi, dopo non avrebbe potuto fare altro che risalire il fiume. Forse era quello che doveva fare. Però le rocce ripide non offrivano né sentieri né appigli.
Naturalmente la rupe poteva contenere una vena di ferro che l'avrebbe portata laggiù sana e salva. Perlustrò ansiosamente la gola, cercando il colore rossastro del ferro: intravide alcune chiazze che sembravano promettenti, ma nell'oscurità crescente non poteva esserne sicura.
- Super. - A quanto pareva, aveva dormito un po'"troppo. Aspettare l'alba avrebbe significato perdere altre dodici ore, e non aveva una goccia d'acqua.
L'unica altra possibilità era costeggiare il fiume camminando in cima alla rupe, ma potevano passare giorni prima di trovare un punto sicuro. E come avrebbe fatto a individuarlo, di notte?
Doveva recuperare il tempo perduto, non arrancare nel buio.
Deglutì a fatica, e prese una decisione. Doveva essere possibile scendere usando la tavola. Forse stava commettendo un errore, ma era esattamente quello che le chiedeva di fare il biglietto. Avanzò lentamente sul ponte finché i magneti cominciarono a perdere presa e la librella cominciò a scendere rasentando la scogliera, sempre più in fretta man mano che si allontanava dal binario di metallo.
Gli occhi di Tally cercarono disperatamente tracce di ferro nella roccia, ma per quanto accostasse la tavola alla parete, non ne trovò. Le luci del metal detector cominciarono a spegnersi. Se avesse continuato a scendere, avrebbe finito per schiantarsi in fondo alla gola.
Ma quando schioccò le dita, la tavola rallentò solo per un istante, fremette e riprese a scendere.
Era già troppo tardi.
Tally allargò la giacca, ma nella gola non c'era un filo d'aria. Scorgendo una lunga striscia color ruggine sulla parete di pietra, vi avvicinò speranzosa la tavola... solo per scoprire che si trattava di una chiazza viscida di licheni. La tavola continuò a scendere sempre più velocemente, mentre le luci del metal detector si spegnevano a una a una.
Finché la librella smise completamente di funzionare.
Quello, pensò Tally, sarebbe stato il suo ultimo errore.
Precipitò come un sasso verso le onde spumeggianti. Proprio come nel sogno, una mano gelida soffocò la sua voce, quasi che l'acqua le avesse già riempito i polmoni. La tavola cadde sotto di lei, turbinando come una foglia.
Tally chiuse gli occhi, aspettando l'impatto crudele contro l'acqua gelida...
Ma all'improvviso qualcosa le afferrò i polsi e glieli tirò con violenza verso l'alto, facendola roteare. Provò un dolore atroce alle spalle, e poi roteò di nuovo, come un ginnasta agli anelli.
Aprì gli occhi e batté le palpebre. Stava calando verso la tavola che, salda come una roccia, l'aspettava a pelo d'acqua.
- Che cosa...? - balbettò. E poi, mentre i suoi piedi toccavano la librella, capì cos'era successo.
Era stato il fiume a fermare la sua caduta. Per secoli, o per quanto è lunga la vita dei fiumi, aveva continuato ad accumulare depositi di metallo, e i magneti della tavola avevano fatto presa giusto in tempo per salvarla.
- Salva, più o meno - borbottò Tally. Si massaggiò le spalle doloranti per lo strattone dei frenabracciali, e si chiese da che altezza sarebbe dovuta cadere per slogarsi le spalle.
Però ce l'aveva fatta. Il fiume si stendeva davanti a lei, scorrendo tortuoso tra i monti incappucciati di neve. Lo fissò rabbrividendo e si strinse addosso la giacca fradicia.
- Quattro giorni dopo scegli il lato che disprezzi - citò dal biglietto di Shay. - Quattro giorni. Tanto vale che cominci a cercare.
Dopo la prima scottatura si mise un cerotto antisole ogni mattina all'alba, ma nonostante questo non passò molto che le sue braccia già scure prendessero un colore più caldo.
Gli SpagBol non ebbero mai un sapore così buono come la prima volta sulla scogliera. In genere i suoi pasti variavano da decente a disgustoso. Peggio di tutto era fare colazione a base di SpagBol verso il tramonto, quando il solo pensiero di altri spaghetti bastava a farle passare la voglia di mangiare. A volte quasi quasi si augurava di esaurire le provviste e di essere costretta a catturare un pesce e cuocerlo, o a patire la fame, perdendo nel modo più penoso il grasso da brutta.
Il suo maggior timore, però, era finire la carta igienica. L'unico rotolo era già a metà e aveva cominciato a razionarlo, contando i foglietti. E ogni giorno Tally puzzava un po'"di più.
Al terzo giorno che risaliva il fiume decise di fare il bagno.
Si svegliò un'ora prima del tramonto come al solito, sentendosi appiccicosa dentro il sacco a pelo. Quella mattina aveva lavato i vestiti e li aveva lasciati ad asciugare su una roccia. Il solo pensiero d'infilarli sulla pelle sudaticcia bastava a darle la nausea.
L'acqua del fiume scorreva rapida e non lasciava quasi niente nel filtro, il che significava che era pulita. Però era anche gelida, probabilmente alimentata dalla neve che si scioglieva sui monti sempre più vicini. Tally poteva soltanto sperare che fosse un po'"meno fredda durante il giorno, dopo che il sole aveva avuto la possibilità di scaldarla.
Prese una delle saponette che aveva scoperto in un angolo dello zaino e si fermò sulla riva del fiume, indossando unicamente il sensore fissato al pancianello e tremando nel vento freddo.
- Forza - si disse, costringendosi a non battere i denti.
Infilò un piede in acqua e fece un salto, ricacciata indietro dalla frustata gelida che le aveva attraversato la gamba. Un'immersione lenta era decisamente sconsigliabile. Meglio farlo tutto d'un colpo.
S'incamminò lungo la riva, alla ricerca di un punto dove tuffarsi, facendosi coraggio. Fino allora non si era mai trovata nuda all'aperto. In città, ogni luogo all'aperto era pubblico, ma ormai non vedeva un altro essere umano da giorni. Sembrava che il mondo appartenesse soltanto a lei. E anche se l'aria era fredda, era meraviglioso sentire il sole sulla pelle.
Strinse i denti e fissò il fiume. Restare lì a meditare sulla natura non sarebbe servito a pulirla. Pochi passi di corsa, un salto, e la gravità avrebbe fatto il resto.
Contò fino a cinque, e poi fino a dieci, ma nessuno dei due metodi funzionò. E a stare lì impalata sentiva sempre più freddo.
Alla fine saltò.
L'acqua gelida le si chiuse attorno come un pugno, paralizzandole i muscoli e trasformando le sue mani in artigli tremanti. Per un momento si chiese se sarebbe mai riuscita a tornare a riva, o se sarebbe morta lì in acqua.
Trasse un profondo respiro e ricordò a se stessa che, prima dei Rugginosi, la gente doveva essersi lavata di continuo nell'acqua fredda dei fiumi. Stringendo i denti, infilò la testa sott'acqua e poi la tirò fuori di scatto, gettando indietro i capelli bagnati.
Pochi istanti dopo un inatteso grumo di tepore le avvampò nella pancia, come se l'acqua fredda avesse attivato nel suo corpo una riserva segreta di energia. Sgranò gli occhi e si scoprì a strillare di eccitazione. Di colpo i contorni delle montagne che da tre giorni torreggiavano su di lei sembrarono netti come il cristallo. Fissò le vette innevate che catturavano gli ultimi raggi del sole al tramonto, ascoltando il battito sicuro del proprio cuore, sentendo il sangue diffonderle un calore inatteso in tutto il corpo.
Ma la vampa di energia si stava esaurendo rapidamente. Aprì in fretta il pacchetto di sapone, strizzandolo fra le dita, sulla pelle, sui capelli. Un altro tuffo, e fu pronta a uscire.
Un'occhiata a riva la informò che la corrente l'aveva spinta lontano dall'accampamento. Diede qualche bracciata affannosa e si diresse sguazzando verso la riva.
L'acqua le arrivava ormai alla vita, e già il vento sulla pelle nuda la faceva tremare, quando sentì un rumore che le fermò il cuore.
Stava arrivando qualcosa. Qualcosa di grosso.

IL LATO CHE DISPREZZI.

Un rombo calava dal cielo, simile al rumore rapido e violento di un tamburo gigantesco, echeggiandole nella testa e nel petto. Sembrava scuotere l'intero orizzonte e far vibrare la superficie stessa del fiume.
Tally si tuffò nell'acqua bassa, immergendosi fino al collo proprio prima che la macchina comparisse.
Arrivava dai monti e volava a bassa quota, lasciandosi dietro una scia di innumerevoli mulinelli di polvere. Era molto più grande di una librauto, e cento volte più rumorosa. Sembrava restare sospesa per aria e spostarsi non grazie ai magneti, ma utilizzando una specie di disco scintillante e quasi invisibile.
La macchina raggiunse il fiume ed eseguì una virata a bassa quota, facendo schiumare l'acqua e sollevando una serie di increspature circolari, come se vi fosse stato lanciato dentro un grosso sasso.
Ai finestrini Tally vide diversi individui che guardavano dall'alto il suo accampamento. La tempesta di vento fece sussultare la tavola spalancata, a stento trattenuta a terra dai magneti; lo zaino sparì fra i mulinelli di polvere; e indumenti, sacco a pelo e bustine di SpagBol si sparpagliarono dappertutto.
Tally affondò ancora di più nell'acqua spumeggiante, atterrita all'idea che i suoi pochi beni fossero distrutti e di ritrovarsi là fuori nuda e sola.
Ma la macchina riprese quota come una librauto e puntò verso il mare, svanendo rapida com'era comparsa.
Rabbrividendo, le orecchie ancora piene di quel suono assordante, Tally riemerse dall'acqua schiumosa. Era praticamente congelata e quasi non riusciva a stringere i pugni. Tornò in fretta all'accampamento e afferrò i vestiti, infilandoseli prima ancora che il sole calante riuscisse ad asciugarla. Poi si sedette su un sasso, le braccia strette attorno al corpo e, lanciando continue occhiate timorose all'orizzonte infuocato, attese che il tremito che la scuoteva si calmasse.
Per fortuna il danno era minore di quanto avesse temuto. Le luci della librella erano verdi, lo zaino impolverato ma intatto. E soltanto due bustine di SpagBol erano andate perdute. Però il sacco a pelo era ridotto a brandelli non più grandi di un fazzoletto.
Tally deglutì a fatica. E se ci fosse stata lei, là dentro, quand'era arrivata la macchina volante?
Piegò in fretta la librella e infilò tutto il resto nello zaino. La tavola era pronta a partire: almeno la tempesta di vento provocata dalla strana macchina l'aveva asciugata.
- Tante grazie - mormorò salendoci sopra, ansiosa di lasciare quel posto prima possibile.
Chi era quella gente? Da dove veniva? La loro macchina volante le aveva ricordato i congegni dei Rugginosi descritti dai suoi insegnanti: un rumoroso ciclone portatile che distruggeva qualunque cosa incontrasse sul suo cammino. A scuola avevano letto di velivoli capaci di frantumare le finestre solo passandovi accanto, di veicoli corazzati capaci di abbattere una casa.
Però i Rugginosi erano scomparsi da un pezzo. Chi poteva essere così stupido da ricostruire le loro macchine assurde?
Si librò veloce nell'oscurità crescente, gli occhi pronti a cogliere ogni traccia del nuovo indizio - "Quattro giorni dopo scegli il lato che disprezzì - o qualunque altra sorpresa la notte potesse riservarle.
Una cosa era certa. Non era sola, là fuori.
Dopo un po'"il fiume si divise in due rami.
Tally frenò e si fermò a mezz'aria, fissandoli perplessa. Uno era chiaramente più grande, l'altro sembrava un ruscello piuttosto largo. Un'affluentè, ricordò dalle lezioni di geografia: così si chiamavano i piccoli fiumi che confluivano in altri più grandi.
Probabilmente doveva limitarsi a seguire il ramo principale, ma anche se aveva viaggiato soltanto tre giorni, la sua librella era molto più veloce delle altre. Forse era arrivato il momento di cercare l'indizio successivo.
- Quattro giorni dopo scegli il lato che disprezzi - mormorò.
Scrutò i due fiumi alla luce della luna ormai quasi piena. Quale disprezzava? O meglio: quale avrebbe potuto disprezzare "secondo Shay"? A lei sembravano normali tutt'e due. Socchiuse gli occhi e spinse lo sguardo più lontano che poteva. Forse uno portava in qualche posto disprezzabile che sarebbe diventato visibile alla luce del sole.
Però aspettare significava perdere un'intera notte di viaggio, e dover dormire al freddo e al buio senza sacco a pelo.
Per giunta, forse l'indizio non si riferiva a quella particolare biforcazione. Forse doveva semplicemente seguire il solito fiume fino a trovare una traccia più chiara. E perché, poi, Shay avrebbe chiamato "latì i due fiumi? Se si fosse riferita a loro non avrebbe scritto piuttosto "scegli la direzione che disprezzì?
- Il lato che disprezzi - ripeté di nuovo, mentre un ricordo le riaffiorava nella memoria.
Si portò lentamente le mani al viso. Quando aveva mostrato a Shay i suoi morfo perfetti, le aveva detto che di solito, per cominciare, duplicava il lato sinistro del proprio viso... perché il destro non le era mai piaciuto. Esattamente il tipo di commento che Shay non avrebbe dimenticato.
Voleva forse dirle di andare a destra?
A destra andava il fiume più piccolo, l'affluente. Verso le montagne. Verso Fumo... forse.
Studiò i due fiumi, uno grande e uno piccolo, e ricordò che Shay aveva detto che ricercare la simmetria perfetta era una sciocchezza, e che preferiva avere una faccia con due lati diversi.
All'epoca Tally non se n'era resa conto, ma per l'amica quella era stata una conversazione importante, la prima volta che aveva dichiarato di voler restare brutta. Se solo se ne fosse accorta subito, forse sarebbe riuscita a convincerla a restare. E ora sarebbero potute essere entrambe su una torre festaiola, insieme e perfette.
- E destra sia - sospirò, puntando la tavola verso il fiume più piccolo.
Capì di avere fatto la scelta giusta appena sorse il sole.
Via via che il fiumiciattolo risaliva i monti, i campi attorno a lei si riempivano di fiori, e non passò molto prima che le corolle candide diventassero fitte come erbacce, cancellando ogni altro colore. Alla luce dell'alba, sembrava che il terreno stesso scintillasse.
- Tra i fiori cerca gli incendiari occhi d'insetto - mormorò, chiedendosi se fosse il caso di procedere a piedi. Avrebbe dovuto cercare qualche strano insetto dagli occhi fiammeggianti?
Spinse la librella sulla riva del fiume, saltò a terra e si inginocchiò a ispezionare i fiori che crescevano quasi fino all'acqua. Cinque lunghi petali bianchi si curvavano delicatamente verso l'alto, mostrando al loro interno appena una traccia di giallo. Uno dei petali inferiori, più lungo, scendeva a toccare quasi il terreno. Un movimento attirò la sua attenzione: un uccellino svolazzava tra i fiori, librandosi sul petalo più lungo e tuffando il becco in una corolla dopo l'altra.
- Che belli - disse Tally. E quanti ce n'erano! Veniva voglia di sdraiarsi lì in mezzo e dormire.
Però non vedeva niente che somigliasse anche solo lontanamente a "incendiari occhi d'insettò. Si rialzò e scrutò l'orizzonte, ma scorse soltanto colline ricoperte di fiori bianchi e il fiume che scorreva tra le montagne. Sembrava tutto così tranquillo, un mondo completamente diverso da quello che la macchina volante aveva mandato in frantumi la notte prima.
Risalì sulla tavola e si rimise in viaggio a velocità ridotta, guardandosi attorno alla ricerca di qualunque cosa potesse adattarsi all'indizio lasciatole da Shay.
Il fiume continuò a inoltrarsi fra le colline. Man mano che saliva, Tally individuò in mezzo ai fiori vaste strisce di terra secca, nuda, sabbiosa. Il paesaggio chiazzato faceva venire in mente un bel quadro sfregiato da un vandalo.
Scese a terra parecchie volte, frugando tra i fiori alla ricerca di insetti, o di qualunque altra cosa potesse rispondere alla definizione di "incendiari occhi d'insettò. Inutilmente.
Per giunta, con il passare delle ore, il fiume diventava sempre più piccolo. Fra non molto ne avrebbe raggiunto la sorgente - uno zampillo fra le montagne o un cumulo di neve che si scioglieva lentamente - e sarebbe stata costretta a camminare. Sfinita dal lungo viaggio notturno, decise di accamparsi.
Scrutò ansiosa il cielo, chiedendosi se ci fossero nei paraggi altre macchine volanti. La terrorizzava l'idea che gliene piombasse addosso qualcuna mentre era addormentata. Che potevano volere i suoi proprietari? Che le avrebbero fatto, la sera prima, se non fosse stata nascosta nel fiume?
Una cosa era sicura: dall'alto sarebbe stato facile individuare le batterie solari della librella. Controllò la carica: grazie al cielo limpido, e al fatto che aveva volato a una velocità minore del solito, ce n'era ancora. Così apri la tavola solo a metà e la nascose fra i fiori più alti che riuscì a trovare. Dopodiché raggiunse a piedi la cima di una collina poco lontana, da dove le sarebbe stato possibile sia tenere d'occhio la librella, sia avvistare per tempo qualunque velivolo. Decise anche di preparare lo zaino prima di dormire, così da essere pronta alla fuga.
Non poteva fare altro.
Dopo l'ennesimo, nauseante pasto a base di SpagBol, si raggomitolò là dove i fiori bianchi erano abbastanza alti da nasconderla. Il vento faceva ondeggiare i lunghi steli, proiettando ombre danzanti sulle sue palpebre chiuse.
La mancanza del sacco a pelo la faceva sentire stranamente indifesa, ma fra il tepore del sole e la stanchezza non ci mise molto ad addormentarsi.
Quando si risvegliò, il mondo era in fiamme.

TEMPESTA DI FUOCO.

Dapprima, in sogno, sentì un rumore simile al ruggito del vento. Poi esplose il crepitio lacerante dei cespugli in fiamme e un fumo soffocante avvolse Tally, facendola svegliare di soprassalto.
Nuvole gonfie e puzzolenti la circondarono, oscurando il cielo. Una frastagliata muraglia di fiamme avanzava tra i fiori, preceduta da ondate roventi. Tally afferrò lo zaino e si slanciò incespicando giù per il pendio, lontano dal fuoco.
Attraverso le dense nubi scure era impossibile capire da che parte si trovasse il fiume. Non riusciva a vedere altro che fumo nero, e aveva i polmoni in fiamme per la mancanza d'aria.
D'un tratto pochi stentati raggi del sole ormai al tramonto si fecero largo fra le ondate di fumo, aiutandola a orientarsi. Il fiume era dietro di lei, dall'altro lato della collina e al di là delle fiamme.
Risalì affannata il pendio e scrutò in mezzo al fumo. L'incendio divampava sempre più forte. Dita infuocate danzavano tra i fiori, sfiorandoli uno dopo l'altro e lasciandosi dietro una distesa carbonizzata. Intravide il fiume scintillare, ma il calore la ricacciò indietro.
Ridiscese la collina barcollando, tossendo e sputacchiando, trafitta da un pensiero angoscioso: la librella era già stata circondata dal fuoco?
Doveva raggiungere il fiume a tutti i costi. L'acqua era il solo rifugio dalla furia dell'incendio. Forse, se era impossibile scavalcare la collina, era invece possibile aggirarla.
Continuò a scendere il pendio a tutta velocità. C'era qualche focolaio anche lì, ma niente di paragonabile alle fiamme avide che si era lasciata alle spalle. Una volta ai piedi della collina, cominciò ad aggirarla, piegata in due per sfuggire al fumo. A metà strada raggiunse una chiazza annerita: gli steli fragili dei fiori scricchiolarono sotto le sue scarpe e il calore che saliva dalla terra devastata le fece pizzicare gli occhi.
Mentre correva fra i fiori carbonizzati, i suoi passi suscitarono nuove fiamme, come quando si smuove un mucchietto di braci assopite con un attizzatoio. Le bruciavano gli occhi e sentì le prime vesciche coprirle il viso.
Arrivò in vista del fiume nel giro di pochi secondi. Il fuoco formava una muraglia ininterrotta sulla riva opposta, sospinto da un vento ruggente che trasportava braci e scintille a infiammarne l'altra sponda. Una nuvola di fumo si slanciò verso Tally, l'avvolse e la superò, accecandola e togliendole il fiato.
Quando poté riaprire gli occhi, si guardò attorno disperatamente e, individuata la superficie scintillante della librella, corse in quella direzione.
La tavola sembrava intatta, protetta da una buona dose di fortuna e dallo strato di rugiada che vi si posava al calare della sera.
La ripiegò in fretta e vi saltò sopra, senza neanche aspettare che la luce gialla diventasse verde. Ormai quasi completamente asciugata dal calore dell'incendio, si innalzò al suo comando senza esitare. Tally puntò verso il fiume e, librandosi a pelo d'acqua, lo risalì cercando un varco nella muraglia di fiamme alla sua sinistra.
Le suole delle scarpe aderenti erano rovinate, coperte di crepe come fango seccato dal sole, perciò fu costretta a volare lentamente, via via chinandosi a raccogliere manciate d'acqua per lenire il bruciore di faccia e braccia.
All'improvviso alla sua sinistra esplose un rumore inconfondibile, che sovrastò perfino il ruggito del fuoco. Lei e la tavola furono afferrate da una raffica violenta che le risucchiò verso l'altra sponda. Tally si piegò in due per opporre resistenza e infilò un piede in acqua per bloccare la tavola, aggrappandovisi con tutt'e due le mani nel disperato tentativo di non finire nel fiume.
E poi il fumo si dissolse e ne emerse la sagoma ormai familiare della strana, rumorosa macchina volante che, con la tempesta di vento che provocava, attizzò ancora di più il fuoco.
Ma che "fanno"?, si chiese Tally. Non capivano che così peggioravano l'incendio?
La sua domanda ricevette risposta un attimo dopo, quando dalla macchina scaturì uno zampillo di fiamme che volò a incendiare un'altra chiazza di fiori sull'altra riva.
Erano stati loro ad appiccare l'incendio, e lo ravvivavano in ogni modo possibile.
La macchina volante si avvicinò rombando, e Tally intravide una faccia inumana fissarla dal sedile del pilota. Ruotò la librella, pronta a fuggire, ma la macchina prese quota, passando direttamente sopra di lei, e il vento diventò troppo violento.
Tally finì in acqua. Per un momento i frenabracciali la tennero sospesa sul fiume, ma poi una nuova raffica afferrò la librella - molto più leggera, adesso che lei non c'era sopra - e la trascinò via come una foglia secca.
I frenabracciali persero la presa e Tally affondò, zaino e tutto, nelle acque profonde al centro del fiume.
C'era freddo e silenzio sotto le onde.
Per pochi, interminabili istanti Tally provò soltanto sollievo per essere sfuggita al vento bruciante, alla macchina, alla vampa della tempesta di fuoco. Ma quando il peso combinato dei frenabracciali e dello zaino la trascinò verso il fondo, fu presa dal panico.
Annaspò disperatamente, cercando di riguadagnare le luci guizzanti della superficie, lottando contro il peso di vestiti bagnati e zaino, ma finalmente, proprio quando i suoi polmoni stavano per scoppiare, riemerse in mezzo a un uragano di vento e di acqua. Ingoiò avidamente poche boccate di aria fumosa, e poi un'onda la schiaffeggiò in pieno viso. Tossi e sputacchiò, sforzandosi di restare a galla.
Mentre un'ombra la sorvolava, oscurando il cielo, la sua mano toccò qualcosa: una familiare superficie aderente...
La librella era tornata da lei! Proprio come faceva ogni volta che cadeva. I frenabracciali la sollevarono finché, ormai quasi senza più fiato, riuscì ad aggrapparsi alla superficie ruvida della tavola.
Senti un sibilo acuto arrivare dalla riva più vicina e, scacciando l'acqua dagli occhi, Tally vide che la macchina dei Rugginosi era atterrata e ne stavano saltando fuori figure indistinte che lanciavano spruzzi di schiuma bianca sul terreno facendosi strada tra i fiori in fiamme e verso il fiume. Verso di lei.
Atterrita, cercò affannosamente di risalire sulla tavola.
- Aspetta! - gridò la figura più vicina.
Per tutta risposta, Tally si alzò in piedi barcollando, tentando di tenersi diritta sulla superficie umida della tavola, ma le sue scarpe rovinate non avevano più presa e lo zaino fradicio sembrava pesare una tonnellata. Mentre si piegava in avanti, pronta a schizzare via, una mano guantata afferrò la parte anteriore della tavola e una faccia coperta da una specie di maschera emerse dall'acqua, fissandola con occhi enormi.
D'istinto Tally pestò la mano, schiacciando le dita e costringendole a mollare la presa, ma il movimento bastò a sbilanciarla: il muso della tavola s'infilò in acqua, facendola cadere di nuovo nel fiume.
Parecchie mani l'afferrarono, allontanandola dalla librella, tirandola fuori dall'acqua e issandola su un paio di spalle robuste. Intravide altre facce coperte da maschere dai grandi occhi inumani, immobili.
Occhi d'insetto.

OCCHI D'INSETTO.

La trasportarono fuori dall'acqua, verso la macchina volante. Tally aveva i polmoni pieni d'acqua e di fumo ed era squassata da una tosse lacerante.
- Mettila giù!
- Da dove è sbucata?
- Dalle un po'"di ossigeno.
La deposero sul terreno coperto di densa schiuma bianca. L'individuo che l'aveva portata lì si tolse la maschera, e Tally sgranò gli occhi.
Era un perfetto. Un neoperfetto, bello quanto Peris.
Il giovanotto le applicò la maschera sul viso. Per un momento la ragazza oppose una debole resistenza, ma smise quando sentì fresca aria pulita riversarsi nei suoi polmoni, snebbiandole il cervello.
Dopo un po'"il neoperfetto le tolse la maschera. - Non esageriamo, o finirai per iperventilare.
Tally tentò di parlare, di dire qualcosa, ma riuscì soltanto a tossire.
- Si mette male - disse un'altra figura. - Jenks vuole che ce la filiamo.
- Jenks può aspettare.
Tally si schiarì la voce. - La mia librella...
Il neoperfetto le sorrise. - E" laggiù. Ehi! Qualcuno attacchi quell'affare all'elicottero! Come ti chiami, ragazzina?
- Tally. - Un nuovo attacco di tosse.
- Allora, Tally, sei pronta a muoverti? Il fuoco non aspetta.
Lei si schiarì la voce e tossì di nuovo. - Penso di sì.
- Muoviamoci, allora. - L'aiutò a rialzarsi e la guidò verso la macchina. Al suo interno - Tally scoprì quando vi salì insieme ad altri tre individui con maschere dagli occhi d'insetto - il rumore era molto più sopportabile. Uno sportello si chiuse sbattendo e la macchina si sollevò rombando da terra. - La mia tavola!
- Rilassati, ragazzina. Ce l'abbiamo. - Un'altra neoperfetta si tolse la maschera.
Tally si chiese se fosse a costoro che si riferiva l'indizio. Gli "incendiari occhi d'insettò. Erano "loro" che avrebbe dovuto cercare?
- Ce la farà? - Una voce echeggiò nella cabina.
- Sopravviverà, Jenks. Fai il solito giro e attizza il fuoco un altro po'.
Mentre la macchina s'innalzava seguendo il corso del fiume, Tally guardò fuori e vide l'incendio diffondersi sull'altra riva, alimentato dal vento e dagli zampilli fiammeggianti che il velivolo continuava a sputare.
Guardò le facce dei componenti dell'equipaggio: sembravano stranamente determinati, per essere neoperfetti. Erano così concentrati sul loro compito. Però era un compito pazzesco. - Che state facendo? - chiese.
- Un fuocherello.
- Questo lo vedo. Ma perché?
- Per salvare il mondo, ragazzina. Però ci dispiace che ci sia andata di mezzo tu.
Erano pattuglianti.
Quello che l'aveva tirata fuori dal fiume si chiamava Tonk. Avevano tutti uno strano accento e venivano da una città che Tally non aveva mai sentito nominare.
- Non è molto lontana da qui - le spiegò Tonk. - Ma noi pattuglianti passiamo la maggior parte del nostro tempo all'aperto. La base degli elicotteri si trova sulle montagne.
- Gli eli... "cosa"?
- Elicotteri. E" così che si chiamano queste macchine.
Tally guardò perplessa l'interno del velivolo sferragliante. - E" così da Rugginosi! - commentò. Dovette gridare per sovrastare il rumore.
- Sì. E" roba d'annata. Certi pezzi hanno quasi duecento anni. Li sostituiamo man mano che si consumano.
- Ma perché?
- Perché possono volare dovunque, con o senza griglia magnetica. E sono perfetti per appiccare incendi. Di sicuro i Rugginosi sapevano come combinare guai.
Tally scosse la testa. - E appiccate incendi perché...
Sorridendo, Tonk le sfilò una scarpa e staccò dalla suola un fiore schiacciato ma non carbonizzato. - Per questa - rispose. - La "Phragmipedium panthera".
- Eh?
- Un tempo era una delle piante più rare del mondo. Un'orchidea tigre bianca. Al tempo dei Rugginosi, un unico bulbo valeva più di una casa.
- Una casa? Ma se qui è pieno di fiori!
- L'hai notato? - Il neoperfetto sollevò il fiore e fissò pensoso la corolla delicata. - Più o meno trecento anni fa un Rugginoso riuscì a modificare la specie in modo che si adattasse a una maggiore varietà di condizioni climatiche... per facilitarne la propagazione.
- Perché?
- Il solito motivo: venderli e guadagnare un sacco di soldi. Però, come puoi vedere, il suo piano funzionò un po'"troppo bene.
Tally guardò fuori dal finestrino: avevano ripreso quota, lasciandosi dietro la tempesta di fuoco. I campi sotto di loro erano una sterminata distesa candida, solo a tratti interrotta da qualche chiazza spoglia. - Sembra che abbia avuto successo. E con ciò? Sono belle.
- Bellissime. Il guaio è che sono diventate un'erbaccia imbattibile. Una monocoltura. Soffocano qualunque altra specie vegetale: alberi, erba... e non risultano commestibili per nessuna creatura, a parte una specie di colibrì che si nutre del loro nettare. Però i colibrì nidificano sugli alberi.
- Ma laggiù non ci sono alberi - osservò Tally, confusa. - Soltanto orchidee.
- Esatto. E" questo che significa "monocolturà. Che ci sono piante di un unico tipo. Dopo che i bulbi dell'orchidea hanno colonizzato una zona, non ci sono più abbastanza colibrì per impollinarle e spargerne il seme.
- Sì, certo - disse Tally impaziente. - So tutto sugli uccelli e sulle api.
- Naturale che lo sai, ragazzina. Così alla fine le orchidee muoiono, vittime del loro stesso successo, lasciandosi dietro una terra desolata. Zero biologico. Noi pattuglianti cerchiamo di evitare che si diffondano ancora di più. Abbiamo tentato con il veleno, con virus appositamente modificati, con predatori specializzati in colibrì... ma il fuoco è l'unica cosa che funzioni davvero. - Si rigirò l'orchidea fra le mani e sollevò un attizzafuoco, lambendone la corolla con la fiamma. - Dobbiamo fare molta attenzione.
Tally notò che anche gli altri pattuglianti controllavano con cura stivali e uniformi, alla ricerca di eventuali tracce dei fiori tra il fango e la schiuma. Abbassò lo sguardo sul biancore senza fine. - E lo fate da...
- Quasi trecento anni. In effetti hanno cominciato i Rugginosi, appena si sono resi conto di quello che avevano combinato. Ma sappiamo che vincere è impossibile. Possiamo soltanto cercare di contenere il danno.
Tally si appoggiò allo schienale, scuotendo la testa e tossendo di nuovo. Erano fiori così belli, così delicati e innocui, però soffocavano qualunque altra cosa.
Il pattugliante si chinò su di lei e le tese una borraccia. Tally la prese e bevve avidamente.
- Sei diretta a Fumo, giusto?
A Tally andò di traverso l'acqua. - Sì - ammise sputacchiando. - Come lo sai?
- E" ovvio. Una brutta che gironzola in mezzo ai fiori con zaino e librella?
- Oh, già - disse Tally, ricordando l'indizio nel biglietto: "Tra i fiori cerca gli incendiari occhi d'insetto.' Evidentemente i pattuglianti avevano già incontrato altri brutti diretti a Fumo.
- Noi aiutiamo i Fumosi, e loro aiutano noi - spiegò Tonk. - Secondo me sono matti a vivere all'aperto e a restare brutti, però conoscono la natura più della maggior parte dei perfetti di città. Sono ammirevoli, in un certo senso.
- Già - disse Tally. - Credo di sì.
Tonk aggrottò la fronte. - Credi? Però è lì che stai andando. Non sei sicura della tua scelta?
Tally capì che doveva cominciare a mentire fin da ora. Non poteva confessare di essere una spia, un'infiltrata. - Certo che sono sicura.
- Bene, ti depositeremo a destinazione fra non molto.
- A Fumo?
Di nuovo il neoperfetto aggrottò la fronte. - Non lo sai? L'ubicazione di Fumo è segreta. I Fumosi non si fidano dei perfetti, neanche di noi pattuglianti. Ti porteremo al solito posto, e poi sai cosa fare, giusto?
- Sicuro - annuì Tally. - Volevo solo mettervi alla prova.
L'elicottero atterrò in un mulinello di polvere, facendo piegare i fiori bianchi in un ampio cerchio attorno al punto di atterraggio.
- Grazie per il passaggio - disse Tally.
- Buona fortuna - replicò Tonk. - Spero che Fumo ti piaccia.
- Lo spero anch'io.
- Comunque, se cambiassi idea, noi pattuglianti siamo sempre alla ricerca di volontari.
Tally aggrottò la fronte. - Che cos'è un volontario?
Il neoperfetto sorrise. - Chi sceglie il lavoro che vuole fare.
- Oh, giusto. - Tally aveva sentito dire che, in alcune città, una cosa del genere era permessa. - Forse. Nel frattempo, buon lavoro. A proposito... non è che avete intenzione di appiccare un incendio da queste parti, eh?
La sua domanda suscitò una risata generale. - Lavoriamo solo ai bordi dell'infestazione - spiegò Tonk. - Per evitare che i fiori si diffondano ancora di più. Qui siamo esattamente al centro. Questo posto non ha più speranze.
Tally si guardò attorno. A perdita d'occhio non si vedeva altro colore che il bianco. Il sole era tramontato da un'ora e le orchidee lucevano come fantasmi nel chiaro di luna. Ora che sapeva cos'erano, la visione la raggelò. Come l'aveva definito, Tonk? Zero biologico.
- Bene. - Saltò a terra, tolse la librella dalla rastrelliera magnetica accanto allo sportello, e arretrò, attenta a chinarsi come le avevano raccomandato i pattuglianti.
La macchina tornò in vita sibilando, e Tally alzò lo sguardo verso il disco scintillante. Tonk le aveva spiegato che in realtà si trattava di due lame sottili che roteavano così velocemente da risultare invisibili, ma ora Tally si chiese se avesse scherzato. A lei sembrava l'effetto di un tipico campo di forze.
Il velivolo s'innalzò scatenando una nuova tempesta di vento. Tally tenne stretta la tavola sotto un braccio, sventolando l'altra mano per salutare i neoperfetti, finché la macchina non fu scomparsa nel cielo buio.
Di nuovo sola. Sospirò.
Guardandosi attorno, si chiese come avrebbe potuto trovare i Fumosi in quell'indistinto deserto di orchidee.
"Aspetta la luce sulla testa pelatà diceva l'ultima riga del biglietto. Tally scrutò per un momento l'orizzonte e sorrise sollevata.
In lontananza aveva scorto un'alta collina rotonda. Doveva essere uno dei primi posti invasi dai fiori, perché la sua cima era ridotta a una distesa di terriccio spoglio.
E somigliava esattamente a una testa pelata.
Raggiunse la sommità della collina dopo un paio d'ore di cammino.
La librella era inutilizzabile, ma - grazie alle scarpe nuove fornite dai pattuglianti in sostituzione delle sue, così bruciacchiate che sull'elicottero erano andate in pezzi - la passeggiata fu gradevole. E Tonk aveva anche provveduto a rifornirla d'acqua.
I suoi vestiti avevano cominciato ad asciugarsi già durante il viaggio in elicottero, e ora la passeggiata completò l'opera. Lo zaino era sopravvissuto al tuffo nel fiume, e la sacca impermeabile aveva protetto gli SpagBol. L'unica cosa andata perduta era il biglietto di Shay, ridotto a un grumo fradicio.
Però ormai aveva quasi raggiunto la sua meta. Mentre si guardava attorno dall'alto della collina, considerò che - a parte le scottature a mani e piedi, le ginocchia sbucciate e i capelli bruciacchiati - non aveva avuto difficoltà a sopravvivere. Purché i Fumosi arrivassero alla svelta, bevessero la storia che aveva intenzione di unirsi a loro, e non capissero che in realtà era una spia, sarebbe andato tutto a meraviglia.
Si sedette ad aspettare, sfinita ma incapace di dormire, chiedendosi se sarebbe riuscita a obbedire alle istruzioni del dottor Cable. Il ciondolo era intatto. Dubitava che un bagno potesse distruggerlo, ma lo avrebbe saputo con certezza solo quando avesse provato ad attivarlo.
Per un momento si augurò che non funzionasse. Forse uno degli scossoni subiti strada facendo aveva rotto il lettore retinico, impedendogli d'inviare il suo messaggio al dottor Cable. Però non era una speranza molto confortante. Senza il ciondolo sarebbe rimasta bloccata là fuori per sempre. Brutta a vita.
E per tornare a casa avrebbe dovuto tradire la sua amica.

MENZOGNE.

Arrivarono un paio d'ore dopo l'alba.
Li vide muoversi fra le orchidee, quattro figure munite di librelle, vestite di bianco da capo a piedi e con larghi cappelli bianchi: se si fossero accucciati in mezzo ai fiori, sarebbero praticamente scomparsi.
Di sicuro i Fumosi ce la mettevano tutta per nascondersi.
Mentre il gruppetto si avvicinava, riconobbe i codini di Shay sotto un cappello e si alzò di scatto, sbracciandosi a salutarla. Aveva deciso di seguire alla lettera le istruzioni del biglietto e aspettare sulla collina, ma alla vista dell'amica afferrò la librella e scese di corsa il pendio.
Infiltrata o no, era ansiosa di riabbracciare Shay.
Subito, l'alta figura dinoccolata si staccò dalle altre e le corse incontro a sua volta.
- "Sei" tu! - gridò ridendo. - Lo sapevo che eri tu!
- Certo che sono io, Shay. Sentivo troppo la tua mancanza. - Almeno questa era la verità.
Shay non riusciva a smettere di sorridere. - La notte scorsa, quando abbiamo avvistato l'elicottero, molti erano sicuri che fosse un altro gruppo. Dicevano che ormai era passato troppo tempo e che non aveva più senso sperare.
Tally si sforzò di ricambiare il sorriso chiedendosi se, nonostante tutto, non ci avesse comunque messo troppo tempo. Non poteva certo ammettere di essere partita quattro giorni "dopo" il suo sedicesimo compleanno.
- Ho continuato a girare in cerchio. Non potevi darmi istruzioni un po'"più chiare?
- Oh. - Il viso di Shay assunse un'espressione dispiaciuta. - Pensavo che le avresti capite senza problemi.
Non sopportando di vedere l'amica così avvilita, Tally scosse la testa. - In effetti il biglietto era chiaro. Sono io che sono tonta. Il momento peggiore è stato in mezzo ai fiori: i pattuglianti non mi hanno individuata subito e sono quasi finita arrosto.
Shay sgranò gli occhi constatando le condizioni dell'amica: la faccia graffiata e scottata, le mani coperte di vesciche, i capelli bruciacchiati. - Oh! Sembra che tu abbia attraversato una zona di guerra.
- Più o meno.
Gli altri tre brutti le avevano raggiunte, però si fermarono a una certa distanza. Uno dei ragazzi sollevò un congegno. - Ha addosso una cimice - annunciò.
A Tally si gelò il cuore. - Una cosa?
Gentilmente Shay le tolse la librella di mano e la consegnò al ragazzo, che vi passò sopra il congegno, annuì e staccò una delle pinne stabilizzanti. - Eccola.
- A volte piazzano tracciatori sulle librelle a largo raggio - spiegò Shay. - Per cercare di localizzare Fumo.
- Oh, sono davvero... non lo sapevo, giuro!
- Rilassati, Tally - la rassicurò il ragazzo che aveva controllato la librella. - Non è colpa tua. Ce n'era una anche su quella di Shay. Ecco perché incontriamo i nuovi arrivati qua fuori. - Sollevò la cimice. - Questa la porteremo a distanza di sicurezza e l'attaccheremo a qualche uccello migratore. Vediamo se agli Speciali piace il Sudamerica. - Tutti i Fumosi risero.
Poi il ragazzo le si avvicinò e le girò attorno passandole il congegno su tutto il corpo. Tally sentì contrarsi lo stomaco quando lo puntò sul ciondolo, ma alla fine il ragazzo sorrise. - A posto. Sei pulita.
Tally tirò un respiro di sollievo. Ovvio: non aveva ancora attivato il ciondolo, perciò quel congegno non poteva individuarlo. L'altra cimice era un trucco del dottor Cable per ingannare i Fumosi, spingendoli ad abbassare la guardia. In realtà, era lei stessa il vero pericolo.
Shay si mise di fianco al ragazzo e lo prese per mano. - Tally, ti presento David.
Il ragazzo sorrise di nuovo. Era un brutto, però aveva un bel sorriso. E da lui emanava una sicurezza che Tally non aveva mai notato in un brutto. Forse aveva un paio d'anni più di lei. Tally non aveva mai visto nessuno crescere naturalmente superati i sedici anni, e ora non poté fare a meno di chiedersi quanto dell'essere brutti dipendesse dal fatto di avere un'età particolare.
Naturalmente David era ben lungi dall'essere un perfetto. Aveva un sorriso sghembo e la fronte troppo alta. Ma, brutti o no, era comunque una gioia vedere Shay, David... tutti loro. A parte un paio di ore frenetiche in compagnia dei pattuglianti, non vedeva visi umani da un'eternità.
- Allora, che hai portato?
- Eh?
Croy era uno dei brutti venuti a prenderla. Anche lui sembrava avere più di sedici anni, però non gli stavano bene come a David. Ad alcuni l'operazione serviva di più che ad altri. Senza parlare, Croy tese una mano verso lo zaino, e Tally glielo passò con un sospiro di sollievo.
- Grazie. - Dopo averlo tenuto in spalla per una settimana, non ne sopportava più il peso.
Senza fermarsi, Croy lo aprì e ci guardò dentro. - Puriacqua, cercaposizione... - Tirò fuori la sacca impermeabile e aprì anche quella. - SpagBol! Ottimo!
- Puoi tenerteli tutti - brontolò Tally.
Il ragazzo sgranò gli occhi. - Dici davvero?
- No che non puoi - intervenne Shay, togliendogli lo zaino di mano.
- Sentite, ho mangiato quella roba tre volte al giorno per gli ultimi... bè, di sicuro mi sembrano anni - disse Tally.
- A Fumo non è facile trovare cibo disidratato - le spiegò l'amica. - Questi potrai scambiarli alla grande.
- Scambiarli? - Tally aggrottò la fronte. - In che senso? - In città i brutti si scambiavano lavoretti noiosi oppure oggetti rubacchiati, ma scambiare il "cibo"?
Shay rise. - Ti abituerai all'idea. A Fumo le cose non escono dalla parete. Devi tenerti stretto tutto quello che hai portato con te... non regalarlo al primo venuto. - Fulminò con gli occhi Croy, che abbassò lo sguardo, intimidito.
- Le avrei dato qualcosa in cambio - si difese.
- Come no! - ridacchiò David.
Tally notò che, camminando, teneva una mano posata sulle spalle di Shay, e ricordò che l'amica le aveva sempre parlato di David in tono sognante. Forse non era stato soltanto un desiderio di libertà a farla fuggire.
Il campo fiorito terminava ai piedi di una montagna torreggiante, sostituito da una fitta macchia di alberi e cespugli.
- Come fate a evitare che le orchidee si diffondano anche qui? - chiese Tally.
Gli occhi di David scintillarono come se quello fosse il suo argomento preferito. - Ci pensa la foresta. E" antichissima, sai. Probabilmente esiste da prima dei Rugginosi.
- Contiene un'infinità di specie - aggiunse Shay. - Per questo riesce a tenere lontane le erbacce. - Guardò David in cerca di approvazione.
- Tutto il resto era coltivato a pascolo o a cereali - proseguì lui, indicando la distesa candida dietro di loro. - Grazie ai Rugginosi, queste terre erano in cattive condizioni ben prima che arrivassero i fiori.
A Tally bastarono pochi minuti di cammino nella foresta per capire come mai le orchidee non riuscissero a sconfiggerla. I cespugli aggrovigliati e gli alberi fitti formavano una muraglia insuperabile, e perfino lo stretto sentiero che stavano seguendo era invaso da rami e ramoscelli, radici e sassi. Non aveva mai visto un bosco così selvaggio e inospitale. Lunghi rovi punteggiati da spine aguzze oscillavano nella penombra. - E" qui che vivete?
Shay rise. - Non temere. Dobbiamo ancora fare un po'"di strada. Vogliamo assicurarci di non essere seguiti. Fumo è più in alto, dove gli alberi sono meno fitti. Comunque fra poco raggiungeremo un ruscello e potremo proseguire sulle librelle.
- Meno male - commentò Tally. I piedi le si stavano già surriscaldando nelle nuove scarpe, ma erano più calde di quelle aderenti distrutte nell'incendio, e molto migliori per camminare. Si chiese cosa sarebbe successo se i pattuglianti non gliele avessero fornite. Come ti procuravi un paio di scarpe nuove, a Fumo? Offrendo in cambio un po'"di cibo? O te le dovevi fabbricare? Abbassò lo sguardo sui piedi che aveva davanti, quelli di David: le "sue" scarpe sembravano fatte a mano, pezzi di pelle cuciti rozzamente assieme. Eppure, stranamente, riusciva a muoversi nel sottobosco con silenziosa agilità, mentre i suoi compagni arrancavano rumorosi come elefanti.
La semplice idea di fabbricare a mano un paio di scarpe bastò a riempirla d'orrore.
Del resto la cosa non aveva importanza. Avrebbe azionato il ciondolo appena fossero arrivati a Fumo, e sarebbe stata di nuovo a casa entro un giorno, forse addirittura entro poche ore. Sarebbe diventata perfetta, con tutto il cibo e tutti i vestiti del mondo a disposizione, insieme a Peris e ai suoi vecchi amici.
Finalmente quell'incubo sarebbe finito.
Non passò molto prima che il rumore di acqua corrente riempisse la foresta. Quando sbucarono in una piccola radura, David tirò di nuovo fuori il congegno e lo puntò alle loro spalle verso il sentiero. - Ancora niente. - Sorrise a Tally. - Congratulazioni. Sei dei nostri.
Mentre gli altri preparavano le librelle, Shay abbracciò l'amica ridendo. - Ancora non riesco a credere che tu sia venuta. Ero convinta di avere pasticciato tutto, aspettando fino all'ultimo momento e litigando con te, invece di dirti quello che avevo in mente.
Tally scosse la testa. - In realtà me l'avevi detto, solo che io non stavo ascoltando. E quando ho capito che facevi sul serio, ho avuto bisogno di tempo per riflettere. Me ne è servito parecchio... ogni minuto, fino alla sera prima del mio compleanno. - Respirò a fondo, chiedendosi perché si affannasse a mentire quando non era strettamente necessario. Doveva soltanto stare zitta, raggiungere Fumo e farla finita. Invece non riusciva a smettere di parlare. - Soltanto allora mi sono resa conto che, se non fossi scappata, non ti avrei più rivista. E mi sarei sempre chiesta...
Almeno quest'ultima parte rispondeva a verità.
Mentre risalivano la montagna, il torrente si allargava, incidendo un arco nel folto della foresta. Gli alberi bassi e contorti diventavano pini svettanti, il sottobosco si diradava e il ruscello era a tratti interrotto da rapide. Shay strillò attraversando al volo gli spruzzo schiumosi.
- Morivo dalla voglia di mostrartele! Però le rapide "davvero" spettacolose sono dall'altro lato.
Dopo un po'"lasciarono il torrente per seguire una vena di ferro e, una volta in cima al crinale, sotto di loro comparve una piccola valle quasi del tutto libera dagli alberi.
Shay strinse la mano dell'amica. - Eccoci a casa.
Erano arrivati a Fumo.

LA MODELLA.

Fumo era davvero fumoso.
Numerosi falò circondati da gruppetti di persone punteggiavano la valle. L'odore di fumo di legna e di cibo raggiunse Tally, riportandole alla mente vacanze in campeggio e feste all'aperto. Nell'aria si stendevano anche le lunghe dita bianche della foschia mattutina che calava da un banco di nuvole addossate contro la vetta della montagna. Qua e là rari pannelli solari scintillavano fiochi, raccogliendo i raggi che riuscivano a penetrare la foschia. Tally scorse anche diversi orticelli piantati fra i bassi edifici fatti di lunghe assi di legno. A quanto pareva, i Fumosi usavano il legno per qualunque cosa: le staccionate, gli spiedi per arrostire la carne, le passerelle stese sulle pozzanghere, i falò. Per un momento si chiese dove avessero trovato tanto legno, e poi vide i monconi dei tronchi attorno alla piccola colonia e trattenne il fiato. - Alberi. .. - bisbigliò inorridita. - Tagliate gli alberi!
Shay le strinse la mano. - Solo qui nella valle. All'inizio fa un effetto strano, ma in fondo è così che viveva la gente prima dei Rugginosi. Comunque ne piantiamo dall'altro lato della montagna, per tenere a bada le orchidee.
- Oh - disse Tally dubbiosa. Vide una squadra di brutti spostare un tronco caduto con l'aiuto di un paio di librelle. - Avete una griglia?
Shay annuì allegramente. - Non dappertutto, però. Abbiamo usato il metallo tolto a un binario, come quello che hai seguito lungo la costa, per creare libravie in tutta Fumo, e abbiamo intenzione di metterne altre in tutta la valle. E" a questo progetto che sto collaborando. Ne sotterriamo un pezzo ogni pochi passi. E" un lavoro duro... come qualunque altro, qui. E" incredibile quanto pesa uno zaino pieno di ferro!
David e gli altri stavano già scendendo il pendio, librandosi fra due file di rocce dipinte di arancione. - E" quella la libravia? - chiese Tally.
- Sì. Vieni, andiamo in biblioteca. Voglio presentarti il Boss, il Capo.
In realtà il Boss non era affatto il capo di Fumo, spiegò Shay, anche se si comportava come se lo fosse... specialmente con i novellini. Però era il responsabile della biblioteca, l'edificio più grande della colonia.
Un odore familiare di carta polverosa investì Tally già sulla soglia della biblioteca, e le bastò un'occhiata per rendersi conto che là dentro c'erano soltanto libri. Non grandi schermi comuni o individuali: nient'altro che scrivanie spaiate, sedie, e file di scaffali.
Shay la guidò al centro del locale, dove un individuo dietro una scrivania rotonda parlava in un telefono antiquato. Mentre gli si avvicinavano, il cuore di Tally accelerò i battiti. Stava per vedere quello che più aveva temuto.
Non solo il Boss era un brutto, ma era anche "vecchio". Arrivando aveva intravisto in lontananza altri come lui e si era affrettata a distogliere lo sguardo inorridita. Ma adesso non poteva più sfuggire la rugosa, nodosa, scolorita, ciabattante, orrida verità che aveva davanti. Gli occhi sbiaditi dell'uomo le fissarono infastiditi, mentre lui continuava a sbraitare contro qualcuno al telefono.
Quando fece loro cenno di allontanarsi, Shay ridacchiò e trascinò l'amica verso gli scaffali. - Arriverà fra un minuto, ma prima volevo farti vedere una cosa.
- Quel pover'uomo...
- Il Boss? Fa effetto, eh? Avrà almeno "quarant'anni"! Aspetta di avergli parlato.
Tally deglutì, sforzandosi di cancellare dalla mente l'immagine di quei lineamenti cascanti. I Fumosi dovevano essere pazzi per tollerare una cosa del genere, per "volere" una cosa del genere. - La sua faccia...
- Quello è niente. Guarda qui. - Shay si sedette a un tavolo, tirò fuori da uno scaffale diversi volumi rilegati e foderati per proteggerli meglio, e li piazzò davanti a Tally.
- Libri di carta? E allora?
- Non sono libri. Si chiamano "rivistè - spiegò Shay, aprendone una e puntando il dito sulle foto che riempivano le pagine stranamente lucide. Foto di persone.
Foto di brutti.
Tally sbarrò gli occhi mentre Shay continuava a girare le pagine, e le indicava ridacchiando una foto dopo l'altra. Non aveva mai visto tante facce così assurdamente diverse: bocche, occhi, nasi di ogni forma possibile e immaginabile, combinati alla rinfusa su gente di ogni età. E i "corpi", poi! Alcuni grottescamente grassi, o assurdamente muscolosi, o di una magrezza inquietante; e quasi tutti sproporzionati. Eppure, invece di vergognarsi delle loro deformità, quelle persone ridevano e si baciavano e si mettevano in posa come se ognuna di quelle foto fosse stata scattata durante una festa affollatissima. - Chi sono questi mostri?
- Non sono mostri - disse Shay. - Era tutta gente famosa.
- Famosa? E perché? Per essere orribile?
- No. Erano atleti, attori, artisti. Credo che i tizi con i capelli filamentosi fossero musicisti. I più brutti facevano i politici, e qualcuno mi ha detto che di solito i grassoni facevano i comici.
- Che strano... Allora è questo l'aspetto che avevano tutti prima dei perfetti? Come facevano anche solo a guardarsi?
- Sì, all'inizio fa impressione, ma il fatto davvero strano è che, se continui a osservarli, in un certo senso ci fai l'abitudine.
Shay trovò la foto di una donna che indossava soltanto una specie di costume da bagno modellante, di pizzo.
- Ma che.... - balbettò Tally.
- Terribile, eh?
La donna aveva l'aria di morire di fame: le si potevano contare le costole, aveva gambe così sottili che Tally si chiese come facessero a non spezzarsi; e gomiti e fianchi aguzzi come aghi. Eppure stava in posa, sorridendo e denudando fiera il suo corpo come se avesse appena fatto l'operazione e non avesse notato che le avevano risucchiato un po'"troppo grasso. La cosa più strana di tutte era che al suo viso mancava pochissimo per essere perfetto: occhi grandi, pelle levigata, naso piccolo... però la pelle sugli zigomi era un po'"troppo tesa, il teschio disegnato sotto la carne. - Chi è?
- Una modella.
- Sarebbe?
- Una specie di perfetta di professione, credo. Quando tutti gli altri sono brutti, essere perfetta può essere, bè, una specie di lavoro.
- Ma perché ha addosso solo...? - cominciò Tally, e poi un ricordo le guizzò nella mente. - Ha la malattia! Quella della quale ci parlavano gli insegnanti.
- Probabilmente. Avevo sempre creduto che se la fossero inventata per farci paura.
Prima che tutti si sottoponessero all'operazione, ricordò Tally, molte persone, soprattutto ragazze, si sentivano grasse, e si vergognavano così tanto che smettevano di mangiare. Perdevano peso troppo in fretta, e a volte non riuscivano a fermarsi e continuavano a dimagrire finché diventavano come quella "modellà. Alcune - almeno a quanto dicevano gli insegnanti - addirittura morivano. Era anche per questo che avevano inventato l'operazione. Così nessuno si ammalava più, visto che a sedici anni tutti sarebbero diventati perfetti. Anzi, alcuni si ingozzavano apposta, poco prima del loro sedicesimo compleanno, perché sapevano che tanto, dopo non molto tempo, tutto il grasso sarebbe stato risucchiato via.
Tally fissò la foto e rabbrividì. Perché chiunque poteva voler tornare a "quello"?
- Tremendo, eh? - Shay si voltò. - Vado a vedere se il Boss è pronto.
Prima che l'amica sparisse dietro l'angolo, Tally fece in tempo a notare che era pelle e ossa. Non di una magrezza malata, questo no: una normale magrezza da brutta. Shay non aveva mai mangiato molto, e ora Tally si chiese se a Fumo avesse cominciato a mangiare sempre meno... fino a rischiare di morire di fame.
Giocherellò con il ciondolo. Era il momento giusto. Tanto valeva farla finita subito.
I Fumosi si erano scordati com'era davvero il vecchio mondo. Sicuro, si divertivano a vivere in campeggio e a giocare a nascondino, e senza dubbio vivere all'aperto era uno splendido scherzo fatto alle città. Però si erano scordati che i Rugginosi erano stati dei pazzi e avevano rischiato di distruggere il mondo in un milione di modi diversi. La scheletrica quasiperfetta era solo uno fra i tanti. Perché tornare indietro?
Per giunta, avevano già cominciato a tagliare gli "alberi".
Aprì il ciondolo, fissò la piccola apertura luminosa dove il laser era in attesa di leggere la sua impronta retinica, e lo sollevò con mano tremante. Non aveva senso aspettare. Sarebbe servito solo a rendere le cose più difficili.
Del resto, che altra scelta aveva?
- Tally? Ha quasi...
Tally chiuse di scatto il ciondolo e tornò a infilarlo nella camicia.
Shay sorrise maliziosa. - Lo avevo già notato. Che c'è sotto?
- Che vuoi dire?
- E dai. Non l'avevo mai visto. Ti lascio sola per due settimane, e mi diventi romantica?
A disagio, Tally abbassò lo sguardo sul cuore d'argento.
- Insomma, è grazioso, te lo concedo... ma chi te l'ha regalato?
Tally scoprì che mentire le era impossibile. - Qualcuno - si limitò a balbettare.
Shay sbuffò. - Una cotta dell'ultima ora? Avevo sempre pensato che volessi aspettare di essere con Peris.
- Non è come pensi. E"...
Perché non dirglielo?, si chiese. Tanto lo avrebbe capito quando gli Speciali fossero arrivati in forze. Almeno avrebbe potuto prepararsi prima che il suo sogno andasse in frantumi. - Devo dirti una cosa.
- Sicuro.
- Quando sono venuta qui... cioè, quando sono andata...
- Che state "facendo"?
Tally fece un salto al suono di quella voce aspra: sembrava una versione spezzata, arrochita, della voce del dottor Cable, simile a una lama arrugginita che le strisciasse sui nervi.
- Quelle riviste hanno più di trecento anni, e non avete messo i guanti! - Il Boss arrancò verso di lei infilandosi sottili guanti di cotone bianco che si era tolti di tasca, poi tese una mano e chiuse il volume che Tally aveva davanti.
- Le tue dita non fanno che secernere acidi estremamente aggressivi, signorina. Se non stai attenta, finirai per distruggere queste riviste. Prima di ficcare il naso qua dentro, chiedi a me!
- Scusa, Boss - intervenne Shay. - E" colpa mia.
- Su questo non ho dubbi - la rimbeccò l'uomo, rimettendo a posto le riviste con movimenti eleganti e accurati in bizzarro contrasto con il suo tono brusco. - Allora, signorina - riprese, rivolgendosi a Tally - m'immagino che tu sia qui per farti assegnare un lavoro.
- Lavoro? - gli fece eco Tally, stupefatta.
Per un momento gli altri due la fissarono perplessi, e poi Shay scoppiò a ridere.

LAVORO.

Tutti i Fumosi pranzavano assieme, proprio come nei dormi. I lunghi tavoli tagliati dal cuore degli alberi mostravano nodi e spirali, e venature ondulate che ne percorrevano l'intera lunghezza. Ma, pur ammirandone la rozza bellezza, Tally non riusciva a scacciare il pensiero che, per fabbricarli, erano stati uccisi alberi.
Perciò fu ben lieta di seguire Shay e David verso un falò intorno al quale si stringeva un gruppetto di brutti più giovani. Era un sollievo allontanarsi dagli alberi assassinati e dai brutti più vecchi e spaventosi. Là fuori, invece, quasi tutti i Fumosi potevano passare per brutti anziani. Tally non aveva molta esperienza a giudicare l'età di un brutto, ma scoprì di avere visto giusto: due erano appena arrivati da un'altra città e non avevano ancora compiuto sedici anni. Gli altri tre - Croy, Ryde e Astrix - erano gli amici di Shay, quelli scappati dalla città poco prima del suo incontro con Tally.
Anche se vivevano a Fumo da soli cinque mesi, gli amici di Shay mostravano già tracce della sicurezza di David. Chissà come, anche senza la mascella ferma, gli occhi delicatamente disegnati e gli abiti eleganti, da loro emanava l'autorità tipica dei perfetti di mezz'età. Durante il pranzo parlarono dei progetti che li impegnavano al momento: un canale per deviare il torrente e farlo passare più vicino a Fumo, nuovi disegni per i loro maglioni di lana di pecora, una nuova latrina. (Tally si chiese che cosa fosse una "latrinà.) Avevano un'aria così seria, come se la loro vita fosse un gioco estremamente complicato che andava pianificato di giorno in giorno.
Anche il cibo era una faccenda seria, e lo impilavano nei piatti in quantità notevoli. Era più pesante di quello cui era abituata Tally, e troppo speziato, e le ricordava i tentativi di cuocere i propri pasti del corso di storia dell'alimentazione. Però le fragole erano dolci senza bisogno di zucchero, e il pane saporito senza aggiunte. Naturalmente Tally avrebbe mangiato di gusto qualunque cibo diverso dagli SpagBol.
Comunque si guardò bene dal chiedere che cosa ci fosse nello stufato: era già abbastanza angosciata all'idea degli alberi uccisi.
Fra un boccone e l'altro, gli amici di Shay chiesero a Tally notizie di ogni genere su quello che succedeva in città: risultati di gare sportive fra dormitori, trame di sceneggiati, politica. Sapeva per caso se qualcun altro aveva intenzione di scappare? Tally cercò di rispondere alle loro domande meglio che poteva. Nessuno tentava di nascondere la nostalgia di casa, e mentre ricordavano vecchi amici e vecchi scherzi i loro visi sembravano più giovani di anni.
A un certo punto, Astrix le chiese del suo viaggio per raggiungere Fumo.
- In realtà è stato abbastanza facile. Dopo che sono riuscita a decifrare le indicazioni di Shay.
- Non tanto facile - obiettò David. - Ci hai messo... quanto? Dieci giorni?
- Sei partita la notte prima del nostro compleanno, giusto? - chiese Shay.
- Allo scoccare della mezzanotte. Nove giorni e mezzo.
Croy aggrottò la fronte. - I pattuglianti ci hanno messo un pezzo a trovarti.
- Penso di sì. Per giunta, quando l'hanno fatto, mi hanno quasi arrostita. Stavano appiccando un incendio, e io ci sono finita proprio in mezzo.
- Davvero? Però! - Gli amici di Shay sembravano impressionati.
- La mia librella è quasi bruciata e mi sono dovuta tuffare nel fiume.
- Perciò hai la faccia in quelle condizioni? - chiese Ryde.
Tally si toccò il naso spellato. - Bè, questa è una specie di... - "Scottatura da sole", stava per dire, ma l'espressione dei suoi ascoltatori era rapita. E lei era rimasta sola così a lungo, ed era bello trovarsi al centro dell'attenzione.
- Ero circondata dalle fiamme - proseguì. - Ho dovuto attraversare di corsa un'area di fiori carbonizzati, e mi si sono fuse le scarpe.
Shay fischiò. - Incredibile.
- Strano. Di solito i pattuglianti stanno all'erta, pronti a individuarci - osservò David.
- Probabilmente non mi avevano vista. - Tally preferì sorvolare sul fatto che aveva intenzionalmente nascosto la librella. - Insomma, ero nel fiume, e non avevo mai visto un elicottero, a parte il giorno prima, e quest'affare esce rombando dal fumo e spinge il fuoco verso di me. E naturalmente non sapevo che fossero amici. Ho pensato che fossero Rugginosi piromani usciti dalla tomba!
Scoppiarono tutti a ridere, e Tally si crogiolò nel calore della loro attenzione. Era come raccontare a un intero dormi uno scherzo particolarmente ben riuscito, però molto meglio, perché era sopravvissuta a una situazione "davvero" rischiosa. David e Shay pendevano dalle sue labbra. In cuor suo era contenta di non avere ancora azionato il ciondolo: non sarebbe certo potuta stare qui a godersi la loro ammirazione dopo averli appena traditi. Lo avrebbe fatto quella sera, decise, quando fosse rimasta sola.
- Dev'essere stato terribile. - La voce di David la distolse dai suoi pensieri inquieti. - Trovarti tutta sola fra le orchidee, per tanti giorni, aspettando senza sapere cosa...
Tally scrollò le spalle. - Allora non sapevo che fossero una specie di supererbaccia. Pensavo che fossero belle e basta.
David fissò Shay accigliato. - Non le avevi spiegato "niente" nel tuo biglietto?
Shay arrossì. - Mi avevi detto di non dare indicazioni che potessero rivelare l'ubicazione di Fumo, perciò l'ho scritto in codice... più o meno.
- E il tuo codice ha rischiato di ammazzarla - replicò David. Poi, senza badare all'espressione avvilita di Shay, tornò a rivolgersi a Tally: - Quasi nessuno arriva qui da solo. Non la prima volta che esce dalla città.
- Ero già uscita dalla città. - Tally mise un braccio attorno alle spalle dell'amica. - Non ho avuto problemi. Per me le orchidee erano soltanto fiori graziosi, e avevo cibo sufficiente per due settimane.
- Perché hai preso soltanto SpagBol? - chiese Croy. - Devi proprio andarci matta. - Gli altri si unirono alla sua risata.
Tally si sforzò di sorridere. - Lì per lì non ci avevo fatto caso. Tre porzioni di SpagBol al giorno per nove giorni... Ne sono bastati due perché mi dessero la nausea, però avevo fame.
Annuirono tutti. Era chiaro che conoscevano bene i viaggi difficili, e anche il duro lavoro. Tally aveva notato che avevano svuotato i piatti pieni di cibo a grande velocità. E, a giudicare da come aveva ripulito il suo, era poco probabile che a Shay venisse la malattia muoridifame.
- Mi fa piacere che tu sia riuscita a raggiungerci - disse David, tendendo una mano per sfiorarle i graffi sul viso. - Sembra che tu abbia avuto un bel po'"di avventure.
Tally deglutì e scrollò le spalle, augurandosi di apparire modesta.
Shay sorrise e abbracciò David. - Sapevo che la mia amica ti sarebbe piaciuta.
Poi una campana rintoccò, e tutti si affrettarono a finire di mangiare.
- Che succede? - chiese Tally.
David sorrise. - Si torna al lavoro.
- Vieni - disse Shay. - E non preoccuparti: questo non ti ammazzerà.
Andando al lavoro, Shay le parlò delle montagne russe lunghe e piatte. Si chiamavano "ferroviè, e alcune ricoprivano l'intero continente: una piccola parte dell'eredità dei Rugginosi che ancora continuava a sfregiare la terra. Però, a differenza delle altre rovine, le ferrovie erano utili... e non solo per librarsi. Per i Fumosi costituivano la principale riserva di metallo.
Più o meno un anno prima David aveva scoperto una nuova serie di binari, e dato che non attraversavano nessun posto utile per librarsi, aveva deciso di smontarlo e usarne il metallo per costruire altre libravie dentro Fumo e nella valle. Era a quel progetto che lavorava Shay dal suo arrivo a Fumo dieci giorni prima.
In sei raggiunsero in librella l'altro capo della valle, seguendo prima un torrente schiumante e poi un crinale ricco di minerali ferrosi. Soltanto da lassù Tally comprese quanta strada di montagna avesse percorso dopo aver lasciato la costa. Aveva l'impressione che l'intero continente si stendesse davanti a loro. Una sottile coltre di nuvole subito sotto il crinale sembrava il riflesso di quella più densa in alto, ma nonostante la foschia erano ben visibili foreste e praterie e gli archi lucenti dei fiumi. E si scorgeva anche il mare di orchidee bianche, abbagliante nel sole come un deserto in continua espansione.
- E" tutto così grande - mormorò Tally.
- E" questo che non puoi capire quando sei in città - disse Shay. - Com'è piccola, in realtà. Perciò devono rendere tutti piccoli per tenerli rinchiusi là dentro.
Tally annuì, ma in cuor suo rabbrividì immaginando tutta quella gente sguinzagliata nella natura... a tagliare alberi, uccidere animali per mangiarli, a spargere distruzione come una macchina dei Rugginosi.
Eppure, nonostante quel pensiero orribile, non avrebbe rinunciato a quel momento per niente al mondo. Negli ultimi quattro anni, ogni volta che aveva guardato il profilo dell'Isola dei Neoperfetti, aveva pensato che fosse la vista più bella del mondo. Adesso non lo pensava più.
A metà del pendio sull'altro lato della montagna, un fiume incrociava il percorso dei binari scoperti da David. E dato che da lì in poi la strada zigzagava seguendo le vene di ferro, i fiumi e i letti asciutti di torrenti, non fu mai necessario scendere dalle tavole. Del resto, le spiegò Shay, sarebbe stato impossibile camminare portando in spalla uno zaino pieno di rottami di ferro.
I binari erano parzialmente sepolti da rampicanti e alberi caduti, e tentacoli vegetali si avvinghiavano a ogni traversina di legno. La foresta era stata tagliata qua e là, nei punti dove i binari erano stati smontati, ma il suo dominio restava incontrastato.
- Guarda qui. - Shay estrasse dallo zaino una specie di paletto lungo un braccio, che si aprì come un telescopio fino a raggiungere quasi l'altezza di Tally. Ne girò un'estremità, e quattro corti spunzoni simili alle stecche di un ombrello si allargarono dall'altra. - Si chiama martinetto, e riesce a smuovere praticamente qualunque cosa.
Girò di nuovo l'impugnatura, facendo ritrarre le stecche, e infilò un'estremità del congegno sotto una traversina. Un altro giro del polso, e il palo cominciò a vibrare mentre dal legno si levava un grugnito di protesta. I piedi di Shay slittarono indietro, e la ragazza dovette premere sul martinetto con tutto il proprio peso per mantenerlo incuneato sotto la traversina. Lentamente il legno s'inarcò, strappando piante e terriccio, e piegando i binari di ferro. Tally vide le stecche allargarsi sotto il legno, costringendolo gradualmente a sollevarsi, liberando i binari.
Shay sorrise. - Visto?
- Fammi provare. - Tally tese una mano, gli occhi sgranati.
Shay rise e tirò fuori dallo zaino un altro martinetto. - Occupati di quella traversina, mentre io finisco di liberare questa.
L'attrezzo era più pesante di quanto sembrasse, però non era difficile farlo funzionare. Tally lo aprì, lo infilò sotto la traversina indicata da Shay, e ruotò lentamente l'impugnatura finché non le vibrò fra le mani.
Il legno cominciò a smuoversi, strappando i rampicanti. Sotto di sé Tally sentì il terreno fremere come per un terremoto lontano. Uno stridio metallico riempì l'aria mentre il binario si piegava, sfuggendo alla presa della vegetazione e dei bulloni arrugginiti che lo avevano tenuto bloccato per secoli. Ma quando il martinetto raggiunse il massimo dell'apertura, quel tratto dei binari era libero solo in parte dai suoi antichi legami. Faticosamente le due ragazze chiusero il martinetto e lo sfilarono da sotto la traversina contorta.
- Non è uno spasso? - chiese Shay, asciugandosi il sudore dalla fronte.
Tally annuì sorridendo. - Non stare là impalata! Diamoci da fare e finiamo il lavoro.

DAVID.

Poche ore dopo, una pila di rottami di ferro era ammucchiata in un angolo della radura. Ci voleva un'ora per liberare ogni segmento del binario, e la collaborazione di tutti e sei per trasportare i rottami a Fumo. Le traversine erano ammucchiate in un altro angolo: evidentemente non tutto il legno dei Fumosi proveniva da alberi vivi. Tally non riusciva a credere quanto ferro e quanto legno fossero stati in grado di recuperare strappando il binario alla morsa della foresta.
E neanche riusciva a credere alle condizioni delle sue mani: rosse e graffiate, doloranti e coperte di vesciche.
- Sembrano messe male - commentò David, fermandosi alle sue spalle.
- E fanno anche "male" - replicò Tally, fissandole stupefatta. - Però me ne sono accorta soltanto ora.
David scoppiò a ridere. - Il duro lavoro è una buona distrazione, ma forse ti ci vorrebbe una pausa. Stavo per risalire il binario alla ricerca di un altro pezzo da recuperare. Mi accompagni?
- Sicuro - rispose Tally, sollevata. Bastava il pensiero di riprendere il martinetto a farle pulsare le mani.
Così, lasciando gli altri nella radura, salirono sulle librelle e si inoltrarono fra gli alberi contorti, seguendo il sentiero a stento visibile. David si muoveva sicuro sotto il tetto di foglie, schivando agilmente rami e rampicanti come se quello fosse un percorso familiare. Tally notò che non solo le sue scarpe, ma "tutti" i suoi vestiti erano fatti a mano. I vestiti della città usavano cuciture e punti per decorazione, ma la giacca di David sembrava fatta unendo insieme una dozzina di pezzi di pelle di forme e colori diversi. Il suo aspetto a mosaico le ricordò il mostro di Frankenstein, e all'improvviso la colpì un pensiero orribile.
E se fossero stati di pelli vere, come ai vecchi tempi? Pelli di animali?
Rabbrividì. Impossibile che David avesse addosso un mucchio di cadaveri di animali. In fin dei conti, i Fumosi non erano selvaggi. E doveva ammettere che la giacca gli stava bene: seguiva alla perfezione la linea delle sue spalle, e sopportava le frustate dei rami molto meglio di quella in microfibra del dormi.
Quando emersero in una radura, David rallentò e Tally vide davanti a sé una solida parete di roccia. - Strano - osservò. Sembrava che i binari s'infilassero nella montagna, sparendo sotto una pila di massi.
- I Rugginosi avevano un debole per le linee rette - le spiegò David. - Se incontravano un ostacolo, preferivano non perdere tempo per girarci attorno.
- Vuoi dire che lo "attraversavano"?
David annuì. - Sì. Un tempo questa galleria attraversava l'intera montagna. Dev'essere crollata dopo il Grande Panico.
- Ci sarà stato qualcuno dentro? Quand'è successo, voglio dire.
- Probabilmente no. Ma non si sa mai. Magari c'è dentro un intero treno carico di scheletri.
Tally deglutì, cercando di immaginare quello che poteva trovarsi là dentro, sepolto da secoli nel buio.
- Qua attorno la foresta è meno fitta - disse David. - E lavorarci sarebbe più facile. Però temo che quei massi possano crollare se cominciamo a fare leva sui binari.
- Hanno l'aria solida.
- Credi? Guarda qui. - David saltò dalla librella su un masso e si arrampicò agilmente fra le rocce fino a un punto in ombra.
Tally avvicinò la sua tavola alla parete rocciosa e lo raggiunse con un salto. Soltanto allora vide che dietro i massi si apriva una cavità. Il ragazzo vi sgusciò dentro sparendo nell'oscurità.
- Vieni - la chiamò.
- Ecco... non c'è nessun treno carico di scheletri, vero?
- Io non l'ho trovato. Ma forse oggi è il nostro giorno fortunato.
Tally sbuffò e lo segui strisciando, ma appena fu dentro la cavità si senti opprimere dal peso gelido delle rocce sovrastanti.
Una luce guizzò davanti a lei. David era seduto su una pietra piatta in una specie di nicchia illuminata dalla torcia elettrica che teneva in mano. Lo raggiunse e gli si sedette accanto. Sopra di loro si ammassavano ombre gigantesche. - Allora la galleria non è crollata del tutto.
- Nient'affatto. La roccia si è frantumata in pezzi grandi e pezzi piccoli. - David puntò la torcia verso il basso, e il raggio di luce attraversò una fessura in mezzo a loro. Tally scrutò nell'oscurità e distinse una caverna molto più grande, dove un luccichio metallico tradiva la presenza dei binari.
- Se solo riuscissimo a scendere laggiù... - disse David. - Non avremmo più bisogno di lottare contro i rampicanti. Tutti quei binari che ci aspettano...
- Sotto centinaia di tonnellate di roccia - gli ricordò Tally.
- Lo so, però varrebbe la pena provarci. - Si puntò la torcia sul viso e fece una smorfia terrificante. - Da secoli nessuno è più sceso quaggiù.
- Splendido. - Tally si sentì formicolare la pelle mentre i suoi occhi individuavano le crepe scure tutto attorno. Forse nessun essere umano andava là dentro da un pezzo, ma c'erano molte creature che adoravano le grotte fresche e buie.
- Continuo a pensare - proseguì David - che l'intero mucchio di sassi potrebbe rotolare via muovendo il masso giusto...
- E non quello sbagliato, che ce li farebbe crollare addosso!
David rise e spostò il raggio della torcia a illuminarle il viso. - Me l'aspettavo che dicessi così.
Tally lo fissò, sforzandosi d'interpretare la sua espressione. - Che significa?
- E" chiaro che ancora non sei sicura.
- Sicura? Di cosa?
- Di essere qui, a Fumo. Non sei affatto sicura di avere preso la decisione giusta.
Di nuovo Tally si sentì formicolare la pelle, ma stavolta non al pensiero di serpenti o pipistrelli o scheletri di Rugginosi. Possibile che David avesse intuito che lei in realtà era una spia? - No - ammise. - In effetti non ne sono sicura.
David annuì, e i suoi occhi scintillarono di luce riflessa. - Fai bene. Vuol dire che prendi le cose sul serio. Parecchi arrivano qui pensando che sia tutto un gioco.
- Non l'ho pensato, neanche per un momento - replicò Tally a voce bassa.
- L'ho capito. Per te non è uno scherzo, un bel gioco, come per la maggior parte dei fuggiaschi. Perfino Shay, convinta com'è che l'operazione sia sbagliata, non riesce a capire...
Tally non aprì bocca.
- E" pericoloso, qua fuori - riprese David dopo un lungo silenzio. - Le città sono come questi massi. Sembrano solide, ma se cominci a pasticciarci, l'intero mucchio potrebbe crollare.
- Capisco che cosa vuoi dire. - Fin dal giorno dell'operazione si era sentita oppressa dal peso della città, e aveva imparato sulla propria pelle fino a che punto gente come il dottor Cable si sentisse minacciata da Fumo. - Però ancora non capisco perché li preoccupiate tanto.
- E" una lunga storia, ed è anche...
Tally aspettò un momento prima di chiedere: - E" che cosa?
- Veramente è un segreto. Di solito ne parlo soltanto a chi è qui da un pezzo. Da anni. Però tu mi sembri... abbastanza seria da potertene parlare.
- Puoi fidarti di me - disse Tally, e subito si morse la lingua. Era una spia, lei, un'infiltrata. L'ultima persona della quale David avrebbe dovuto fidarsi.
- Lo spero, Tally. - Si protese verso di lei. - Tocca il palmo della mia mano.
Tally obbedì, passando le dita sulla pelle: era ruvida come il legno dei tavoli, e sul pollice era dura e secca come vecchio cuoio screpolato. Non c'era da stupirsi che David riuscisse a lavorare tutto il giorno senza lamentarsi. - Quanto ci vuole ad avere calli del genere?
- Quasi diciotto anni.
- Quasi...? - S'interruppe incredula, paragonando mentalmente il palmo di David con il proprio coperto di vesciche, prolungando per un'intera vita quell'unico faticoso pomeriggio di vero lavoro. - Ma come...?
- Io non sono un fuggiasco, Tally.
- Non capisco.
- I miei genitori erano fuggiaschi, non io.
- Oh. - Si sentiva una stupida, eppure quel pensiero non l'aveva neanche sfiorata. Se potevi vivere a Fumo, potevi anche crescervi i bambini. Però non aveva visto cuccioli. E l'intero posto sembrava così inconsistente, così temporaneo. Come avere un figlio durante una vacanza in campeggio. - Ma come hanno fatto? Senza medici, voglio dire.
- Loro "sono" medici.
- Un momento. Medici? Quanti anni avevano, quando sono scappati?
- Abbastanza. Di sicuro non erano più brutti. Penso che fossero perfetti di mezz'età.
- Sì, come minimo. - Volendo, anche i neoperfetti lavoravano o studiavano, ma ben pochi prendevano una professione sul serio prima della mezza età. - Un momento. Che significa: "non erano" brutti?
- Non lo erano. Ma adesso lo sono.
Tally si sforzò di capire. - Cioè non hanno mai fatto la terza operazione? Hanno ancora un aspetto di mezza età, anche se sono decrepiti?
- No, Tally. Te l'ho detto: sono medici.
Di colpo Tally si senti mancare il fiato. Questo era più sconvolgente degli alberi caduti o dei perfetti crudeli; più sconvolgente di qualunque cosa avesse provato da quando Peris aveva compiuto sedici anni. - "Hanno annullato l'operazione"?
- Sì.
- Si sono tagliati a vicenda? Qui? Per ridiventare... - Le si chiuse la gola e soffocò un conato di nausea.
- No. Non hanno usato bisturi.
All'improvviso la grotta buia sembrò schiacciarla, spremendole l'aria fuori dal petto, costringendola a lottare per ogni respiro.
David liberò la mano, e con un angolo della sua mente sconvolta Tally si accorse di esservi rimasta aggrappata.
- Non avrei dovuto dirtelo.
- No, scusami, David. Non avevo intenzione di fare l'isterica.
- E" colpa mia. Scaricarti addosso una notizia del genere appena arrivata...
- Ma io voglio che tu... - Non ce la fece a trattenersi. - ... ti fidi di me. Che mi dica come stanno le cose. Per me è tutto molto serio. - Almeno questo era vero.
- Sì, Tally. Ma per oggi direi che è abbastanza. Faremmo meglio a tornare. - Si girò e strisciò fuori, verso il sole.
Seguendolo, Tally pensò a quello che le aveva detto dei massi. Per quanto massicci, se li avessero spinti nel modo sbagliato sarebbero crollati. Schiacciandoli.
Sentì oscillare il ciondolo, una pressione piccola ma insistente. Ormai il dottor Cable doveva friggere d'impazienza, ma la rivelazione di David aveva complicato le cose. Fumo non era semplicemente un nascondiglio per fuggiaschi assortiti; era una città, una "vera" città. Se avesse attivato il ciondolo, non avrebbe semplicemente posto fine alla grande avventura di Shay. Avrebbe strappato a David la sua casa, la sua stessa "vita".
Aveva l'impressione che il peso dell'intera montagna le gravasse sulle spalle, e mentre riemergeva nel sole si accorse di avere ancora difficoltà a respirare.

QUALCUNO.

Quella sera, mentre cenavano attorno al falò, Tally raccontò di quando si era nascosta nel fiume la prima volta che aveva visto l'elicottero. Di nuovo tutti l'ascoltarono a bocca aperta. Era chiaro che il suo viaggio era stato il più elettrizzante mai sentito.
- Ve l'immaginate? Me ne stavo accucciata in acqua, nuda come un verme, mentre quella macchina distruggeva il mio accampamento!
- Come mai non sono atterrati? - chiese Astrix. - Non avevano visto le tue cose?
- Io ero convinta di sì.
- I pattuglianti raccolgono soltanto i brutti che trovano tra i fiori bianchi - spiegò David. - E" quello il punto d'incontro che indichiamo ai fuggiaschi. Se accogliessero qualunque brutto vedano in giro, prima o poi rischierebbero di portare qui una spia.
- E m'immagino che questo vogliate evitarlo - sussurrò Tally.
- Però dovrebbero fare più attenzione con gli elicotteri - intervenne Shay. - Un giorno o l'altro finiranno per affettare qualcuno.
- Non lo dire a me. Il vento ha quasi scaraventato via la mia librella - disse Tally. - E le pale hanno ridotto a brandelli il sacco a pelo. - Provò un guizzo di soddisfazione vedendo lo stupore sul viso dei suoi ascoltatori.
- Come hai fatto per dormire? - chiese Croy.
- Oh, in fondo è stato solo per... - S'interruppe appena in tempo. In realtà aveva passato soltanto una notte senza sacco a pelo, ma nella storia che aveva raccontato era rimasta quattro notti fra le orchidee. - Faceva abbastanza caldo.
- Sarà meglio che te ne procuri uno prima di stanotte - disse David. - Quassù fa molto più freddo che fra le erbacce.
- L'accompagno al mercato - propose subito Shay. - E" come un centrorichieste - spiegò, rivolgendosi all'amica. - Però, quando prendi qualcosa che ti serve, devi lasciare qualcos'altro in pagamento.
Tally si dimenò a disagio. Ancora non riusciva ad abituarsi all'idea di dover "pagare" qualunque cosa. - Non ho altro che SpagBol.
Shay sorrise. - Una merce perfetta. Qui non abbiamo cibo disidratato, frutta a parte, e viaggiare con cibo normale è una scocciatura. I tuoi SpagBol valgono oro.
Come promesso, dopo cena Shay l'accompagnò in una grande capanna al centro di Fumo. Gli scaffali erano carichi soprattutto di oggetti fabbricati dai Fumosi, e pochi altri arrivati dalle città, per lo più stracciati e logori e riparati più e più volte. Ma furono gli oggetti fatti a mano, di legno o d'argilla, ad affascinare Tally. Vi passò le dita ancora doloranti, notando stupita che ognuno aveva una propria struttura e consistenza. Sembrava tutto così pesante e... serio.
Il posto era diretto da un vecchio brutto, però meno spaventoso del Boss. Le mostrò diversi abiti di lana e qualche sacco a pelo argenteo. Coperte, sciarpe e guanti erano belli, con colori tenui e disegni semplici, ma Shay insistette per farle prendere un sacco a pelo della città. - E" molto più leggero, e puoi farlo diventare piccolissimo. Sarà più facile portarselo dietro quando andremo a esplorare.
- Giusto - annuì Tally, sforzandosi di sorridere. - Sarà fantastico.
Cedette dodici bustine di SpagBol in cambio di un sacco a pelo, e sei per un maglione fatto a mano. E gliene restavano ancora otto. Non riusciva a credere che il maglione - marrone, con strisce rosso chiaro e tocchi verdi qua e là - costasse la metà del sacco a pelo logoro e rattoppato.
- Sei stata fortunata a non perdere il puriacqua - commentò Shay uscendo dal mercato. - Di quelli non se ne trova neanche mezzo.
Tally sgranò gli occhi. - Che succede se si rompono?
- Bè, dicono che puoi bere l'acqua dei ruscelli anche senza purificarla.
- Stai scherzando?
- No. Parecchi dei Fumosi più vecchi lo fanno. Anche se avessero un puriacqua, non lo userebbero.
- Che schifo.
Shay ridacchiò. - Dico sul serio, davvero. Comunque, potresti sempre usare il mio.
Tally le mise una mano sulla spalla. - Lo stesso vale per me.
Shay rallentò il passo. - Tally?
- Sì?
- Quand'eravamo in biblioteca, prima che il Boss cominciasse a strillarci dietro, stavi per dirmi qualcosa...
Sentendosi mancare il terreno sotto i piedi, Tally portò d'istinto le dita al ciondolo.
- Esatto. - Shay annuì. - Qualcosa a proposito di quello.
Tally si morse le labbra, incerta, senza sapere da che parte cominciare. Non aveva ancora azionato il ciondolo, e dopo la sua conversazione con David non era affatto sicura che l'avrebbe mai fatto. Forse, se fosse tornata in città fra un mese, affamata e a mani vuote, il dottor Cable avrebbe avuto pietà di lei.
Ma se invece avesse mantenuto la promessa, rifiutandole per sempre l'operazione? Nel giro di una ventina d'anni sarebbe stata rugosa e grinzosa e orribile come il Boss, un'emarginata. Mentre, se fosse rimasta a Fumo, sarebbe stata costretta a dormire in un vecchio sacco a pelo e vivere col terrore che un giorno o l'altro il suo puriacqua si rompesse.
Ed era stufa di mentire. - Non ti ho detto tutto... - esordì.
- Lo sapevo! E sono sicura di avere indovinato di che si tratta.
Tally la fissò ammutolita.
- E" ovvio, no? Sei sottosopra perché sei venuta meno alla promessa che mi avevi fatto. Non hai tenuto il segreto su Fumo.
Rimase a bocca aperta. Shay le strinse una mano sorridendo. - Più si avvicinava la data del tuo compleanno, più volevi scappare. Però nel frattempo avevi incontrato qualcuno... lo stesso qualcuno che ti ha regalato quel ciondolo a forma di cuore. Così sei venuta meno alla promessa, e gli hai detto dove stavi andando.
- Ecco, una specie... - balbettò Tally.
Shay ridacchiò. - Lo sapevo! Ecco perché eri così nervosa. Volevi stare qui, ma desideravi anche stare altrove. Insieme a qualcun altro. E prima di scappare hai lasciato al tuo ragazzo una copia del mio biglietto, nel caso volesse raggiungerti. Ho ragione?
Tally si morse le labbra, guardando il viso radioso dell'amica. - Ecco, sì, in parte hai ragione.
- Oh, Tally! - Shay le cinse le spalle. - Non capisci che è tutto a posto? Insomma, è quello che ho fatto anch'io.
- Come sarebbe...?
- In teoria non avrei dovuto dire a nessuno che sarei venuta qui. David mi aveva fatto promettere che non te ne avrei parlato.
- Perché?
Shay scosse la testa. - Non ti conosceva, e non era sicuro di potersi fidare di te. Di solito i fuggiaschi reclutano soltanto amici di vecchia data, gente che conoscono da anni. Mentre io ti conoscevo solo dall'inizio dell'estate, e non ti avevo mai parlato di Fumo fino al giorno prima di andarmene. Me n'era mancato il coraggio, sai... temevo che rifiutassi di venire con me.
- Insomma non avresti dovuto dirmelo?
- Esatto. Perciò, quando sei arrivata, erano tutti nervosi. Non sapevano se potevano fidarsi di te. Perfino David ha cominciato a trattarmi stranamente.
- Mi dispiace, Shay...
- Non è colpa tua! - Shay scosse con forza la testa. - E" colpa mia. Ho combinato un pasticcio. E con ciò? Quando ti conosceranno come ti conosco io, ti troveranno semplicemente fantastica.
- Sì - sussurrò Tally. - Sono tutti così gentili. - Pensò che sarebbe stato meglio attivare il ciondolo appena arrivata. Le era bastato un giorno per capire che azionandolo non avrebbe tradito soltanto il sogno di Shay, ma anche quello di centinaia di persone che si erano rifatte una vita a Fumo.
- Sono sicura che anche il tuo qualcuno sia fantastico - proseguì Shay. - Non vedo l'ora di conoscerlo.
- Non so... se verrà mai. - Doveva pur esserci un modo per uscire da quella situazione. Forse, se fosse andata in un'altra città; o forse, se avesse ritrovato i pattuglianti e detto loro che era interessata a quel particolare lavoro, l'avrebbero fatta diventare perfetta. Però non sapeva niente della loro città, e non conosceva nessuno...
Shay scrollò le spalle. - Forse no. Però neanch'io ero certa che mi avresti seguita. - Le strinse di nuovo la mano. - Sono così contenta che tu lo abbia fatto!
Tally si sforzò di sorridere. - Anche se ti ho messa nei guai?
- Ma figurati! Qui sono tutti un po'"troppo paranoici, secondo me. Passano tutto il tempo a rendere questo posto invisibile ai satelliti, e criptano le trasmissioni telefoniche per non farle intercettare. E tutta la segretezza sui fuggiaschi, poi! E" eccessiva, e anche pericolosa. Se tu non fossi stata abbastanza in gamba da intuire le mie indicazioni, saresti potuta finire in Alaska!
- Non so, Shay. Forse hanno ragione loro. Le autorità cittadine possono essere terribili.
Shay rise. - Non dirmi che anche tu credi a Circostanze Speciali!
- Io... - Tally chiuse gli occhi. - Penso solo che i Fumosi debbano fare attenzione.
- D'accordo, non dico mica di farci pubblicità. Ma se altri vogliono vivere fuori dalle città, in modo diverso, perché impedirglielo? Nessuno ha il diritto di obbligarci a essere perfette, giusto?
- Forse sono solo preoccupati perché siamo ragazzini...
- E" questo il guaio, con le città. Sono piene di ragazzini: coccolati, dipendenti e perfetti. Proprio come dicono a scuola: occhi grandi indicano vulnerabilità. Ma, come mi hai detto tu una volta, prima o poi bisogna crescere.
Tally annuì. - Ti capisco, sai... Qui, per esempio, i brutti sono più adulti. Glielo leggi in faccia.
Shay la obbligò a fermarsi e la scrutò. - Ti senti in colpa, vero?
Tally ricambiò in silenzio il suo sguardo, sentendosi nuda nella fredda aria notturna, come se gli occhi dell'amica potessero vedere tutte le sue bugie.
- Che cosa? - balbettò.
- In colpa. Non solo perché hai parlato a qualcun altro di Fumo, ma perché potrebbe davvero arrivare. Ora che hai visto Fumo, non sei sicura che venirci sia stata una buona idea. - Shay sospirò. - Lo so che all'inizio sembra strano e c'è un sacco di lavoro, però penso che alla fine ti piacerà.
Tally abbassò la testa per nascondere le lacrime che sentiva salirle agli occhi. - Non è questo. O forse sì. E" solo che non so... - Aveva la gola stretta. Se avesse detto un'altra parola, avrebbe spifferato la verità: che era una spia, una traditrice mandata a distruggere tutto quello che le circondava.
E Shay era stata la sciocca che l'aveva portata lì.
- Non preoccuparti. - Shay la strinse fra le braccia, cullandola dolcemente. - Mi dispiace. Non volevo buttarti tutto addosso in questo modo, ma da quando sei arrivata ti sento così distante! Come se non fossi sicura di volermi guardare.
- Devo dirti tutto...
- Ssshh. - Tally sentì le dita dell'amica accarezzarle i capelli. - Sono felice che tu sia qui.
Tally continuò a piangere, premendo il viso contro la ruvida manica di lana del suo maglione nuovo, avvolta dal calore di Shay, sentendosi malissimo per ogni gesto gentile dell'amica.
In effetti, con metà della sua mente era felice di essere venuta e di avere visto tante cose. Sarebbe potuta vivere per sempre nella città senza mai conoscere quell'aspetto del mondo. Ma con l'altra metà desiderava avere azionato il ciondolo appena messo piede a Fumo. Come sarebbe stato tutto più facile!
Però era impossibile tornare indietro. Doveva decidere se tradire Fumo, sapendo perfettamente che cosa questo avrebbe significato per Shay, per David, per tutti i suoi abitanti.
- Va tutto bene, Tally - mormorò Shay. - Te la caverai benissimo, vedrai.

SOSPETTI.

Con il passare dei giorni Tally si abituò alla vita di Fumo.
E la stanchezza provocata dal duro lavoro aveva un aspetto positivo. Tally aveva sofferto d'insonnia per tutta la vita, e spesso era rimasta sveglia pensando a discussioni che aveva avuto, o che voleva avere, o a cose che avrebbe dovuto fare in modo diverso. Invece adesso il suo cervello chiudeva i battenti appena poggiava la testa sul cuscino... anche se in effetti non era un cuscino, ma solo il suo nuovo maglione infilato in un sacchetto di stoffa.
Non sapeva quanto a lungo sarebbe rimasta lì. Ancora non aveva deciso se attivare il ciondolo, però sapeva che rimuginarci sopra sarebbe servito solo a farla ammattire. Cosi decise di non pensarci più. Magari un giorno si sarebbe svegliata e si sarebbe resa conto che non sopportava più l'idea di essere brutta per tutta la vita, non importa chi avrebbe ferito... ma per il momento il dottor Cable poteva aspettare.
Del resto a Fumo non era difficile scordare i propri problemi. La vita era molto più impegnativa che in città. Faceva il bagno in un fiume così freddo da strillare ogni volta che doveva saltarci dentro, e mangiava cibo appena tolto dal fuoco, così caldo da scottarle la lingua... cosa che in città non capitava mai. Ovviamente sentiva la mancanza di uno shampoo che non le bruciasse gli occhi, di gabinetti dotati di sciacquone (aveva scoperto inorridita cos'erano le "latriné) e, soprattutto, di medispray. Eppure, per quanto le sue mani fossero ancora coperte di vesciche, si sentiva più forte che mai. Poteva smontare binari per tutto il giorno, e poi sfidare David e Shay a una gara di librelle per vedere chi arrivava prima a Fumo con lo zaino pieno di rottami. David le aveva insegnato a rammendare i vestiti e perfino a pulire il pesce... il che, tutto sommato, non era più disgustoso che tagliarli a pezzi a lezione di biologia.
La bellezza che circondava Fumo contribuiva a scacciarle le preoccupazioni dalla mente. La montagna, il cielo, le valli sembravano cambiare di giorno in giorno, ed erano sempre spettacolari. Alla natura non servivano operazioni per diventare perfetta. Lo era e basta.
Una mattina, mentre andavano al lavoro, David accostò la librella alla sua e per un po'"rimase in silenzio, eseguendo le svolte familiari con la solita agilità. Nelle ultime due settimane Tally aveva scoperto che la sua giacca era realmente fatta di pelli, di cadaveri di animali, ma ormai si era abituata all'idea. I Fumosi andavano a caccia, ma erano come i pattuglianti, e uccidevano soltanto le specie che non appartenevano a quella parte del mondo o che si erano moltiplicate in modo incontrollato per colpa dei Rugginosi. La giacca sarebbe sembrata probabilmente ridicola addosso a chiunque altro, ma era perfetta per lui, come se essere cresciuto in mezzo alla natura gli permettesse di fondersi con gli animali che gli avevano fornito le pelli. E probabilmente non guastava il fatto che avesse cucito la giacca lui stesso.
- Ho un regalo per te - disse David all'improvviso.
- Un regalo? Davvero?
Ormai Tally sapeva che a Fumo niente perdeva mai valore. Non si scartava né si dava via un oggetto solo perché era vecchio o rotto. Ogni cosa veniva riparata, riaggiustata e riciclata, e se un Fumoso non poteva usarla, la scambiava con un'altra. Poche cose erano cedute alla leggera.
- Davvero. - David avvicinò ancora di più la librella e le tese un pacchetto.
Tally lo scartò, seguendo automaticamente il sentiero familiare. Il pacchetto conteneva un paio di guanti fatti a mano, di pelle marrone chiaro.
S'infilò in tasca la carta a colori vivaci, di chiara provenienza cittadina, e infilò i guanti sulle mani coperte di vesciche. - Grazie! Mi vanno a pennello.
- Li ho fatti quando avevo più o meno la tua età - spiegò David. - Ormai mi vanno piccoli.
Tally sorrise. Aveva voglia di abbracciarlo e, quando allargarono le braccia per svoltare, gli strinse la mano un istante.
Flettendo le dita, scoprì che i guanti erano morbidi e flessibili, il palmo schiarito da anni di uso. - Sono stupendi.
- Ma và! Non sono niente di speciale.
- Però hanno... qualcosa. - Avevano una storia. In città aveva posseduto moltissime cose - la parete esaudiva in pratica ogni suo desiderio - ma erano tutte usa e getta, rimpiazzabili, intercambiabili come la combinazione di magliettagiaccagonna delle divise del dormi. A Fumo gli oggetti invecchiavano portando con sé la propria storia.
David le sorrise e accelerò, unendosi a Shay alla testa del gruppo.
Quando arrivarono ai binari, David annunciò che dovevano ripulire un altro segmento, usando vibraseghe per tagliare la vegetazione cresciuta attorno al metallo.
- E gli alberi? - chiese Croy.
- Cosa?
- Dobbiamo tagliarli? - chiese Tally.
David scrollò le spalle. - Alberi del genere non servono a molto, però non è comunque il caso di sprecarli. Possiamo portarli a Fumo per bruciarli.
- Bruciarli? - esclamò Tally. Di solito i Fumosi si limitavano a tagliare gli alberi nella valle, non sulla montagna. Quegli alberi erano lì da decenni, e David voleva usarli per cucinare un pasto? Guardò Shay, cercando il suo sostegno, ma l'espressione dell'amica rimase accuratamente neutrale. Probabilmente era d'accordo con lei, ma non voleva mettersi a discutere con David.
- Sì, bruciare - ripeté David. - E dopo avere recuperato il ferro ne pianteremo altri. Un filare di alberi utili al posto del binario.
Gli altri cinque lo guardarono in silenzio. David sollevò una vibrasega, ansioso d'iniziare, ma consapevole di non averli convinti.
- Sai, David - disse lentamente Croy. - Questi alberi non sono inutili. Proteggono il sottobosco dai raggi del sole, ed evitano l'erosione del terreno.
- D'accordo, hai vinto. Invece di piantare un altro tipo di alberi, lasceremo che la foresta riprenda terreno. Tutti i cespugli rachitici e il sottobosco che vuoi.
- Ma dobbiamo proprio disboscare tutto? - chiese Astrix.
David respirò a fondo, lentamente. "Disboscarè era quello che i Rugginosi avevano fatto alle vecchie foreste: abbattendo ogni albero, uccidendo ogni creatura vivente, trasformando interi paesi in pascoli. Intere foreste tropicali erano state rase al suolo, milioni di specie interconnesse erano state distrutte per fare spazio a branchi di mucche che brucavano l'erba: una vastissima ragnatela di vite scambiata con qualche hamburger a poco prezzo.
- Questo non è disboscare. Stiamo solo togliendo di mezzo la spazzatura che i Rugginosi si sono lasciati dietro. E per farlo è necessaria una piccola operazione chirurgica.
- Possiamo lavorare attorno agli alberi - suggerì Tally. - Tagliarli solo se è proprio necessario. Una piccola operazione chirurgica, come hai detto tu.
- E va bene. - David ridacchiò. - Vedremo se continuerai a pensarla così dopo averci avuto a che fare.
David aveva ragione.
La vibrasega attraversava ronzando i rampicanti, affondava nel sottobosco come un pettine nei capelli bagnati, affettava il metallo quando per errore veniva a contatto con il binario. Ma quando incontrava le radici contorte e i rami nodosi di quegli alberi stentati, era un'altra storia.
Tally fece una smorfia quando la sua sega rimbalzò ancora una volta sul legno, schizzandole pezzi di corteccia sul viso, il basso ronzio che diventava un ululato di protesta, e tornò a conficcarne il bordo affilato nel vecchio ramo resistente. Ancora qualche taglio, e anche quel segmento del binario sarebbe stato libero.
- Bene così. Ci sei quasi.
Notò che Croy si teneva a distanza, pronto a fare un salto indietro se la sega le fosse sfuggita di mano. Adesso capiva perché David avrebbe voluto fare a pezzi gli alberi: sarebbe stato molto più facile che farsi strada tra il groviglio di radici e rami, tentando di puntare la vibrasega su un punto preciso.
- Stupidi alberi - brontolò Tally, stringendo i denti.
Finalmente la sega fece presa nel legno, e azzannò il ramo con un acuto stridio di trionfo, prima di attraversarlo e affondare sputacchiando nel terreno.
- Finalmente! - Tally fece un passo indietro e sollevò gli occhialoni.
Croy si fece avanti e con un calcio allontanò dal sentiero il ramo tagliato. - Un'operazione perfetta, dottore.
- Ci sto prendendo la mano - replicò Tally, asciugandosi la fronte sudata. Era quasi mezzogiorno e il sole brillava caldo sulla radura. - Avevi ragione a proposito del fatto che gli alberi fanno ombra - aggiunse, sfilandosi il maglione.
- L'hai detto - replicò Croy. - Ehi, niente male, quel maglione.
Tally sorrise. Insieme ai guanti, era la sua proprietà più preziosa. - Grazie.
- Quanto ti è costato?
- Sei SpagBol.
- Un po'"caro. Bello, però. - Croy la guardò negli occhi. - Ti ricordi quando sei arrivata? Quando ti ho preso lo zaino? Non avevo intenzione di fregarti, davvero. Ti avrei dato qualcosa in cambio. E" solo che ci sono rimasto di sale, quando hai detto che potevo prendere tutto.
- Nessun problema. - Ora che avevano lavorato insieme diverse volte, trovava Croy abbastanza simpatico, anche se avrebbe preferito fare squadra con David o Shay. Però oggi quei due lavoravano insieme. Del resto doveva pur cominciare a conoscere meglio gli altri Fumosi.
- Ti sei procurata un nuovo sacco a pelo?
- Sì. Dodici SpagBol.
- Devi essere quasi al verde.
Tally annuì. - Me ne restano soltanto otto.
- Non male. Scommetto che mentre venivi qui non ti sei resa conto di mangiare la tua futura ricchezza.
Tally rise. Si accucciarono sotto i resti dell'albero e cominciarono a strappare manciate di rampicanti dal binario.
- Se avessi saputo quanto valevano, probabilmente mi sarei tenuta la fame. Anche perché dopo un po'"mi facevano schifo. La cosa peggiore era avere SpagBol per colazione.
- Io non mi lamenterei. - Croy ridacchiò. - Che dici, questa parte è abbastanza pulita?
- Penso di sì. Occupiamoci della prossima. - Gli passò la vibrasega.
Croy iniziò dalla parte facile, attaccando il sottobosco con la sega ronzante. - Sai, Tally, c'è una cosa che mi lascia perplesso.
- Sarebbe?
La sega incontrò il metallo, sollevando uno zampillo scintillante.
- Il giorno che sei arrivata hai detto di esserti portata dietro cibo sufficiente per due settimane.
- Sì.
- Se hai impiegato nove giorni per arrivare qui, ti sarebbe dovuto restare cibo solo per cinque giorni. Una quindicina di porzioni, più o meno. Però ricordo che quel primo giorno, quando ho guardato nel tuo zaino, ho pensato: "Accidenti, ne ha tonnellate!'
Tally deglutì, sforzandosi di non tradire l'ansia che l'aveva assalita.
- E a quanto pare avevo ragione. Dodici più sei più otto fa... ventisei?
- Bè, sì, penso di sì.
Croy annuì, segando attento un ramo basso. - Già, mi pareva. Però sei partita "prima" del tuo compleanno, vero?
Tally rifletté alla svelta. - Certo. Ma forse non ho mangiato tre volte al giorno, tutti i giorni. Dopo un po'"ero stufa degli SpagBol.
- Sembra che tu non abbia mangiato quasi niente. Tally cercò di fare un rapido calcolo mentale, di capire quali numeri sommare. Ricordava quello che le aveva detto Shay: alcuni Fumosi sospettavano di lei, temevano che fosse una spia. Si era illusa che ormai l'avessero accertata, ma evidentemente non era così.
Prese fiato, sforzandosi di non tradire la paura che le stringeva il cuore. - Voglio confidarti qualcosa, Croy. Un segreto.
- Cioè?
- Probabilmente ho lasciato la città con più di due settimane di cibo. Ho arraffato le bustine senza neanche contarle.
- Ma hai sempre detto...
- Forse ho esagerato un po', per rendere il viaggio più interessante. Tipo che rischiavo di restare senza niente da mangiare se non fossero arrivati i pattuglianti. Però hai ragione, ne ho sempre avuto in abbondanza.
- Chiaro. - La guardò, sorridendo. - E" quello che pensavo. Il tuo viaggio sembrava un po'"troppo... interessante per essere vero.
- Comunque la maggior parte di quello che ho detto era vero...
- Naturalmente. - La sega sibilò e si fermò. - Sono sicuro che la maggior parte lo fosse. La domanda è: fino a che punto?
Tally incrociò il suo sguardo penetrante, tentando di farsi venire in mente qualcosa da ribattere. In fondo si trattava soltanto di poche bustine in più di cibo: non potevano certo provare che era una spia. L'unica reazione giusta sarebbe stata una risata, ma il fatto che il ragazzo avesse ragione le paralizzò la lingua.
- Vuoi riprendere la sega per un po'? - le chiese Croy in tono dolce. - Ripulire questa roba è un lavoraccio.
Dato che dovevano limitarsi a tagliare cespugli, e a mezzogiorno non ci sarebbe stato molto ferro da trasferire alla base, la piccola squadra si era portata dietro il pranzo: zuppa di patate e pane alle olive salate. Tally fu lieta di vedere Shay allontanarsi dagli altri e fermarsi ai bordi della foresta. La seguì nella luce screziata e si sedette accanto a lei. - Devo parlarti, Shay.
Senza guardarla, l'amica spezzò il pane sospirando. - Sì, me l'immaginavo.
- Oh. L'ha detto anche a te?
Shay scosse la testa. - Non ce n'era bisogno. Tally aggrottò la fronte. - Che vuoi dire?
- Bè, è talmente ovvio. Da quando sei arrivata. Avrei dovuto accorgermene subito.
- Non ho mai... - cominciò Tally, ma le mancò la voce. - Allora secondo te Croy ha ragione?
Shay sospirò. - Dico solo che... - S'interruppe e alzò la testa di scatto. - Croy? Che c'entra Croy?
- Stavamo parlando prima di pranzo, e ha notato il mio maglione, e mi ha chiesto se mi ero procurata un sacco a pelo. E poi ha calcolato che avevo troppi SpagBol dopo un viaggio di nove giorni.
- Avevi troppi "cosa"? - Shay la fissò confusa. - Ma di che parli?
- Ricordi quando sono arrivata? Ho detto che... - S'interruppe, accorgendosi soltanto allora che gli occhi dell'amica erano arrossati come se non avesse mai dormito. - Un momento... di cosa credevi che parlassi?
Shay tese una mano e allargò le dita. - Di questo.
- Che cosa?
- Mostrami le tue. Tally obbedì perplessa.
- Stessa taglia - disse Shay. Girò le mani in modo da mostrarne il palmo. - Stesse vesciche.
Tally abbassò lo sguardo e trasalì. Le mani di Shay erano ridotte peggio delle sue: rosse, secche, screpolate, coperte da calli formati da vecchie vesciche scoppiate. Shay s'impegnava sempre al massimo, era sempre pronta ad assumersi i compiti più duri.
Le dita di Tally sfiorarono i guanti che aveva infilati alla cintura. - Shay, sono sicura che David non voleva...
- Io sono sicura di sì. Qui a Fumo tutti ci pensano due volte prima di fare un regalo.
Tally si morse le labbra. Era vero. Sfilò i guanti dalla cintura e glieli tese. - Dovresti usarli tu.
- Non. Li. Voglio.
Tally si ritrasse sbigottita. Prima Croy, ora questo.
- No, capisco. - Lasciò cadere i guanti per terra. - Shay, non faresti meglio a parlarne con David prima di agitarti tanto?
Shay si mordicchiò un'unghia e scosse la testa. - Ha praticamente smesso di parlare con me. Da quando sei comparsa tu. Non di cose importanti, cioè. Dice che ha altro per la testa.
- Oh. - Tally strinse i denti. - Non ho mai... insomma, David mi piace, ma...
- Non è colpa tua, va bene? Questo lo so. - Shay tese una mano e diede un colpetto al ciondolo a forma di cuore. - E poi, magari fra poco arriverà il tuo misterioso qualcuno e niente di tutto questo avrà più importanza.
Tally annuì. Vero: se fossero arrivati gli Speciali, la vita amorosa di Shay sarebbe decisamente passata in secondo piano.
- Ne hai mai parlato con David? - proseguì Shay.
- No, non gliene ho parlato.
- Perché no?
- Non ne è mai capitata l'occasione.
Shay strinse le labbra. - Molto conveniente.
A Tally sfuggì un gemito. - Ma Shay, lo hai detto anche tu che non avrei dovuto parlare di Fumo. Sono così a disagio riguardo all'intera faccenda, e non mi va di fare pubblicità alla cosa.
- A parte il fatto di esibire quel ciondolo. Non che serva a molto, dato che a quanto pare David non lo ha notato.
Tally sospirò. - O forse semplicemente non gliene importa perché è tutto solo nella tua... - Non riuscì a finire. Non era soltanto una fantasia di Shay; ora lo capiva chiaramente. Quando David le aveva mostrato la galleria ferroviaria e le aveva confidato il segreto che riguardava i suoi genitori, si era fidato di lei quando non avrebbe dovuto. E ora quel regalo. Poteva essere davvero solo una fantasia di Shay?
In un angolo della sua mente, Tally si augurò che così non fosse.
Prese fiato, respingendo il pensiero. - Shay, cosa vuoi che faccia?
- Diglielo e basta.
- Dirgli cosa?
- Perché porti quel ciondolo. Del tuo misterioso qualcuno.
Troppo tardi Tally si rese conto della propria espressione.
Shay annuì. - Non vuoi farlo, eh? Chiaro come il sole.
- Lo farò. Davvero.
- Sì, come no. - Shay le voltò le spalle, tirando fuori un pezzo di pane dalla zuppa e mordendolo con ferocia.
- Lo farò. - Tally le mise una mano sulla spalla e, invece di scostarsi, Shay si voltò a guardarla con espressione quasi speranzosa.
Tally deglutì. - Gli dirò tutto. Promesso.

CORAGGIO.

Quella sera cenò da sola.
Dopo una giornata passata a tagliare alberi, i tavoli della mensa avevano smesso di sconvolgerla. Le venature del legno erano solide e rassicuranti, e seguirne le spirali con lo sguardo era più facile che pensare.
Per la prima volta notò quanto il cibo fosse monotono: ancora pane, ancora stufato. Un paio di giorni prima Shay le aveva spiegato che la carne tenera nello stufato era coniglio. Non un composto a base di soia, come quella negli SpagBol, ma carne di animali veri, allevati nella conigliera ai margini di Fumo. Il pensiero che i conigli fossero uccisi, spellati e cucinati si accordava con il suo umore: come il resto della giornata, questo pasto aveva un che di brutale e grave.
Dopo pranzo Shay non le aveva più rivolto la parola; e dato che Tally non sapeva cosa dire a Croy, aveva lavorato in silenzio per il resto della giornata. Il ciondolo del dottor Cable pareva diventare sempre più pesante, sembrava soffocarla come i rampicanti, i cespugli e le radici che serravano i binari. Aveva l'impressione che l'intera Fumo potesse vedere la collanina per quello che era: il simbolo del suo tradimento.
Si chiese per quanto ancora sarebbe potuta restare. Croy sospettava la verità, e forse era solo questione di tempo prima che anche gli altri intuissero la verità. Per tutto il giorno un pensiero spaventoso aveva continuato a tormentarla: che Fumo fosse davvero il posto giusto per lei, ma che avesse perso la sua unica occasione andandoci come spia.
E per giunta si era messa fra David e Shay. Senza neanche provarci, aveva fregato la sua migliore amica. Non faceva che distruggere ogni cosa, come un veleno ambulante.
Pensò alle orchidee che si spargevano dovunque, egoiste e inarrestabili, soffocando le altre piante, soffocando la terra. Anche Tally Youngblood era un'erbaccia. E, a differenza delle orchidee, era brutta.
Stava finendo di mangiare, quando David le si sedette di fronte. - Ciao.
- Ciao. - Riuscì a sorridergli. Nonostante tutto, vederlo era un sollievo. Mangiare da sola le aveva ricordato i giorni successivi al suo compleanno, quando era rimasta chiusa in camera, ancora brutta, mentre tutti sapevano che sarebbe dovuta essere perfetta. E oggi, per la prima volta da quand'era arrivata a Fumo, si era sentita brutta.
David le prese una mano. - Mi dispiace.
- Ti dispiace?
Per tutta risposta, il ragazzo le rigirò il palmo, coperto di nuove vesciche.
- Non hai usato i guanti. Non dopo avere pranzato con Shay. Non è stato difficile capire perché.
- Oh. Mi piacciono, davvero. Però non potevo...
- Capisco. E" stata colpa mia. - Lanciò un'occhiata alla mensa affollata. - Usciamo? Ho qualcosa da dirti.
Tally annuì. Il ciondolo le premeva freddo contro la pelle, ricordandole la sua promessa a Shay. - Sì. Anch'io devo dirti qualcosa.
Attraversando Fumo, passarono davanti a falò che venivano spenti con palate di terriccio, a finestre illuminate da candele o da lampadine elettriche, a un gruppetto di giovani brutti che inseguivano una gallina in fuga. Raggiunto il crinale, David si sedette su una roccia piatta da dove, grazie a un varco fra gli alberi, era possibile ammirare un panorama mozzafiato. Ancora una volta Tally notò l'eleganza e la sicurezza dei suoi movimenti, come se conoscesse ogni metro del sentiero. Neanche i perfetti, dai corpi eccezionalmente equilibrati, fatti per apparire eleganti con ogni genere di vestiario, possedevano un simile controllo spontaneo.
Fu con uno sforzo consapevole che distolse lo sguardo da lui. Nella valle sotto di loro le orchidee rilucevano pallide e malevole nel chiaro di luna, un mare congelato contro la riva oscura della foresta.
Fu David a parlare per primo: - Lo sai che sei stata la prima fuggiasca ad arrivare fin qui da sola? - Annuì, lo sguardo fisso sulla bianca distesa di fiori. - Di solito sono io a portarli qui.
Tally ricordò quello che le aveva detto Shay la notte della sua fuga: sarebbe stato il misterioso David ad accompagnarla a Fumo. All'epoca aveva dubitato che il ragazzo esistesse davvero; ma ora, seduto lì accanto a lei, aveva un'aria terribilmente reale. David prendeva la vita più sul serio di ogni altro brutto che Tally avesse mai conosciuto... più sul serio, in effetti, dei perfetti di mezz'età come i suoi genitori. E i suoi occhi avevano la stessa intensità di quelli dei perfetti crudeli, senza averne però la freddezza.
- Un tempo se ne occupava mia madre - proseguì David. - Ma ormai è troppo vecchia.
Tally deglutì. A scuola gli insegnanti avevano spiegato che, invecchiando senza l'operazione, prima o poi i brutti si ammalavano. - Mi dispiace. Quanti anni ha?
David scoppiò a ridere. - Oh, no, è in gran forma, ma i brutti si fidano più facilmente di uno come me, che ha la loro stessa età.
- Sì, certo. - Tally ricordò come lei stessa aveva reagito alla vista del Boss, il suo primo giorno a Fumo. Le erano bastate un paio di settimane per abituarsi ai differenti tipi di facce creati dall'età.
- A volte alcuni brutti arrivano per conto loro, seguendo indicazioni cifrate come hai fatto tu, però sono sempre gruppetti di tre o quattro. Nessuno affronta mai il viaggio da solo.
- Devi giudicarmi un'idiota.
- Per niente. - La prese per mano. - Secondo me sei stata molto coraggiosa.
Tally scrollò le spalle. - Non è poi stato un viaggio così tremendo.
- Non è il viaggio in sé che richiede coraggio. Ho fatto viaggi molto più lunghi da solo. E" lasciare la propria casa. - Le sfiorò con un dito la mano dolorante. - Neanche riesco a immaginare come sarebbe abbandonare Fumo e tutto quello che ho sempre conosciuto, sapendo che probabilmente non potrei più tornare indietro.
Tally deglutì. Non era stato affatto facile. E del resto non aveva avuto scelta.
- Invece tu hai lasciato la città, il posto dov'eri sempre vissuta, da sola. Senza avere mai incontrato un Fumoso, qualcuno che ti convincesse della reale esistenza di questo posto. Lo hai fatto perché te lo aveva chiesto un'amica, perché avevi fiducia in lei. Dev'essere per questo che capisco di potermi fidare di te.
Tally fissò le erbacce, sentendosi sempre peggio a ogni parola di David. Se solo avesse saputo perché era venuta a Fumo!
- Quando Shay mi ha detto che forse saresti arrivata, mi sono infuriato.
- Perché avrei potuto tradire Fumo?
- In parte. E in parte perché è pericoloso per una sedicenne di città viaggiare da sola per centinaia di chilometri. Soprattutto pensavo che fosse un rischio inutile, perché probabilmente neanche saresti stata capace di uscire dalla finestra del tuo dormi. - Le strinse la mano. - Perciò sono rimasto sbalordito quando ti ho visto scendere di corsa da quella collina.
- Non dovevo essere un bello spettacolo...
- Eri coperta di graffi e bruciature, ma avevi un sorriso così radioso... - Il viso di David sembrò risplendere nel chiaro di luna.
Tally chiuse gli occhi e scosse la testa. Fantastico. Stava per ricevere una medaglia per il suo coraggio, mentre invece avrebbero dovuto cacciarla via a calci.
- Però adesso non sembri altrettanto felice - aggiunse David a bassa voce.
- Non tutti sono entusiasti che io sia qui.
David rise. - Sì, Croy mi ha detto della sua grande scoperta.
- Davvero? - Tally riaprì gli occhi.
- Non dargli retta. La fa tanto lunga perché non gli torna che tu sia arrivata da sola. E" convinto che tu abbia ricevuto aiuto strada facendo. Aiuto dalla città. Gli ho detto che era matto.
- Grazie.
David scrollò le spalle. - Eri così felice, quando hai visto Shay. Era chiaro che ti era mancata moltissimo.
- Sì, ero preoccupata per lei.
- Ovvio. E sei stata così coraggiosa da venirla a cercare, anche se questo significava abbandonare tutto quello che ti era familiare. E da sola, per giunta. Non sei venuta qui perché volevi vivere a Fumo, vero?
- Che vuoi dire?
- Che sei venuta solo per scoprire se Shay stava bene. Tally lo guardò negli occhi. Anche se David si sbagliava completamente sul suo conto, era bello scaldarsi al calore delle sue lodi. Finora la giornata era stata avvelenata da sospetti e dubbi, ma David provava per lei soltanto ammirazione. D'un tratto fu attraversata da un'emozione che le fece scordare il vento freddo e tagliente che spazzava il crinale.
Trattenne il fiato, comprendendo di che tipo di emozione si trattava: era la stessa che aveva provato parlando con Peris dopo l'operazione, o quando gli insegnanti la guardavano con approvazione. Un'emozione che nessun brutto le aveva mai trasmesso: era impossibile che ci riuscisse... non senza quei grandi occhi perfetti. Ma il chiaro di luna e lo scenario, o forse soltanto le sue parole, avevano chissà come trasformato David in un perfetto. Solo per un momento.
Però quella magia si basava sulle menzogne. Perché Tally non meritava la sua ammirazione.
Tornò a voltarsi verso la distesa di erbacce. - Scommetto che Shay si è pentita di avermi parlato di Fumo.
- Forse ora. Forse per un po'. Ma non per sempre.
- Ma voi due...
- Noi due... - David sospirò. - Shay fa presto a cambiare idea, sai.
- Come sarebbe?
- La prima volta che ha parlato di venire a Fumo è stato in primavera. Insieme a Croy e agli altri.
- Me l'ha detto. Ma poi si è tirata indietro, no?
David annuì. - Non che la cosa mi abbia sorpreso. Voleva scappare solo per seguire gli amici. Se fosse rimasta in città, sarebbe stata sola.
Tally ripensò ai giorni che avevano seguito l'operazione di Peris. - Sì. So cosa vuol dire.
- Quella notte non si fece vedere. Succede, sai. Sono rimasto di sale quando l'ho ritrovata fra le rovine qualche settimana dopo, decisa a lasciare la città per sempre. E per giunta voleva portarsi dietro un'amica... anche se l'aveva appena conosciuta e ancora non le aveva parlato di Fumo. - Scosse la testa. - Per poco non le ho detto di lasciar perdere, di restare dov'era e diventare perfetta.
Tally sospirò. Sarebbe stato tutto molto più facile, se David lo avesse fatto. Adesso lei sarebbe stata perfetta, in una torre festaiola insieme a Peris e a Shay e a tanti nuovi amici. Però quel pensiero non la riempì di gioia come al solito: aveva un che di monotono, piatto, come una canzone ascoltata troppe volte.
Di nuovo David le strinse la mano. - Sono contento di non averlo fatto.
- Anch'io - disse Tally d'impulso; e, sorpresa, si accorse che la sua voce suonava sincera. Guardò David, e l'emozione di prima era ancora là. Vedeva chiaramente che la sua fronte era troppo alta, che una piccola cicatrice bianca gli attraversava un sopracciglio, che aveva un sorriso decisamente sghembo... eppure qualcosa le faceva vedere perfetto quel viso. Gli si accostò, attratta dal suo calore che vinceva il freddo autunnale.
- Shay ce l'ha messa tutta per farsi perdonare di essersi tirata indietro la prima volta, e per averti lasciato quel biglietto dopo avermi promesso di non farlo. Ora ha deciso che Fumo è il posto più fantastico del mondo. E che io sono la persona più fantastica del mondo.
- Le piaci davvero, David.
- E lei piace a me. Ma non è...
- Non è cosa?
- Seria. Non è te.
Tally distolse lo sguardo, stordita. Sapeva di dover mantenere la promessa fatta a Shay ora, o non l'avrebbe fatto mai più. Le sue dita sfiorarono il ciondolo. - David...
- Sì, ho visto quel ciondolo. Dopo il tuo sorriso, è stata la seconda cosa che ho notato.
- Me l'ha dato qualcuno...
- L'avevo immaginato.
- E ho... parlato di Fumo.
- Avevo immaginato anche questo.
- Non ce l'hai con me?
David scrollò le spalle. - Tu non mi avevi promesso niente. Neanche ci conoscevamo.
- Però... - Incapace di sostenere il suo sguardo, Tally voltò la testa, tentando di annegare quelle inquietanti emozioni nell'oceano di erbacce candide.
David sospirò. - Quando sei partita, ti sei lasciata dietro un bel po'"di cose: i genitori, la città, tutta la tua vita. E Fumo comincia a piacerti, me ne sono accorto. Capisci quello che stiamo cercando di fare di più e meglio della maggior parte dei fuggiaschi.
- Mi piace, qui. Ma forse non mi sarà possibile... restare.
David sorrise. - Lo so. Senti, non voglio forzarti. Forse la persona che ti ha regalato il cuore verrà, o forse no. Forse tornerai in città. Nel frattempo potresti fare qualcosa per me?
- Sicuro. Cioè, che cosa?
David si alzò e le tese una mano. - Mi piacerebbe farti conoscere i miei genitori.

IL SEGRETO.

Scesero uno stretto sentiero ripido dall'altro lato della montagna. David la precedeva sicuro nell'oscurità e sulla pista quasi invisibile, e Tally non poté fare altro che tenergli dietro.
L'intera giornata era stata un susseguirsi di emozioni, e adesso, a coronare il tutto, avrebbe incontrato i genitori di David. Era l'ultima cosa che si sarebbe aspettata dopo avergli mostrato il ciondolo e avergli confessato di non avere mantenuto il segreto su Fumo. Le reazioni di David erano diverse da quelle di chiunque altro avesse mai conosciuto: forse perché era cresciuto a contatto con la natura, lontano dalle abitudini della città; o forse perché era semplicemente... diverso.
Si lasciarono alle spalle il profilo familiare del crinale e proseguirono costeggiando una parete a strapiombo.
- I tuoi genitori non vivono a Fumo?
- No. E" troppo pericoloso.
- Pericoloso? Ma perché?
- Fa tutto parte di quello che avevo cominciato a dirti nella galleria ferroviaria...
- Riguarda il segreto? Il fatto che sei nato e cresciuto qui?
David si fermò e si voltò verso di lei. - Non è solo questo.
- Che altro?
- Preferisco che te ne parlino loro. Andiamo.
Pochi minuti dopo un piccolo riquadro di luce fioca sembrò librarsi nel buio: era una finestra, e la luce brillava rossastra al di là di tende chiuse. La casa sembrava incuneata dentro la montagna.
Quando erano ancora a una certa distanza, David si fermò. - E" meglio non prenderli alla sprovvista - spiegò, e poi gridò: - Salve!
Un momento dopo una porta si aprì, lasciando uscire una lama di luce.
- David? - chiamò una voce di donna. La porta si spalancò e la luce li raggiunse. - Az, c'è David.
Mentre si avvicinavano, Tally vide che la donna era una vecchia brutta. Non avrebbe saputo dire se fosse più giovane del Boss, però era meno spaventosa da guardare. I suoi occhi brillavano come quelli di una perfetta, e le sue rughe furono cancellate da un sorriso affettuoso mentre abbracciava il figlio.
- Ciao, mamma.
- Tu devi essere Tally.
- Tanto piacere... - Tally si chiese se dovessero stringersi la mano o altro. In città non frequentavi spesso i genitori di altri brutti, tranne quando andavi a casa di amici durante le vacanze.
La casa era molto più accogliente della camerata, e i pavimenti di legno non erano così ruvidi, come se, con gli anni, i piedi dei genitori di David avessero finito per levigarli. In effetti la casa aveva l'aria più solida di ogni altro edificio di Fumo. Ed era davvero incuneata nella montagna: una delle pareti era fatta di roccia che scintillava lucida grazie a qualche tipo di vernice trasparente.
- Sono contenta di fare la tua conoscenza, Tally - disse la madre di David. Tally si chiese come si chiamasse. David si era sempre riferito a loro come "mammà e "papà", parole che Tally non usava per indicare Ellie e Sol da quand'era cucciola.
Comparve un uomo che strinse la mano di David prima di girarsi verso di lei. - Piacere di conoscerti, Tally.
La ragazza batté le palpebre e lo fissò incredula, ammutolita. David e suo padre erano... uguali.
Era assurdo. Se suo padre era già un medico quando David era nato, fra loro dovevano esserci almeno trent'anni di differenza. Eppure la mascella, la fronte, perfino il sorriso un po'"sghembo erano incredibilmente simili.
- Tally? - disse David.
- Scusa. E" solo che... vi somigliate tanto!
I genitori di David scoppiarono a ridere, facendola arrossire.
- Ce lo dicono spesso - commentò il padre. - Voi ragazzi di città ne siete sempre così sorpresi. Però avete studiato genetica, giusto?
- Sicuro. So tutto dei geni. Conoscevo due sorelle, due brutte, che erano quasi identiche. Ma... genitori e figli? E" troppo strano.
La madre di David si sforzò di restare seria, ma il suo sguardo continuò a essere divertito. - Sono i lineamenti che ci vengono trasmessi dai genitori a renderci diversi. Naso grande, labbra sottili, fronte alta... tutte cose che l'operazione cancella.
- La tendenza a mantenersi nella media - commentò il padre di David.
Tally annuì, ricordando le lezioni a scuola. La media complessiva delle caratteristiche facciali umane era il modellobase utilizzato per l'operazione. - Sicuro. Di solito, in una faccia, si cercano lineamenti che rientrino nella media.
- Però le famiglie trasmettono caratteristiche fuori dalla media. Il nostro nasone, per esempio. - Pizzicò il naso del figlio, facendolo sbuffare. In effetti il naso di David era molto più grosso di quello di qualunque perfetto. Come mai non se n'era accorta prima?
- Questa è una delle cose cui rinunci quando diventi perfetto. Il naso di famiglia - disse la madre di David. - Az? Perché non alzi il riscaldamento?
Tally tremava, ma non per il freddo. Era tutto così strano. Non riusciva a superare lo sgomento provocato dalla somiglianza fra David e il padre. - Sto bene, davvero. Mi piace, qui... uh...
- Maddy - disse la donna. - Vogliamo sederci?
Evidentemente Az e Maddy li stavano aspettando. Nel soggiorno della casa quattro tazze antiche erano già sistemate su piccoli piatti, e quando un bollitore fischiò sommesso su un fornello elettrico, Az versò l'acqua bollente in un'antica teiera, e nella stanza si diffuse profumo di fiori.
Tally si guardò attorno. Era una casa diversa da ogni altra a Fumo, simile a una normale casa di decrepiti, piena di oggetti superflui: in un angolo c'era una statuetta di marmo, e i colori vivaci dei tappeti appesi alle pareti illuminavano la stanza, ammorbidendo il profilo di tutto quanto vi si trovava. Maddy e Az dovevano essersi portati dietro un bel po'"di roba, quando erano scappati. E, a differenza dei brutti, che possedevano solo la divisa del dormi e altri oggetti usa e getta, avevano passato una buona metà della loro vita a collezionare oggetti antichi.
Di colpo le tornarono in mente i lavoretti in legno di Sol: forme astratte create lavorando i rami caduti nei parchi e che lei raccoglieva quando era cucciola. Forse, in fin dei conti, l'infanzia di David non era poi stata tanto diversa dalla sua. - Sembra tutto così familiare - disse.
- David non te l'ha detto? - chiese Maddy. - Az e io veniamo dalla tua stessa città. Se fossimo rimasti, forse saremmo stati noi a trasformarti in perfetta.
- Oh, suppongo di sì - mormorò Tally. Se fossero rimasti, Fumo non sarebbe esistita e Shay non sarebbe mai scappata.
- David ci ha detto che sei arrivata qui da sola - proseguì Maddy.
Tally annuì. - Ho seguito un'amica. Mi aveva lasciato un biglietto...
- E così hai deciso di venire da sola? Non potevi aspettare che David si facesse vivo?
- Non c'era tempo - intervenne David. - E" partita la notte prima del suo sedicesimo compleanno.
- Questo sì che significa aspettare l'ultimo minuto - commentò Az.
- Molto drammatico - aggiunse Maddy in tono di approvazione.
- In effetti non ho avuto scelta. Non avevo mai sentito parlare di Fumo finché Shay, la mia amica, non mi ha detto che stava scappando... più o meno una settimana prima del mio sedicesimo compleanno.
- Shay? - chiese Az. - Non mi pare di averla conosciuta.
Tally guardò David, che scrollò le spalle. Non aveva mai portato Shay qui? Per un momento si chiese che cosa fosse realmente successo fra loro due.
- Certo che ti sei decisa alla svelta - osservò Maddy.
Tally riportò il pensiero al presente. - Per forza. Era la mia unica occasione.
- Parli come un vero Fumoso - disse Az, versando nelle tazze un liquido scuro. - Tè?
- Sì, grazie. - Il calore attraversò il sottile materiale bianco della tazza. Quello era uno dei tipici intrugli da Fumosi che scottavano la lingua, perciò Tally lo sorseggiò cauta, e fece una smorfia quando sentì il gusto aspro. - Puah. Cioè... scusate. Non avevo mai bevuto niente del genere.
Az sgranò gli occhi. - Davvero? Eppure andava parecchio di moda, quando vivevamo in città.
- Sì, ne ho sentito parlare, però è roba da decrepiti. Cioè, di solito lo bevono solo i perfetti anziani. - Tally fece del suo meglio per non arrossire.
Maddy scoppiò a ridere. - Bè, visto che siamo piuttosto decrepiti, m'immagino che sia adatto a noi.
- Parla per te, mia cara.
- Prova ad aggiungerci questo - disse David, lasciando cadere un cubetto bianco nella tazza di Tally. Quando la ragazza provò di nuovo a berlo, nel tè si era insinuata una dolcezza nuova, che ne attenuava l'asprezza. E stavolta riuscì a sorseggiarlo senza fare smorfie.
- Immagino che David ti abbia parlato di noi - disse Maddy.
- Mi ha detto che siete scappati molto tempo fa. Prima ancora che lui nascesse.
- Davvero? - L'espressione di Az era identica a quella di David quando qualcuno della sua squadra usava la vibrasega in modo avventato.
- Non le ho detto tutto, papà - si affrettò a precisare David. - Solo che sono nato e cresciuto fuori dalla città.
- Hai lasciato il resto a noi? - chiese Az in tono freddo. - Gentile da parte tua.
David sostenne imperterrito il suo sguardo. - Tally è venuta qui unicamente per accertarsi che la sua amica stesse bene. Ed è venuta da sola. Però potrebbe decidere di non restare.
- Non costringiamo nessuno a restare - gli ricordò Maddy.
- Non è a questo che mi riferisco - replicò David. - Penso che Tally dovrebbe sapere, prima di decidere se tornare o no in città.
Lo sguardo stupito di Tally si spostò da David ai suoi genitori. Il loro modo di comunicare era così strano, del tutto diverso da quello in uso fra brutti e decrepiti. Le ricordava più una discussione tra brutti. Fra uguali.
- Cos'è che dovrei sapere?- chiese perplessa.
Si voltarono tutti e tre a fissarla, e gli occhi di Maddy e Az sembrarono soppesarla.
- Il grande segreto - rispose Az. - Quello che ci spinse a fuggire quasi vent'anni fa.
- Un segreto che di solito preferiamo tenere per noi - precisò Maddy, lanciando un'occhiata al figlio.
- A lei dovete dirlo - insistette David, sostenendo lo sguardo della madre. - Se lo merita. Capirà quanto è importante.
- E" una ragazzina. Una ragazzina di città.
- E" arrivata fin qui da sola, con un mucchio di indicazioni arruffate come unica guida.
Maddy si accigliò. - Tu non sei mai stato in una città, David. Non hai idea di come li tengano nella bambagia. In pratica vivono sotto una campana di vetro.
- Ha viaggiato da sola per nove giorni, mamma. E" sopravvissuta a un incendio.
- Per piacere, voi due - intervenne Az. - La ragazzina è seduta proprio qui. Giusto?
- Esatto - disse Tally sottovoce. - E vorrei sapere di cos'è che state parlando.
- Devi scusarci, Tally. Il fatto è che si tratta di un segreto molto importante. E molto pericoloso.
La ragazza annuì e abbassò lo sguardo sul pavimento. - Tutto qui è pericoloso.
Rimasero in silenzio per un momento. L'unico suono che si sentiva nella stanza era il tintinnio del cucchiaino di Az che mescolava il tè.
- Visto? - disse infine David. - Capisce. Potete fidarvi di lei. Ha il diritto di conoscere la verità.
- Ce l'hanno tutti il diritto di conoscerla - ribatté Maddy. - Col tempo.
- Bene. - Az s'interruppe per sorseggiare il tè. - Sembra proprio che dovremo dirtelo, Tally.
- Dirmi "che cosa"?
David prese fiato. - La verità sui perfetti.

MENTI PERFETTE.

- Noi due eravamo medici - iniziò Az.
- Chirurghi plastici, per la precisione - aggiunse Maddy. - Abbiamo eseguito l'operazione centinaia di volte. Quando ci siamo conosciuti ero appena stata eletta nel Comitato per gli Standard Morfologici.
Tally sgranò gli occhi. - Il Comitato Perfetto?
Il soprannome strappò un sorriso a Maddy. - Ci stavamo preparando per il Congresso Morfologico... quello durante il quale tutte le città si accordano sui dati dell'operazione.
Tally annuì. Le città facevano il possibile per mantenersi indipendenti l'una dall'altra, ma il Comitato Perfetto era un'istituzione globale e serviva ad accertare che i perfetti fossero più o meno simili: l'operazione non avrebbe avuto senso se gli abitanti di una città fossero stati più perfetti di altri.
Come molti brutti, Tally aveva spesso sognato di fare parte un giorno del Comitato e di collaborare a decidere che aspetto avrebbe avuto la generazione successiva. A scuola, naturalmente, riuscivano a far sembrare quel lavoro una vera lagna, tutto grafici e medie e misurazione di pupille.
- In quel periodo stavo svolgendo una ricerca indipendente sull'anestesia - aggiunse Az. - Per rendere più sicura l'operazione.
- Più sicura? - gli fece eco Tally.
- Come in ogni intervento chirurgico, c'è sempre la possibilità che risulti letale per una minoranza di persone. Soprattutto perché si rimane privi di conoscenza così a lungo.
Tally si morse le labbra. Non ne aveva mai sentito parlare. - Oh.
- Fu così che scoprii una speciale complicazione provocata in apparenza dall'anestesia. Microscopiche lesioni cerebrali, individuabili solo con i macchinari più perfezionati.
Tally decise di correre il rischio di sembrare stupida. - Cos'è una lesione?
- In parole povere, un gruppo di cellule che non hanno l'aspetto giusto - spiegò Az. - Come una ferita, o un tumore. .. qualcosa che non dovrebbe essere dov'è.
- Non puoi semplicemente dire così - intervenne David. Guardò Tally e sbuffò. - Medici!
Maddy ignorò il suo commento. - Quando Az mi parlò dei risultati della sua ricerca, anch'io cominciai a indagare. Nel database del comitato locale c'erano milioni di esplorazioni diagnostiche... non la roba che infilano nei testi di medicina, ma dati nudi e crudi, provenienti dall'esame di perfetti di tutto il mondo. Le lesioni comparivano dovunque.
Tally si accigliò. - Insomma, erano tutti malati?
- Però non lo sembravano. E le lesioni non erano cancerose, perché non si diffondevano. Le avevano quasi tutti, esattamente nello stesso posto. - Maddy si puntò un dito sulla cima della testa.
- Un po'"più a sinistra, cara - disse Az, lasciando cadere un cubetto bianco nel proprio tè.
Maddy lo accontentò e riprese: - Ma la cosa più importante era che quasi tutti, in tutto il mondo, presentavano queste lesioni. Riguardavano il novantanove per cento della popolazione. Se fossero state un rischio per la salute, qualcuno, da qualche parte, avrebbe mostrato qualche sintorno.
- E non erano naturali? - insistette Tally.
- No. Le avevano soltanto gli operati... i perfetti, cioè - rispose Az. - Non le si trovava nel cervello di un solo brutto. Erano la conseguenza dell'operazione.
Tally si dimenò a disagio sulla sedia. Era inquietante il pensiero di un bizzarro, piccolo mistero nel cervello di quasi tutti i perfetti. - E avete scoperto che cosa le aveva provocate?
Maddy sospirò. - Sì... in un certo senso. Az e io controllammo con estrema attenzione tutti i negativi, cioè i perfetti privi di lesioni, cercando di capire perché fossero diversi. Cos'è che li rendeva immuni? Via via eliminammo gruppo sanguigno, sesso, forma fisica, intelligenza, caratteristiche genetiche... niente sembrava spiegare l'assenza delle lesioni. Non erano diversi da tutti gli altri.
- Finché scoprimmo una strana coincidenza - disse Az.
- Il loro lavoro - aggiunse Maddy.
- Lavoro?
- Ogni negativo svolgeva un certo tipo di lavoro - spiegò Az. - Vigili del fuoco, guardiani, medici, politici... e naturalmente tutti quelli che lavoravano per Circostanze Speciali. Nessuno di loro presentava le lesioni che era invece possibile riscontrare in tutti gli altri perfetti.
- Insomma voi due non le avevate? Az annuì. - Ci controllammo a vicenda, e risultammo negativi.
- In caso contrario non saremmo qui - precisò Maddy.
- Che significa?
Fu David a rispondere. - Le lesioni non sono conseguenza di un incidente, Tally. Fanno parte dell'operazione, come la scultura delle ossa e il raschiamento della pelle. E" il prezzo della perfezione.
- Ma avete detto che non le hanno tutti...
Maddy annuì. - In alcuni perfetti scompaiono, o vengono eliminate intenzionalmente. Per la precisione, non le hanno quei perfetti il cui lavoro richiede reazioni rapide... i medici, per esempio, o i pompieri. Tutti coloro che devono affrontare situazioni conflittuali e pericolose.
- Che devono affrontare sfide - sottolineò David.
Tally esalò un respiro lento, ricordando il suo viaggio a Fumo. - I pattuglianti...?
- Credo di averne avuto qualcuno nel mio database - rispose Az. - Erano tutti negativi.
Tally ricordò l'espressione sul viso dei perfetti che l'avevano salvata: mostravano una sicurezza e una fiducia in se stessi insolite, simili a quelle di David. Erano del tutto diversi dai neoperfetti che lei e Peris avevano sempre preso in giro.
Peris...
Deglutì a fatica, sentendo in fondo alla gola un sapore molto più aspro del tè. Tentò di ricordare l'atteggiamento di Peris quando si era intrufolata in Casa Garbo. Si era vergognata tanto della propria faccia che le riusciva difficile rammentare qualcosa di preciso su di lui. Le era sembrato diverso, questo sì: più adulto, più maturo.
Eppure, chissà come, non erano riusciti a comunicare... come se fosse diventato un'altra persona. Era solo perché, dopo la sua operazione, erano vissuti in mondi diversi? Si chiese come se la sarebbe cavata Peris a Fumo, lavorando con le mani, cucendosi i vestiti. Il vecchio Peris, Peris il brutto, si sarebbe divertito pazzamente... ma che dire del nuovo Peris, Peris il perfetto?
Le girava la testa, come se l'intera stanza fosse finita dentro un ascensore che scendesse a velocità vertiginosa.
- Che effetto hanno le lesioni? - sussurrò.
- Di preciso non lo sappiamo - rispose Az.
- Però un'idea ce l'abbiamo - aggiunse David.
- Semplici sospetti - precisò Maddy. Az fissò a disagio il proprio tè.
- Però sufficienti a farvi scappare - osservò Tally.
- Non abbiamo avuto scelta - ammise Maddy. - Poco dopo la nostra scoperta, ricevemmo una visita di Circostanze Speciali. Sequestrarono i dati che avevamo raccolto e ci ordinarono di non indagare oltre o saremmo finiti nei guai. L'alternativa era scappare o scordare quello che avevamo scoperto.
- E non era qualcosa che potessimo dimenticare facilmente - disse Az.
Tally si voltò a fissare David. Era seduto accanto alla madre, il viso cupo, la tazza di tè piena fra le mani. I suoi genitori erano ancora riluttanti a rivelare i propri sospetti, ma chiaramente David non era d'accordo con la loro cautela. - Tu che pensi? - gli domandò.
- Bè, lo sai come vivevano i Rugginosi, vero? - le chiese lui di rimando. - Guerra, crimini eccetera?
- Sicuro. Erano matti. Hanno quasi distrutto il mondo.
- Esatto. Fu proprio questo a convincere la gente a separare nettamente le città dalla natura, così da lasciarla in pace - recitò David. - E ora tutti sono felici perché tutti hanno lo stesso aspetto: tutti sono perfetti. Niente più Rugginosi, niente più guerre. Giusto?
- Sì. A scuola lo fanno sembrare un sacco complicato, ma il succo della storia è questo.
David sorrise tetro. - Forse non è poi così complicato. Forse il motivo per cui non ci sono più guerre è perché non ci sono più controversie, né disaccordi, né gente che chiede di cambiare le cose. Non ci sono che masse di perfetti sorridenti... e un piccolo gruppo di persone che regge il timone.
Tally ricordò le volte che aveva attraversato il fiume per sgattaiolare sull'Isola a guardare i neoperfetti impegnati nelle loro feste senza fine. Lei e Peris erano soliti dichiarare che non avrebbero mai fatto la stessa fine, che non sarebbero mai diventati così sciocchi, così vuoti. Però, quando lo aveva rivisto... - Diventare perfetti non cambia soltanto il tuo aspetto - disse lentamente.
- No - disse David. - Ti cambia anche la mente.

BRUCIARE I PONTI.

Rimasero svegli fino a tardi a parlare con Az e Maddy delle loro scoperte, della loro fuga, e della nascita di Fumo. Alla fine Tally fece la domanda che l'aveva tormentata fin da quando li aveva visti: - Come avete fatto a trasformarvi di nuovo? Insomma, eravate perfetti, e ora siete...
- Brutti? - Az sorrise. - E" stato semplice. Quanto alla parte fisica dell'operazione, siamo dei veri esperti. Per creare un viso perfetto, i chirurghi usano una plastica intelligente che modella le ossa. Per cambiare i neoperfetti in perfetti di mezz'età o anziani, basta iniettare un innesco chimico, e la plastica diventa molle come argilla.
- Oh. - Tally fece una smorfia, immaginando la propria faccia diventare molle in modo da poterne modificare la forma.
- Iniettando dosi giornaliere dell'innesco, la plastica si scioglie lentamente e viene assorbita dall'organismo, e la faccia torna al punto di partenza. Più o meno.
Tally inarcò le sopracciglia. - Più o meno?
- Possiamo ricostruire solo per approssimazione i posti dove l'osso è stato raschiato. Inoltre, senza chirurgia, non possiamo eseguire modifiche profonde... intervenire sull'altezza, per esempio. E ci sono rimasti tutti i benefici non cosmetici dell'operazione: denti inattaccabili dalla carie, vista ottima, resistenza alle malattie. Però adesso siamo più o meno come saremmo stati senza l'operazione. Quanto al grasso eliminato - si diede una pacca sulla pancia - bè, non è stato difficile riprenderlo.
- Ma "perché"? Perché volevate essere brutti? Eravate medici, perciò il vostro cervello era a posto, no?
- Il nostro cervello è a posto - rispose Maddy. - Però volevamo fondare una comunità di persone che non avessero le lesioni, che non avessero una mente perfetta. Era l'unico modo per capire l'effetto reale delle lesioni stesse. Per riuscirci, dovevamo mettere insieme un gruppo di brutti. Gente giovane, sottratta alle città.
Tally annuì. - Perciò anche voi dovevate ridiventare brutti. Altrimenti non si sarebbero fidati.
- Abbiamo perfezionato l'innesco chimico, fino a ottenere una pillola da prendere ogni giorno. Abbiamo riavuto la nostra vera faccia nel giro di pochi mesi. - Maddy guardò il marito con occhi scintillanti di malizia. - E" stato un procedimento affascinante.
- Me l'immagino. - Tally non seppe trattenere un brivido. - E le lesioni? Avete una pillola che possa curarle?
Per un momento i genitori di David rimasero in silenzio, poi Maddy scosse la testa. - Stavamo ancora cercando una risposta, quando gli Speciali ci vennero a trovare. Az e io non siamo specialisti del cervello. Ormai ci lavoriamo da vent'anni, ma senza successo. Però qui a Fumo abbiamo "visto" la differenza fra i perfetti e i brutti che non sono stati sottoposti all'operazione.
- L'ho vista anch'io - annuì Tally, pensando a com'erano diversi Peris e David.
Az inarcò un sopracciglio. - Afferri le cose in fretta.
- Ma sappiamo che una cura esiste - precisò David.
- Come potete esserne sicuri?
- Dev'esserci per forza - spiegò Maddy. - I dati che avevamo raccolto mostravano che, dopo la prima operazione, le lesioni compaiono nel cervello di tutti i neoperfetti. Perciò è evidente che, quando a qualcuno viene assegnato un tipo di lavoro nel quale dovrà affrontare sfide continue, le autorità sanno come eliminarle. Forse somministrano in segreto una pillola simile a quella usata per la plastica ossea, e il cervello ritorna normale. Deve essere una cura semplice.
- E prima o poi la troveremo - aggiunse David.
- Purtroppo non abbiamo l'attrezzatura necessaria - sospirò Maddy. - E neanche un perfetto da esaminare.
- Un momento - obiettò Tally. - Un tempo vivevate in una città piena di perfetti. Quando siete diventati medici e le vostre lesioni sono sparite, non vi siete accorti che stavate cambiando?
Maddy alzò le spalle. - Sì, certo. Eravamo impegnati nello studio del corpo umano e stavamo per affrontare l'enorme responsabilità di salvare vite. Non avevamo l'impressione che il nostro cervello stesse cambiando. Semplicemente ci sentivamo diventare adulti.
- Ma guardandovi attorno, osservando tutti gli altri, non vi siete accorti che avevano... il cervello danneggiato?
Az sorrise. - Non avevamo un modello diverso cui paragonare i nostri concittadini... a parte alcuni nostri colleghi che sembravano diversi dalla maggior parte della gente. Più impegnati. Ma questo non era certo sorprendente. La storia ci ha insegnato che la massa degli esseri umani è sempre stata composta da pecore. Prima dell'operazione c'erano state guerre, odio, disboscamento. Qualunque sia l'effetto delle lesioni, non c'è una grande differenza fra noi e i Rugginosi. Semplicemente, ora siamo un po'"più... malleabili.
- Ormai è normale avere le lesioni - aggiunse Maddy. - Ci siamo tutti abituati ai loro effetti.
Tally respirò a fondo, ricordando la visita di Sol ed Ellie. Come le erano sembrati sicuri di sé, e al tempo stesso così incapaci. Però erano sempre stati così: saggi e sicuri, e al tempo stesso distaccati da ogni suo problema reale, da brutta. Era per colpa delle lesioni? Eppure Tally aveva sempre pensato che era così che i genitori dovevano essere.
Come aveva dato per scontato che i neoperfetti fossero sventati ed egoisti. Da brutto, Peris aveva riso di loro... ma non aveva esitato un momento a unirsi allo spasso. Come tutti. Perciò qual era l'unico modo per capire quanto era effetto dell'operazione e quanto il puro e semplice istinto di seguire il gregge?
L'unico modo era creare una comunità nuova, diversa... esattamente quello che stavano tentando di fare Maddy e Az.
Cos'era venuto prima?, si chiese Tally. L'operazione o le lesioni? Diventare perfetti era stata l'esca per convincere la gente ad andare sotto i ferri? O forse, in un mondo di persone tutte con lo stesso aspetto era logico aspettarsi che tutti pensassero anche allo stesso modo.
Si appoggiò allo schienale. Le girava la testa e le si stringeva lo stomaco al solo pensiero di Peris, dei genitori, di ogni altro perfetto che aveva visto. In che cosa erano diversi?, si chiese. Che effetto faceva essere perfetti? Cosa si nascondeva dietro gli occhi da cerbiatto e i lineamenti cesellati?
- Hai l'aria stanca - disse David.
Tally soffocò una risatina isterica. Aveva l'impressione che fossero passate settimane dal loro arrivo lì. Poche ore di conversazione erano bastate a capovolgere tutto il suo mondo. - Un po'.
- Meglio che andiamo, mamma.
- Ma certo, David. E" tardi, e Tally ha parecchie cose da digerire.
Maddy e Az si alzarono. Tally li salutò stordita, e in cuor suo trasalì riconoscendo l'espressione sulle loro facce vecchie e brutte: erano dispiaciuti per lei. Dispiaciuti che avesse dovuto scoprire la verità, dispiaciuti di essere stati loro a rivelargliela. Forse dopo vent'anni si erano abituati all'idea, però sapevano che era comunque una scoperta spaventosa.
Qualcosa era stato fatto al cervello del novantanove per cento dell'umanità, e appena una manciata di persone in tutto il mondo sapeva esattamente che cosa.
- Ora capisci perché volevo farti conoscere i miei?
- Sì, penso di sì.
Stavano risalendo il crinale, tornando verso Fumo. La luna era calata e il cielo sopra di loro era pieno di stelle.
- Saresti potuta tornare in città senza saperlo...
Tally rabbrividì: quante volte era stata sul punto di azionare il ciondolo! In biblioteca lo aveva aperto e se l'era quasi portato agli occhi. Se lo avesse fatto, gli Speciali sarebbero arrivati nel giro di poche ore.
- Non sopportavo l'idea che te ne andassi - disse David.
- Però alcuni brutti lo fanno...
- Sì. Si stufano di fare campeggio e non possiamo costringerli a restare.
- Li lasciate andare? Senza avvertirli di quello che significa realmente l'operazione?
David si fermò e la prese per le spalle, fissandola con espressione angosciata. - Il fatto è che non ne siamo sicuri. E se anche dicessimo a tutti quello che sospettiamo? La maggior parte di loro non ci crederebbe, e gli altri tornerebbero indietro di corsa per salvare i loro amici. E alla fine le città scoprirebbero tutto e farebbero l'impossibile per eliminarci.
Lo fanno già, pensò Tally. Si chiese quanti altri brutti avessero ricattato gli Speciali per costringerli a cercare Fumo, quante volte fossero arrivati vicino a individuarlo. Avrebbe voluto avvertire David, metterlo in guardia, ma come? Non poteva certo confessargli di essere una spia: non si sarebbe mai più fidato di lei.
Sospirò.
- Non hai l'aria molto felice.
Tally si sforzò di sorridere. David le aveva confidato il suo più grande segreto; lei avrebbe dovuto confidargli il suo, ma gliene mancava il coraggio. - E" stata una lunga notte.
David ricambiò il sorriso. - Non temere, non durerà per sempre.
Tally si chiese quanto mancasse all'alba. Fra poche ore avrebbe fatto colazione insieme a Shay e a Croy e a tutti coloro che aveva quasi tradito, condannandoli all'operazione. Quel pensiero la fece rabbrividire.
- Ehi! - David le sollevò il mento con due dita. - Sei stata grande, stasera. Hai fatto colpo sui miei genitori.
- Chi, io?
- Sicuro. Hai capito subito che cosa c'è in gioco. Di solito, lì per lì, quasi nessuno riesce a crederci. Dicono che le autorità non sarebbero mai così crudeli.
Tally sorrise tetra. - Non preoccuparti. Ci credo eccome.
- Esatto. Ho visto arrivare qui un sacco di ragazzini di città. Tu sei diversa. Vedi il mondo con chiarezza, anche se sei cresciuta nella bambagia. Ecco perché volevo che lo sapessi. Ecco perché...
Tally ancora una volta vide risplendere il suo viso... e di nuovo provò quell'incredibile emozione.
- Ecco perché sei bella.
Per un momento ebbe la sensazione di precipitare che di solito si aveva guardando negli occhi di un neoperfetto. - Io?
- Sì.
Tally rise e scosse la testa. - Con le mie labbra sottili e gli occhi troppo vicini?
- Tally...
- E i capelli crespi e il naso schiacciato?
- Non dire così. - Le dita di David sfiorarono i graffi ormai quasi invisibili sulle sue guance e le passarono sulle labbra. Tally sapeva com'erano callose le sue dita, dure e ruvide quasi quanto il legno, eppure la carezza fu delicata, esitante.
- E" questa la cosa peggiore che fanno a tutti voi. Qualunque sia l'effetto delle lesioni cerebrali, il danno è fatto già prima che impugnino il bisturi: vi fanno il lavaggio del cervello per convincervi di essere brutti.
- Ma lo siamo. Tutti quanti.
- Allora anch'io sono brutto?
Tally distolse lo sguardo. - E" una domanda priva di senso. Non riguarda gli individui...
- Sì, invece. Assolutamente.
- Insomma, nessuno può essere davvero... è una cosa biologica, sai, ci sono certe cose che tutti... - Le mancarono le parole. - Davvero mi trovi bella?
- Sì.
- Più bella di Shay?
Ammutolirono entrambi, sgomenti. La domanda le era uscita di bocca senza che avesse il tempo di riflettere. Ma come aveva potuto dire una cosa tanto orribile?
- Mi dispiace.
David scrollò le spalle, girò la testa. - E" una domanda giusta. Sì, lo penso.
- Che cosa?
- Che tu sia più bella di Shay. - Lo disse con disinvoltura, come se parlasse del tempo.
Tally chiuse gli occhi, di colpo sopraffatta dalla stanchezza. Vide la faccia di Shay - troppo affilata, gli occhi troppo distanziati - e una sensazione spaventosa le si gonfiò dentro, scacciando il calore che David le aveva trasmesso.
Per tutta la vita aveva insultato altri brutti e ne era stata insultata. Lardosa, Orbo, Secca, Brufolo, Mostro... tutti nomignoli che i brutti si scambiavano, con entusiasmo e senza remore. Ma anche senza eccezioni, così che nessuno si sentisse tagliato fuori da un'irrilevante difetto di nascita. Nessuno era considerato anche solo lontanamente bello, né privilegiato grazie a una combinazione casuale di geni. Ecco perché, per cominciare, si era deciso che, arrivati a una certa età, tutti sarebbero diventati perfetti.
Ma così non era giusto.
- Non dirlo, ti prego.
- Me l'hai chiesto tu.
Tally riaprì gli occhi. - E" orribile! E" sbagliato.
- Ascolta, Tally, non è la tua bellezza che m'importa. M'importa molto di più quello che hai dentro.
- Però "prima" hai visto la mia faccia. Hai reagito alla simmetria, alla tonicità della pelle, alla forma degli occhi. E hai deciso che cosa ho dentro basandoti sulla tua reazione. Sei programmato per questo!
- "Io" non sono programmato. Non sono cresciuto in una città.
- Non si tratta soltanto di cultura. E" evoluzione! David scrollò le spalle sconfitto, e la collera svanì dalla sua voce. - Forse in parte. - Ridacchiò. - Ma sai qual è la prima cosa in te che ho notato? Che ha destato il mio interesse?
Tally respirò a fondo, cercando di calmarsi. - Che cosa?
- I graffi che avevi sulla faccia.
- Che cosa?
- Questi graffi. - Di nuovo le sfiorò delicatamente una guancia.
- E" assurdo! - replicò Tally, sforzandosi di respingere il brivido che le dita di lui le avevano comunicato. - Le imperfezioni della pelle sono il segno di un sistema immunitario debole.
David rise. - Sono il segno che hai avuto un'avventura, che hai lottato per arrivare qui. Per me erano il segno che avevi una storia da raccontare.
L'indignazione di Tally svanì d'incanto. - Una storia? - Scosse la testa, soffocando una risata. - Veramente me li sono procurati quando ero ancora in città, schizzando in mezzo agli alberi sulla librella. Sai che avventura!
- Raccontano comunque una storia. E" questo che ho pensato appena ti ho vista: che accetti i rischi. - Si avvolse attorno alle dita una ciocca di capelli bruciacchiati. - E continui ad affrontarli.
- Suppongo di sì. - Anche trovarsi li al buio con lui aveva l'aria di essere un rischio. E David aveva ancora negli occhi quel che di perfetto.
Forse era davvero capace di vedere oltre la sua brutta faccia. Forse quello che aveva dentro gli importava più di qualunque altra cosa.
Salì su un sasso grosso come un pugno e vi rimase in equilibrio instabile: adesso i loro occhi erano allo stesso livello. - Pensi davvero che sono bella?
- Sì. Per quello che fai, per quello che pensi.
- Non sopporterei che ti facessero l'operazione - sbottò lei d'impulso. E, quasi incapace di credere a quello che stava dicendo, aggiunse: - Anche se non ti toccassero il cervello, voglio dire.
- Grazie. - Il sorriso di David illuminò il buio.
- Non vorrei che tu diventassi uguale a chiunque altro.
- Pensavo che il succo dell'essere perfetti fosse tutto lì.
- Anch'io. - Sfiorò con un dito la cicatrice bianca che gli attraversava il sopracciglio. - Come te la sei fatta?
- Un'avventura. Una storia. Un giorno o l'altro te la racconterò.
- Promesso?
- Promesso.
- Bene. - Si piegò verso di lui e, mentre i suoi piedi scivolavano lentamente dal sasso, le loro labbra s'incontrarono. Le braccia di David la circondarono, la strinsero, il suo corpo caldo nel freddo che precedeva l'alba, solido e sicuro nel mondo sconvolto di Tally. Gli si aggrappò, stupita dall'intensità del bacio.
Dopo un po'"si ritrasse per riprendere fiato, e per un istante pensò che era tutto così strano. I brutti si baciavano, e anche molto di più, però avevi sempre l'impressione che, finché non eri perfetto, niente avesse importanza.
Però questo aveva importanza.
Di nuovo si strinse a David, affondando le dita nella sua giacca di pelle. Il freddo, i muscoli doloranti, la scoperta spaventosa che aveva appena fatto, tutto sembrava intensificare le sue sensazioni.
Poi una mano di David le toccò la nuca, sfiorò la catenella e la seguì fino al freddo, duro metallo del ciondolo.
Tally s'irrigidì e le loro labbra si staccarono.
- E questo? - chiese David.
Tally strinse il cuore d'argento nel pugno, l'altro braccio ancora attorno a David. Ormai non poteva parlargli del dottor Cable. Lo avrebbe perduto, forse per sempre. Il ciondolo continuava a dividerli.
All'improvviso seppe cosa fare. Era perfetto. - Vieni.
- Dove?
- A Fumo. Vieni.
Lo trascinò sul pendio e si arrampicò in cima al crinale.
- Stai bene? - le chiese David ansimando. - Non volevo...
- Sto benissimo. - Gli sorrise, poi abbassò lo sguardo su Fumo. Un unico falò bruciava vicino al centro della città, dove le sentinelle del turno di notte si radunavano per riscaldarsi più o meno ogni ora. - Vieni.
All'improvviso le sembrava importante fare in fretta, prima che la sua sicurezza svanisse, prima di cedere nuovamente ai dubbi. Scese incespicando fra i sassi dipinti della libra via, mentre David le teneva dietro a fatica. E quando finalmente arrivò in fondo al pendio, corse a perdifiato, incurante delle capanne buie e silenziose, lo sguardo fisso sul bagliore del fuoco davanti a lei, leggera e veloce come una librella su un rettilineo.
Si fermò bruscamente davanti al falò, quasi rimbalzando contro un cuscino di calore e fumo. Sollevò le mani e sganciò la catenella.
- Tally? - David la raggiunse ansante, confuso.
- Zitto - replicò lei. - Guarda e basta.
Il ciondolo oscillò in fondo alla catenella, scintillando rossastro alla luce delle fiamme. Tally vi concentrò sopra tutti i suoi dubbi, la sua paura di essere scoperta, il terrore ispiratole dal dottor Cable. Lo strinse nel pugno, strizzandolo finché le fecero male i muscoli, come per conficcarsi nella mente l'idea quasi inconcepibile che davvero sarebbe potuta rimanere brutta a vita. Eppure, incredibilmente, di non essere per niente brutta.
Aprì la mano e lanciò la collanina al centro del falò.
Il cuore d'argento atterrò su un ciocco crepitante, si annerì per un momento e lentamente diventò giallo e poi bianco. E finalmente, con uno schiocco sommesso, come se qualcosa al suo interno si fosse schiantato, scivolò tra le fiamme e sparì.
Soltanto allora tornò a voltarsi verso David, le forme sinuose delle fiamme che ancora le danzavano davanti agli occhi. Una zaffata di fumo fece tossire il ragazzo. - Ehi! - commentò. - Questo si che è stato drammatico.
Tally si sentì terribilmente sciocca. - Sì, suppongo di sì. David le si fece più vicino. - Eri proprio convinta. Chiunque ti abbia dato quel...
- Non ha più importanza.
- E se arrivasse?
- Non arriverà. Ne sono sicura.
David sorrise e la strinse fra le braccia, allontanandola dal falò. - Ti avrei creduto, sai, se mi avessi semplicemente detto...
- No, dovevo farlo. Dovevo bruciarlo. Per essere sicura...
David la baciò sulla fronte e rise. - Sei bella.
- Quando lo dici, ci credo... quasi - gli sussurrò.
Si sentì sommergere da una stanchezza improvvisa, come se quanto restava della sua energia fosse finito nel fuoco insieme al ciondolo. Era sfinita per la corsa affannosa, per la lunga notte con Maddy e Az, per la giornata di duro lavoro. E domani avrebbe dovuto affrontare Shay e spiegarle cos'era successo fra lei e David. Anche se, naturalmente, l'amica avrebbe capito appena avesse visto che non portava più il ciondolo.
Ma almeno non avrebbe mai saputo la verità. Il ciondolo era distrutto, il suo vero scopo nascosto per sempre. Si rilassò fra le braccia di David e chiuse gli occhi, l'immagine del piccolo cuore arroventato impresso a fuoco negli occhi.
Era libera. Il dottor Cable non avrebbe mai trovato Fumo, e nessuno avrebbe potuto dividerla da David, o fare al suo cervello qualunque cosa facessero ai perfetti. Non era più un'infiltrata. Finalmente anche lei era davvero parte di Fumo.
Stupita, si rese conto che stava piangendo.
In silenzio David la riaccompagnò verso la camerata. Sulla soglia si curvò a baciarla, ma Tally si ritrasse scuotendo la testa. C'era Shay, là dentro, e domani avrebbe dovuto parlarle. Non sarebbe stato facile, ma ormai si sentiva in grado di affrontare qualunque cosa.
David annuì, si baciò un dito e lo passò su uno dei graffi rimasti. - A domani - bisbigliò.
- Dove vai?
- A fare quattro passi. Ho bisogno di pensare.
- Non dormi mai?
- Non stanotte. - Sorrise.
Tally gli baciò il palmo e sgusciò dentro. Al buio si tolse le scarpe e s'infilò a letto ancora vestita. Si addormentò nel giro di pochi secondi, come se tutto il peso del mondo le fosse scivolato via dalle spalle.
La mattina dopo si svegliò nel caos, i sogni invasi dallo scalpiccio affannato di piedi in corsa, di urla, di strepito di macchine. Guardò fuori dalla finestra: il cielo pullulava di librauto.
Gli Speciali erano arrivati.

TERZA PARTE.
NEL FUOCO.

Bellezza è quella testa di Medusa
che gli uomini si armano per cercare e tagliare.
Morta, è ancor più mortale,
e da morta il suo sguardo ucciderà per sempre.
Archibald MacLeish, "Bellezza".

INVASIONE.

Tally girò le spalle alla finestra e vide soltanto letti vuoti. Era sola nella camerata.
Scosse la testa annebbiata dal sonno e dall'incredulità. Il terreno le rombava sotto i piedi nudi, e le pareti vibravano. Di colpo la plastica che chiudeva una finestra si lacerò, e la cacofonia fino allora soffocata le aggredì assordante le orecchie. L'intero edificio tremava come se dovesse crollare da un momento all'altro.
Dov'erano gli altri? Erano già fuggiti, lasciandola sola ad affrontare l'invasione?
Corse a spalancare la porta. Davanti a lei stava atterrando una librauto tra accecanti mulinelli di polvere. Riconobbe le linee affilate della macchina che l'aveva trasportata dal dottor Cable, ma questa aveva anche quattro pale scintillanti al posto delle normali ruote di un veicolo terrestre... un incrocio fra una normale librauto e l'elicottero dei pattuglianti.
Poteva viaggiare dovunque, evidentemente, in città o fuori. Ricordò le parole del dottor Cable: "Arriveremo nel giro di poche orè, ma respinse con forza quel pensiero. Era impossibile che l'attacco avesse a che fare con lei.
La librauto si posò a terra con un tonfo. Non era il caso di restare lì impalata. Tally girò sui tacchi e scappò.
L'accampamento era un pandemonio di fumo e figure in corsa. Le braci dei falò si erano sparpagliate, appiccando incendi qua e là. Due degli edifici più grandi erano già avvolti dalle fiamme. Polli e conigli zampettavano fra mulinelli di polvere e cenere. Dozzine di Fumosi correvano attorno alla rinfusa, alcuni cercando di spegnere gli incendi, altri di fuggire, altri semplicemente in preda al panico.
In mezzo a quel caos le uniformi grigie dei crudeli perfetti si spostavano come ombre fugaci, agili e senza fretta, indifferenti alla baraonda che li circondava, sopraffacendo senza fatica i Fumosi atterriti. Si muovevano in una chiazza sfocata, senza armi visibili, e atterravano chiunque, lasciandolo legato e stordito.
Erano dotati di forza e velocità sovrumane. L'operazione Speciale aveva dato loro più che un aspetto terrificante.
Vicino alla mensa due dozzine di Fumosi tentavano di opporsi a una squadra di Speciali con accette e mazze improvvisate. Mentre Tally si dirigeva verso di loro, l'odore assurdo della colazione la raggiunse attraverso la puzza soffocante del fumo, facendole brontolare lo stomaco.
A quanto pareva, esausta per le scoperte della notte prima, non aveva sentito la campana che chiamava tutti a colazione. Gli Speciali dovevano avere aspettato che la maggior parte dei Fumosi fosse radunata nella mensa prima di attaccare.
Ovvio. Volevano catturarne il più possibile in un colpo solo.
E ora, invece di attaccare direttamente il gruppo barricato nella mensa, avevano circondato l'edificio e aspettavano pazienti che altri Speciali si unissero a loro e che altre librauto atterrassero. Ma se qualcuno tentava di spezzare l'assedio, reagivano alla velocità del fulmine, disarmandolo e bloccandolo. Comunque quasi tutti i Fumosi erano troppo sbigottiti per opporre resistenza, paralizzati alla semplice vista delle facce spaventose dei loro avversari. Quasi nessuno di loro aveva mai visto un crudele perfetto.
Tally si schiacciò contro un muro, cercando di scomparire accanto a una catasta di legna, e si guardò disperatamente attorno riparandosi gli occhi dalla tempesta di polvere. Era impossibile raggiungere il centro di Fumo e il grande tetto piatto del mercato, dove aveva lasciato la librella a ricaricarsi al sole. La foresta era la sua unica possibilità.
Avrebbe potuto raggiungere i primi alberi con una corsa di una ventina di secondi... ma una Speciale si trovava fra lei e la foresta, pronta a intercettare ogni Fumoso sfuggito alla retata. Gli occhi della donna perlustravano il terreno circostante, la testa che si muoveva da un lato all'altro con un movimento stranamente regolare, come se osservasse senza troppo interesse un incontro di tennis al rallentatore.
Tally si avvicinò cauta, senza lasciare la protezione del muro. Una librauto la sorvolò, accecandola con un turbine di polvere e frammenti di legno.
Quando riacquistò la vista, si accorse di un anziano brutto accucciato accanto a lei.
- Ehi! - sibilò l'uomo.
Tally riconobbe i lineamenti cascanti, l'espressione amara. Era il Boss.
- Sembra che abbiamo un problema, signorina. - La sua voce roca sovrastò la cacofonia dell'attacco.
Tally lanciò un'occhiata alla Speciale in attesa. - Direi di sì.
Un'altra librauto passò ruggendo, e il Boss la trascinò dietro l'angolo dell'edificio, al riparo di un bidone dove si raccoglieva l'acqua piovana.
- L'hai vista anche tu, eh? - Sogghignò, esibendo un varco fra i denti. - Forse, se ci mettiamo a correre nello stesso momento, uno dei due potrebbe farcela. Se l'altro mette su una bella zuffa.
Tally deglutì. - E" possibile. - Lanciò un'occhiata alla Speciale in attesa, rilassata come un decrepito che aspetta un battello festaiolo. - Sono veloci.
- Dipende. - Il Boss si sfilò una sacca dalla spalla. - Qua dentro ci sono due cosette che tenevo pronte per le emergenze.
Aprì la lampo e tirò fuori dalla sacca un contenitore di plastica delle dimensioni di un panino. - Questa è la prima. - Appena sollevò un angolo del coperchio, ne uscì uno sbuffo di polvere. Un istante dopo un'ondata rovente aggredì Tally facendole lacrimare gli occhi e costringendola a coprire il viso con le mani, mentre soffocava un attacco di tosse convulsa.
- Niente male, eh? - ridacchiò il Boss. - Peperoncino allo stato puro, seccato e macinato. Sui fagioli è perfetto, ma è un inferno per gli occhi.
Tally balbettò: - Ma è ammattito?
- L'altra cosa nella sacca è una selezione di duecento anni di cultura visiva dell'era Rugginosa. Manufatti insostituibili e di valore incalcolabile. Allora... quale vuoi?
- Eh?
- Il peperoncino o la sacca con le riviste? Vuoi azzuffarti con la nostra amica Speciale ed essere catturata? O vuoi salvare una parte preziosa dell'eredità umana da questi barbari?
Tally tossì ancora una volta. - Penso... di voler scappare.
Il Boss sorrise. - Bene. Personalmente sono stufo di nascondermi. E anche di perdere i capelli e di vederci poco e male. Ho fatto la mia parte, e tu hai l'aria di essere abbastanza veloce.
Le tese la sacca. Era pesante, ma negli ultimi tempi Tally si era irrobustita: quella roba era niente confronto ai rottami di ferro.
Pensò al suo primo giorno lì, quando aveva sfogliato una rivista nella biblioteca e si era resa conto inorridita dell'aspetto che un tempo aveva avuto l'umanità. Allora le foto l'avevano disgustata, e adesso era pronta a tutto per salvarle.
- Ecco il piano - riprese il Boss. - Io vado per primo, e quando la Speciale mi agguanta, le tiro il peperoncino in faccia. Tu scappa a gambe levate e non voltarti indietro. E" chiaro?
- Sì.
- Con un pizzico di fortuna possiamo farcela tutt'e due. Anche se una plastica non mi dispiacerebbe. Pronta?
Tally si sistemò meglio la sacca in spalla. - Pronta.
- Uno... due... - Il Boss s'interruppe. - Maledizione. C'è un problema, signorina.
- Quale?
- Sei scalza.
Tally abbassò lo sguardo. Nella fretta, e confusa com'era, era corsa fuori dalla camerata senza pensare a infilarsi le scarpe. Sulla terra battuta delle strade di Fumo non aveva avuto problemi, ma nella foresta...
- Non riusciresti a fare dieci metri, ragazzina.
Il Boss le tolse la sacca di spalla e le consegnò il peperoncino. - Andiamo.
- Ma... non voglio tornare in città.
- Ti capisco. A me non sarebbe dispiaciuto farmi risistemare i denti. Ma tutti noi dobbiamo fare qualche sacrificio. "Via"! - E, così dicendo, la spinse fuori dal riparo del bidone.
Tally mosse qualche passo allo scoperto, ben visibile in mezzo alla strada. Poi, sentendo il ruggito di una librauto passare dritto su di lei, si chinò e cominciò a correre verso la foresta.
La Speciale piegò la testa di lato, incrociò le braccia e aggrottò la fronte come un'insegnante che avesse scorto dei cuccioli giocare in un posto proibito.
Tally si chiese se il peperoncino avrebbe avuto sulla donna lo stesso effetto che aveva fatto a lei. In tal caso forse sarebbe riuscita a raggiungere la foresta. Anche se in teoria doveva solo fare da esca. E non aveva le scarpe.
Anche se avesse scoperto che David era già stato catturato e non lo avrebbe più rivisto...
Quel pensiero le attizzò dentro una collera smisurata, spingendola a precipitarsi verso la donna, il contenitore stretto fra le mani.
Un sorriso crudele si allargò sul viso della Speciale e, una frazione di secondo prima che la ragazza le finisse addosso, la donna parve scomparire come una moneta in mano a un prestigiatore. Tally sentì qualcosa di duro colpirle il polpaccio e una fitta di dolore le attraversò la gamba. Barcollò in avanti, le braccia tese ad ammortizzare la caduta, e il contenitore le sfuggì di mano.
Atterrò pesantemente, graffiandosi le mani. Mentre rotolava, vide la Speciale piegata in due dietro di lei. La donna si era semplicemente chinata, così rapida da risultare invisibile, e Tally le era finita addosso, inciampando come una cucciola goffa.
La ragazza scosse la testa, sputacchiando il terriccio che le era finito in bocca. Individuò il contenitore poco lontano, ma appena tentò di prenderlo, un peso terribile la bloccò, facendola finire di nuovo faccia a terra. Uno strattone le tirò indietro le braccia e poi sentì un paio di manette di plastica rigida stringerle brutalmente i polsi.
Si dimenò, ma non riuscì a muoversi.
Poi il peso spaventoso si sollevò e la punta di uno stivale la rigirò senza sforzo. La Speciale torreggiava su di lei e la fissava con un sorriso gelido, il contenitore fra le mani. - Su, su, brutta - disse. - Tanto vale che ti calmi. Non vogliamo farvi del male. Ma lo faremo, se ci siamo costretti.
Tally fece per parlare, ma aveva la mascella troppo dolorante per il colpo ricevuto quand'era finita a terra.
- Che c'è qua dentro di così importante? - chiese la Speciale, scuotendo il contenitore e scrutando attraverso la plastica trasparente.
Con la coda dell'occhio Tally vide il Boss arrancare a fatica verso la foresta: chiaramente la sacca era troppo pesante per lui.
- Aprila e vedrai - ansimò Tally.
- Lo farò - disse la donna, senza smettere di sorridere. - Ma prima occupiamoci di cose più importanti. - Rivolse la sua attenzione al Boss, e il suo atteggiamento cambiò di colpo: adesso aveva un che di animalesco, tesa e contratta come un felino pronto a scattare.
Tally oscillò all'indietro facendo leva sulle spalle, e scalciò freneticamente con tutt'e due i piedi, centrando in pieno il contenitore. Il coperchio di plastica saltò, e una nuvoletta verdemarrone circondò la faccia della Speciale.
Per un istante un'espressione incredula comparve sul viso della donna: per qualche secondo emise un suono strozzato, tremando da capo a piedi, poi strinse occhi e pugni, e urlò.
Non era un suono umano. Trapanò le orecchie di Tally come una vibrasega finita per sbaglio sul metallo, mentre ogni muscolo del suo corpo lottava per liberarsi dalle manette nel tentativo di obbedire all'istinto che le ordinava di tapparsi le orecchie. Scalciando disperatamente, rotolò su se stessa e si rimise in piedi, barcollando in direzione della foresta. Corse tossendo, quasi accecata, gli occhi che lacrimavano e pizzicavano, le mani ancora legate dietro la schiena. Si tuffò d'impeto fra i cespugli, per poi finire a terra quando i suoi piedi nudi s'impigliarono nella vegetazione.
Si rialzò e arrancò avanti alla meglio, tentando di portarsi fuori vista.
Quando si voltò, battendo le palpebre per scacciare le lacrime, si accorse che il grido inumano della Speciale era stato una specie di segnale. Erano arrivati altri tre perfetti crudeli: uno si occupò della Speciale coperta di peperoncino, mentre gli altri due si diressero verso la foresta.
Tally s'irrigidì fra i cespugli.
E poi sentì un pizzicore crescerle in gola. Trattenne il fiato e chiuse gli occhi, ma il petto cominciò a fremerle, il corpo a contorcersi, ansioso di scacciare ogni traccia del peperoncino dai polmoni.
"Doveva" tossire.
Deglutì di nuovo, sperando che sputare riuscisse a spegnere il fuoco che le bruciava la gola, senza neanche il coraggio di respirare. Uno degli Speciali era a pochissima distanza da lei e scrutava la foresta con il solito ritmico movimento della testa, perlustrando con lo sguardo il folto degli alberi.
Lentamente le fiamme si estinsero nel petto di Tally e la tosse si spense in silenzio. Si rilassò, lasciando infine andare il fiato.
Ma chissà come, nonostante il rombo delle librauto e il crepitio degli incendi e il fracasso della battaglia, lo Speciale sembrò sentire il suo sospiro sommesso. Voltò la testa di scatto, socchiuse gli occhi e, con un solo movimento fluido, le fu accanto, una mano stretta sulla sua nuca. - Sei una piccola brutta furbacchiona, tu - disse.
Tally tentò di replicare qualcosa, ma una tosse convulsa le impedì di spiccicare parola, e l'uomo la sbatté faccia a terra prima che riuscisse a riprendere fiato.

LA CONIGLIERA.

La spinsero verso la conigliera, dove una quarantina di Fumosi ammanettati erano seduti per terra dietro il recinto di filo di ferro, circondati da una dozzina di Speciali che li sorvegliava con espressione vacua. Alcuni conigli saltellavano incerti vicino al recinto, troppo confusi dall'improvvisa libertà per darsi alla fuga.
Lo Speciale che l'aveva catturata la trasportò nell'angolo più lontano dal cancello, dov'era riunito un gruppetto di Fumosi col naso insanguinato e gli occhi pesti.
- Resistenza armata - disse ai due perfetti crudeli che sorvegliavano quell'area, e la spinse dentro senza tanti complimenti.
Tally inciampò e cadde sulla schiena, schiacciandosi dolorosamente i polsi ammanettati. Quando cercò di voltarsi, sentì un piede infilarsi sotto la sua schiena e spingerla. Per un momento pensò che la scarpa appartenesse a uno Speciale, invece era uno dei Fumosi che cercava di aiutarla ad alzarsi nel solo modo possibile. Faticosamente Tally riuscì a sedersi a gambe incrociate.
I Fumosi malconci che la circondavano le rivolsero sorrisi tetri e cenni d'incoraggiamento.
- Ehi, Tally! - la chiamò qualcuno.
Si voltò e vide Croy: aveva un taglio sanguinante sopra un occhio e un lato della faccia sporco di terra. Il ragazzo le si avvicinò. - Hai combattuto? - le chiese. - Bè, evidentemente mi ero sbagliato sul tuo conto.
Tally riuscì soltanto a tossire, mentre le lacrime continuavano a scorrerle sulle guance. Le pareva di avere ancora granelli di peperoncino conficcati nei polmoni, simili a braci di un fuoco che rifiutasse di spegnersi.
- Avevo notato che stamattina non ti si era vista a colazione - proseguì Croy. - E quando sono arrivati gli Speciali ho pensato che avessi scelto il momento ideale per sparire.
Tally scosse la testa, costringendo le parole a farsi strada attraverso la gola in fiamme e la mascella indolenzita. - Ero rimasta fuori insieme a David fino a tardi.
Croy aggrottò la fronte. - Non l'ho visto per tutta la mattina.
- Davvero? Forse è riuscito a scappare.
- Ne dubito. - Croy accennò con il mento al cancello della conigliera. Era in arrivo un nutrito gruppo di Fumosi circondati da una squadra di Speciali. Fra loro Tally riconobbe quelli che avevano cercato di opporre resistenza nella mensa.
- Ora stanno semplicemente completando il rastrellamento - disse Croy.
- Hai visto Shay?
Il ragazzo scrollò le spalle. - Era a colazione quando ci hanno attaccati, ma poi l'ho persa.
- E il Boss?
Croy si guardò attorno. - Non lo vedo.
- Forse è riuscito a scappare. Ci abbiamo provato assieme.
Un ghigno attraversò la faccia di Croy. - Questa sì che è bella. Diceva sempre che non gli sarebbe dispiaciuto tornare in città. Qualcosa a proposito di una plastica...
Le sue parole strapparono un sorriso a Tally, ma poi pensò alle lesioni cerebrali che accompagnavano l'operazione per diventare perfetti, e rabbrividì. Si chiese quanti dei prigionieri sapessero che cosa li aspettava in realtà.
- Veramente il Boss era pronto a farsi prendere per facilitarmi la fuga, però sapeva che non ce l'avrei mai fatta, nella foresta.
- Perché no?
Tally arricciò le dita dei piedi. - Niente scarpe. Croy inarcò un sopracciglio. - Certo che hai scelto proprio il giorno sbagliato per dormire fino a tardi.
- Temo di sì.
Fuori dalla conigliera gremita, i nuovi arrivati furono riuniti in gruppi, mentre due Speciali si aggiravano nel recinto puntando un lettore retinico negli occhi dei Fumosi ammanettati e portandoli fuori a uno a uno.
- Credo che ci stiano separando per città - spiegò Croy.
- Perché?
- Per riportarci a casa.
- A casa - ripeté Tally. Appena la notte scorsa quella parola aveva cambiato significato nella sua mente... e ora la sua "casa" era distrutta. Ridotta in macerie, incendiata e conquistata.
Scrutò il gruppo di prigionieri, cercando Shay e David. Le facce familiari nella folla erano furenti, sporche, contratte da sgomento e sconfitta, ma Tally si rese conto che non pensava più a loro come brutti. Adesso era l'espressione gelida degli Speciali, per quanto perfetti fossero, a sembrarle orribile.
Un tumulto attirò la sua attenzione: tre invasori erano entrati nella conigliera trasportando una figura che, benché fosse legata mani e piedi, continuava a dimenarsi. Andarono dritti verso l'angolo dove si trovavano i resistenti e la lasciarono cadere a terra.
Era Shay.
- Tenetela d'occhio, questa.
I due Speciali di guardia lanciarono un'occhiata alla figura che continuava ad agitarsi. - Resistenza armata? - chiese uno.
Nel momento di silenzio che seguì, Tally notò che un livido deturpava il crudele viso perfetto di uno Speciale.
- Disarmata. Ma pericolosa.
Girarono sui tacchi e si allontanarono, una sfumatura di fretta nella loro grazia crudele.
- Shay! - chiamò Croy.
La ragazza rotolò verso di lui. Aveva la faccia paonazza e le labbra spaccate. Quando sputò, la saliva formò sul terreno un grumo color sangue.
- Croy - balbettò con la lingua impastata. Poi vide Tally.
- "Tu"!
- Ehi, Shay... - cominciò Croy.
- Sei stata "tu"! - Shay si contorse come un serpente. - Non ti è bastato rubarmi il ragazzo? Dovevi anche tradire Fumo!
Tally chiuse gli occhi e scosse la testa. Non poteva essere vero. Aveva distrutto il ciondolo. Lo aveva visto fondersi nel falò.
- Shay! - gridò Croy. - Calmati. Guardala. Ha lottato contro di loro.
- Sei cieco, Croy? Non capisci? E" tutto opera sua! Tally respirò a fondo e si sforzò di guardare Shay negli occhi. Occhi che bruciavano d'odio.
- Non sono stata io, Shay, te lo giuro. Non ho mai... - Le mancò la voce.
- E chi altri potrebbe averli guidati qui?
- Non lo so.
- Non possiamo accusarci a vicenda, Shay - intervenne Croy. - Potrebbe essere stata qualunque cosa a farci scoprire: un'immagine dal satellite; una squadra di ricognizione.
- Una spia.
- Vuoi "guardarla", Shay? - insistette Croy. - E" ammanettata. Ha opposto resistenza!
Per tutta risposta, Shay chiuse gli occhi e scosse la testa.
I due Speciali con il lettore retinico avevano raggiunto il loro angolo. Uno rimase indietro, mentre l'altra si faceva avanti cauta. - Non vogliamo farvi del male - disse. - Ma lo faremo, se ci siamo costretti.
Poi strinse il mento di Croy fra due dita, gli puntò il lettore nell'occhio e controllò il piccolo schermo. - Un altro dei nostri.
L'altro Speciale inarcò un sopracciglio. - Non sapevo che ne avessimo persi tanti.
Tirarono su Croy di peso e lo spinsero verso il gruppo più numeroso di Fumosi all'esterno della conigliera. Tally si morse le labbra. Croy era uno dei vecchi amici di Shay, perciò i due Speciali dovevano venire dalla sua stessa città. Forse tutti gli invasori venivano da lì.
Doveva essere una coincidenza. Era impossibile che fosse colpa sua. Aveva distrutto il ciondolo!
- Così sei riuscita a tirare anche Croy dalla tua - sibilò Shay.
Tally si sentì salire le lacrime agli occhi, ma stavolta non era l'effetto del peperoncino. - Guardami, Shay!
- Ha sospettato di te fin dal primo momento, ma ogni volta gli dicevo: Tally è mia amica. Non farebbe mai qualcosa che potesse ferirmi.
- Non sto mentendo, Shay!
- Come sei riuscita a fargli cambiare idea? Hai usato lo stesso metodo che ha funzionato così bene con David?
- Shay, non ho mai voluto che succedesse una cosa del genere!
- Allora dov'eravate, voi due, la notte scorsa?
Tally si sforzò di mantenere la voce ferma. - Stavamo parlando. Gli ho detto del ciondolo...
- E c'è voluta tutta la notte. O avevi semplicemente deciso di fare la tua mossa prima che arrivassero gli Speciali? Un ultimo trucco. Con lui. Con me.
Tally abbassò la testa. - Shay...
Una mano le afferrò il mento, costringendola ad alzarlo, e un'accecante luce rossa le centrò un occhio.
Lo Speciale guardò lo schermo. - Ehi, questa è lei.
Tally scosse la testa. - No - sussurrò.
L'altro Speciale controllò a sua volta lo schermo e annuì. - Tally Youngblood?
La ragazza rimase in silenzio. I due Speciali la rimisero in piedi e le spazzolarono alla meglio i vestiti.
- Vieni con noi. Il dottor Cable vuole vederti subito.
- Lo sapevo! - sibilò Shay.
- No!
Mentre i due Speciali la spingevano verso il cancello, Tally si voltò indietro, cercando parole che potessero spiegare...
Accoccolata a terra, Shay la fulminò con lo sguardo, stringendo le labbra insanguinate, gli occhi fissi sui polsi ammanettati di Tally. L'istante successivo Tally sentì la pressione allentarsi e le sue mani furono di nuovo libere: gli Speciali avevano aperto le manette.
- No - sussurrò di nuovo.
Uno degli Speciali le strinse la spalla. - Non preoccuparti, sarai a casa in un batter d'occhio.
- Da anni davamo la caccia a questa gente - aggiunse l'altro.
- Sì, hai fatto proprio un buon lavoro.

SEGNALE AUTOMATICO.

La portarono nella biblioteca, ora diventata il quartier generale degli invasori, i lunghi tavoli carichi di schermi portatili, il silenzio abituale sostituito da un brusio continuo di ordini secchi lanciati da quelle voci taglienti che le facevano venire la pelle d'oca.
Il dottor Cable l'aspettava seduta a uno dei tavoli, leggendo una vecchia rivista: aveva l'aria rilassata, come se l'attività frenetica attorno a lei non la riguardasse.
- Tally. - Mostrò i denti in un'imitazione di sorriso. - E" un piacere vederti. Siediti.
La ragazza si chiese cosa si nascondesse dietro quel saluto. Gli Speciali l'avevano trattata come una complice. Possibile che il ciondolo avesse trasmesso qualche segnale prima di essere distrutto dalle fiamme?
In ogni caso la sua unica speranza di fuga era stare al gioco. Avvicinò una sedia e vi prese posto.
- Dovresti vederti - disse il dottor Cable scuotendo la testa. - Per una che desidera tanto essere perfetta, sei sempre in condizioni penose!
- Ho avuta una mattina movimentata.
- Sembri reduce da una mischia.
Tally alzò le spalle. - Tentavo solo di tenermi fuori dai guai.
- Davvero? - Il dottor Cable posò la rivista faccia in giù sul tavolo. - Non si direbbe che sia una delle tue doti principali.
Tally tossì un paio di volte, eliminando dai polmoni gli ultimi granelli di peperoncino. - Suppongo di no.
Il dottor Cable lanciò un'occhiata al suo schermo. - Dunque eri finita fra i resistenti?
- Alcuni Fumosi sospettavano di me. Così, quando vi ho sentito arrivare, ho cercato di svignarmela. Non volevo essere in circolazione quando avrebbero capito cosa stava succedendo. Nel caso decidessero di prendersela con me.
- Autoconservazione. Bè, almeno una dote ce l'hai.
- Non ho chiesto io di venire qui.
- Giusto. E di sicuro te la sei presa comoda. - Il dottor Cable si appoggiò allo schienale, unendo a triangolo le lunghe dita affusolate. - Quand'è che sei arrivata qui, esattamente?
Tally si costrinse a tossire di nuovo, chiedendosi se avrebbe osato mentire. Probabilmente la sua voce, ancora arrochita per colpa del peperoncino, non l'avrebbe tradita. E anche se l'ufficio principale del dottor Cable era una grande macchina della verità, quel tavolo e quella sedia erano di semplice, solido legno.
Preferì ugualmente tenersi sul vago. - Non è tanto.
- Avevo sperato che ci arrivassi più rapidamente.
- Ho rischiato di non arrivarci affatto. E quando finalmente ci sono riuscita, era passato tantissimo dal mio compleanno. Perciò si sono insospettiti.
Il dottor Cable scosse la testa. - Suppongo che avrei dovuto essere preoccupata per te, tutta sola in mezzo alla natura selvaggia. Poverina.
- Grazie per la sollecitudine.
- Sono sicura che, se ti fossi trovata in guai davvero seri, avresti azionato il ciondolo. Visto e considerato che l'autoconservazione è una delle tue doti.
- A meno che non fossi precipitata da una rupe - replicò Tally. - Come in effetti è quasi successo.
- Saremmo venuti comunque a cercarti. Nel caso fosse stato danneggiato, il ciondolo avrebbe inviato un segnale automatico.
Le parole le affondarono lentamente nel cervello: "Se fosse stato danneggiato"... Tally si aggrappò al bordo del tavolo, sforzandosi di non tradire le proprie emozioni.
Il dottor Cable la scrutò attraverso le palpebre socchiuse. Pur non avendo a disposizione macchinari capaci di "leggerè voce, sudore e battito cardiaco, i suoi sensi erano sempre all'erta. E aveva scelto con cura quelle precise parole proprio per provocare la reazione di Tally. - A proposito del ciondolo... dov'è?
D'istinto le dita di Tally salirono verso il collo. Ovviamente il dottor Cable aveva notato subito l'assenza della collanina e ogni sua parola aveva portato esattamente a quell'ultima domanda. Il cervello di Tally cercò affannosamente una risposta. Aveva le mani libere. Doveva uscire da lì, raggiungere il mercato. Con un pizzico di fortuna, avrebbe trovato la sua librella ancora sul tetto, aperta a ricaricarsi nel sole del mattino. - L'ho nascosto - rispose. - Avevo paura.
- Paura di cosa?
- L'ho azionato ieri sera, quando sono stata sicura che questa era proprio Fumo. Però sapevo che c'era un congegno per localizzare cimici... ne avevano trovata una sulla mia tavola, quella che ci avevate messo senza avvertirmi.
Il dottor Cable sorrise e allargò le mani con aria di beffarda impotenza.
- Per poco non ha mandato tutto a monte - proseguì Tally. - Perciò, dopo avere inviato il segnale, ho avuto paura che se ne accorgessero e ho pensato che fosse meglio nascondere il ciondolo.
- Capisco. A volte una certa dose d'intelligenza si accompagna a un forte senso di autoconservazione. Sono lieta che tu abbia deciso di aiutarci.
- Avevo scelta?
- L'hai sempre avuta. Però hai fatto quella giusta. Hai deciso di venire a cercare la tua amica per impedirle di restare brutta a vita. L'idea dovrebbe renderti felice.
- Sto facendo salti di gioia.
- Siete così combattivi, voi brutti. Ma ti passerà, crescendo.
Tally non riuscì a trattenere un brivido. Per la Speciale "crescerè significava avere il cervello lesionato.
- C'è solo un'ultima cosa che dovresti fare per me, Tally. Vorresti andare a riprendere il ciondolo dal suo nascondiglio? Non mi piace lasciare in giro niente.
Tally sorrise. - Con piacere.
- Ti accompagnerà questo agente. - Il dottor Cable alzò un dito, e uno Speciale si materializzò al suo fianco.
- E per non metterti in cattiva luce con i tuoi amici Fumosi, ti tratteremo come se tu fossi una coraggiosa combattente.
Lo Speciale strattonò le mani di Tally dietro la schiena, chiudendole ancora una volta attorno ai polsi le manette di plastica.
Tally prese fiato, sentendo il cuore pulsarle nel cervello, e si costrinse a dire: - Come desidera.
- Da questa parte.
Mentre precedeva lo Speciale verso il mercato, cercò di fare il punto della situazione. Fumo era stata battuta, annichilita. Qua e là, le fiamme degli incendi guizzavano incontrollate, ma altrove dal legno annerito salivano solo gonfie nuvole di fuliggine.
Diversi Fumosi accovacciati per terra alzarono la testa per fissarla sospettosi: era l'unica di loro ancora in circolazione, mentre quasi tutti gli altri erano ammassati nelle vicinanze della conigliera.
Tally tentò di rispondere ai loro sguardi con una smorfia truce, sperando che notassero le manette.
Quando raggiunsero il mercato, la ragazza si fermò e alzò lo sguardo. - E" sul tetto.
Lo Speciale osservò sospettoso l'edificio. - Va bene. Aspetta qui. Siediti e non muoverti.
Tally scrollò le spalle e si mise in ginocchio.
Lo Speciale saltò sul tetto con una facilità che la fece rabbrividire. Come avrebbe potuto sconfiggerlo? Anche se non fosse stata ammanettata, lui era comunque più grosso, più forte, più veloce.
Un momento dopo la testa dell'uomo spuntò dal bordo del tetto. - Dov'è?
- Sotto il rappezzo.
- Il che cosa?
- Il "rappezzo". Quel coso antiquato dove il tetto si unisce al beccarigghio.
- Di che parli?
- Oh... dev'essere il nome in gergo. Se vuole, glielo mostro.
Un'espressione di fastidio misto a sospetto guizzò sul viso impassibile dello Speciale; comunque saltò giù dal tetto, mise due casse una sull'altra, ci salì sopra e issò Tally sul bordo del tetto. - Se tocchi una di quelle librelle, ti spacco la faccia - la informò in tono distratto.
- Ci sono librelle quassù?
Senza degnarla di una risposta, lo Speciale saltò a sua volta sul tetto e la fece mettere in piedi con uno strattone. - Trovalo.
- Nessun problema. - Tally s'incamminò cauta sul piano inclinato, esagerando la difficoltà di mantenere l'equilibrio senza l'aiuto delle mani. Le batterie solari delle librelle brillavano nel sole: erano tutte cariche. La sua era troppo lontana, dall'altra parte del tetto, e per giunta aperta al massimo: per chiuderla ci sarebbe voluto un minuto abbondante. Ma un'altra più vicino - forse quella di Croy - era aperta solo a metà. Sarebbe bastato un calcio per chiuderla, e sarebbe stata pronta a volare...
Però non poteva farlo con le mani legate. Sarebbe caduta alla prima svolta.
Respirò a fondo, ignorando la parte del suo cervello impegnata a calcolare la distanza dal terreno. Se lo Speciale era rapido e forte quanto sembrava...
"Ho un'elastigiaccà cercò di autoconvincersi. "Non può succedermi niente.'
E poi permise ai piedi nudi d'inciampare e rotolò sul tetto.
Si sbucciò ginocchia e gomiti sulle tegole ruvide e lanciò un grido di dolore, cercando disperatamente di fermarsi, i piedi che slittavano sul legno nel tentativo di rallentare la caduta.
Era già sul bordo, quando una presa d'acciaio le serrò una spalla. Tally rotolò nel vuoto, verso il terreno in attesa... e si fermò, un braccio quasi strappato dalla spalla. Senti la voce tagliente dello Speciale sibilare un'imprecazione. Per quanto robusto fosse, non aveva niente cui aggrapparsi. Sarebbe caduta.
Ma, almeno, se lo sarebbe tirato dietro.
Poi, con uno sbuffo, lo Speciale la sollevò di peso e la scaraventò di nuovo sul tetto. L'istante successivo, Tally vide un'ombra passarle sopra e sentì un tonfo provenire dal terreno sottostante. Lo Speciale era caduto per salvarla!
Tally riuscì ad accucciarsi e, con un piede, chiuse di scatto la librella di Croy; ma, sentendo un rumore, si affrettò ad allontanarsi dalla tavola.
Prima comparvero le dita dello Speciale e poi, facendo oscillare il corpo per darsi lo slancio, l'uomo risalì con un balzo sul tetto. Incolume.
- Sta bene? - gli chiese Tally. - Certo che siete davvero forti, voialtri. Grazie per avermi salvata.
L'uomo la fissò gelido. - Sbrigati a prendere quello che siamo venuti a cercare. E vedi di non ammazzarti.
- D'accordo. - Tally si voltò, riuscì a infilare un piede sotto una tegola e barcollò di nuovo. Lo Speciale la agguantò in un baleno. Per la prima volta dalla sua voce trasparì una traccia di collera genuina. - Voi brutti siete così. .. incompetenti!
- Bè, forse, se potesse...
Non aveva ancora finito di dirlo che senti sparire la pressione sui polsi. Incrociò le braccia davanti a sé per massaggiarsi le spalle. - Grazie.
- Apri bene le orecchie - disse lo Speciale in tono più tagliente che mai. - Non voglio farti del male, ma...
- Lo farà, se c'è costretto. - Tally sorrise. L'uomo si trovava proprio nel posto giusto.
- Sbrigati a prendere quello che vuole il dottor Cable. E non osare avvicinarti a quelle librelle.
- Non si preoccupi, non ne ho bisogno - replicò Tally, e schioccò le dita di tutt'e due le mani più forte che poteva.
La librella di Croy partì di scatto, mandando lo Speciale gambe all'aria. L'uomo rotolò di nuovo sul tetto, e Tally saltò sulla tavola.

FUGA.

Tally non aveva mai manovrato una librella a piedi nudi. I giovani Fumosi si cimentavano in gare d'ogni tipo - portando pesi o volando in due su un'unica tavola - ma nessuno di loro era mai "così" stupido da provare a fare una cosa del genere.
Rischiò di cadere fin dalla prima svolta, mentre percorreva a tutta velocità la libravia dove avevano inserito i rottami di metallo solo pochi giorni prima. Quando la tavola s'inclinò, i suoi piedi sudici slittarono sulla superficie, e Tally eseguì una piroetta, agitando disperatamente le braccia. Incredibilmente, riuscì a mantenere l'equilibrio e sfrecciò attraverso Fumo e sopra la conigliera.
Sentì un'acclamazione roca levarsi sotto di lei quando i prigionieri la videro passare e capirono che qualcuno stava tentando la fuga. Ma Tally era troppo impegnata a non cadere per guardare giù.
Per giunta si era appena accorta di non avere i frenabracciali: se fosse caduta, si sarebbe fatta molto male. Contrasse le dita dei piedi, cercando di aderire meglio alla tavola e ripromettendosi di affrontare la svolta successiva più lentamente. Se quella mattina il cielo fosse stato nuvoloso, il sole non sarebbe riuscito ad asciugare completamente la rugiada sulla tavola di Croy, e ora lei sarebbe stata un mucchietto afflosciato nella conigliera... probabilmente con il collo spezzato. Era una fortuna che, come molti Fumosi più giovani, fosse andata a dormire senza togliersi il sensipancia.
Alle sue spalle si levò il ronzio sibilante delle librauto.
Tally conosceva solo due modi per uscire da Fumo su una librella, e d'istinto si diresse verso i binari dove lavorava ogni giorno. Si lasciò la vallata alle spalle, e riuscì a eseguire una svolta brusca sul torrente tumultuoso. Senza lo zaino, e soprattutto senza i pesanti frenabracciali, si sentiva praticamente nuda.
La tavola di Croy non era veloce come la sua e non conosceva il suo stile: cavalcarla le faceva l'effetto di dover correre per salvarsi la vita indossando un paio di scarpe nuove.
Spruzzi gelidi le colpirono faccia, mani e piedi mentre sorvolava il torrente. S'inginocchiò e afferrò il bordo della tavola con le mani umide, volando più in basso possibile, rifugiandosi sotto la chioma folta degli alberi. Si lanciò un'occhiata timorosa alle spalle. Nessuna librauto in vista.
Mentre sfrecciava lungo il torrente tortuoso, ripensò a tutte le volte che lei, David e Shay avevano fatto a gara per vedere chi avrebbe raggiunto per primo i binari. Si chiese dove fosse finito David. Era ancora a Fumo, legato e pronto a essere portato in una città che non aveva mai visto prima? La sua faccia sarebbe stata cancellata e sostituita da una maschera perfetta, il suo cervello trasformato in qualunque poltiglia le autorità avessero ritenuto adatta a un ex fuorilegge nato e cresciuto in libertà?
Scosse la testa, respingendo quel pensiero. Non aveva visto David fra i prigionieri che avevano opposto resistenza... e, se fosse stato a Fumo, di sicuro avrebbe lottato. Doveva essere riuscito a fuggire.
Il rombo di una librauto la sorvolò, e l'onda d'urto la fece quasi cadere dalla tavola. Pochi istanti dopo la librauto eseguì una brusca svolta stridula che echeggiò attraverso la foresta e tornò indietro: Tally era stata individuata.
Altre ombre passarono su di lei. Alzando lo sguardo, vide che adesso a inseguirla erano due librauto, le pale scintillanti come pugnali sotto il sole di mezzogiorno. E se quei velivoli potevano andare dovunque, lei era bloccata dagli innalzatori magnetici: non poteva fare altro che proseguire verso la radura e i binari.
Ricordò il suo primo viaggio verso l'ufficio del dottor Cable e con quale brutale abilità il perfetto crudele avesse manovrato la librauto. In linea retta, erano molto più veloci di qualunque librella. Il suo unico vantaggio era che conosceva quel sentiero come il palmo della sua mano.
E, per fortuna, il tragitto era tutto fuorché una linea retta.
Strinse la librella con entrambe le mani e svoltò bruscamente, balzando dal fiume al crinale. Le librauto la superarono d'impeto e sparirono in lontananza, mentre lei guizzava seguendo la vena ferrosa. Però adesso non poteva più contare sul riparo degli alberi.
Lanciò un'occhiata alle pianure che si allargavano, enormi come sempre, sotto di lei, e notò distrattamente che era una giornata perfetta, senza neanche una nuvola.
Quasi si distese sulla librella per diminuire l'attrito del vento, spingendola alla massima velocità, ma nonostante tutto sembrava improbabile che riuscisse a raggiungere la più vicina macchia d'alberi prima che le librauto le fossero di nuovo addosso.
Si chiese come avessero in mente di catturarla. Con uno storditore? Una rete? O l'avrebbero semplicemente fatta cadere? A quella velocità, e senza frenabracciali, sarebbe probabilmente morta.
Ma forse a loro non importava.
Sentì arrivare dalla sua destra l'urlo delle pale, sempre più forte.
Poco prima che la raggiungessero, Tally frenò di colpo, schiacciandosi contro la tavola. Ancora una volta le due librauto la superarono: la mancarono di un chilometro, ma la raffica di vento sollevata dal loro passaggio la fece roteare come una foglia, costringendola ad aggrapparsi disperatamente alla tavola che s'impennava e sussultava.
Alla fine riuscì a riprendere il controllo e accelerò di nuovo, prima ancora che le librauto svoltassero. Gli Speciali erano più veloci, però la librella era più maneggevole.
Con l'avvicinarsi della svolta successiva, le librauto puntarono dritte su di lei, ma più lentamente: a quanto pareva, i piloti avevano capito che, a tutta velocità, avrebbero continuato a mancarla.
Vediamo come se la cavano sotto gli alberi, pensò Tally.
Si mise in ginocchio e, stringendo la tavola con tutt'e due le mani, svoltò di nuovo, quasi sfiorando il fango screpolato del letto asciutto del torrente. Dietro di lei, il ronzio delle librauto diventò sempre più forte.
Riuscivano a individuarla con eccessiva facilità... probabilmente usavano il suo calore corporeo per individuarla fra gli alberi, come i badanti in città. Ripensò allo scaldino portatile che così spesso aveva usato per svignarsela dal dormitorio. Se lo avesse avuto con sé!
E poi ricordò le grotte che David le aveva mostrato il giorno del suo arrivo a Fumo. Il suo calore corporeo sarebbe stato neutralizzato dai massi gelidi della montagna.
Ignorando il fracasso delle librauto, sfrecciò lungo il letto del ruscello, oltre una sporgenza ricca di minerali, e poi sul fiume che portava ai binari. Avanzò sbandando a pelo d'acqua, mentre le librauto aspettavano pazienti, al di sopra gli alberi, che uscisse allo scoperto.
Si avvicinò alla svolta per raggiungere la radura e i binari sempre più veloce, rasentando l'acqua. Superò la curva e risalì il sentiero.
Spinte dal loro stesso impeto, le librauto la superarono e si allontanarono sul fiume. Forse gli Speciali si aspettavano che svoltasse su un altro fiume, ma l'improvvisa comparsa dei binari li aveva colti alla sprovvista. Ora, se fosse riuscita a raggiungere la montagna prima che le librauto eseguissero la loro lenta svolta, sarebbe stata salva.
Riconobbe appena in tempo il punto in cui avevano divelto il binario per recuperarne il ferro, e per un terrificante momento si librò in caduta libera sopra il varco, finché gli innalzatori tornarono a individuare il metallo. Trenta secondi dopo frenava slittando davanti alla parete di roccia.
Saltò giù dalla librella, la girò e la spinse di nuovo verso il fiume: senza i frenabracciali a richiamarla indietro, avrebbe seguito i binari fino a raggiungere di nuovo il varco... e una volta lì, sarebbe atterrata.
Con un pizzico di fortuna, gli Speciali avrebbero pensato che fosse caduta e avrebbero iniziato le loro ricerche da lì.
Sgusciò rapida fra i massi e nell'oscurità, e si addentrò più che poteva nella grotta, augurandosi che le tonnellate di pietra sopra di lei fossero sufficienti a nasconderla agli strumenti degli Speciali. Quando il varco luminoso dell'imboccatura non fu che una scheggia, si lasciò cadere ansimando su un sasso, le mani ancora tremanti, ripetendosi che ce l'aveva fatta.
Ma... fatto che cosa? Non aveva scarpe, né librella, né amici, nemmeno un puriacqua o un pacchetto di SpagBol. Né una casa dove tornare.
Era sola. Completamente sola. - Sono spacciata - disse forte.
Una voce sgorgò dalle tenebre. - Tally? Sei "tu"?

INCREDIBILE.

Nel buio, due mani le afferrarono le spalle.
- Ce l'hai fatta! - Era la voce di David.
Incapace di parlare, Tally si strinse a lui e nascose il viso contro il suo petto.
- Ci sono altri...?
Tally riuscì soltanto a scuotere la testa.
- Oh - bisbigliò David. Poi la sua stretta si rafforzò mentre la grotta vibrava attorno a loro. Il rombo di una librauto li sorvolò lentamente, e Tally immaginò le macchine degli Speciali che esaminavano ogni fessura alla ricerca della loro preda.
Li aveva forse condotti fino a David? Sarebbe stato perfetto: il tradimento finale.
Quando il rombo cupo passò di nuovo sopra di loro, David la trascinò più avanti nelle tenebre, seguendo un lungo, gelido sentiero tortuoso. Il silenzio si chiuse umido e freddo attorno a loro, e di nuovo Tally immaginò un treno carico di scheletri sepolto sotto i massi. Attesero per quelle che sembrarono ore, stringendosi l'uno all'altra, non osando parlare fino a molto tempo dopo che il rumore delle librauto era svanito.
Finalmente David sussurrò: - Cos'è successo a Fumo?
- Sono arrivati gli Speciali. Stamattina.
- Lo so. Li ho visti. - La strinse più forte. - Non riuscivo a dormire, così sono salito in librella sulla montagna a guardare l'alba. Mi sono passati proprio sopra: venti librauto tutte assieme. Ma poi cos'è successo?
- Hanno rinchiuso tutti nella conigliera, separandoci in gruppi. Croy ha detto che ci avrebbero riportati ognuno nella propria città.
- Croy? Chi altri hai visto?
- Shay, e un paio dei suoi amici. Forse il Boss è riuscito a scappare.
- I miei genitori?
- Non lo so. - Fu lieta dell'oscurità. Il timore nella voce di David era già abbastanza penoso. I suoi genitori avevano fondato Fumo, e conoscevano il segreto dell'operazione. Qualunque punizione aspettasse gli altri fuggiaschi, la loro sarebbe stata cento volte peggiore.
- Non riesco a credere che alla fine sia davvero successo - mormorò David.
Tally avrebbe voluto consolarlo, ma non le venne in mente altro che il sorriso beffardo del dottor Cable.
- Come hai fatto a scappare? - chiese David.
Senza parlare, Tally gli guidò le mani sui propri polsi, ancora circondati dalle manette di plastica. - Le ho tagliate, mi sono arrampicata sul tetto del mercato e ho preso la librella di Croy.
- Con gli Speciali che vi sorvegliavano?
Tally si morse le labbra, incapace di trovare una risposta.
- E" incredibile. Mia madre dice che sono sovrumani. La seconda operazione aumenta la loro muscolatura e riorganizza il loro sistema nervoso. Per giunta sono spaventosi da guardare... certi cedono al panico al solo vederli. - Tornò a stringerla fra le braccia. - Ma avrei dovuto sapere che tu saresti riuscita a fuggire.
Nonostante il buio, Tally chiuse gli occhi. Sarebbe stato bello restare lì per sempre, senza dover affrontare quello che l'aspettava fuori. - Pura fortuna.
Aveva già ricominciato a mentire. Se avesse detto subito la verità, i Fumosi avrebbero saputo cosa fare con il ciondolo: l'avrebbero messo addosso a qualche uccello migratore, e ora il dottor Cable sarebbe stata in viaggio per il Sudamerica invece che nella biblioteca, a sovrintendere alla distruzione di Fumo.
Ma ormai non poteva più dire la verità. David non si sarebbe più fidato di lei. Mai più. Aveva già perso Peris, Shay e la sua nuova casa. Non poteva perdere anche lui.
Del resto, a che sarebbe servito confessare? David sarebbe rimasto solo, e anche lei, quando invece avevano più che mai bisogno l'uno dell'altro.
Le mani di David le sfiorarono il viso. - Continui a sorprendermi, Tally.
Quelle parole la trafissero come pugnali.
In quel momento fece un patto con se stessa. Alla fine avrebbe dovuto confessare a David il suo involontario tradimento. Non ora, ma un giorno. Quando avesse rimesso a posto le cose, riparato almeno in parte a quello che aveva distrutto. Allora, forse, lui avrebbe potuto perdonarla. - Li seguiremo - disse all'improvviso. - Li salveremo.
- Chi? I miei genitori?
- Venivano dalla mia stessa città, giusto? Perciò è lì che li porteranno. E anche Shay e Croy. Li salveremo tutti.
David sbottò in una risata amara. - Noi due? Contro l'intero Reparto Circostanze Speciali?
- Li prenderemo di sorpresa.
- Ma come facciamo a trovarli? Non ho mai messo piede in una città, ma ho sentito dire che sono grandi. Più di un milione di abitanti.
Tally respirò a fondo, lentamente, ancora una volta ricordando il suo primo viaggio all'ufficio del dottor Cable.
I bassi edifici color fango ai confini della città, oltre la verdecinta e in mezzo alle fabbriche. L'enorme collina deforme lì vicino. - So dove li porteranno.
- Che cosa? - David si sciolse dall'abbraccio.
- Ci sono stata. Nel quartier generale di Circostanze Speciali.
Seguì un lungo silenzio. - Pensavo che fossero un segreto - disse infine David. - La maggior parte dei ragazzini che arrivano qui neanche crede alla loro esistenza.
- Qualche tempo fa - riprese Tally, ascoltando inorridita l'ennesima bugia uscirle dalle labbra - feci uno scherzo di quelli grossi, del genere che richiama un'attenzione speciale. - Di nuovo appoggiò la testa sul petto di David, grata al buio che le evitava di vedere la sua espressione fiduciosa. - Sgattaiolai sull'Isola dei Neoperfetti. E" lì che vai a vivere dopo l'operazione, per divertirti tutto il tempo.
- L'ho sentito dire. Ai brutti non è permesso andarci, è così?
- Esatto. Finisci in grossi guai, se ti beccano. Mi misi una maschera e m'intrufolai in una festa. E quando stavano per acciuffarmi, agguantai un'elastigiacca.
- Che roba è?
- Funziona come una librella, però la infili come una giacca. L'hanno inventata per lanciarsi dai palazzi in fiamme, ma i neoperfetti la usano soprattutto per fare gli scemi. Insomma, ne ho preso una, ho azionato l'allarme antincendio e sono saltata dal tetto. E" stato uno scherzo coi fiocchi... Ho fatto venire un colpo a parecchia gente.
- Oh, sì. Shay mi ha raccontato l'intera storia mentre la portavo a Fumo, dicendo che eri la brutta più in gamba del mondo. Ma io ricordo di aver pensato che la vita in città dev'essere davvero noiosa.
- Sì, suppongo di sì.
- E ti hanno scoperta? Shay non me ne aveva parlato. La bugia prese forma via via che le parole le uscivano di bocca, mescolata a quanta più verità possibile. - Ero convinta di averla scampata, invece sono riusciti a individuare il mio D. N.A. o qualcosa del genere. Pochi giorni dopo mi hanno presa e accompagnata a Circostanze Speciali, da una donna spaventosa. Credo che sia il loro capo. Era la prima volta che vedevo gli Speciali.
- Sono davvero così tremendi?
Tally annuì nel buio. - Sono belli, assolutamente perfetti. Ma in un modo crudele, spaventoso. La prima volta che li vedi è la peggiore. Allora volevano solo spaventarmi. Mi hanno avvertita che, se avessi fatto altri scherzi, sarei finita in grossi guai. E ci sarei finita anche se avessi detto a qualcuno di loro. Ecco perché non ne ho mai parlato a Shay.
- Questo spiega parecchie cose.
- Cioè?
- Su di te. Sembrava che davvero sapessi quant'è pericolosa la vita a Fumo. Che sapessi cosa sono veramente le città, già prima che i miei ti dicessero la verità sull'operazione. Non avevo mai conosciuto altri fuggiaschi che davvero lo capissero.
Tally annuì. Questo almeno era vero. - Lo capisco, sì.
- E sei ancora decisa ad andare in città per cercare di liberare i miei genitori e Shay? Rischiando di essere catturata? Rischiando la mente?
Un singhiozzo spezzò la voce di Tally. - Devo. - "Così forse un giorno potrai perdonarmi".
David la strinse a sé e tentò di baciarla, ma Tally girò la testa, lasciando finalmente scorrere le lacrime.
- Sei incredibile, Tally.

MACERIE.

Uscirono dalla caverna soltanto la mattina dopo.
Tally socchiuse gli occhi alla luce dell'alba, scrutando il cielo timorosa che una flotta di librauto comparisse all'improvviso sopra gli alberi. Ma non si era sentito un rumore per tutta la notte. Forse, ora che Fumo era distrutta, gli Speciali avevano deciso che non valeva la pena affannarsi a catturare gli ultimi fuggiaschi.
La librella di David era rimasta tutta la notte nella caverna e non aveva assorbito energia solare per un giorno intero, ma aveva ancora abbastanza carica per portarli al di là della montagna, fino al fiume. Tally si sentiva gorgogliare lo stomaco, ma soprattutto aveva bisogno di bere. Aveva la gola così secca che a stento riusciva a parlare.
David s'inginocchiò sulla riva e immerse la testa nell'acqua gelida. Tally lo guardò e rabbrividì. Senza una coperta, e a piedi nudi com'era, la notte passata nella caverna - sia pure rannicchiata fra le braccia di David - l'aveva congelata. Aveva bisogno di cibo caldo, prima di poter affrontare qualunque cosa più fredda dell'aria mattutina.
- E se Fumo fosse ancora occupata? - chiese. - Dove possiamo trovare da mangiare?
- Hai detto che hanno messo i prigionieri nella conigliera, giusto? Dove sono finiti i conigli?
- In giro.
- Ottimo. Di sicuro saranno rimasti nei dintorni. E non sono difficili da acchiappare.
Tally fece una smorfia. - D'accordo. Però, prima di mangiarli, li cuciniamo.
David rise. - D'accordo. - Salì sulla tavola e le tese la mano.
Librarsi in due era qualcosa che Tally non aveva mai provato, e fu felice di farlo insieme a David. Si tenne davanti a lui, i corpi che si sfioravano, le braccia allargate, le mani di David attorno alla vita. Fecero a turno senza bisogno di parole, Tally che spostava gradualmente il peso, in attesa che David facesse altrettanto. Via via che ci prendevano la mano, i loro corpi cominciarono a muoversi all'unisono, percorrendo il sentiero familiare.
Finché andavano lentamente, funzionava a meraviglia, ma Tally teneva le orecchie tese, pronta a cogliere il ronzio rabbioso delle librauto. Se ne fosse comparsa qualcuna, una fuga a tutta velocità sarebbe stata un problema.
Sentirono l'odore di Fumo molto prima di arrivarci.
Dall'alto della montagna gli edifici avevano l'aspetto di un falò consumato. Niente si muoveva, a parte qualche foglio di carta smosso dal vento.
- Sembra che abbia bruciato tutta la notte - mormorò Tally.
David annuì, senza parole. Tally gli strinse la mano, chiedendosi che effetto facesse vedere il posto dov'eri cresciuto ridotto a un mucchio di macerie fumanti.
- Mi dispiace, David.
- Dobbiamo scendere. Devo controllare se i miei genitori... - Non riuscì a completare la frase.
Tally si guardò attorno, alla ricerca di segni di vita: Fumo pareva deserta, ma forse c'era ancora qualche Speciale nascosto, in attesa di veder ricomparire gli ultimi fuggiaschi. - Meglio aspettare.
- Non posso. La casa dei miei è dall'altra parte del crinale. Forse non l'hanno vista.
- In tal caso Maddy e Az saranno ancora lì.
- E se fossero scappati?
- Li troveremo. Nel frattempo evitiamo di farci catturare anche noi.
David sospirò. - Va bene.
Tally gli strinse forte la mano. Aprirono la librella e aspettarono che si levasse il sole, gli occhi fissi sulle rovine sotto di loro. A tratti il vento faceva avvampare le braci degli incendi, e gli ultimi pezzi di legno crollavano e si sgretolavano.
Diversi animali rovistavano fra le macerie alla ricerca di cibo, e Tally vide inorridita un lupo assalire un coniglio disperso, lasciandone solo una chiazza di sangue e pelo. Poche ore dopo la distruzione di Fumo, la natura, crudele e selvaggia, aveva già ripreso il sopravvento.
- Pronta? - le chiese David dopo un'ora.
- No - rispose Tally. - Ma del resto non lo sarò mai.
Scesero lentamente, pronti a fuggire se fossero comparsi gli Speciali. Ma più si avvicinavano alla periferia di Fumo, più l'ansia di Tally si tramutava in qualcosa di peggio: la spaventosa certezza che lì non c'era più nessuno.
Il luogo che aveva finito per considerare "casà era scomparso, e al suo posto non erano rimaste che rovine.
Impronte confuse davanti alla conigliera indicavano dov'erano stati spostati i vari gruppi di Fumosi: un'intera comunità trasformata in bestiame. Attorno al recinto saltellavano ancora parecchi conigli.
- Almeno non moriremo di fame - commentò David.
- Così pare - mormorò Tally, anche se il panorama che aveva davanti le aveva fatto passare la fame. Si chiese come facesse David a essere sempre così pratico, qualunque orrore si trovasse a dover affrontare. - Guarda! Che roba è?
In un angolo della conigliera, subito fuori dal recinto, sul terreno si vedeva un mucchio indistinto.
Si avvicinarono senza scendere dalle librelle, cercando di attraversare con lo sguardo una fluttuante muraglia di fumo. - Sembrano... scarpe - disse finalmente David.
Tally batté le palpebre. Erano proprio scarpe. Fece planare la tavola, saltò a terra e corse in quella direzione.
Quando raggiunse il mucchio, si fermò e si guardò attorno sbalordita: c'erano almeno venti paia di scarpe di ogni misura. Si inginocchiò per esaminarle meglio, e vide che avevano i lacci ancora annodati, come se a sfilarsele fosse stato qualcuno con le mani legate dietro la schiena.
- Croy mi ha riconosciuta - mormorò.
- Come?
Si voltò verso David. - Quando sono fuggita, ho sorvolato la conigliera. Croy deve avermi vista. Sapeva che ero scalza... poco prima ci avevamo scherzato sopra.
S'immaginò i Fumosi, che aspettavano impotenti il loro destino, compiere un ultimo gesto di sfida. Croy doveva essere riuscito a sfilarsi le scarpe, e poi aveva bisbigliato a chiunque avesse a tiro: "Tally è libera, e scalza.' Così avevano deciso di aiutarla nel solo modo per loro possibile: lasciandole una ventina di paia di scarpe fra le quali scegliere.
- Sapevano che sarei tornata qui. - Le mancò la voce. Non sapevano invece che era stata lei a tradirli.
Prese un paio di scarpe con le suole aderenti più o meno della sua misura e le infilò: le andavano perfino meglio di quelle che le avevano regalato i pattuglianti.
Risalendo sulla librella, si sforzò di nascondere il proprio avvilimento. D'ora in poi sarebbe sempre stato così: ogni atto di gentilezza da parte delle sue vittime l'avrebbe fatta sentire peggio. - Andiamo.
La libravia attraversava Fumo, zigzagando fra le macerie. Dopo un po'"David fermò la librella accanto ai resti carbonizzati di un lungo edificio.
- Lo temevo.
Tally cercò di ricordare cosa ci fosse stato lì, ma le strade familiari erano ridotte a un agglomerato irriconoscibile di cenere e braci.
E poi vide poche pagine annerite svolazzare nel vento. La biblioteca.
- Non hanno portato fuori i libri prima di... - esclamò. - Ma perché?
- Non vogliono farvi sapere come si viveva prima dell'operazione. Farvi odiare il vostro stesso aspetto. Altrimenti sarebbe troppo facile abituarsi a facce brutte... a facce "normali".
Tally si voltò a guardarlo. - Almeno ad alcune.
Per tutta risposta, David sorrise tristemente.
Di colpo un pensiero le attraversò la mente. - Il Boss cercava di portare in salvo alcune vecchie riviste. Magari ci è riuscito.
- A piedi? - David sembrava dubbioso.
- Forse. - Tally si piegò in avanti, e la tavola puntò verso i margini della città.
Una chiazza di peperoncino sul terreno era rimasta a segnare il punto in cui aveva lottato contro la Speciale. Saltò a terra, sforzandosi di ricordare in che direzione fosse fuggito il Boss.
- Se è riuscito a scappare - osservò David - ormai sarà lontano.
Senza rispondergli, Tally s'inoltrò nel sottobosco, cercando tracce di lotta. Il sole filtrava tra le foglie, e una striscia di rami spezzati attraversava la foresta. Il Boss si era lasciato dietro una pista simile a quella di una mandria di elefanti.
Trovò la sacca nascosta sotto un tronco caduto e coperto di muschio. La aprì: le riviste erano intatte, ognuna amorosamente protetta da una copertina di plastica. Si mise la sacca in spalla, lieta di avere salvato qualcosa della biblioteca: una piccola vittoria sul dottor Cable.
Un momento dopo trovò il Boss.
Era steso supino, la testa girata a un angolo che - Tally lo capì all'istante - era assolutamente innaturale. Aveva le dita contratte e le unghie insanguinate, come se avesse graffiato qualcuno. Doveva avere lottato per distrarli, per impedire che trovassero la sacca. Forse anche per aiutare lei, per darle una possibilità di raggiungere la foresta.
Ricordò quello che gli Speciali le avevano detto più di una volta: "Non vogliamo farti del male. Ma lo faremo, se ci siamo costretti".
Dicevano sul serio. Come sempre.
Uscì a passi incerti dalla foresta, stordita, la sacca in spalla.
- Trovato qualcosa? - le chiese David.
Tally riuscì soltanto a scuotere la testa in silenzio. Quando vide la sua espressione, il ragazzo saltò giù dalla tavola. - Cos'è successo?
- Lo hanno raggiunto. Lo hanno ucciso.
David la fissò a bocca aperta, poi respirò lentamente, a fondo. - Vieni. Dobbiamo andare.
Tally batté le palpebre. La luce del sole sembrava sbagliata, spezzata come il collo del Boss. Come se il mondo si fosse distorto mentre lei era fra gli alberi. - Dove? - sussurrò.
- A casa dei miei genitori.

MADDY E AZ.

David superò il crinale a tale velocità che Tally temette di cadere. Si aggrappò alla sua giacca per sostenersi, lieta di avere di nuovo un paio di scarpe aderenti. - Ascolta, David. Il Boss ha opposto resistenza, perciò lo hanno ucciso.
- Anche i miei genitori avrebbero opposto resistenza.
Tally si morse le labbra e si concentrò sull'impresa di mantenersi in equilibrio sulla tavola. Quando raggiunsero il punto della libravia più vicino alla casa dei genitori, David saltò a terra e scese di corsa il pendio, mentre Tally si attardava ad aprire la librella prima di seguirlo.
Non aveva la minima fretta di scoprire che cosa potessero aver fatto gli Speciali a Maddy e Az, ma il pensiero di David che si trovava davanti i corpi dei genitori da solo la spinse ad affrettare il passo.
Ci mise un po'"a individuare il sentiero fra gli arbusti: in fin dei conti due sere prima erano andati lì al buio e venendo da una direzione diversa. Tese l'orecchio, ma percepì soltanto silenzio. E poi il vento cambiò, portando fino a lei l'odore del fumo.
Non era stato facile incendiare la casa.
Incassata com'era nella montagna, le pareti e il tetto di pietra non avevano fornito combustibile per il fuoco, perciò era chiaro che gli invasori vi avevano lanciato dentro qualcosa di altamente infiammabile. Le finestre erano esplose verso l'esterno, lanciando schegge di vetro che ora costellavano l'erba intorno alla casa, e della porta non restavano che pochi rottami carbonizzati, ancora aggrappati ai cardini.
David era fermo davanti ai resti della casa, incapace di varcarne la soglia.
- Aspetta qui - gli disse Tally.
Entrò d'impeto, e per un momento l'odore di fumo la sopraffece. La luce del mattino entrava obliqua, scontornando mulinelli svolazzanti di cenere, piccole galassie spiraliformi messe in moto dal suo passaggio. Le assi annerite, a tratti bruciate fino a mostrare la nuda pietra, si sgretolavano sotto i suoi passi. Alcune cose, però, erano miracolosamente sopravvissute all'incendio. Riconobbe la statuetta di marmo che aveva visto durante la sua precedente visita, e uno dei tappeti appesi alla parete. Nel soggiorno alcune tazze risaltavano candide sullo sfondo dei mobili carbonizzati. Tally ne prese una e se la rigirò fra le mani. Se quelle erano sopravvissute, un corpo umano avrebbe lasciato tracce decisamente più consistenti.
Deglutì a fatica. Se i genitori di David fossero stati lì durante l'attacco, non sarebbe stato difficile trovarne i resti.
Superò le macerie, entrando in un cucinotto dal cui soffitto oscillavano pentole e padelle, il metallo contorto che ancora luccicava qua e là. Trovò anche un sacchetto di farina misteriosamente intatto, e la vista di un pacco di frutta secca le fece brontolare lo stomaco vuoto.
Per finire, si affacciò in camera da letto.
Il calore dell'incendio aveva screpolato la vernice che ricopriva le pareti e il basso, inclinato soffitto di pietra, e dal letto ancora emanava un calore soffocante: il materasso di paglia e le coperte pesanti avevano offerto facile esca alle fiamme.
Però, chiaramente, Az e Maddy non erano stati là dentro: la stanza non conteneva resti umani. Con un sospiro di sollievo, Tally tornò fuori, ricontrollando ogni stanza.
Uscì all'aperto e scosse la testa. - O gli Speciali li hanno catturati, o sono riusciti a scappare.
David annuì ed entrò, mentre Tally crollava a terra tossendo, i polmoni che protestavano contro il fumo e la polvere, accorgendosi soltanto allora di avere mani e braccia sporche di fuliggine.
Dopo un po', David tornò fuori impugnando un lungo coltello. - Tendi le mani.
- Che cosa?
- Le manette. Non sopporto più di vederle.
Tally obbedì in silenzio, e il ragazzo infilò cautamente la lama fra la carne e la plastica, cercando di segare le manette.
Ci provò per un minuto buono, prima di arrendersi esasperato. - Macché, non funziona.
Un'occhiata bastò a informare Tally che la plastica delle manette non aveva neanche un graffio. Non sapeva come avesse fatto la Speciale ad aprirle, però era stata questione d'un momento. Forse utilizzavano un innesco chimico.
- Forse è una plastica tipo quella che usano per gli aerei - suggerì. - Quella roba è più dura dell'acciaio.
David aggrottò la fronte. - Allora come hai fatto ad aprirle?
La domanda la colse alla sprovvista, facendola ammutolire. Di sicuro non poteva dirgli che erano stati gli Speciali a liberarla.
- E come mai hai due manette per polso?
Tally abbassò lo sguardo in silenzio, ricordando che l'avevano ammanettata sia quando era stata catturata, sia davanti al dottor Cable, prima di portarla a cercare il ciondolo. - Non saprei - balbettò. - Forse ci hanno ammanettati due volte. Aprirle non è stato difficile. Ho usato una pietra aguzza.
- E" assurdo. - David guardò il coltello. - A sentire mio padre, questo era l'oggetto più utile fra tutti quelli che si era portato dietro dalla città. E" fatto di leghe e monofilamenti ad alta tecnologia.
Tally alzò le spalle. - Forse la parte che univa le manette era di un materiale differente.
David scosse la testa, poco convinto, ma alla fine scrollò le spalle. - Oh, bè, dovrai tenerle ancora per un po'. Comunque una cosa è certa: i miei genitori non sono scappati.
- Come lo sai?
Per tutta risposta, David le mostrò il coltello. - Papà non lo avrebbe mai lasciato qui. Gli Speciali devono averli presi completamente alla sprovvista.
- Oh. Mi dispiace tanto, David.
- Almeno sono vivi.
David la guardò negli occhi e stavolta Tally non vi trovò traccia di panico. - Allora... vuoi ancora tentare di liberarli?
- Sì, naturalmente.
- Bene. - David si sedette per terra accanto a lei e fissò la casa scuotendo la testa. - Che strano... mamma mi aveva detto e ripetuto che poteva succedere qualcosa del genere. E per un pezzo ci ho creduto... ma dopo tutti questi anni cominciavo a nutrire qualche dubbio. Forse la loro era pura e semplice paranoia; forse, come dicevano i fuggiaschi, il Reparto Circostanze Speciali era soltanto una leggenda.
Tally annuì in silenzio, incapace di parlare.
- E ora che è successo, sembra perfino più assurdo.
- Mi dispiace - sussurrò di nuovo Tally. David non poteva sapere fino a che punto le dispiacesse... non finché non lo avesse aiutato a salvare i suoi genitori. - Non temere, li troveremo.
- Prima dobbiamo fermarci in un posto.
- Dove?
- Te l'ho detto: i miei si aspettavano un attacco fin da quando hanno fondato Fumo. Si erano preparati.
- Per esempio si erano assicurati che tu fossi in grado di badare a te stesso - osservò Tally, sfiorando la pelle morbida della giacca.
David sorrise, e con un dito le tolse uno sbaffo di fuliggine dalla guancia. - Hanno fatto molto di più. Andiamo.
C'era una caverna vicino alla casa, l'ingresso così piccolo che Tally dovette sdraiarsi sulla pancia ed entrarci strisciando. Una volta dentro, David le mostrò le attrezzature che i suoi genitori avevano custodito per vent'anni.
Puriacqua, cercaposizione, librelle, abiti adatti a viaggiare, sacchi a pelo... un vero e proprio tesoro, secondo gli standard dei Fumosi. Le quattro librelle avevano uno stile antiquato, ma erano equipaggiate con le stesse apparecchiature di quella che il dottor Cable aveva fornito a Tally per andare a Fumo. C'era una busta, sigillata per proteggerla dall'umidità, di sensipancia di riserva. Il tutto della migliore qualità.
- Certo che sono stati previdenti.
David annuì in silenzio, poi prese una torcia e controllò che funzionasse proiettandone il raggio sulla parete di roccia. - Tutte le volte che sono venuto qui mi sono immaginato questo momento, mettendo insieme mentalmente le cose delle quali avrei avuto bisogno. E" come se, a furia d'immaginarlo, "dovesse" succedere.
- Non è colpa tua, David.
- Se fossi stato qui...
- Adesso ti troveresti su una librauto di Circostanze Speciali... ammanettato, e incapace di salvare chiunque.
- Già. Invece sono qui. - La guardò. - Per fortuna ci sei anche tu. Questo non avrei mai potuto immaginarlo. Mai avrei sperato di avere un'alleata. Un'amica.
Solo a fatica Tally riuscì a ricambiare il suo sorriso.
Con un sospiro David tirò fuori una grande sacca impermeabile. - Sto morendo di fame.
Tally annuì e quel semplice gesto bastò a farle girare la testa: non toccava cibo da quasi due giorni.
David frugò nella sacca. - C'è una ricca scelta di cibo istantaneo. VerduRiso, Curry, Polpette, Padthai... che preferisci?
Tally prese fiato. Di nuovo alla ventura.
- Qualunque cosa... purché non siano SpagBol.

LA PESTILENZA DEL PETROLIO.

Partirono al tramonto, ciascuno in equilibrio su due librelle accostate come le metà di un panino. In questo modo, le tavole potevano sostenere anche il peso delle sacche appese al lato inferiore. Portarono via tutto quello che poteva essere utile, e anche le riviste salvate dal Boss. Comunque andassero le cose, sarebbe stato inutile tornare a Fumo.
Tally discese la montagna seguendo cauta il corso del fiume, le sacche che oscillavano sotto le doppie librelle come una palla completa di catena. Almeno, aveva di nuovo i frenabracciali.
Per raggiungere la città avrebbero seguito un sentiero diverso da quello usato da Tally per arrivare a Fumo. Quel percorso era stato studiato per essere il più rapido possibile e includeva un passaggio in elicottero; quest'altro non sarebbe stato altrettanto diretto. Sovraccarichi com'erano, non avrebbero potuto fare neanche un passo a piedi. Ogni metro del viaggio doveva svolgersi sopra zone sorvolabili, anche se questo avesse significato metterci più tempo. Senza contare che avrebbero dovuto tenersi il più possibile alla larga dalle città.
Per fortuna David era andato e venuto dalla città di Tally dozzine di volte, da solo o insieme a brutti fuggiaschi. Conosceva a menadito i fiumi e i binari, le rovine e le vene di ferro, e anche dozzine di vie di fuga che aveva individuato nel caso fosse stato costretto a seminare eventuali inseguitori.
- Dieci giorni - annunciò al momento della partenza. - Volando tutta la notte e tenendoci al coperto durante il giorno.
- Non è male - replicò Tally. Tuttavia in cuor suo si chiese se sarebbe bastato a salvare qualcuno dall'operazione.
Verso mezzanotte della prima notte di viaggio lasciarono il ruscello che scendeva dalla collina pelata per seguire il letto asciutto di un fiume che attraversava la distesa di fiori bianchi e li portò fino a una vasta distesa desertica.
- Come facciamo ad attraversarla?
David indicò una fila di sagome scure che sbucavano dalla sabbia e svanivano in lontananza. - Un tempo erano torri collegate da cavi di acciaio.
- A che servivano?
- A trasportare corrente elettrica da una centrale eolica alle antiche città.
Tally aggrottò la fronte. - Non sapevo che i Rugginosi usassero l'energia eolica.
- Non tutti erano pazzi. Solo la maggior parte. - David scrollò le spalle. - Non scordare che, in fin dei conti, erano i nostri antenati... e che usiamo ancora la stessa tecnologia di base. Alcuni di loro non avevano idee malvagie.
I cavi erano ancora sepolti nel deserto, protetti dalle dune sabbiose e dalla pressoché totale assenza di pioggia. Però, dato che in alcuni tratti si erano spezzati o arrugginiti, Tally e David volarono lenti e cauti, gli occhi fissi sui metal detector delle tavole. Ogni volta che raggiungevano un varco troppo largo per superarlo con un salto, srotolavano un lungo cavo metallico che David aveva portato con sé e vi spingevano sopra le librelle, come asini riluttanti su uno stretto ponte, prima di riarrotolarlo e rimetterlo nello zaino.
Era la prima volta che Tally vedeva un vero deserto. A scuola le avevano insegnato che in realtà i deserti sono pieni di vita, ma questo era identico a come se li era immaginati da cucciola: informi creste sabbiose che si susseguivano all'infinito, una dopo l'altra, e dove niente si muoveva, a parte lenti serpenti di sabbia creati dal vento.
- E" il Mojave? - chiese. Era l'unico nome che ricordava dalle lezioni di geografia.
David scosse la testa. - E" più piccolo del Mojave, e non è naturale. E" da qui che hanno cominciato a diffondersi le orchidee.
A Tally sfuggì un fischio sommesso. La sabbia sembrava stendersi all'infinito. - Che disastro.
- Una volta che le erbacce hanno cancellato il sottobosco, col passare del tempo il vento ha spazzato via il terriccio fertile e non è rimasta che sabbia.
- Resterà un deserto per sempre?
- Come minimo per un migliaio d'anni. Forse, per allora, qualcuno avrà trovato il modo di bloccare le orchidee. In caso contrario, ricomincerà tutto daccapo.
Spuntava l'alba quando raggiunsero una città dei Rugginosi: un gruppo di edifici anonimi circondati dal mare di sabbia.
Nel corso dei secoli la città era stata invasa dal deserto, le dune che scorrevano nelle strade come acqua, ma era comunque in condizioni migliori delle rovine che Tally aveva visto fino a quel momento. La sabbia aveva molato gli spigoli dei palazzi, ma senza divorarli avidamente come la pioggia e la vegetazione.
Nessuno dei due era stanco, ma sapevano di non poter viaggiare di giorno: il deserto non offriva protezione dal sole, né nascondigli per sfuggire a eventuali velivoli provenienti dalle città. Così si accamparono al secondo piano di un basso edificio che aveva ancora la maggior parte del tetto ed era pieno di antichi macchinari, più o meno grandi come librauto.
- Che posto era, questo? - chiese Tally.
- Penso che ci stampassero i giornali. Specie di libri, ma ogni giorno li gettavi via e ne prendevi un altro.
- Vuoi scherzare?
- Nient'affatto. E secondo te a Fumo sprecavamo gli alberi!
Tally individuò una chiazza di sole che attraversava luminosa uno squarcio nel tetto, e aprì le librelle per farle ricaricare. David tirò fuori due pacchetti di FrittUova.
- Ce la faremo a uscire dal deserto entro stanotte? - chiese Tally, guardandolo svuotare la borraccia nel puriacqua.
- Penso di sì. Dovremmo incrociare un altro fiume prima di mezzanotte.
Di colpo a Tally tornò in mente qualcosa che Shay le aveva detto molto tempo prima. - Davvero è possibile fare pipì nel puriacqua? E berla dopo che è stata filtrata?
- Sì. A me è capitato.
Tally fece una smorfia e guardò fuori dalla finestra. - Avrei fatto meglio a non chiederlo.
David si portò alle sue spalle e ridacchiando le mise le mani sulle spalle. - E" incredibile quello che gli esseri umani possono fare per sopravvivere.
Tally sospirò. - Lo so.
La finestra dava su una strada laterale in parte protetta dall'invasione del deserto: anche lì c'erano automobili carbonizzate, semisepolte, i telai anneriti che spiccavano contro la sabbia bianca.
Tally si strofinò i polsi ancora circondati dalle manette. - E" strano... in tutte le rovine che ho visto le strade sono piene di auto, come se i Rugginosi avessero cercato di fuggire, di lasciare le città. Comunque sembra che non ci siano mai riusciti.
- Alcuni ce l'hanno fatta. Ma non hanno usato le auto.
Tally si appoggiò al suo calore rassicurante. Il sole del mattino non aveva ancora cancellato il freddo del deserto.
- A scuola non ci hanno mai spiegato chiaramente com'è andata... cos'è successo quando si è scatenato il panico finale, e il mondo dei Rugginosi è andato in pezzi. Ci dicevano solo che tutti i loro errori avevano continuato ad accumularsi finché tutto era crollato come un castello di carte.
- E" vero solo in parte. Il Boss aveva alcuni vecchi libri che ne parlavano.
- Che dicevano?
- E" vero che i Rugginosi vivevano in un castello di carte, però qualcuno gli assestò uno scrollone niente male. Nessuno ha mai scoperto chi ne fu responsabile. Forse un'arma chimica fuori controllo. Forse il governo di una nazione povera che non apprezzava il modo di fare dei Rugginosi. Forse fu solo un incidente, come le orchidee; o forse opera di uno scienziato matto che voleva impasticciare le cose.
- Cos'è successo?
- Si liberò un virus... che non infettava le persone, ma il petrolio.
- Il petrolio può infettarsi?
David annuì. - E" organico, sai, fatto di antiche piante e dinosauri eccetera. Qualcuno inventò un batterio che lo mangiava: le spore si diffondevano nell'aria, e quando trovavano il petrolio, raffinato o grezzo, si moltiplicavano. Come un fungo, o una muffa. Cambiavano la composizione chimica del petrolio. Sai cos'è il fosforo?
- E" un elemento chimico, giusto?
- Esatto. Prende fuoco a contatto con l'aria.
Tally annuì. Ricordava di averci giocherellato a lezione di chimica, parlando con gli altri brutti di tutti gli scherzi che ci si sarebbero potuti fare. Eppure a nessuno era mai venuto in mente uno scherzo che uccidesse qualcuno.
- Il petrolio infettato risultava instabile come il fosforo ed esplodeva a contatto con l'ossigeno. E, quando bruciava, le spore si liberavano nel fumo e si spargevano grazie al vento. Finché raggiungevano l'auto successiva, o l'aereo, o il pozzo di petrolio, e ricominciavano a crescere.
- Accidenti. E i Rugginosi usavano il petrolio per tutto, vero?
David annuì. - Ecco il perché di tutte quelle auto: devono essersi infettate mentre tentavano di uscire dalla città.
- Ma perché non sono scappati "a piedi"?
- Stupidità, immagino.
Tally rabbrividì di nuovo, ma non per il freddo. Era difficile pensare ai Rugginosi come a persone reali invece che come a una stupida, pericolosa, talvolta comica, forza della storia. Ma laggiù c'erano esseri umani, o quello che ne restava, ancora seduti nelle loro auto carbonizzate, come se ancora tentassero di sfuggire al loro fato.
- Chissà perché non ce ne parlano, a scuola. Di solito sono ben felici di raccontarci storie sui Rugginosi che li facciano apparire patetici.
David abbassò la voce. - Forse non vogliono farvi comprendere che ogni civiltà ha il suo punto debole. Che ognuna si basa su un elementochiave e, se qualcuno lo elimina, di quella civiltà non rimane che un capitolo nei libri di storia.
- Non la nostra - obiettò Tally. - Energia rinnovabile, risorse sostenibili, popolazione limitata...
Dai due puriacqua provenne un tintinnio sommesso, e David andò a prenderli. - Non è detto che riguardi l'economia - disse, tornando verso la finestra. - Il punto debole può essere un'idea.
Tally si voltò a prendere la sua FrittUova, e mentre ne cullava il tepore fra le mani notò quanto fosse seria l'espressione di David. - Dunque è questa una delle cose sulle quali hai riflettuto per tanti anni, quando immaginavi l'invasione di Fumo? Ti sei mai chiesto cos'è che potrebbe trasformare le città in un capitolo di storia?
David sorrise.
- Diventa più chiaro di giorno in giorno.

UNA VISTA FAMILIARE.

Come previsto, uscirono dal deserto la notte dopo, e poi seguirono per tre giorni un fiume che li guidò fino al mare, facendoli deviare molto più a nord e tramutando il fresco di ottobre nel gelo dell'inverno. David tirò fuori indumenti artici di scintillante Mylar argentato di origine cittadina, che Tally infilò sopra il maglione fatto a mano, l'unico suo bene salvato dalla distruzione di Fumo. Per fortuna la notte precedente l'invasione si era addormentata vestita, così non aveva perduto anche quello.
La notte sembrò passare in un lampo. In questo viaggio non c'erano indizi da decifrare né incendi da sfuggire, né antiquate macchine dei Rugginosi che calassero dal cielo spaventandola a morte. Il mondo pareva deserto, come se loro due fossero gli ultimi esseri umani sulla faccia della Terra.
Arricchirono la loro dieta con i pesci del fiume, e Tally arrostì un coniglio su un fuoco che lei stessa aveva acceso. E, osservando David rammendare i suoi indumenti di pelle, decise che non sarebbe mai stata altrettanto abile con ago e filo. David le insegnò a leggere l'ora e la direzione dalle stelle, e lei gli mostrò come modificare il software delle librelle per ottimizzarle in caso di viaggi notturni.
Raggiunto il mare, svoltarono a sud, seguendo le estreme propaggini settentrionali della stessa ferrovia costiera che aveva portato Tally verso Fumo. David le spiegò che un tempo aveva collegato la costa nord alla città natale di Tally, per poi proseguire ancora verso sud; ma ora la presenza di ampi varchi nei binari e di nuove città lungo la costa li costrinse a deviare più di una volta verso l'interno. Comunque, grazie alla conoscenza che David aveva dei fiumi, della ferrovia e di tutti i sentieri di metallo ereditati dai Rugginosi, proseguirono rapidamente verso la loro meta.
Soltanto il clima li fermò. Dopo pochi giorni di viaggio lungo la costa, sull'oceano comparve una minacciosa montagna di nuvoloni neri. Dapprima la tempesta sembrò riluttante ad accostarsi a riva e si mantenne al largo per ventiquattr'ore buone, causando sbalzi di pressione che rese difficile manovrare le librelle. Ma per quanto ampiamente previsto, quando l'uragano arrivò fu molto peggio di quanto Tally potesse immaginare.
Non aveva mai affrontato la piena violenza di un uragano all'aperto, senza il riparo delle solide strutture della città. Un'altra lezione sul potere sfrenato della natura.
Per tre giorni rimasero rannicchiati dentro una tenda di plastica montata al riparo di una sporgenza rocciosa, bruciando brillastecche chimiche per procurarsi luce e calore, augurandosi che i magneti delle librelle non attirassero un fulmine. All'inizio furono affascinati dalla forza drammatica della tempesta, ma dopo qualche tempo la pioggia scrosciante diventò monotona; passarono un giorno intero parlando di tutto un po', ma soprattutto della loro infanzia, finché Tally fu sicura di conoscere David più a fondo di chiunque altro. Dopo tre giorni intrappolati nella tenda ebbero un litigio terribile - Tally non riuscì mai a ricordare a proposito di cosa - che finì quando David uscì furioso all'aperto e, nonostante il vento gelido, ci rimase per un'ora abbondante. Quando finalmente rientrò nella tenda, continuò a rabbrividire per ore fra le braccia di Tally. - Ci stiamo mettendo troppo - disse soltanto.
La ragazza lo strinse più forte. Serviva tempo per preparare qualcuno all'operazione, specialmente se aveva più di sedici anni. Certamente il dottor Cable non avrebbe aspettato tanto per trasformare i genitori di David. Ogni giorno di ritardo aumentava le possibilità che Maddy e Az fossero già finiti sotto i ferri. E per Shay, che aveva l'età giusta per la trasformazione, le possibilità erano perfino peggiori.
- Ce la faremo, vedrai. Mi hanno misurato ogni settimana per un anno, prima della data prevista per l'operazione. Ci vuole tempo per essere sicuri che riesca bene.
Il corpo di David fu scosso da un nuovo brivido. - E se a loro non importasse che riesca bene?
L'uragano si esaurì la mattina dopo, e quando emersero dalla tenda scoprirono che il mondo aveva colori nuovi: le nuvole erano rosa acceso, l'erba di un verde irreale, e l'oceano più scuro che mai, punteggiato dalle creste spumose delle onde e dai rottami che il vento aveva scaraventato in mare. Per rifarsi del tempo perduto, viaggiarono per tutto il giorno, quasi increduli che il mondo potesse ancora esistere dopo una simile tempesta.
Finalmente la ferrovia curvò verso l'interno, e poche notti dopo raggiunsero le Rovine Rugginose.
Le rovine sembravano più piccole, come se si fossero rattrappite da quando Tally se le era lasciate alle spalle più di un mese prima, diretta verso Fumo. Mentre percorreva insieme a David le strade buie, non aveva più l'impressione che i fantasmi dei Rugginosi la guardassero minacciosi dalle finestre buie.
- E" strano - osservò. - La prima volta che sono venuta qui di notte ho avuto davvero paura.
David annuì. - Ogni cosa è conservata così bene da avere un che di spettrale. Di tutte le rovine che ho visto, queste sembrano le più recenti.
- Ci hanno spruzzato sopra qualcosa per mantenerle intatte... ci portano qui in gita scolastica. - In quelle poche parole, pensò Tally, c'era tutta la sua città. Niente era lasciato a se stesso. Qualunque cosa era trasformata in un'esca, un monito, una lezione.
Lasciarono la maggior parte dei loro bagagli in un edificio in rovina lontano dal centro, un posto cadente che probabilmente perfino i brutti più audaci avrebbero evitato. Si portarono dietro soltanto i puriacqua, una torcia elettrica, e poche razioni di cibo. Dato che David non si era mai spinto oltre le rovine, fu Tally a mettersi alla guida, seguendo la vena di ferro che Shay le aveva mostrato mesi prima.
- Pensi che saremo mai di nuovo amiche? - chiese a David mentre trasportavano le librelle verso il fiume, camminando per la prima volta in tutto il viaggio.
- Tu e Shay? Sicuro.
- Anche dopo... noi due?
- Dopo che l'avremo salvata dagli Speciali, ti perdonerà praticamente qualunque cosa.
Tally non replicò. Shay aveva capito che era stata lei a tradire Fumo, e dubitava che avrebbe mai potuto perdonare "quello".
Una volta raggiunto il fiume, sfrecciarono sull'acqua a tutta velocità, non più appesantiti dalle sacche. Con gli spruzzi d'acqua sul viso e il rombo delle rapide nelle orecchie, Tally poteva quasi immaginare che questa fosse una delle solite spedizioni di quand'era una spensierata ragazzina di città e non...
Ma che cos'era, adesso? Non più una spia, ma neanche più una Fumosa. Non una perfetta, anche se non si sentiva più brutta. Non era nessuno in particolare. Comunque almeno aveva uno scopo.
La città comparve davanti a loro.
- Ci siamo! - gridò a David, sovrastando il ruggito dell'acqua schiumante. - Hai già visto altre città, vero?
- Più o meno a questa distanza. Però non mi sono mai avvicinato molto di più.
Guardando il profilo familiare, le scie dei fuochi d'artificio che illuminavano le torri festaiole e le case, Tally avvertì una fitta di qualcosa che somigliava a nostalgia, ma molto più dolorosa. Un tempo la vista dell'Isola dei Neoperfetti l'aveva riempita di desiderio, ma adesso le appariva soltanto un guscio vuoto, tutte le sue promesse di felicità svanite per sempre. Come David, aveva perso la sua casa... solo che, a differenza di Fumo, la città ancora esisteva, era lì davanti ai suoi occhi, anche se svuotata di ogni significato.
- Ci resta qualche ora prima dell'alba - disse. - Diamo un'occhiata a Circostanze Speciali?
- Prima è, meglio è - rispose David.
Gli occhi di Tally seguirono il familiare mosaico di luci e di buio attorno alla città. C'era tempo di arrivare a destinazione e tornare prima del sorgere del sole.
- Allora muoviamoci.
Seguirono il fiume fino all'anello di alberi e macchia che separava Bruttopoli dall'area residenziale. La verdecinta era il posto ideale per spostarsi in fretta e senza essere visti.
- Non così veloce! - sibilò David alle sue spalle mentre Tally sfrecciava fra gli alberi.
- Non c'è bisogno di bisbigliare - lo rassicurò lei rallentando. - Nessuno viene qui di notte. E" territorio dei brutti, e sono tutti a letto... a meno che non siano impegnati a combinare qualche scherzo.
- D'accordo, ma non dovremmo fare attenzione a seguire le libravie?
- Libravie? David, le librelle funzionano "dovunque" in città. C'è una griglia di metallo inserita sotto tutta la superficie.
- Oh, bene.
Tally sorrise. Per una volta era piacevole essere lei l'esperta, quella che spiegava le cose. - Che c'è? - scherzò. - Non riesci a tenermi dietro?
David sorrise. - Mettimi alla prova.
Tally si voltò e guizzò via, seguendo un sentiero zigzagante fra gli alti pioppi, affidandosi unicamente all'istinto.
Ricordò i suoi due viaggi in librauto verso il quartier generale di Circostanze Speciali. Avevano attraversato la verdecinta sul lato opposto della città, superando la circonvallazione, la zona industriale che sorgeva fra la zona residenziale, dove vivevano i perfetti di mezz'età, e la più esterna Tardopoli. La parte difficile sarebbe stata attraversare la zona residenziale - un posto rischioso per chiunque avesse una faccia da brutto - ma per fortuna i perfetti di mezz'età andavano a letto presto. Quasi tutti, cioè.
Fece a gara con David fino a metà della verdecinta, finché davanti a loro comparvero le luci del grande ospedale dall'altra parte del fiume. Ripensò a quella mattina terribile... quando l'avevano strappata all'operazione promessa, al suo stesso futuro, per trascinarla dal dottor Cable. Fece una smorfia, pensando che adesso stava "cercando" Circostanze Speciali.
Mentre lasciavano la verdecinta, si sentì attraversare da un fremito: una piccolissima parte di lei ancora si aspettava di sentire l'anello interfaccia avvertirla che stava lasciando Bruttopoli. Come aveva potuto tollerare quella stupida cosa per sedici anni? All'epoca le era sembrato che facesse parte di lei, ma ora trovava ripugnante la sola idea di essere tallonata, controllata e consigliata di continuo.
- Stammi vicino - raccomandò a David. - Qui è dove ci conviene bisbigliare.
Da cucciola era vissuta nella zona residenziale insieme a Sol ed Ellie, ma all'epoca il suo mondo era stato ridicolmente piccolo: un paio di parchi, il sentiero per la scuola dei cuccioli, un angolo della verdecinta dove sgattaiolava a spiare i brutti. Ma ora, come già le Rovine Rugginose, l'ordinata fila di villette le pareva molto più piccola, simile a un villaggio di case di bambola.
Sfiorarono i tetti, piegati in due sulle librelle, augurandosi che, se qualcuno fosse uscito per farsi una corsa notturna o per portare fuori il cane, non avrebbe alzato lo sguardo. Per fortuna non videro nessuno... a parte gli uccelli nei nidi e qualche gatto, che volarono o schizzarono via sbalorditi dalla loro strada.
La zona residenziale terminò all'improvviso, un'ultima striscia di parchi che cedeva il passo alla circonvallazione, con le sue fabbriche sotterranee e gli autocarri di merci continuamente in moto sulle strade di cemento. Tally fece eseguire un'ampia curva alla sua tavola e accelerò.
- Tally! - sibilò David. - Ci vedranno!
- Rilassati. Quegli autocarri sono automatizzati. Qui non c'è mai nessuno, soprattutto di notte.
David lanciò un'occhiata ansiosa ai veicoli in movimento.
- Vedi? Neanche hanno i fari accesi. - Tally gli indicò un gigantesco autocarro che passava sotto di loro: l'unica luce proveniva dal laser di navigazione che leggeva i codici a barre dipinti sulla strada.
Proseguirono il volo, e non passò molto prima che Tally individuasse una vista familiare.
- Vedi quella collina? Circostanze Speciali è là sotto. Proviamo a salire e diamo un'occhiata attorno.
La collina era troppo ripida per costruirci una fabbrica, e in apparenza troppo grande per essere rasa al suolo da esplosivi e ruspe. S'innalzava sulla pianura come una piramide sbilenca, ripida da un lato e in pendio dall'altro, ricoperta di arbusti ed erbacce scuri. Risalirono velocemente il pendio, schivando massi e cespugli, fino a raggiungere la cima.
Da lassù era possibile spingere lo sguardo fino al disco luminoso dell'Isola, grande quanto un vassoio. La fascia più esterna della città era immersa nel buio, e i bassi edifici scuri di Circostanze Speciali sotto di loro erano illuminati solo dalla vampa vivida delle luci di sicurezza. - Laggiù - sussurrò Tally.
- Non sembra un granché.
- Per lo più è sottoterra. Non so quanto sia grande.
Fissarono gli edifici silenziosi e la recinzione che li racchiudeva in un quadrato quasi perfetto. Quello sì che era un sistema di sicurezza serio. Non c'erano molte barriere, in città... non visibili, cioè. Se non era previsto che ti trovassi in un certo posto, l'anello interfaccia ti avvertiva educatamente di andartene.
- Quella recinzione sembra abbastanza bassa da poterla sorvolare.
Tally scosse la testa. - E" fatta di sensifilo... un filo di ferro sensibilizzato. Se ti avvicini a meno di venti metri, tutti gli Speciali sapranno della tua presenza. Idem se tocchi il terreno al di là della recinzione.
- Venti metri? Non possiamo arrivare così in alto sulle tavole. Allora che facciamo? Bussiamo al cancello?
- Non vedo cancelli. Ci sono entrata e uscita in librauto.
Le dita di David tamburellarono sulla librella. - E se ne rubassimo una?
- Una librauto? - Tally fischiò. - Questo sì che sarebbe uno scherzo niente male. So di brutti che ogni tanto rubavano una librauto per farsi un giro... ma di sicuro non una di Circostanze Speciali.
- Peccato non poterci saltare dentro. Tally socchiuse le palpebre. - Saltare?
- Da quassù. Risalire il pendio alla massima velocità sulle librelle e saltare più o meno da qui. Probabilmente finiremmo al centro di quel grosso edificio.
- Come no. E anche spiaccicati.
- Già, suppongo di sì. Perfino con i frenabracciali, dopo una caduta del genere ci slogheremmo come minimo le spalle. Ci farebbe comodo un paracadute.
Tally abbassò di nuovo lo sguardo, calcolando mentalmente una traiettoria, ricordando la festa a Casa Garbo, un milione d'anni prima.
Finalmente si voltò a guardare David e sorrise.
- Non un paracadute. Un paio di elastigiacche.

COMPLICI.

- Se ci sbrighiamo, c'è ancora abbastanza tempo.
- Tempo per cosa?
- Per passare dalla scuola d'arte di Bruttopoli. Tengono le elastigiacche nel seminterrato. Un'intera rastrelliera.
David prese fiato. - D'accordo.
- Non avrai paura, eh?
- Non... - Fece una smorfia. - E" solo che non ho mai visto tanta gente tutta assieme.
- Gente? Ma se non abbiamo visto nessuno...
- Sì, ma tutte queste case... Continuo a pensare alle persone che ci vivono...
Tally rise. - Se pensi che la zona residenziale sia affollata, aspetta di arrivare a Bruttopoli.
Tornarono indietro, sorvolando i tetti alla massima velocità. Il cielo era ancora nero pece, ma ormai Tally poteva leggere le stelle abbastanza bene da sapere che mancavano appena un paio d'ore all'alba.
Raggiunta la verdecinta, svoltarono in silenzio nella direzione da dov'erano venuti e, quando raggiunsero il Parco Cleopatra, Tally zigzagò fra i pali dello slalom in memoria dei vecchi tempi. Per una frazione di secondo, mentre superavano il sentiero che portava al suo vecchio dormitorio, ebbe quasi l'impressione di poter azzerare tutto, scavalcare ancora una volta la finestra e infilarsi a letto.
In breve le torrette disordinate della scuola d'arte s'innalzarono davanti a loro, e Tally e David fermarono le librelle.
Quella parte era facile. Pareva fosse passata un'eternità da quando lei e Shay avevano sgraffignato un'elastigiacca della scuola d'arte per il loro ultimo scherzo: il tuffo di Shay nella biblioteca del dormi dei neobrutti. Tally andò alla stessa finestra che avevano forzato, un pannello di vetro sudicio nascosto dai cespugli, e scoprì che non era stato ancora riparato.
Scosse la testa. Appena due mesi prima quell'impresa le era sembrata così audace, lo scherzo più temerario che si potesse immaginare. Ma ora vedeva gli scherzi per quello che erano realmente: un modo per far scaricare le energie dei brutti fino allo scadere dei sedici anni, una distrazione insulsa finché i loro impulsi di ribellione non venivano cancellati dall'età adulta... e dall'operazione.
- Dammi la torcia. E aspetta qui.
Sgusciò dentro, individuò la rastrelliera delle elastigiacche, ne agguantò due e fu di nuovo fuori in meno di un minuto. Quando scavalcò di nuovo la finestra, vide che David la fissava a occhi sgranati. - Che c'è? - gli chiese.
- Sei così... in gamba. Così sicura di te. Io mi sento nervoso per il solo fatto di essere in città.
- Non è niente di speciale. Lo fanno tutti.
Però era contenta che le sue abilità ladresche avessero fatto colpo su David. Nelle ultime settimane lui le aveva insegnato ad accendere un fuoco da campo, a squamare un pesce, a montare una tenda e a leggere le mappe.
Riattraversarono guardinghi la verdecinta e furono sul fiume prima che il cielo mostrasse una sola venatura rosea. Giunsero in vista delle rovine proprio mentre cominciava ad albeggiare.
- Domani notte? - chiese Tally mentre percorrevano a piedi il sentiero oltre il fiume.
- Inutile aspettare.
- Giusto. - E avevano tutte le ragioni di tentare il salvataggio prima possibile. Erano già passate più di due settimane dall'invasione.
David si schiarì la voce. - Quanti Speciali ci saranno là dentro?
- Io ne ho visti un sacco, ma di giorno. Ogni tanto anche loro dovranno dormire.
- Insomma, di notte dovrebbe essere vuoto.
- Ne dubito. Ma forse ci saranno soltanto poche guardie. - Non aggiunse altro. Anche un solo Speciale sarebbe stato più che sufficiente per sconfiggere un paio di brutti. Difficilmente un attacco di sorpresa sarebbe bastato a controbilanciare la forza e i riflessi superiori dei crudeli perfetti. - Dovremo fare del nostro meglio per non essere visti.
- O augurarci che domani sera abbiano altro da fare. Tally continuò a camminare in silenzio, sopraffatta dalla stanchezza, mentre la sua fiducia diminuiva a ogni passo. Erano arrivati fin lì quasi senza pensare al compito che li aspettava. Strappare qualcuno dalle grinfie di Circostanze Speciali non era uno dei tanti scherzi da brutti, come rubare un'elastigiacca o sgattaiolare sull'Isola. Era una faccenda seria.
Anche se probabilmente Croy, Shay, Maddy e Az erano davvero prigionieri in quegli orribili edifici sotterranei, c'era pur sempre la possibilità che fossero invece stati portati da qualche altra parte. In caso contrario, Tally non aveva idea di dove potessero trovarsi in quel labirinto di corridoi color vomito.
- Se almeno avessimo un aiuto...
La mano di David le calò sulla spalla, bloccandola. - Forse ce l'abbiamo.
Tally lo fissò perplessa, poi seguì il suo sguardo verso le rovine. In cima all'edificio più alto, un sicurfuoco stava finendo di sprizzare le sue ultime scintille. C'era qualche brutto, laggiù.
- Cercano me - disse David.
- Che facciamo?
- C'è qualche altra strada, per tornare in città?
- No. Devono passare per forza da qui.
- Allora aspettiamo.
Tally aguzzò la vista. Le scintille si erano spente, e più niente era visibile nella luce dell'alba che cominciava a rischiarare il cielo. Chiunque ci fosse laggiù, aveva aspettato fino all'ultimo per tornare a casa.
Naturalmente, se cercavano David, quei brutti erano potenziali fuggiaschi e non si sarebbero troppo preoccupati di saltare la colazione.
Si voltò verso David. - Dunque i brutti continuano a cercarti. E non solo qui, suppongo.
- Le voci andranno avanti per generazioni, in tutte le città, che io ci sia o no - replicò David. - Non sempre accendere uno sparafaville riceve risposta, perciò passerà un pezzo prima che anche chi ho già incontrato cominci a sospettare che non mi farò più vivo. Tanto, per la maggior parte già pensano che Fumo...
Gli mancò la voce, e Tally gli strinse la mano. Per un momento David aveva scordato che, in effetti, Fumo non esisteva più.
Attesero in silenzio finché sentirono un rumore di passi. Erano tre o quattro brutti che parlavano a voce bassa, come se ancora temessero i fantasmi fra le rovine.
- Guarda qui - sussurrò David, tirando fuori la torcia. Si raddrizzò, puntò la torcia contro il proprio viso e l'accese.
- Cercate me? - chiese con voce roboante, autoritaria. I tre brutti si bloccarono all'istante, bocca e occhi spalancati, poi l'unico ragazzo lasciò cadere la librella, che finì con un tonfo sui sassi accanto a lui.
- Chi sei? - riuscì a chiedere una delle due ragazze ritrovando la parola.
- David.
- Oh. Allora sei...
- Reale? - David spense la torcia e sorrise. - Sai, è una domanda che mi sento fare spesso.
Si chiamavano Sussy, An e Dex, e andavano alle rovine da un mese. Erano anni che sentivano parlare di Fumo... da quando un brutto del loro dormi era scappato.
- Ero appena arrivata a Bruttopoli - spiegò Sussy - e Ho era un anziano. Quando è sparito, tutti non facevano che parlare di dove potesse essere andato.
- Ho? - David annuì. - Me lo ricordo. E" rimasto qualche mese, poi ha cambiato idea ed è tornato in città. Ormai dev'essere un perfetto.
- Vuoi dire che c'è arrivato davvero? A Fumo? - chiese An.
- Sì. Ce l'ho accompagnato io.
- Allora è tutto vero! - An e i suoi amici si scambiarono un'occhiata entusiasta. - Vogliamo andarci anche noi.
David aprì la bocca e la richiuse di scatto, distogliendo lo sguardo.
- Non potete - intervenne Tally. - Non subito.
- Perché no? - chiese Dex.
Tally esitò. La verità - che Fumo era stata distrutta da un'invasione armata - sembrava troppo assurda. Pochi mesi fa lei stessa non avrebbe creduto che la sua città fosse capace di tanto. E se avesse ammesso che Fumo era distrutta, la voce si sarebbe sparsa... trasmessa da una generazione all'altra. La vittoria del dottor Cable sarebbe stata completa, anche se un gruppetto di Fumosi fosse riuscito a creare un'altra comunità libera. - Il fatto è - improvvisò - che ogni tanto Fumo deve spostarsi, per restare segreta. Perciò, al momento, in effetti non esiste. Siamo tutti sparpagliati qua e là, perciò non siamo qui per cercare nuove reclute.
- Si trasferisce tutto da un posto all'altro? - disse Dex. - Super!
An aggrottò la fronte. - Ma se non cercate nuove reclute, perché siete qui?
- Per fare uno scherzo - rispose Tally. - Un grosso scherzo all'intera città. Magari voialtri potreste aiutarci. E dopo, quando ci saremo riorganizzati, sarete i primi a saperlo.
- Volete che vi aiutiamo? - chiese Dex, sgranando gli occhi. - Come per un'iniziazione?
- No - intervenne David. - Nessuno deve fare qualcosa di speciale per entrare a Fumo. Però, se volete aiutarci, ci farebbe piacere.
- Ci serve solo un diversivo - spiegò Tally.
- Sembra divertente - disse An. Guardò gli altri, che subito annuirono eccitati.
Pronti a tutto, pensò Tally, proprio com'era stata lei stessa un tempo. Quei ragazzi dovevano avere sì e no un anno meno di lei, eppure sembravano così giovani!
David la fissò con lo stesso sguardo interrogativo degli altri, aspettando che spiegasse la sua idea. Doveva escogitare alla svelta un diversivo di prim'ordine, che allarmasse gli Speciali quanto bastava da mandarli a indagare.
Qualcosa che allarmasse perfino il dottor Cable.
- Dunque... vi serviranno un sacco di sparafaville.
- Facile.
- E sapete come arrivare sull'Isola?
- L'Isola dei Neoperfetti? - An guardò gli amici. - Ma i ponti non fanno la spia a tutti quelli che attraversano il fiume?
Tally sorrise. Era sempre un piacere insegnare a qualcuno un nuovo trucco.

OLTRE LA COLLINA.

Aspettarono tutto il giorno nel loro rifugio fra le rovine a osservare i raggi del sole strisciare sul pavimento attraverso lo squarcio nel tetto, segnando come lancette lo scorrere delle ore. A Tally ci volle parecchio per prendere sonno: continuava a vedersi saltare dalla cima della collina nel vuoto, ma finalmente crollò addormentata, troppo stanca per sognare.
Quando si svegliò al crepuscolo, scoprì che David aveva già riempito due zaini di tutto quanto poteva risultare utile alla loro missione. Si librarono fino ai margini delle rovine cavalcando ognuno due librelle unite: speravano di usare le tavole extra per portare in salvo i prigionieri strappati alle grinfie di Circostanze Speciali.
Mentre facevano colazione in riva al fiume a base di Polpette, Tally pensò tetra che, se anche loro fossero stati catturati, almeno non avrebbe più dovuto mangiare quella roba. A volte aveva l'impressione che una lesione cerebrale fosse poca cosa, se significava una vita senza spaghetti disidratati.
Raggiunsero le rapide al calare del buio, attraversarono la verdecinta mentre si spegnevano le luci di Bruttopoli, e allo scoccare della mezzanotte erano sulla cima della collina che sovrastava il quartier generale di Circostanze Speciali.
Tally puntò il suo binocolo verso l'interno della città e l'Isola dei Neoperfetti, dove le torri festaiole avevano appena cominciato a illuminarsi.
David si soffiò sulle mani per scaldarle, gli sbuffi del suo fiato visibili nell'aria fredda di ottobre. - Pensi davvero che lo faranno?
- Perché no? - replicò Tally, scrutando la distesa buia dei grandi giardini del piacere. - Sembravano convinti.
- Ma non è un grosso rischio? In fondo neanche ci conoscono.
Tally alzò le spalle. - I brutti vivono per organizzare scherzi. Non hai mai fatto qualcosa solo perché una creatura misteriosa ti aveva affascinato?
- Una volta ho regalato i miei guanti a una creatura misteriosa... e sono finito in un mare di guai.
Tally abbassò il binocolo e vide che David sorrideva. - Pare che tu sia meno nervoso, stanotte - osservò.
- E" un sollievo "fare" finalmente qualcosa. E dopo che quei tre ragazzini hanno accettato di aiutarci, mi sento come...
- Come se potesse funzionare?
- Meglio. - Abbassò lo sguardo sugli edifici silenziosi. - Erano così ansiosi di aiutarci... solo per fare uno scherzo! Lì per lì mi è venuto un colpo a sentirti parlare come se Fumo esistesse ancora. Però, se ci sono abbastanza brutti come loro, forse un giorno esisterà di nuovo.
- Sicuro che esisterà di nuovo - disse Tally a voce bassa.
David alzò le spalle. - Forse, o forse no. Ma anche se stasera facciamo fiasco e finiamo tutt'e due sotto i ferri, qualcuno continuerà a lottare. A punzecchiare la città.
- Spero che saremo noi a farlo - replicò Tally.
- Lo spero anch'io. - David la circondò con le braccia e la baciò. Quando la lasciò andare, Tally sospirò e chiuse gli occhi. Ora che stava per riparare il danno che aveva provocato, baciarlo le dava una sensazione migliore, più reale.
- Guarda! - esclamò David.
Qualcosa stava succedendo negli spazi bui dell'Isola.
Tally tornò a puntare il binocolo.
Una linea scintillante attraversò il buio dei giardini del piacere, simile a una crepa luminosa aperta nel terreno. Poi, uno dopo l'altro, si accesero altri tratti, archi e cerchi di luce tremula che spazzarono via l'oscurità, dapprima in ordine sparso, ma lentamente unendosi. E infine comparvero due parole, le ultime lettere che iniziavano appena a baluginare, le prime che già cominciavano a sbiadire con l'esaurirsi degli sparafaville. Ma per pochi istanti Tally poté leggerle chiaramente, anche senza binocolo. Da Bruttopoli doveva essere enorme, visibile a chiunque fosse affacciato a guardare con bramosia l'Isola. FUMO VIVE!
Mentre le due parole sbiadivano e si scomponevano in linee e archi disordinati man mano che gli sparafaville si esaurivano, Tally si chiese se quella fosse realmente la verità.
- Eccoli! - La voce di David la riportò al presente.
Sotto di loro, sul tetto dell'edificio più grande era comparsa una grande apertura circolare: tre librauto ne uscirono in rapida successione per dirigersi rombando verso il centro della città. Tally si augurò che An, Dex e Sussy avessero seguito il suo consiglio e fossero ormai ben lontani dall'Isola. - Pronto? - chiese a David.
Per tutta risposta, il ragazzo strinse le cinghie della sua elastigiacca e saltò sulla doppia librella.
Ridiscesero il pendio, girarono le tavole e lo risalirono a tutta velocità.
Per l'ennesima volta Tally controllò la luce sul colletto della sua giacca: era verde, e così pure quella di David. Impossibile tornare indietro.
S'innalzarono sempre più rapidamente verso il cielo buio, usando il pendio come una rampa gigantesca. Il vento le fece svolazzare i capelli e Tally batté le palpebre quando innumerevoli insetti si schiacciarono contro il suo viso. Scivolò cauta verso il muso della doppia tavola, lasciandone uscire la punta di una scarpa aderente.
E quando l'orizzonte sembrò scivolare sotto di lei, si accucciò, preparandosi al salto.
Il terreno sparì.
Tally tirò un calcio alla doppia librella per costringerla a tornare ai piedi della collina, dove si sarebbe fermata. Lei e David avevano spento i frenabracciali: non volevano che le tavole li seguissero oltre la recinzione. Non ancora, cioè.
E poi si librò nel vuoto, continuando a salire per qualche secondo a gambe e braccia spalancate, lo sguardo fisso sul vasto mosaico di luce e buio della città distesa sotto di lei.
Al culmine dell'arco il silenzio parve avvolgere ogni cosa: il suo stomaco in subbuglio, la sensazione guizzante di eccitazione e paura, il vento che le schiaffeggiava il viso. Staccò gli occhi dalla terra in attesa e si azzardò a lanciare un'occhiata a David. Era sì e no a distanza di un braccio da lei e la fissava radioso.
Gli sorrise, e tornò a guardare il terreno in rapido avvicinamento. Come previsto, sarebbero finiti esattamente al centro dell'area cintata.
Trattenne il fiato, aspettando lo strappo brutale che avrebbe frenato la sua caduta, ma per lunghi secondi il terreno continuò ad avvicinarsi a folle velocità, facendole dubitare che l'elastigiacca fosse davvero in grado di bloccare un salto di quel genere. In un baleno le passarono nella testa un centinaio di versioni dell'effetto provocato da un brusco atterraggio... anche se probabilmente non avrebbe sentito niente.
Mai più.
E poi, quando ormai Tally era sicura che qualcosa non avesse funzionato, le cinghie dell'elastigiacca entrarono in funzione, serrandole brutalmente cosce e spalle, strizzandole l'aria dai polmoni come se l'avessero avvolta con un'enorme fascia di gomma, tentando di fermarla. Vide il terreno compatto correrle incontro, piatto e duro, mentre la giacca la stritolava, cercando disperatamente di contrastare la velocità della caduta.
Finalmente, quando l'invisibile fascia di gomma fu tesa quasi al punto di rottura, Tally si bloccò tremando, gli occhi che sembravano decisi a schizzarle fuori dalle orbite, così vicina al suolo da dover tenere le mani dietro la schiena per non toccarlo.
E poi l'elastigiacca tornò a strattonarla verso l'alto, facendola rimbalzare e rotolare, confondendo il cielo e l'orizzonte. Non sapeva dove fosse David... o, quanto a questo, neanche dove fosse l'alto e dove il basso. Avevano appena fatto un salto dieci volte più lungo di quello da Casa Garbo. Quanto ancora avrebbero rimbalzato, prima di fermarsi?
Cadde di nuovo, stavolta verso il tetto di un edificio. Lo sfiorò quasi con un piede, e poi ancora una volta la velocità acquisita precipitando dalla collina la fece schizzare verso l'alto.
Infine riuscì a recuperare l'orientamento, appena in tempo per vedere il bordo del tetto correrle incontro. Stava per sbatterci addosso...
Dimenandosi disperatamente, si aggrappò con una mano a una grondaia, bloccando i rimbalzi. - Uff - sbuffò, lanciando un'occhiata verso il basso.
L'edificio non era molto alto, e l'elastigiacca l'avrebbe fatta rimbalzare senza problemi... però, appena i suoi piedi avessero toccato terra, sarebbe scattato l'allarme. Afferrò la grondaia anche con l'altra mano.
Ma ora l'elastigiacca, soddisfatta di avere bloccato la caduta, si stava chiudendo, restituendole lentamente il suo peso normale. Tally tentò di issarsi sul tetto, ma era ostacolata dal peso dello zaino: era come tentare di sollevare le gambe indossando scarpe di piombo.
Rimase appesa al tetto, impotente, in attesa di cadere da un momento all'altro.
Poi sentì un rumore di passi e vide la faccia di David comparire sopra di lei.
- Qualche problema?
Gli sbuffò una risposta, e David si chinò ad afferrare una cinghia dello zaino, tirandola sul tetto.
Dopodiché le si sedette accanto scuotendo la testa. - E tu di solito facevi questo per "divertirti"?
- Non tutti i giorni.
- No, penso proprio di no. Abbiamo un minuto per prendere fiato?
Tally controllò il tetto: nessuno in vista, e non erano scattati allarmi. A quanto pareva, il raggio d'azione del sensifilo non raggiungeva il tetto. Sorrise.
- Sicuro. Anche due, se vuoi. Evidentemente gli Speciali non si aspettano visitatori dal cielo.

DENTRO.

Dall'alto della collina, il tetto dell'edificio era apparso piatto e vuoto, ma standoci sopra Tally notò bocchette di aerazione, antenne, boccaporti di manutenzione e, naturalmente, la grande porta circolare - ora chiusa - da dove erano uscite le librauto. Era incredibile che né lei né David si fossero spaccati la testa rimbalzando in mezzo a tutta quella roba.
- Allora... come entriamo? - chiese David.
- Cominciamo da lì. - Tally gli indicò la porta circolare.
- Non pensi che potrebbero accorgersi che non siamo librauto, se entriamo da lì?
- Giusto. Quello che voglio è bloccarla. Se ci fossero altri Speciali, sarebbe meglio rallentarli.
- Buona idea. - David frugò nello zaino, tirò fuori una specie di flacone di gel per capelli e, facendo attenzione a non toccarla, strizzò un'appiccicosa sostanza bianca lungo i bordi della porta.
- Che roba è?
- Supercolla. Utilizza la nanotecnologia. Con questa roba puoi attaccare le scarpe al soffitto e appenderti a testa in giù.
Tally sbarrò gli occhi. Aveva sentito parlare dei trucchi possibili con quel tipo di colla, ma ai brutti non era permesso richiederla. - Lo hai fatto davvero?
David sorrise. - Avrei dovuto lasciare le scarpe appiccicate al soffitto, e a me non piacciono gli sprechi. Allora... come scendiamo?
Tally tirò fuori un martinetto dallo zaino e glielo passò. - Usiamo l'ascensore.
La grande scatola di metallo in mezzo al tetto somigliava a una rimessa, ma la sua vera funzione era tradita dalle doppie porte e dal lettore retinico. Abbassando la testa per assicurarsi che il lettore non la individuasse, Tally infilò il martinetto fra le porte: pochi secondi, e si accartocciarono come fogli d'alluminio.
Al di là delle porte un pozzo buio precipitava verso il nulla. Tally schioccò la lingua e gli echi le dissero che sarebbe stata una lunga, lunga caduta. Controllò la luce sul colletto dell'elastigiacca: ancora verde.
Si voltò a guardare David. - Aspetta che ti faccia un fischio.
E fece un passo nel vuoto.
Cadere nel pozzo fu molto peggio che lanciarsi da Casa Garbo, perfino peggio che dalla collina. Il buio non offriva indizi sull'effettiva profondità del pozzo, e Tally ebbe l'impressione di precipitare per un'eternità.
Sentì le pareti passarle accanto velocissime e irrigidì le braccia lungo i fianchi, vedendosi per pochi terribili istanti rimbalzare da una parete all'altra, per atterrare infine in fondo al pozzo sanguinante e con le ossa spezzate.
Almeno era sicura che la giacca avrebbe funzionato. Gli ascensori usavano gli stessi innalzatori magnetici di ogni altro sistema librante, perciò sul fondo ci sarebbe stata una solida lastra di metallo.
Finalmente, dopo cinque interminabili secondi, la giacca entrò in azione: Tally rimbalzò un paio di volte e poi atterrò su una superficie dura, circondata dal buio e dal silenzio più assoluti. Allargando le mani, tastò le quattro pareti che la circondavano, ma senza trovare traccia di porte. Quando ritrasse le dita, erano viscide d'olio.
Guardò in alto: vide una piccola lama di luce e a stento riuscì a distinguere il viso di David affacciato nel pozzo. Stava per fischiare, quando un suono soffocato la bloccò.
Una voce. Qualcuno stava parlando.
Si rannicchiò, cercando di distinguere le parole, ma riuscì solo a sentire un'intonazione tagliente e beffarda che le ricordò il dottor Cable.
Di colpo il pavimento sembrò precipitare sotto di lei, e solo a fatica Tally riuscì a non perdere l'equilibrio. Si storse dolorosamente una caviglia quando l'ascensore tornò a fermarsi, ma riuscì a non cadere.
La voce sotto di lei si allontanò e svanì. Una cosa era sicura: l'edificio non era vuoto.
Alzò la testa e fischiò, poi si rannicchiò in un angolo proteggendosi la testa con le braccia e cominciò a contare. Cinque secondi dopo, i piedi di David le comparvero davanti e poi schizzarono di nuovo su, il raggio della torcia che ballonzolava attorno ubriaco. Qualche altro rimbalzo, e il ragazzo atterrò accanto a lei. - Certo che c'è buio, quaggiù.
- Ssshhh - sibilò Tally.
David annuì, muovendo il raggio tutt'attorno, fino a individuare una porta chiusa poco sopra di loro. Ovvio. Dato che erano sul tetto dell'ascensore, si trovavano a metà strada fra due piani.
Tally intrecciò le dita per aiutare David a raggiungere un punto dove poteva incuneare il martinetto fra le porte: pochi secondi, e si aprirono con uno stridio metallico che le fece rizzare i capelli. David si issò nel corridoio e si voltò a tenderle una mano. Tally l'afferrò e si arrampicò a sua volta, le suole aderenti delle scarpe che squittivano sulle pareti del pozzo come un branco di topi spaventati.
Stavano facendo decisamente troppo rumore.
Il corridoio era deserto. Forse, si disse speranzosa Tally, nessuno li aveva sentiti. Forse di notte quell'intero piano restava vuoto.
Tirò fuori anche la sua torcia e, mentre percorrevano il corridoio, la puntò sulle varie porte, ognuna contrassegnata da una targhetta scura.
- Radiologia. Neurologia. Risonanza Magnetica - lesse a voce bassa. - Chirurgia Due.
Guardò David, che scrollò le spalle e spinse il battente, che si aprì senza rumore.
- M'immagino che, quando sei in un bunker sotterraneo, non senti il bisogno di chiudere a chiave le porte - commentò a voce bassa. - Dopo di te.
Tally entrò in uno stanzone pieno di macchinari scuri, al cui centro si trovava una vasca operatoria dove tubi ed elettrodi penzolavano sopra una pozza di liquido incolore. Su un vicino tavolo di metallo luccicavano bisturi e vibraseghe.
- Assomiglia alle foto che mi ha mostrato mia madre - disse David. - E" qui che fanno l'operazione.
Tally annuì. I medici ti mettevano in una vasca solo se dovevano fare un intervento davvero complicato.
- Forse è qui che fanno diventare speciali gli Speciali - mormorò rabbrividendo.
Tornarono nel corridoio. Poche porte dopo, trovarono una stanza con la targa obitorio.
- Vuoi... - disse.
David scosse la testa. - No.
Finirono di perlustrare il resto del piano: in pratica non era che un ospedale bene equipaggiato. Non c'erano né camere di tortura né celle. E neanche un Fumoso.
- E ora dove cerchiamo? - chiese David.
- Bè... - replicò Tally. - Dove terresti i prigionieri, se tu fossi il crudele dottor Cable?
- Il crudele chi?
- Oh. E" il nome della tizia che comanda qui. Quella che mi ha dato una bella strigliata la volta che mi hanno beccata.
David aggrottò la fronte e per un momento Tally si chiese se avesse detto troppo, ma subito dopo il ragazzo scrollò le spalle. - Penso che li metterei nelle segrete.
- D'accordo. Allora scendiamo.
Trovarono una rampa di scale e la scesero, ma terminava al piano successivo: era chiaro che avevano raggiunto il livello inferiore di Circostanze Speciali.
- Attento - bisbigliò Tally. - Prima ho sentito gente uscire dall'ascensore sotto di me. Devono essere da qualche parte qua attorno.
Quel piano era illuminato da una striscioluce posizionata al centro del corridoio. Un dito freddo percorse lentamente la schiena di Tally mentre leggeva le targhette sulle porte, il raggio della torcia che sfarfallava dall'una all'altra come una lucciola ansiosa.
- Sala Interrogatori Uno. Sala Interrogatori Due. Isolamento Uno - sussurrò. - Disorientamento Uno. Devono essere qui da qualche parte...
David annuì e provò a spingere cautamente una porta, ma quella non si mosse. Passò le dita lungo il bordo, cercando un posto dove infilare il martinetto.
- Stai alla larga dal lettore retinico - lo avvertì Tally, indicando la piccola telecamera sopra la porta. - Altrimenti ti leggerà l'iride e la controllerà con il database del computer principale.
- Non sono registrato da nessuna parte.
- Il che lo manderà fuori di testa. Cerca di non avvicinarti troppo. E" automatico.
- D'accordo. - David annuì. - Comunque queste porte sono troppo lisce. Impossibile infilarci un martinetto. Continuiamo a cercare.
Andarono avanti finché una targhetta attirò l'attenzione di Tally. - Detenzione a Tempo Indeterminato - mormorò. A entrambi i lati della porta si stendeva una lunga parete vuota, come se chiudesse una cella più grande delle altre. Vi accostò l'orecchio, pronta a cogliere il minimo suono.
Sentì una voce familiare. E si avvicinava. - David! - sibilò, ritraendosi di scatto e addossandosi alla parete di fianco alla porta. David si guardò attorno alla frenetica ricerca di un posto dove nascondersi. Erano entrambi in piena vista.
La porta si aprì e la voce malevola del dottor Cable fluttuò verso di loro.
- Non ti impegni a sufficienza. Devi convincerla che...
- Dottor Cable - disse Tally.
La donna si voltò di scatto, i lineamenti affilati contorti dalla sorpresa.
- Mi arrendo.
- Tally Youngblood? Ma come...
E poi il martinetto che David stringeva nel pugno entrò in collisione con la sua testa, e il dottor Cable si accasciò a terra.
- E"... - balbettò David, pallidissimo.
Tally s'inginocchiò e le girò la testa per controllare la ferita: niente sangue, ma la Speciale era chiaramente fuori combattimento. Per quanto formidabili fossero i perfetti crudeli, la sorpresa presentava ancora qualche vantaggio. - Sopravviverà.
- Dottor Cable? Che succede...
Tally si voltò verso la voce e si trovò davanti una giovane donna.
Era alta ed elegante, ogni lineamento perfetto, gli occhi - punteggiati di rame e oro, profondi e pieni di sentimento - spalancati in un'espressione turbata. Sollevò con grazia una mano per avvicinarla alle labbra dischiuse, e a Tally quasi si fermò il cuore alla vista di tanta confusa bellezza.
Poi su quel viso stupendo guizzò un lampo, e il suo sorriso sembrò illuminare il mondo intero. Tally sorrise di rimando: desiderava solo rendere felice quella giovane donna.
- Tally! Sei tu.
Era Shay. Ed era perfetta.

SALVATAGGIO.

- Shay...
- Ce l'hai fatta! - Il sorriso radioso di Shay svanì mentre abbassava lo sguardo sul corpo privo di sensi del dottor Cable. - Che le è successo?
Tally batté le palpebre, sbigottita dalla trasformazione dell'amica. La bellezza di Shay pareva cancellare ogni altra emozione: paura, sorpresa ed eccitazione svanirono, lasciando soltanto meraviglia. - Sei... sei cambiata.
- Già - disse Shay. - David! Ce l'avete fatta tutti e due!
- Ciao. - La voce di David era gelida. Stringeva ancora il martinetto con mani tremanti. - Ci serve il tuo aiuto, Shay.
- Sì, penso di sì. - Abbassò di nuovo lo sguardo sul dottor Cable e sospirò. - Certo che voialtri sapete ancora come combinare guai.
Tally distolse lo sguardo dalla bellezza di Shay e si sforzò di concentrarsi. - Dove sono gli altri? I genitori di David? Croy?
- Qua dentro. - Shay accennò alla stanza che aveva alle spalle. - Sottochiave. Il dottor C è stata proprio stuffosa, con noi.
- Trattienila qui - ordinò David, varcando la soglia. Allungando il collo, Tally vide una grande stanza dove si apriva una serie di piccole porte, ognuna munita di spioncino.
Shay le sorrise radiosa. - Sono così contenta che tu stia bene. Saperti tutta sola là fuori... ma naturalmente non eri sola, vero?
Incrociando il suo sguardo, Tally fu di nuovo sopraffatta da tanta bellezza. - Che ti hanno fatto?
Shay sorrise. - A parte l'ovvio?
- Sì. Cioè, no. - Tally scosse la testa. Come poteva chiederle se le avessero danneggiato il cervello? - Anche gli altri sono...
- Perfetti? No. Io sono stata la prima perché ho fatto un vero pandemonio. Dovevi vedermi! Calci, morsi... - Shay ridacchiò.
- Ti hanno costretta.
- Sì. Il dottor C sa essere una vera lagna. Ma in fondo è stato un sollievo.
- Un sollievo...
- Sì. Odiavo questo posto. Ci sono tornata solo perché il dottor C voleva che parlassi ai Fumosi.
- Adesso vivi sull'Isola... - sussurrò Tally. Si sforzò di vedere al di là della bellezza, di capire che cosa ci fosse dietro quei grandi occhi perfetti.
- Sì, vengo dritta da una festa assolutamente "super".
Finalmente Tally si rese conto di come l'amica biascicava le parole. Shay era ubriaca. Forse per questo si comportava in modo così strano. Però aveva chiamato gli altri "i Fumosì. Non era più una di loro.
- Vai alle feste, Shay? Mentre gli altri sono chiusi in cella?
- Bè, si - replicò Shay, sulle difensive. - Insomma, tanto usciranno dopo essere stati cambiati, no? Dopo che Cable l'avrà fatta finita con le sue stupide smanie di potere. - Lanciò un'occhiata alla figura per terra e scosse la testa. - Certo che domani sarà di pessimo umore. Grazie a voi.
Dall'interno della grande stanza arrivò uno stridio di metallo, e Tally udì altre voci.
- Anche se non credo che le resterà qualcuno per sfogarsi - proseguì Shay. - Allora... come ve la passate, voi due?
Tally aprì la bocca, la richiuse e finalmente riuscì a rispondere. - Stiamo... bene.
- Super. Senti, mi dispiace per averla fatta così lunga, per quella faccenda. Lo sai come sono i brutti. - Rise. - Bè, certo che lo sai!
- Allora hai smesso di odiarmi?
- Non essere sciocca, Tally!
- Mi fa piacere. - Tuttavia sapeva che il perdono di Shay era privo di significato, frutto unicamente delle lesioni cerebrali.
- In realtà mi hai fatto un favore a tirarmi fuori da Fumo.
- Non puoi dire sul serio...
- Prego?
- Come hai fatto a cambiare idea così in fretta?
Shay rise di nuovo. - Quanto a questo, mi è bastata una doccia calda! - Tese una mano e accarezzò i capelli di Tally, aggrovigliati e sporchi dopo due settimane di viaggio e di vita all'aperto. - A proposito di docce... lo sai che sei in condizioni davvero pietose?
Tally batté le palpebre, ricacciando indietro le lacrime. Shay aveva tanto desiderato conservare la propria faccia, vivere a modo suo fuori dalla città. E adesso tutti quei desideri erano stati cancellati.
- Non volevo... tradirti - bisbigliò.
Shay si lanciò un'occhiata alle spalle, poi tornò a voltarsi e sorrise. - David non sa che lavoravi per il dottor C, eh? Non temere, Tally - sussurrò, posando un dito affusolato sulle labbra. - Manterrò il tuo piccolo segreto da brutta.
Tally deglutì, chiedendosi se il dottor Cable avesse raccontato a tutti quello che lei aveva fatto.
Un ronzio si levò dalla forma accasciata della donna, e sul suo minipalmare portatile ammiccò una luce che avvertiva di una chiamata in arrivo.
Tally prese il minipalmare e lo tese a Shay. - Parlaci tu!
Shay le strizzò l'occhio, schiacciò un bottone e disse: - Sono io, Shay. No, mi dispiace, il dottor Cable ha da fare. Fare cosa? Bè, è complicato... - Chiuse la comunicazione. - Ehi, Tally, non dovresti andare a salvare qualcuno, o roba del genere? E" questo lo scopo del vostro scherzo, no?
- Resterai qui?
- Sì. Questa faccenda sembra frizzola. Solo perché sono perfetta, non significa che sia diventata "completamente" noiosa.
Senza replicare, Tally le passò accanto ed entrò nella stanza. Due porte erano già state forzate, liberando la madre di David e un altro Fumoso: entrambi indossavano tute arancione e avevano l'espressione stordita di chi è stato appena svegliato. David era al lavoro attorno a un'altra porta, il martinetto infilato in una fessura al livello del pavimento.
Riconoscendo la faccia sbalordita di Croy dietro uno spioncino, Tally piantò l'altro martinetto sotto la sua porta e lo azionò: pochi istanti dopo, il metallo si curvò stridendo verso l'alto. - David! Sanno che qui sotto sta succedendo qualcosa! - lo avvertì.
- D'accordo. Abbiamo quasi finito.
Il martinetto di Tally squarciò il metallo, ma il varco non era abbastanza largo. Riattivò il congegno, e il metallo gemette di nuovo. Finalmente i giorni passati a divellere traversine furono ricompensati, e nella porta si aprì un foro un po'"più grande di una gattaiola.
Dopo un momento ne sbucarono le braccia di Croy, seguite dalla testa; infine, contorcendosi e strappando la tuta sugli spunzoni seghettati di metallo, e con l'aiuto di Maddy, anche lui riuscì a emergere dalla sua cella. - Siamo tutti qui - disse Maddy. - Andiamo.
- E papà? - esclamò David.
- Non possiamo più aiutarlo. - Senza aggiungere altro, la donna si precipitò nel corridoio.
Tally e David si scambiarono un'occhiata ansiosa e la seguirono.
Maddy stava già correndo verso l'ascensore, trascinandosi dietro Shay per un polso. Shay schiacciò un pulsante del minipalmare, disse: - Un momento, prego, credo che stia tornando - ridacchiò e lo spense di nuovo.
- Portate Cable! - gridò Maddy. - Ci serve!
- Mamma! - David le corse dietro.
Lo sguardo di Tally andò da Croy alla figura ancora priva di sensi sul pavimento. Croy annuì. Senza esitare, la presero entrambi per un polso e se la tirarono dietro facendola scivolare sul pavimento, ogni passo rapido sottolineato dallo squittio delle scarpe aderenti di Tally.
Quando raggiunsero l'ascensore, Maddy prese il dottor Cable per il colletto e le sollevò la testa fino al lettore ottico. La Speciale mugolò una volta, sommessamente mentre Maddy le sollevava cauta una palpebra: l'ascensore tintinnò e le porte si aprirono.
Prima di lasciarla cadere di nuovo sul pavimento, Maddy le sfilò l'anello interfaccia e trascinò Shay nell'ascensore. Tally e gli altri Fumosi la seguirono, ma David ancora esitava. - Mamma, dov'è papà?
- Non possiamo più aiutarlo - ripeté Maddy. Strappò il minipalmare dalle mani di Shay e lo spaccò contro la parete, poi, ignorando le sue proteste, trascinò anche David nell'ascensore. Le porte si chiusero e l'ascensore domandò: - Che piano?
- Tetto - rispose Maddy, l'anello interfaccia stretto in mano. L'ascensore salì così rapidamente che a Tally si tapparono le orecchie.
- Qual è il piano di fuga? - chiese brusca Maddy. Nei suoi occhi non c'era più traccia dell'espressione assonnata, come se la sera prima fosse andata a dormire aspettandosi di essere salvata al mattino.
- Oh... librelle - balbettò Tally. - Quattro. - Poiché non lo aveva ancora fatto, regolò i frenabracciali per chiamarle.
- Super! - strillò Shay. - Sai che non ci sono più andata da quando ho lasciato Fumo?
- Siamo sette - disse Maddy. - Tally, tu prendi Shay con te. Astrix e Ryde, insieme. Croy, tu vai da solo e portali fuori strada. David, io vengo con te.
- Mamma... - insistette David implorante. - Anche se papà è perfetto, non potresti curarlo? O almeno provarci?
- Tuo padre non è perfetto, David - fu la sommessa risposta. - Tuo padre è morto.

FUGA.

- Dammi un coltello. - Maddy tese una mano, ignorando l'espressione sconvolta del figlio.
Tally rovistò nello zaino e le passò il coltello multiuso; Maddy estrasse una lama corta e la usò per tagliare un brandello di stoffa dal braccio della tuta. Quando l'ascensore si fermò, le porte si aprirono solo in parte, stridendo contro il varco irregolare che Tally vi aveva aperto a forza per accedere al pozzo. Vi sgusciarono oltre uno dopo l'altro, e corsero verso il bordo del tetto.
Le librelle erano a un centinaio di metri di distanza e puntavano verso di loro, richiamate dai frenabracciali, mentre tutt'attorno esplodevano gli allarmi: se per qualche miracolo gli Speciali non si fossero ancora accorti della fuga, non avrebbero potuto ignorare lo strepito del sensifilo azionato dalle librelle.
Tally si girò di scatto, cercando David con lo sguardo. Arrancava in fondo al gruppo, ancora stordito. Lo raggiunse di corsa e lo afferrò per le spalle. - Mi dispiace tanto.
David scosse la testa senza rivolgersi né a lei né a nessuno in particolare. - Non so che fare... - mormorò.
Tally gli strinse una mano. - Dobbiamo scappare. Per ora non possiamo fare altro. Vai con tua madre.
David la guardò negli occhi, sconvolto. - Va bene. - Fece per aggiungere dell'altro, ma la sua voce fu sommersa da un suono simile a quello di unghie enormi che strisciassero sul metallo. Le porte dell'hangar delle librauto lottavano contro la supercolla, facendo vibrare l'intero tetto.
Uscendo dall'ascensore, Maddy ne aveva bloccato le porte con un martinetto, e ora la voce meccanica continuava a ripetere: - Chiamata per l'ascensore.
Però c'erano altri modi per salire sul tetto. Maddy si rivolse al figlio: - Incolla anche quei boccaporti in modo che non possano aprirli.
Lo sguardo di David si schiarì, e il ragazzo le rivolse un cenno d'assenso.
- Prendo le librelle - gridò Tally. Corse verso il bordo del tetto e saltò nel vuoto, augurandosi che l'elastigiacca non fosse ancora del tutto scarica.
Dopo un solo rimbalzo, toccò terra e riprese a correre. Riconoscendo il richiamo dei frenabracciali, le librelle accelerarono per raggiungerla.
- Tally! Attenta!
Il grido di Croy la fece voltare la testa di scatto. Una squadra di Speciali era emersa da una porta al livello del terreno, e i perfetti crudeli si dirigevano verso di lei a velocità sovrumana, con lunghe falcate silenziose.
Le librelle le diedero un colpetto ai polpacci, come cani pronti a giocare, e Tally vi saltò sopra, barcollando per un momento con un piede su ogni coppia di tavole. Non aveva mai sentito parlare di qualcuno che avesse cavalcato quattro tavole alla volta, ma il perfetto crudele più vicino era a pochi passi.
Schioccò le dita e prese rapidamente quota.
Lo Speciale saltò a un'altezza sorprendente, e le dita protese sfiorarono il muso delle tavole, facendole sussultare sotto i piedi di Tally. Era come stare su un trampolino mentre qualcun altro ci saltava sopra. Gli altri Speciali la fissavano immobili da terra, in attesa che cadesse.
Ma Tally riuscì a riprendere l'equilibrio, si piegò in avanti e accelerò, puntando verso l'edificio. Pochi istanti dopo saltava sul tetto e spingeva con un calcio una coppia di librelle verso Croy, che si affrettò a separarle mentre lei faceva altrettanto con le altre due.
- Muovetevi, svelti - disse Maddy. - Tieni.
Le consegnò un brandello di tessuto arancione: su un lato era visibile un insieme di circuiti. Tally vide che aveva tagliato un pezzo di stoffa dal braccio di ogni tuta.
- Dentro c'è un tracciatore - le spiegò Maddy. - Lascialo cadere da qualche parte... servirà a confondere loro le idee.
Tally annuì, cercando di nuovo David con lo sguardo. Veniva di corsa verso di loro, il viso contratto in una maschera torva, il tubo di colla ormai vuoto stretto in mano. - David... - chiamò.
- Vai! - gridò Maddy, spingendo Shay sulla librella dietro Tally.
- Oh... niente frenabracciali? - disse Shay, incerta sulle gambe. - Questa non è la mia prima festa, stasera, sai.
- Lo so. Tieniti forte - replicò Tally, e partì.
Per un momento vacillarono entrambe, rischiando di perdere l'equilibrio, ma poi Tally riuscì a raddrizzarsi e le braccia di Shay le strinsero la vita.
- Rallenta, Tally!
- Tieniti forte.
Tally s'inclinò di lato per eseguire una virata, disgustata dalla lentezza della tavola. Non solo doveva trasportare due persone, ma i movimenti incerti di Shay le stavano confondendo le idee.
- Ti sei scordata come si manovra una librella?
- Certo che no! Sono solo un po'"arrugginita, Guercetta. E stasera ho bevuto un po'"troppo.
- Cerca di non cadere. Ti faresti male.
- Non l'ho chiesto io di essere salvata!
- No, direi di no. - Tally abbassò lo sguardo mentre sorvolavano Tardopoli e sfrecciavano sopra la verdecinta per poi puntare verso il fiume. Se Shay fosse caduta a quella velocità, si sarebbe fatta molto più che male. Sarebbe morta.
Come il padre di David. Tally si chiese che cosa fosse successo. Aveva tentato di lottare contro gli Speciali, come il Boss? O il dottor Cable gli aveva fatto qualcosa? Un pensiero le esplose nel cervello: comunque fosse andata, era tutta colpa sua.
- Shay, se dovessi cadere, aggrappati a me.
- Che cosa?
- Aggrappati e non lasciarmi andare, a qualunque costo. Ho l'elastigiacca e i frenabracciali. Dovremmo rimbalzare. - Probabilmente. Sempre che l'elastigiacca non la tirasse in una direzione e i frenabracciali nell'altra. O che il loro peso risultasse eccessivo per gli innalzatori.
- Allora dammi i braccialetti, scema.
Tally scosse la testa. - Non abbiamo tempo di fermarci.
- No, suppongo di no. I nostri amici Speciali devono essere superfuriosi.
Avevano quasi raggiunto il fiume, e ancora non c'era traccia degli inseguitori. La colla doveva avere opposto una bella resistenza... però Circostanze Speciali aveva altre librauto - le tre che lei e David avevano visto uscire qualche tempo prima - e le avevano anche i guardiani.
Tally si chiese se Circostanze Speciali avrebbe chiesto l'aiuto dei guardiani, o se avrebbe preferito tenere segreta l'intera faccenda. Che avrebbero pensato i guardiani della prigione sotterranea? Il governo della città sapeva quello che gli Speciali avevano fatto a Fumo... e ad Az?
Vedendo l'acqua scorrere sotto di lei, lasciò cadere il brandello arancione e virò di nuovo, risalendo il fiume. La corrente avrebbe riportato il pezzo di stoffa verso la città, nella direzione opposta alla loro.
Lei e David si erano messi d'accordo per ritrovarsi a monte del fiume, lontano dalle rovine, in una grotta che lui aveva scoperto diversi anni prima: l'ingresso era nascosto da una cascata e li avrebbe protetti dai termosensori. Da lì, potevano tornare a piedi alle rovine per recuperare il resto dell'attrezzatura e poi...
E poi che cosa?
Ricostruire Fumo? In sette? Con Shay come "perfetta onorarià? Soltanto allora realizzò che i loro piani non andavano al di là di quella notte. In un certo senso, finora il futuro non era sembrato reale.
Sempre che, ovviamente, gli Speciali non li catturassero.
- Credi che sia vero? - gridò all'improvviso Shay. - Quello che ha detto Maddy?
Tally azzardò un'occhiata dietro di sé. Il viso perfetto di Shay era turbato.
- Voglio dire... Az stava bene, quando l'ho visto qualche giorno fa - aggiunse Shay. - Pensavo che lo avrebbero fatto perfetto, non che lo avrebbero "ucciso".
- Non saprei. - Difficilmente Maddy avrebbe mentito su una cosa del genere, ma magari si era sbagliata.
Tally si piegò in avanti, scivolando a pelo del fiume, sforzandosi di scordare la sensazione di gelo che le attanagliava lo stomaco. Spruzzi schiumosi le colpirono il viso, avvertendola che avevano raggiunto le rapide. Shay aveva cominciato a cavalcare meglio la librella, piegandosi per seguire le anse pigre del fiume. - Ehi, questo me lo ricordo! - gridò.
- Ti ricordi altro, prima dell'operazione? - gridò a sua volta Tally, cercando di sovrastare il fragore dell'acqua.
Shay si chinò dietro di lei mentre attraversavano una parete di schizzi. - Ricordo tutto, sciocchina.
- Prima mi odiavi. Perché ti avevo preso David. E tradito Fumo. Ricordi?
Per un po'"Shay rimase in silenzio, poi le sussurrò all'orecchio: - So a cosa ti riferisci, ma quella era roba da brutti. Amore folle, gelosia, spirito di ribellione. E" una fase, sai. Ci passano tutti. Poi cresci e la superi.
- Grazie all'operazione? Non ti pare strano?
- L'operazione non c'entra.
- E allora perché?
- E" stato bello tornare a casa. Mi sono resa conto di come fosse assurda tutta la faccenda di Fumo.
- Allora come mai tutti quei morsi e calci?
- Bè... ci ho messo un po'"per capirlo.
- Prima o dopo essere diventata perfetta?
Di nuovo Shay rimase in silenzio, e Tally si chiese se fosse possibile curare una lesione cerebrale semplicemente parlando.
Tirò fuori di tasca un cercaposizione e controllò le coordinate: la grotta era ancora a mezz'ora di volo. Un'occhiata alle spalle non le mostrò librauto lanciate all'inseguimento... non ancora, almeno. Se le quattro librelle avevano seguito strade diverse per raggiungere il fiume, e tutti loro avevano lasciato cadere i tracciatori in posti diversi, gli Speciali avrebbero avuto una notte decisamente agitata.
Senza contare che Dex, Sussy e An avevano promesso di dire a ogni loro amico temerario di uscire a farsi un voletto notturno. La verdecinta sarebbe stata parecchio affollata.
Si chiese quanti brutti avessero visto le lettere sfavillanti comparse sull'Isola, quanti di loro sapessero cos'era Fumo, o se già stavano inventando nuove storie per spiegare il messaggio misterioso. Quante leggende avevano creato lei e David con il loro piccolo diversivo?
Finalmente, quando raggiunsero una parte più tranquilla del fiume, Shay parlò di nuovo. - Perché, Tally?
- Perché cosa?
- Perché vuoi essere odiata da me?
- Non voglio essere odiata da te, Shay. - Tally sospirò. - O forse sì. Ti ho tradita, e il solo pensiero mi fa sentire malissimo.
- Fumo non sarebbe durata per sempre. Che tu ci tradissi oppure no.
- Non vi ho traditi! Non di proposito, cioè. E la storia con David è stata un incidente. Non volevo ferirti.
- Certo che no. Sei semplicemente confusa.
- "Io" sono confusa? Ma sei tu che... - S'interruppe. Com'era possibile che Shay non si rendesse conto di quanto l'avesse cambiata l'operazione? Non le avevano fornito solo un viso perfetto ma anche una... mente perfetta. Nient'altro poteva spiegare con quale rapidità era cambiata, abbandonando i vecchi amici per qualche festa e qualche doccia calda... proprio come aveva fatto Peris tanti mesi prima.
- Lo ami? - chiese Shay.
- David? Ecco... bè... forse.
- Che dolce.
- Non è dolce. E" reale!
- Allora perché ti vergogni?
- Non mi... - balbettò Tally. Perse la concentrazione e il retro della tavola si abbassò bruscamente, sollevando una cortina d'acqua dietro di loro. Shay strillò e si strinse più forte a lei. Tally digrignò i denti e fece riprendere quota alla librella.
- E secondo te sarei "io" quella confusa? - commentò Shay quando riuscì a smettere di ridere.
- Senti, su una cosa almeno non sono affatto confusa. Non volevo tradire Fumo. Mi hanno ricattata, per farmi fare la spia, però il segnale l'ho mandato per sbaglio, davvero. Mi dispiace tanto, Shay. Mi dispiace di avere distrutto il tuo sogno. - Sentì il vento strapparle le lacrime dalle guance, mentre gli alberi continuavano a sfrecciare attorno a loro nel buio.
- Sono contenta che voi due ce l'abbiate fatta a tornare alla civiltà - sussurrò Shay, tenendola stretta. - E, se questo può servire a farti sentire meglio, non mi dispiace per quello che è successo.
Tally pensò alle lesioni nel cervello dell'amica: quei piccolissimi tumori, o ferite, o altro. Erano là, dentro la sua testa, e cambiavano i suoi pensieri, modificavano i suoi sentimenti, divoravano le radici di quello che era. Spingendola a perdonare Tally.
- Grazie, Shay. Ma no, non serve.

UNA NOTTE DA SOLA.

Tally e Shay arrivarono nella caverna per prime.
Croy le seguì pochi minuti dopo, a tutta velocità, attraversando la cascata sulla librella in una raffica di spruzzi e imprecazioni, rotolando nel buio e sui sassi con una serie di tonfi preoccupanti.
Tally sbucò dal fondo della caverna, impugnando una torcia accesa.
Croy scosse la testa e sbuffò. - Li ho seminati.
- Speriamo! - replicò Tally guardando ansiosa l'ingresso della caverna, la parete d'acqua una cortina solida contro la notte. - Dove sono gli altri?
- Non lo so. Maddy ci ha detto di seguire percorsi diversi. Dato che volavo da solo, ho fatto il giro di tutta la verdecinta per portarli fuori strada. - Ancora ansimando, si appoggiò a un masso e un cercaposizione gli sfuggì di mano.
- Però! Sei stato un fulmine.
- Non dirlo a me. E senza frenabracciali, per giunta.
- Ti capisco. Almeno tu avevi le scarpe. Ti hanno inseguito?
Croy annuì. - Mi sono tenuto stretto il tracciatore più a lungo che ho potuto, per tirarmi dietro la maggior parte degli Speciali. E sai una cosa? Nella verdecinta c'era un'incredibile quantità di brutti che schizzavano qua e là sulle librelle. Dopo un po', gli Speciali avevano le idee "molto" confuse.
Tally sorrise. Dex, An e Sussy avevano fatto bene il loro lavoro.
- David e Maddy stanno bene?
- Bene non saprei - rispose Croy a voce bassa. - Sono partiti subito dopo di voi, e non mi è parso che qualcuno li inseguisse. Maddy ha detto che sarebbero andati dritti alle rovine. Noi dobbiamo raggiungerli domani notte.
- Domani?
- Maddy voleva restare sola con David per un po'.
Tally annuì, ma le si strinse il cuore. David aveva bisogno di lei... o almeno così sperava. Il pensiero che dovesse venire a patti con la morte di Az senza di lei fece calare di qualche altro grado la morsa di ghiaccio che le serrava lo stomaco.
Non era solo, d'accordo. C'era Maddy con lui. Az era stato suo marito, e Tally lo aveva visto soltanto una volta. Però...
Si morse le labbra, cercando di ricordare le ultime parole che aveva detto a David. Neanche aveva avuto il tempo di abbracciarlo... Dall'invasione di Fumo, loro due erano rimasti separati appena un'ora durante l'uragano, e adesso non lo avrebbe visto per un giorno intero.
- Forse farei meglio a raggiungere le rovine. Potrei arrivarci a piedi stanotte stessa.
- Non fare pazzie - la bloccò Croy. - Ci sono ancora un sacco di Speciali in giro.
- Solo per vedere se hanno bisogno di qualcosa...
- Maddy mi ha detto che non dovevi andare.
Astrix e Ryde arrivarono mezz'ora dopo. Il loro ingresso nella caverna fu meno spettacolare di quello di Croy, ma anche loro avevano qualche buona avventura da raccontare. L'inseguimento era stato caotico, e gli Speciali avevano dato l'impressione di essere sopraffatti da tutto quello che era successo quella notte.
- Neanche sono riusciti a venirci vicino - disse Astrix.
Ryde scosse la testa. - Erano dappertutto.
- E" come vincere una battaglia, sapete? - osservò Croy. - Li abbiamo battuti nella loro stessa città. Gli abbiamo fatto fare una figura da scemi.
- Forse a questo punto non c'è più bisogno di nasconderci nei boschi - disse Ryde. - Diventerebbe un'avventura, come quelle che avevamo da brutti. Però stavolta diremmo all'intera città come stanno le cose.
- E se ci prendono, Tally può sempre tornare a salvarci! - gridò Croy.
Tally si sforzò di sorridere, ma sapeva che sarebbe stata malissimo finché non avesse rivisto David. La notte successiva. Le pareva di essere stata esiliata, allontanata dall'unica cosa per lei davvero importante.
Shay si era addormentata in una nicchia nella roccia, dopo essersi lamentata dell'umidità e dello stato dei suoi capelli, e chiedendo quando l'avrebbero riportata a casa. Tally la raggiunse e le si rannicchiò contro, sforzandosi di scordare le lesioni al cervello dell'amica. Almeno, il nuovo corpo di Shay non era ossuto come il vecchio: nel freddo umido della caverna era morbida e calda. Finalmente, raggomitolata accanto a lei, Tally smise di tremare.
Ma passò molto tempo prima che riuscisse ad addormentarsi.
La svegliò l'odore di Padthai.
Croy aveva trovato il puriacqua e le bustine di cibo disidratato nello zaino, e ora stava preparando la colazione con l'acqua della cascata... nel tentativo di calmare Shay.
- Una piccola avventura è una cosa, però non sapevo che mi avreste trascinata fin qui. Io l'ho fatta finita con questa stupidaggine di ribellarsi a tutti i costi. Per giunta ho un mal di testa terribile e devo assolutamente lavarmi i capelli.
- Laggiù c'è una cascata - replicò Croy.
- Ma è fredda! Sono "stufa" di questa stuffosaggine di vita all'aperto.
Tally raggiunse la parte più grande della caverna: aveva i muscoli irrigiditi e si sentiva impressa sul corpo la forma di ogni sasso sul quale aveva dormito. Guardò al di là della cortina di acqua scrosciante e vide che stava calando la sera. Chissà, si chiese, se sarebbe più riuscita a dormire di notte.
Accoccolata su un sasso, Shay rimestava il Padthai lamentandosi che non era abbastanza saporito. Nonostante i vestiti ormai sudici e i capelli appiccicati al viso, era ancora di una bellezza stupefacente. Ryde e Astrix la fissavano a bocca aperta, chiaramente intimoriti dal suo aspetto. Erano due dei suoi più vecchi amici, quelli che erano scappati a Fumo quando lei si era tirata indietro, perciò dovevano essere mesi che non vedevano una faccia perfetta. Tutti sembravano disposti a sopportare di buon grado le sue lamentele.
Un vantaggio dell'essere perfetti è che tutti sono disposti a sopportare le tue abitudini più fastidiose.
- "Giorno - disse Croy, rivolto a Tally. - Polpette o VerduRiso?
- Quello che ti pare, purché sia veloce. - Tally si stiracchiò. Voleva raggiungere le rovine più in fretta possibile.
Al calare del buio, Tally e Croy emersero cauti dal riparo della cascata. Nel cielo non c'era traccia delle librauto degli Speciali. Dubitava che le ricerche si fossero spinte così lontano dalla città: quaranta minuti su una librella lanciata alla massima velocità era una bella distanza.
Quando diedero il segnale di via libera, anche gli altri saltarono sulle librelle e risalirono il fiume fino al punto più vicino alle rovine. Dopodiché dovettero camminare, il peso delle tavole e delle provviste suddiviso fra i quattro brutti. Shay aveva smesso di lamentarsi, per rinchiudersi in un silenzio imbronciato da doposbornia. Comunque la passeggiata nel bosco non pareva crearle problemi: due settimane non avevano fatto in tempo a cancellare la resistenza alla fatica sviluppata grazie al duro lavoro svolto a Fumo, e l'operazione le aveva rassodato i muscoli di neoperfetta... almeno per qualche tempo. A un certo punto aveva annunciato di voler tornare a casa, anche se il pensiero di farlo da sola non sembrava nemmeno sfiorarle la mente.
Tally si chiese che avrebbero fatto di lei. Sapeva che non era semplice riparare il danno cerebrale. Maddy e Az ci avevano lavorato vent'anni senza risultati. Ma non potevano lasciarla in quelle condizioni.
Naturalmente, appena l'avessero curata, Shay l'avrebbe odiata di nuovo.
Cos'era peggio: un'amica con il cervello lesionato, o una ex amica che ti odiava?
Raggiunsero le rovine dopo mezzanotte e si librarono fino all'edificio abbandonato dove Tally e David avevano stabilito il loro quartier generale.
David li aspettava là fuori.
Aveva l'aria esausta, i cerchi scuri sotto gli occhi visibili anche alla luce delle stelle. Però abbracciò Tally appena scese dalla librella. - Stai bene? - gli sussurrò, e subito si senti un'idiota. Che avrebbe dovuto risponderle? - Oh, David, certo che no. Mi dispiace, mi...
- Ssshh. Lo so. - Si sciolse dall'abbraccio e le sorrise tristemente.
Sommersa da un'ondata di sollievo, Tally gli strinse le mani. - Mi sei mancato.
- Anche tu. - La baciò.
- Quanto siete dolci - commentò Shay, cercando di ravviarsi con le dita i capelli scompigliati dal volo.
- Ciao, Shay. - David le rivolse un sorriso stanco. - Avete l'aria affamata. Tutti quanti.
- Solo se non avete cibo stuffoso - replicò Shay.
- Temo di no. Tre tipi di curry liofilizzato.
Shay sbuffò ed entrò impettita nell'edificio in rovina. Gli occhi di David la seguirono, ma senza la minima traccia dell'ammirazione ancora evidente sulla faccia di Ryde e di Astrix. Era come se fosse del tutto cieco alla sua bellezza.
- Finalmente abbiamo avuto un colpo di fortuna - riprese, tornando a voltarsi verso Tally.
La ragazza fissò perplessa il suo viso segnato. - In che senso?
- Siamo riusciti a far funzionare il minipalmare del dottor Cable. Mamma stava scollegando il cellulare in modo che non potessero usarlo per rintracciarci, ed è riuscita a far comparire tutti i dati relativi al suo lavoro.
- Che dati?
- Su come trasformare i neoperfetti in Speciali. E non solo la parte fisica! - L'abbracciò di nuovo e prosegui elettrizzato: - C'è spiegato come eliminare le lesioni cerebrali. E" quello che non avevano mai studiato quando erano medici!
Tally deglutì. - Allora Shay...
David annuì. - Mamma pensa di poter trovare una cura.

IL GIURAMENTO IPPOCRATICO.

Si accamparono ai margini delle rovine. Di tanto in tanto le librauto sorvolavano le macerie dell'antica città, cercando pazienti, tracciando nel cielo una lenta scacchiera. Ma i Fumosi sapevano come nascondersi a satelliti e velivoli. Piazzarono false piste attorno alle rovine - brillastecche a innesco chimico che rilasciavano una quantità di calore più o meno corrispondente a quella emanata da un essere umano - e coprirono le finestre degli edifici occupati con fogli di Mylar nero. Per giunta le rovine erano smisurate: non era un'impresa da poco trovare sette persone in quella che un tempo era stata una città con un milione di abitanti.
Ogni notte Tally constatava come stesse crescendo l'influenza di "NeoFumò. Molti brutti avevano visto avvampare il messaggio la notte della fuga, o ne avevano sentito parlare, e le visite notturne alle rovine aumentarono ogni giorno di più, finché gli sparafaville brillarono da mezzanotte all'alba sugli edifici più alti. Erano Tally, Ryde, Croy e Astrix a mettersi in contatto con i brutti di città, spargendo nuove voci, insegnando nuovi trucchi e lasciandoli dare un'occhiata alle antiche riviste salvate dal Boss. E se dubitavano dell'esistenza di Circostanze Speciali, Tally mostrava loro le manette di plastica che ancora le circondavano i polsi e li incitava a tentare di tagliarle.
Ma una nuova leggenda primeggiava su tutte le altre. Maddy aveva deciso che le lesioni cerebrali non potevano più restare un segreto: ogni brutto aveva il diritto di sapere che cosa davvero significava sottoporsi all'operazione. Come dicevano Tally e gli altri ai nuovi amici venuti dalla città, il bisturi non ti cambia soltanto la faccia. E" la tua personalità, la tua stessa essenza, il prezzo della perfezione.
Naturalmente non tutti i brutti credettero a una storia così strampalata, e diversi sgattaiolarono nottetempo sull'Isola per parlare con i loro vecchi amici e decidere per conto proprio.
A volte gli Speciali tentarono di tendere trappole ai NeoFumosi, ma qualcuno riusciva sempre ad avvertirli, e nessuna librauto poteva tenere dietro a una librella sulle strade tortuose e fra le macerie. Ormai i NeoFumosi conoscevano le rovine come il palmo della mano ed erano in grado di scomparire in un batter d'occhio.
Maddy era immersa nella ricerca della cura delle lesioni, usando materiali recuperati dalle rovine, o sottratti dai brutti di città a ospedali e laboratori scolastici. Lentamente si isolò sempre più da tutti loro, a parte David, e in particolare si mostrava fredda con Tally, facendola sentire in colpa per ogni momento passato insieme al ragazzo. Nessuno di loro parlava mai della morte di Az.
Pur lamentandosi di continuo del cibo, delle rovine, delle condizioni dei capelli e dei vestiti, e del fatto di doversi vedere attorno solo facce brutte, Shay rimase insieme a loro. Non era mai stizzita, solo perennemente annoiata, e dopo i primi giorni neanche parlò più di andarsene. Forse perché le lesioni la rendevano più accomodante, o forse perché non era vissuta a lungo sull'Isola dei Neoperfetti e li riteneva ancora suoi amici. A volte Tally si chiedeva se in cuor suo fosse contenta di essere l'unica perfetta del piccolo gruppo: di sicuro non lavorava più di quanto avrebbe fatto sull'Isola, e Ryde e Astrix erano pronti a obbedire a ogni suo comando.
David cercava per la madre materiali di recupero fra le rovine e insegnava le tecniche di sopravvivenza a ogni brutto desideroso di apprenderle, ma nelle due settimane successive alla morte di Az, Tally si trovò a rimpiangere i giorni in cui erano stati soltanto loro due.
Finché, venti giorni dopo la fuga da Circostanze Speciali, Maddy annunciò di avere trovato una cura.
- Shay, te lo spiegherò con la massima attenzione.
- Sicuro, Maddy.
- Quando sei stata operata, hanno fatto qualcosa al tuo cervello.
Shay sorrise. - Come no, sicuro. - Sospirò e si guardò intorno. - E" quello che Tally continua a ripetermi. Però voialtri non capite.
Maddy incrociò le mani. - In che senso?
- A me "piace" l'aspetto che ho. Sono più felice, in questo corpo. Vogliamo parlare di problemi al cervello? Ma guardatevi, a correre in mezzo alle rovine giocando ai soldatini. Siete così pieni di complotti, ribellione, paure e paranoia... gelosia, perfino. - I suoi occhi andarono da Tally a Maddy. - E" questo che succede a essere brutti.
- E tu come ti senti, Shay? - chiese Maddy pacata.
- Mi sento frizzola. E" un tale sollievo non dover ribollire di ormoni! Anche se è una vera scocciatura essere qui e non in città.
- Nessuno ti costringe a restare, Shay. Perché non te ne vai?
Shay scrollò le spalle. - Non saprei... Sono preoccupata per voi, credo. E" pericoloso, qua fuori, e mettersi contro gli Speciali non è una buona idea. Ormai dovresti saperlo, Maddy.
Tally trattenne bruscamente il fiato, ma l'espressione di Maddy non cambiò. - Insomma, vorresti proteggerci da loro? - si limitò a chiedere con calma.
Di nuovo Shay scrollò le spalle. - E" solo che mi dispiace per Tally. Se non le avessi parlato di Fumo, ora sarebbe perfetta e non vivrebbe in questa discarica. Comunque m'immagino che alla fine deciderà di crescere e torneremo in città insieme.
- Non sembri in grado di decidere per te stessa.
- Decidere cosa? - Shay sbuffò, guardando Tally con espressione annoiata. Loro due avevano già avuto quella conversazione dozzine di volte, finché Tally non aveva capito l'impossibilità di convincere l'amica che la sua personalità era cambiata. Per Shay, il suo nuovo atteggiamento era dovuto semplicemente al fatto di essere cresciuta, lasciandosi dietro le emozioni esagerate tipiche dei brutti.
- Tu non sei sempre stata così, Shay - intervenne David.
- No, prima ero brutta.
Maddy sorrise gentilmente. - Queste pillole non cambieranno il tuo aspetto. Agiranno soltanto sul tuo cervello, eliminando le modifiche eseguite dal dottor Cable. Dopodiché potrai decidere da sola che aspetto vuoi avere.
- Decidere? Dopo che mi avrete impasticciato il cervello?
- Shay! - sbottò Tally, dimenticando la promessa di restare in silenzio. - Non siamo noi quelli che te l'hanno impasticciato!
- Tally... - disse sottovoce David.
- Cosi sarei "io" la matta. - La voce di Shay prese l'abituale tono lamentoso. - Non voi, che vivete in un palazzo cadente alla periferia di una città morta, trasformandovi lentamente in mostri mentre potreste essere belli... perfetti! Come no: sono io la matta... perché cerco di aiutarvi!
Tally si appoggiò allo schienale della sedia e incrociò le braccia, ammutolita. Ogni volta che avevano quella conversazione, la sua presa sulla realtà sembrava allentarsi, fino a spingerla a dubitare che i matti fossero davvero lei e gli altri NeoFumosi. Si sentiva come durante i primi, orribili giorni a Fumo, quando non sapeva da che parte stare.
- E come vorresti aiutarci, Shay? - la incalzò Maddy.
- Cercando di farvi capire.
- Come quando il dottor Cable ti portava nella mia cella?
Shay batté le palpebre e la confusione le rannuvolò il viso, come se i ricordi della prigione sotterranea non si accordassero con il resto della sua perfetta visione del mondo.
- So che il dottor C è stata orribile con voi - disse finalmente. - Gli Speciali sono fuori di testa... basta guardarli. Comunque questo non significa che dovete passare il resto della vita scappando. Ecco quello che voglio dire: una volta che siete perfetti, gli Speciali non vi daranno più noia.
- Perché no?
- Perché non creerete più problemi.
- Perché no?
- Perché sarete "felici"! - Shay respirò a fondo un paio di volte per recuperare la calma abituale e poi sorrise, di nuovo perfetta. - Come me.
Maddy prese le pillole che aveva lasciato sul tavolo davanti a lei. - Dunque non hai intenzione di prendere queste pillole volontariamente?
- Non ci penso nemmeno. Hai detto che non sono sicure.
- Ho detto che esiste una minima possibilità che qualcosa possa andare storto.
Shay scoppiò a ridere. - Devi proprio credermi matta. E poi, anche se funzionassero, sai che bell'effetto mi farebbero! A quanto vedo, "curatà significa avere un geloso, presuntuoso, piagnucoloso cervellino da brutto. Significa credere di avere tutte le risposte. - Incrociò le braccia. - Sotto parecchi aspetti, tu e il dottor Cable siete uguali: tutt'e due convinte di dover cambiare il mondo. Bè, la cosa non m'interessa. E non ho intenzione di prendere quella roba.
- Va bene. - Maddy si rimise in tasca le pillole. - Non ho altro da aggiungere.
- Come sarebbe? - sbottò Tally.
David le strinse la mano. - Non possiamo fare altro.
- Che cosa? Avete detto che potevamo curarla.
Maddy scosse la testa. - Solo se lei avesse accettato di essere curata. Sono pillole sperimentali, Tally. Non possiamo dargliele contro la sua volontà. Non senza essere sicuri che funzioneranno.
- Ma il suo cervello... è lei che ha le lesioni!
- Ehi - protestò Shay. - "Lei" è seduta proprio qui.
- Scusa, Shay - disse pacata Maddy. - Tally?
Senza aggiungere altro, Maddy scostò la cortina di Mylar e uscì in quella che i NeoFumosi chiamavano la Terrazza, e che era in realtà semplicemente una parte dell'ultimo piano del palazzo, dove il tetto crollato permetteva una vista mozzafiato delle rovine.
Tally la seguì. Alle sue spalle, Shay era già impegnata a discutere della cena. David uscì un momento dopo.
- Allora le diamo le pillole di nascosto, giusto? - sussurrò Tally.
- No - replicò Maddy. - Non possiamo. Non farò esperimenti medici su un soggetto non consenziente.
- Esperimenti...? - balbettò Tally.
David le strinse una mano. - Non possiamo essere sicuri del funzionamento delle pillole. Anche se la possibilità che le distruggano il cervello è solo dell'uno per cento.
- Il suo cervello è già distrutto.
- Ma è felice, Tally. - David scosse la testa. - Ed è in grado di prendere decisioni da sola.
Tally ritrasse la mano, spingendo lo sguardo verso il centro della città. Uno sparafaville era già apparso sul palazzo più alto: erano arrivati altri brutti per scambiare merci e pettegolezzi. - Perché gliel'abbiamo chiesto? "Loro" non le hanno certo chiesto il permesso per operarla!
- Questa è la differenza fra noi e loro - replicò Maddy. - Quando Az e io scoprimmo il vero scopo dell'operazione, capimmo di essere stati complici di qualcosa di orribile. Avevamo contribuito a cambiare la mente di pazienti ignari. E il nostro antico giuramento di medici ci proibiva di fare una cosa del genere.
Tally la fissò dritto in faccia. - Se non avevi intenzione di aiutare Shay, perché ti sei disturbata a cercare una cura?
- Se fossimo sicuri che il trattamento non ha conseguenze negative, potremmo somministrarlo a Shay e vedere come la pensa in seguito. Ma, per esserne sicuri, abbiamo bisogno di un soggetto consenziente.
- E dove possiamo trovarne uno? Qualunque perfetto si rifiuterebbe di...
- Forse per adesso. Ma proseguendo le nostre incursioni nella città, prima o poi potremmo trovare un perfetto disposto a provarci.
- Ma noi "sappiamo" che Shay è pazza.
- Non è pazza - ribatté Maddy. - In effetti, le sue obiezioni sono sensate. E" felice così com'è, e non vuole correre un rischio mortale.
- Però non è "lei"! Dobbiamo farla tornare com'era!
- Az è morto perché qualcuno la pensava esattamente allo stesso modo - ribatté Maddy.
- Che cosa? - esclamò Tally.
David le mise un braccio attorno alle spalle. - Mio padre... - Si schiarì la voce e Tally attese in silenzio. Finalmente le avrebbe detto com'era morto Az.
- Il dottor Cable voleva trasformarli tutti - riprese David - ma temeva che mamma e papà potessero parlare delle lesioni cerebrali anche dopo l'operazione... perché ci avevano lavorato sopra così a lungo, capisci. - Gli tremò la voce, ma proseguì in tono sommesso, evitando di mettere la minima emozione nelle parole: - Il dottor Cable stava già lavorando a un metodo per modificare i ricordi, così da cancellare per sempre Fumo dalla mente dei perfetti. Hanno portato mio padre in sala operatoria... e non è più tornato.
- E" orribile - sussurrò Tally, stringendolo fra le braccia.
- Az è rimasto vittima di un esperimento - disse Maddy. - Non posso fare la stessa cosa a Shay, o avrebbe ragione a dire che il dottor Cable e io siamo uguali.
- Ma Shay era fuggita, non voleva diventare perfetta!
- Però non vuole neanche diventare una cavia.
Tally chiuse gli occhi. Dall'altro lato della cortina di Mylar, Shay stava parlando a Ryde della spazzola per capelli che si era fabbricata infilando sottili schegge di legno in un grumo di argilla: da giorni la mostrava tutta fiera a chiunque fosse disposto a darle retta. Come se fosse la cosa più importante che avesse mai fatto.
Avevano rischiato tutto per salvarla, e che avevano ottenuto? Shay non sarebbe più stata la stessa.
Ed era tutta colpa sua. Era stata lei a guidare gli Speciali a Fumo, era colpa sua se Shay era diventata una perfetta dalla testa vuota e Az era morto.
Prese fiato. - Va bene, avrete il vostro soggetto consenziente.
- Che vuoi dire?
- Avrete me.

CONFESSIONI.

- Che cosa? - gridò David.
- Sarebbe inutile somministrarti le pillole - obiettò Maddy. - Tu non hai le lesioni.
- Le avrò. Tornerò in città e mi farò sottoporre all'operazione. Dopo qualche settimana fate un'incursione e mi portate via. E mi curate. Avrete il vostro soggetto consenziente.
Per un momento rimasero in silenzio tutti e tre. Tally aveva parlato d'impulso, e quasi non riusciva a credere di avere davvero pronunciato quelle parole.
- Tally... - David scosse la testa. - E" una follia.
- Non è una follia. Vi serve un soggetto consenziente. Qualcuno che dia il suo consenso a essere curato "prima" di diventare perfetto. Non c'è altro modo.
- Non puoi consegnarti agli Speciali! - gridò David.
Tally si rivolse a Maddy. - Hai detto che eri sicura al novantanove per cento che le pillole funzionassero, giusto?
- Sì. Però quell'uno per cento potrebbe ridurti a un vegetale.
- Uno per cento? Una bazzecola, confronto a fare irruzione dentro il quartier generale di Circostanze Speciali.
- Smettila, Tally. - David la prese per le spalle. - E" troppo pericoloso.
- Pericoloso? David, puoi raggiungere l'Isola dei Neoperfetti senza problemi. I brutti lo fanno di continuo. Mi acchiappi e mi sbatti su una librella. Verrò con te... proprio come Shay è venuta con me. Dopodiché mi curate.
- E se gli Speciali decidessero di modificare la tua memoria? Come hanno provato a fare con mio padre?
- Non lo faranno - intervenne Maddy.
David la fissò sbalordito.
- Non hanno cambiato la memoria di Shay. Erano preoccupati solo per Az e me, perché abbiamo passato metà della nostra vita a studiare le lesioni, e temevano che avremmo continuato a parlarne anche quando fossimo diventati perfetti.
- Mamma! Tally non andrà da nessuna parte.
- Inoltre - proseguì Maddy - il dottor Cable non farebbe mai del male a Tally.
- Smettila di parlare come se fossi d'accordo con questa pazzia!
Tally fissò Maddy negli occhi e la donna le rivolse un rapido cenno. Sapeva.
- David - bisbigliò Tally. - Devo farlo.
- Perché?
- Per Shay. Non c'è altro modo per curarla. E" così, vero, Maddy?
Maddy annuì.
- Nessuno ti obbliga a salvare Shay - replicò seccamente David. - Hai già fatto abbastanza per lei: l'hai seguita a Fumo, l'hai salvata da Circostanze Speciali...
- Ho fatto fin troppo, per lei. - Tally prese fiato. - E" per colpa mia che ora è così: perfetta e scervellata.
David scosse la testa. - Di che parli?
Tally lo fissò e gli strinse una mano. - David, non sono venuta a Fumo solo per assicurarmi che Shay stesse bene. Sono venuta per riportarla in città. - Sospirò. - Per tradirla.
Si era immaginata tante volte di rivelare il suo segreto a David, cercando mentalmente le parole giuste quasi ogni notte, che a stento riusciva a credere che quello non fosse semplicemente l'ennesimo incubo. Ma appena si rese conto che era tutto reale, le parole le sgorgarono dalle labbra con la forza di un torrente.
- Ero una spia mandata dal dottor Cable. Perciò sapevo dov'era il suo quartier generale. Perciò gli Speciali sono arrivati a Fumo. Avevo addosso un tracciatore.
- E" assurdo! - protestò David. - Hai combattuto contro di loro. Sei scappata. Mi hai aiutato a salvare mia madre...
- Avevo cambiato idea! E avevo deciso di non attivare il tracciatore, lo giuro. Volevo restare a Fumo. Ma la notte prima dell'invasione, quando ho saputo delle lesioni... - Chiuse gli occhi. - Dopo che ci siamo baciati, l'ho azionato senza volere.
- Che cosa?
- Era nel ciondolo! Però non volevo metterlo in funzione, volevo distruggerlo. Invece ho avvertito gli Speciali. E" per colpa mia che Shay è perfetta. E" per colpa mia che tuo padre è morto.
- Te lo sei inventato! Non ti permetterò..,
- David. - La voce brusca di Maddy lo zittì. - Non se l'è inventato.
Tally sbarrò gli occhi. Maddy la fissò con tristezza.
- Il dottor Cable mi ha spiegato come ti ha manipolata. All'inizio non le ho creduto, ma la notte che ci hai salvati aveva appena portato Shay a confermarlo.
Tally annuì. - Alla fine, Shay ha capito che l'avevo tradita.
- Lo sa ancora - precisò Maddy - ma per lei non ha più importanza. Ecco perché Tally deve andare.
- Siete impazzite tutt'e due! - urlò David. - Senti, mamma, scendi dal tuo piedistallo e dai quelle pillole a Shay. - Tese una mano. - Gliele darò io stesso.
- David, non ti permetterò di comportarti come un mostro. E Tally ha fatto la sua scelta.
Lo sguardo incredulo di David guizzò dall'una all'altra. Finalmente trovò la forza di chiedere: - Eri una spia?
- Sì. All'inizio.
David scosse la testa.
- Figliolo. - Maddy mosse un passo verso di lui.
- No! - David girò sui tacchi e fuggì, strappando la cortina di Mylar e lasciando gli occupanti della stanza - Shay compresa - senza parole.
Prima che Tally potesse seguirlo, Maddy le afferrò un braccio. - Faresti meglio a partire subito.
- Stanotte stessa? Ma...
- Altrimenti troverai un'infinità di scuse per non farlo. O le troverà David.
Tally si divincolò. - Devo dirgli addio.
- Devi andare.
Lentamente, mentre fissava Maddy, Tally comprese la verità: anche se nel suo sguardo c'era più tristezza che collera, c'era anche una freddezza nuova. Forse David sarebbe riuscito a perdonarla per la morte di Az. Maddy non l'avrebbe mai fatto.
- Grazie - sussurrò Tally, costringendosi a sostenere il suo sguardo.
- Di cosa?
- Di avere lasciato che fossi io a dirglielo.
Maddy scosse la testa e riuscì a sorridere. - Nelle ultime due settimane David aveva bisogno di te.
Tally deglutì e fece un passo indietro, lo sguardo fisso sulla città. - Ha ancora bisogno di me.
- Tally...
- Partirò stanotte, va bene? Però sarà David a riportarmi indietro.

LUNGO IL FIUME.

Prima di partire, Tally scrisse una lettera indirizzata a se stessa.
Era stata un'idea di Maddy di farle mettere per iscritto il suo consenso. Così, anche se come perfetta non avrebbe potuto capire perché mai volesse farsi riparare il cervello, avrebbe potuto leggere le proprie parole e sapere cosa stava per succedere.
- Se questo può farti sentire meglio... - disse Tally. - L'importante è che mi curi, qualunque cosa ti dica. Non lasciarmi nelle condizioni di Shay.
- Ti curerò, Tally, te lo prometto. Semplicemente mi serve il tuo consenso scritto. - Maddy le tese una penna e un piccolo, prezioso pezzo di carta.
- Non ho mai imparato a scrivere a mano - obiettò Tally. - Non è più obbligatorio.
- D'accordo - disse Maddy, scuotendo tristemente la testa. - Tu detti e io scrivo.
- No. Può farlo Shay. Quando si preparava a partire per Fumo, ha seguito un corso di scrittura. - Ricordò le scarabocchiate indicazioni per arrivare a Fumo: goffe, ma leggibili.
Non ci volle molto a scrivere la lettera. E anche se Shay ridacchiò alle parole emozionate dell'amica, le scrisse con cura ansiosa, appoggiando la penna sul foglio con lo stesso entusiasmo di una cucciola che imparasse a leggere.
Quand'ebbero finito, David non era ancora tornato. Aveva preso una librella ed era sparito in direzione delle rovine. Mentre metteva via le sue cose, Tally continuò a lanciare occhiate alla finestra sperando che tornasse.
Probabilmente Maddy aveva ragione: se lo avesse rivisto, avrebbe finito per cambiare idea. O forse sarebbe stato David a fermarla.
O, peggio, forse non lo avrebbe fatto.
Ma qualunque cosa David potesse dirle, avrebbe sempre ricordato quello che lei aveva fatto, le vite che il suo silenzio aveva spezzato. Per Tally questo era l'unico modo per essere sicura che lui l'avesse perdonata: se fosse venuto a salvarla...
- Su, muoviamoci - disse Shay quando ebbero finito di preparare i bagagli.
- Non me ne andrò per sempre, Shay. Preferirei che tu...
- E dai. Sono stufa di questo posto.
Tally si morse le labbra. A che sarebbe servito consegnarsi agli Speciali, se anche Shay fosse tornata in città? Naturalmente avrebbero sempre potuto rapirla di nuovo. Una volta sicuri che la cura funzionasse, avrebbero potuta darla a chiunque. A tutti.
- Sono rimasta in questo posto odioso solo per cercare di convincerti a tornare - disse Shay. Abbassò la voce e proseguì: - In fondo è colpa mia, se non sei perfetta. Ho combinato un tale pasticcio, scappando. Te lo devo... è il minimo che posso fare per te.
- Oh, Shay! - Le girava la testa. Chiuse gli occhi.
- Maddy mi ha detto e ripetuto che posso andarmene quando voglio. Non vorrai che torni in città tutta sola, vero?
Tally cercò d'immaginare Shay camminare da sola lungo il fiume. - No, penso di no. - Guardò il viso dell'amica, e nei suoi occhi scorse l'ombra di un'emozione reale, una scintilla accesa dall'idea di fare un viaggio insieme a lei.
- Ti prego! Faremo faville, sull'Isola.
Tally allargò le braccia. - E va bene. Non penso di poterti fermare.
Cavalcarono insieme un'unica librella, seguite da Croy su un'altra: una volta raggiunto il margine della città, lui avrebbe riportato indietro le due tavole.
Croy non aprì bocca per tutto il viaggio. Tutti i NeoFumosi avevano sentito la litigata, e avevano saputo quello che Tally aveva fatto. Per Croy doveva essere ancora peggio perché all'inizio aveva sospettato di lei. Probabilmente si augurava di averla fermata prima che avesse l'opportunità di tradirli.
Le rivolse la parola solo quando raggiunsero la verdecinta. - Che ti hanno fatto per convincerti a fare una cosa del genere?
- Hanno detto che non mi avrebbero resa perfetta se non avessi trovato Shay.
Croy distolse lo sguardo, fissando le luci dell'Isola, risplendenti nella fredda aria limpida della notte di novembre. - Così finalmente il tuo desiderio sarà esaudito.
- Già.
- Tally sarà perfetta! - cinguettò Shay. Ignorandola, Croy tornò a fissare Tally. - Comunque grazie per avermi liberato. E" stato uno scherzo niente male. Spero che... - Scrollò le spalle e scosse la testa. - Ci vediamo.
- Me lo auguro.
Croy unì le librelle e volò via, risalendo il fiume.
- Sarà super! - esclamò Shay. - Non vedo l'ora di farti conoscere tutti i miei nuovi amici. E finalmente potrai presentarmi Peris.
- Sicuro.
S'incamminarono verso Bruttopoli e s'inoltrarono nel Parco Cleopatra, calpestando il terreno indurito dal freddo del tardo autunno. Rabbrividendo, si strinsero l'una all'altra. Tally indossava il maglione che aveva portato con sé da Fumo. Avrebbe voluto affidarlo a Maddy perché glielo tenesse da parte, ma alla fine aveva preferito lasciare la giacca in microfibra: gli abiti cittadini erano troppo preziosi per riportarli indietro.
- Ero già così popolare - stava dicendo Shay. - Solo chi ha un passato criminale è invitato alle feste davvero super. Insomma, a nessuno interessa sapere che lezioni hai seguito alla scuola dei brutti! - Ridacchiò.
- In tal caso dovremmo avere un gran successo.
- Altroché! Quando racconteremo che mi hai rapita dal quartier generale di Circostanze Speciali? E come ti ho convinta a lasciare quella banda di svitati? Però dovremo giocare al ribasso, Guercetta. Nessuno crederebbe mai alla verità!
- No, su questo hai ragione.
Tally pensò alla lettera che aveva affidato a Maddy. E "lei", avrebbe creduto alla verità nel giro di poche settimane? Come sarebbero apparse, a occhi perfetti, le tragiche, disperate parole di una brutta in fuga?
E cos'avrebbe pensato di David dopo essere stata circondata da facce perfette ventiquattr'ore al giorno? Avrebbe creduto a tutte le menzogne sull'essere brutti, o avrebbe ricordato che si poteva essere belli anche senza chirurgia? Cercò di richiamare alla mente il viso di David, ma le faceva troppo male pensare a quanto tempo sarebbe passato prima di rivederlo.
Si chiese se, dopo l'operazione, avrebbe smesso subito di sentire la sua mancanza. Maddy l'aveva avvertita che potevano volerci alcuni giorni prima che le lesioni prendessero il sopravvento...
Ma forse, se avesse deciso di continuare comunque a sentire la sua mancanza, avrebbe potuto impedire alla sua mente di cambiare. A differenza della maggior parte degli altri, lei "sapeva" delle lesioni. Forse sarebbe riuscita a batterli.
Un'ombra scura le sorvolò. Era la librauto di un guardiano, e Tally si bloccò d'istinto. I brutti di città avevano detto che ultimamente c'erano molte più ronde del solito: le autorità si erano finalmente accorte che qualcosa stava cambiando.
La librauto atterrò lentamente davanti a loro, un portello si aprì e si accese una luce accecante. - Allora, ragazze... oh, scusi, signorina.
La luce illuminava il viso di Shay. Poi passò su Tally.
- Ma come...? Che fate voi due...? - balbettò l'uomo. Questa sì che le batteva tutte! Una perfetta e una brutta che facevano una passeggiata insieme. Il guardiano si avvicinò, la confusione evidente sulla sua faccia da perfetto di mezz'età.
Tally sorrise. Almeno avrebbe provocato scompiglio fino alla fine.
- Sono Tally Youngblood - disse. - Fatemi perfetta.

