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Capitolo 1

HIGH-TECH, SOCIAL E LIKE

Carlotta abbracciò e salutò i compagni di II C della 
secondaria Leopardi, poi, sorridendo al sole, salì sul 
monopattino elettrico e sfrecciò per la città. Era 
affamata di vita. E non solo di quella…

– Smettila di borbottare! – esclamò sfiorando
il pancino che spuntava dalla t-shirt gialla. – Tra poco 
saremo a casa, resisti.

Mentre la città si srotolava davanti come un libro 
in realtà aumentata, pensò che erano sette mesi precisi 
che stava con Elia… Chissà cosa le avrebbe regalato 
stavolta? Ogni mese in più insieme, lui lo festeggiava con 
sorprese originali. Lei lo adorava, e non per i regali… 
Forse, però, un po’ anche per quelli.

Al pensiero di lui, il cuore diventò un atleta 
da Olimpiadi e si esibì in un triplo salto con avvitamento. 
Per l’emozione rischiò di scontrarsi con una fioriera, 
perciò frenò e si impose concentrazione e lucidità. Poi 
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riprese a zigzagare nel traffico cittadino, sentendosi 
grande e regina dei suoi giorni. La sua dodicesima 
primavera rischiava di essere la più bella.

Una decina di minuti più tardi, Carlotta si fermò 
davanti alla facciata di un bellissimo palazzo primi 
Novecento a quattro piani. Aveva un numero  
indefinito di stanze ed era della sua famiglia 
da generazioni. 

Digitò il codice segreto nella tastiera elettronica 
laterale e il ciclopico cancello di ferro si aprì. Non 
scricchiolava mai. Dietro di lei si richiuse come uno 
scrigno. 

Carlotta ripose il monopattino nella rastrelliera, 
sbirciò il giardino in fiore, evitò l’ascensore di cristallo 
e acciaio, corse alla scalinata. Salì i gradini a due a due, 
in un balenio di colori vivaci, canticchiando. In barba 
alle mode e alle amiche, vestiva azzardando combinazioni 
e mescolando colori. Probabilmente aveva preso da sua 
madre Lucrezia, che faceva la stilista. Ma non l’avrebbe 
mai ammesso, nemmeno sotto tortura: amava sua 
madre ma erano così diverse! Tanto lei era impulsiva 
e impetuosa quanto la madre riflessiva, tanto lei 
giocherellona e incerta quanto l’altra seria e determinata.

– Caos, dolce caos! – esclamò aprendo il portone
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blindato. Tutto, invece, era in ordine, anzi perfetto come 
sempre, ma lei amava scherzare; la chiamavano Lol mica 
per caso! Ma, d’altronde, ogni casa è un po’ anche caos 
se vissuta in libertà come la loro.

La ragazzina annusò felice il familiare odore 
di strumenti tecno e di domotica. “Niente profumo 
di pappa buona, però”, pensò. “Strano!”.

Posò l’ipad di scuola sul comò del grande ingresso, 
andò nel salone e collegò il cellulare a una presa. 
Sfilando le scarpette in fibra ottica a led, le mise nel suo 
bagno color confetto, poi attraversò tre corridoi infiniti, 
raggiunse la cucina e lì trovò il papà e il fratello che 
armeggiavano tra i fornelli.

Dov’era Sara, la loro preziosa collaboratrice familiare 
neoassunta?

– Papà! Ludo!… – mormorò stupita, avvicinandosi
all’ingegnere informatico e al fratello diciottenne. 
– Come mai a casa a quest’ora? E come mai in cucina?

Era l’una di un martedì come tanti. Fuori, il mondo 
brillava di fine primavera; invece loro spignattavano 
in cucina e non c’era niente di pronto. Nota stonata.

– La mamma ha le prove generali per la sfilata,
ma tanto, lo sai, in cucina è una frana come noi.  
Invece Sara è dovuta partire all’improvviso. Oggi 
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cuciniamo Ludo e io. Stiamo improvvisando. Abbi fiducia.
– Non ci credo! Voi due… in cucina? Aiuto!
Il papà fece di sì con la testa, con troppa convinzione. 

– Stiamo lavorando tanto. E già da un po’.
Il fratello fece spallucce, rassegnato.
Lol li fissò per qualche significativo istante: beh, 

in effetti, il piano cottura a induzione supermoderno 
era invaso di pentolame. Si guardò intorno a caccia 
di salvezza: – E quello? – domandò indicando il cellulare 
del padre.

– Ehm, questo? Beh, sai com’è, sono su WhatsApp…
Solite videochiamate di lavoro; nient’altro.

Lol scattò in avanti e afferrò il cellulare, fulminea più 
di un gatto: nel display, Sara parlava come un pesce nella 
boccia. La ragazzina ripristinò l’audio silenziato: la voce 
della collaboratrice inondò la stanza.

– Dunque, signor Placet – diceva in quell’esatto
momento – visto che ha già scolato la pasta 
e l’ha distribuita nei piatti, condisca con il pesto e poi 
dosi abbondante parmigiano sulle porzioni. 

Carlotta osservò lo stato dei lavori: i due allievi 
improvvisati erano del tutto fuori sincrono. 

Vittorio Maria stoppò la videochiamata, tossicchiando. 
– Sai... Carlotta – prese a dire, parlando a singhiozzo
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– Ludo e io non siamo bravi con i primi, così Sara ci aiuta
gestendo, ehm, l’emergenza da remoto.

Lei sorrise: il padre la chiamava Carlotta solo quando 
si sentiva in colpa, altrimenti per lui, come per tutti, lei 
era semplicemente Lol. 

La bugia era a fin di bene, e provvidenziale; Carlotta 
tirò un sospiro di sollievo: nonostante tutto, avrebbe 
mangiato. Perciò disse: – Non c’è nulla di male nel farsi 
aiutare, papi. La mamma quando torna? 

– Solo quando avrà finito con le prove – mormorò
Vittorio Maria, mentre combatteva con lo scolapasta. 
Smise di parlare e, aiutato dal figlio, seminò spaghetti, 
versò parmigiano, schizzò pesto a pois artistici, 
bypassando tutti i precedenti consigli telefonici della 
collaboratrice a distanza. 

Lol non smise di sorridere finché non cominciò 
finalmente a mangiare. 

In camera, nel solito angolo cuccia, l’aspettava Aibo, 
il cane robot di famiglia, color argento. Aveva l’aspetto 
di un beagle di 30 centimetri di altezza e di circa 
2,2 chili di peso; era carico e pronto all’uso, come ogni 
pomeriggio.

– Vieni qui! – ordinò lei.
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Quello eseguì con movimenti fluidi: sembrava 
quasi vero, a parte morbidezza e calore, impossibili 
da replicare.

– Ah, se fossi vivo! – mormorò Lol accarezzandolo
e parlandogli piano. – Perché mai la mamma sia così 
contraria a un beagle vero, resta un mistero… Non credo 
sia solo per questioni di pulizia e silenzio.

Fece spallucce e l’ottimismo prevalse come sempre: 
in fin dei conti, in questo modo non era obbligata 
a portarlo a spasso o dal toelettatore.

– Riportami la palla, Aibo! – esclamò. La lanciò
e il robot, con scricchiolii metallici, corse a riprenderla, 
la afferrò e gliela riportò diligente. Poi mugolò e si prese 
il grattino sul collo, scodinzolando. I suoi occhi vitrei 
ma simpatici la fissavano. Era davvero un gran bel robot.

Ripensò al giorno in cui il padre aveva portato a casa 
quel sorprendente regalo.

Da bravo informatico, padre di un primogenito fissato 
con robotica e intelligenza artificiale, non aveva resistito 
alla tentazione durante un viaggio di lavoro in Giappone. 

La sua famiglia era conosciuta come una tra le più 
tecnologiche della città, un’utilizzatrice seriale di social, 
al punto da essere chiamata da tutti «Famiglia Like». 
Il suo rapporto con la tecnologia era felice: la usava con 
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intelligenza e senza mai abusarne; in verità, quasi mai, 
poiché a volte capitava. 

Erano le 15 in punto quando il videocitofono trillò; lei 
corse a guardare chi fosse.

– Consegna pacco! – esclamò una voce monotona.
– Per chi? – chiese lei, piena di attese.
– Carlotta Placet.
Pochi istanti e Lol era già davanti al tizio delle 

consegne, che le porse una scatola bianca con nastri neri 
e la scritta «Bei fiori da New York». Il pacco era a forma 
di cuore. 

Lei firmò, salutò e risalì in camera in pochi 
nanosecondi.

La sua scatola era del suo Elia, l’amore della sua vita. 
Prima di aprirla, prese il cellulare, entrò nella home 

di Instagram e fece al volo un video con l’apertura del 
cuore in tempo reale e la scoperta di sette magnifiche 
rose rosse. Realizzò il video leggendo con la giusta 
malizia il tenero bigliettino scritto dal suo ragazzo. 

Quante emozioni da intrappolare in video e poi donare 
in rete! Carlotta immaginò i like moltiplicarsi e affollarsi 
come fiori sulla sua pagina, una delle più seguite. 
Essere «la Lol» era bello ma faticoso, e con una mole 
di responsabilità social.
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Aggiunse la storia su Instagram e la condivise 
su TikTok. E appunto, alla velocità della luce, ecco 
le solite centinaia di like invadere la home, che 
di virtuale-e-basta aveva poco, poiché era l’altra sua 
casa. Lol non sarebbe stata Lol se non le avesse amate 
tantissimo entrambe, le sue due case. Aveva solo dodici 
anni ma era già un’influencer in erba.

Sospirò soddisfatta, poi chiamò Elia per ringraziarlo. 
Nel pomeriggio sarebbero usciti insieme.
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Capitolo 2

POMERIGGIO DI SORPRESE
E SERATA DI SCINTILLE

Il viale del parco in centro città sembrava 
l’ambientazione di un film di Hollywood, genere new 
romantic: ombre celesti proiettate sui viottoli, uccellini 
indaffarati sui rami, petali di fiori che cadevano dall’alto 
sui capelli.

Lol aveva scelto apposta quel posto magico per il suo 
appuntamento con Elia. Se il settimo mese, per le coppie, 
era pericoloso come il settimo anno, occorreva puntare 
anche sulla bellezza del luogo dell’appuntamento.

Lasciarono le bici nel parcheggio e si avviarono mano 
nella mano lungo uno dei tanti sentieri, camminando  
felici e sorridenti. 

Non le pareva ancora possibile che quel ragazzo  
tanto ambito, di due anni più grande, fosse suo. Ne era 
innamorata dalle elementari. E come avrebbe potuto non 
esserlo? Occhi verde muschio, sorriso da svenimento, 
corpo atletico, mille amici.
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– Sorpresa per te – le disse, tirando fuori dallo zaino
un pacchetto color fuoco.

– Un’altra? Tu mi vizi.
– Mai abbastanza.
– Non-ci-credo! – esclamò Lol quando l’ebbe scartato.

Poi, con gli occhi lucenti, fece una videochiamata 
di gruppo con Giada, sua amica del cuore e compagna 
dalle elementari, e con Rebecca, un’amica più recente.

– Raga, sono alle stelle – disse, giocherellando con
i ricci castani e con qualcosa che aveva appena appeso 
al collo. – Guardate cosa mi ha regalato Elia!

Con fare teatrale, il ragazzo unì il suo ciondolo rosso 
a quello identico che Carlotta aveva al collo e mostrò 
a Giada e a Rebecca il cuore che si creava.

– Ommioddio! – esclamò Giada. – Il mio sogno…
Quanto sei fortunata, Lol?

– Tanto, lo so. Hai ragione.
– Auguri, Lol ed Elia! Che belli che siete! – aggiunse

Rebecca.
Carlotta stava per replicare quando arrivò la notifica 

di un’altra chiamata: era dal numero di famiglia per 
le urgenze. Perciò salutò rapidamente le amiche 
e accettò.

Il viso e la voce morbida di mamma Lucrezia, detta 
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Lulù, si imposero: – Prova di sfilata appena conclusa! Non 
ti vedo da ieri… Tutto bene?

– Sì, mami. Sono con Elia: oggi è il nostro settimo
mese, ricordi?

– Vero! Auguri, tesoro!
Lol le rivolse un largo sorriso simpatico e le lentiggini 

color albicocca, che odiava, sembrarono allargarsi 
a raggiera in un secondo sorriso. 

– Papà ci raccomanda di essere tutti a casa per
cena – dichiarò la mamma. – Ho appena letto il suo 
messaggio su WhatsApp nel gruppo Family Like. Pare abbia 
da riferirci qualcosa di importante… Tu ne sai niente?

– So soltanto che oggi Sara non è potuta venire
e che il pranzo è stato un’avventura. O meglio, una 
disavventura. Poi papà è uscito per un appuntamento 
di lavoro. 

– Ludovico mi ha solo accennato al pranzo
improvvisato; sai quanto è silenzioso e musone! Che 
ne dici? Ordiniamo la pizza, per stasera?

Carlotta annuì con forza e i tanti ricci ribelli 
dondolarono all’unisono. Mai avrebbe immaginato quanto 
era buffa. Elia la guardò e non riuscì a non ridere: 
la sua ragazza assomigliava al personaggio di un cartone 
animato. Le succedeva spesso di far divertire tutti senza 
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volerlo; di questo non sapeva se essere contenta o no.
– A dopo, allora, Lol. Torni con Elia?
– Sì, mami. A dopo.

Arrivata a casa per prima, Lucrezia aprì l’app 
di consegne a domicilio sul tablet, ordinò quattro pizze 
e opzionò l’orario di arrivo. Poi si dedicò a ciò che sapeva 
fare bene: apparecchiare il tavolo con gusto e originalità. 
Quella sera si lasciò ispirare dalla coperta blu puntinata 
di stelle che pareva il cielo. Era o no una delle stiliste 
di moda più richieste? Il suo marchio, «Lulù», aveva molto 
successo.

Accese le candele color notte mentre marito e figli 
rientravano. Capì subito, dalla faccia buia e incerta 
di lui, che non sarebbe stata la cena rilassata che aveva 
immaginato.

– Torno a casa con una grande e bella novità! –
esclamò Vittorio Maria. La sua espressione però 
contrastava con il tono di voce entusiasta e con il sorriso 
rassicurante che stava riservando loro. 

Lol lo abbracciò esclamando: – Evviva, papi! Mitico: 
adoro le novità! 

– Raccontaci, Vittorio!
– A cena vi spiegherò nei dettagli.
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Pochi minuti più tardi, erano finalmente seduti tutti 
e quattro a tavola, con le pizze fumanti sui piatti 
e le candele accese.

– Dicci tutto – lo esortò Lulù.
– Prima mangiamo, se no le pizze si raffreddano.
– Possiamo fare entrambe le cose, papà, mangiare

e parlare; come sempre – osservò Ludo, con logica 
ineccepibile. Intanto dava il primo morso alla pizza rucola 
e pomodorini. 

– Bene, allora... Sapete che sono a capo da anni
di una società che gestisce l’ottimizzazione informatica 
delle aziende.

– Sì, certo – convenne Lulù, con il pezzo di pizza
margherita sospeso in aria. Era in attesa di altri dati, 
di certo più succosi o più… preoccupanti. – Ebbene?

– Ebbene, la mia società ha appena firmato un grosso
contratto – continuò Vittorio Maria, iniziando a tagliare 
con precisione chirurgica la sua pizza. – Un contratto 
molto importante, che aprirà nuovi e più redditizi mercati.

– E bravo papà! – disse Ludovico, passando al secondo
morso. 

– Però? – aggiunse Lulù.
– Beh, però, dovrò seguire tutti i nuovi affari

e i contratti da vicino. Molto da vicino.
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– Quanto vicino? – insistette la moglie. Il suo trancio
era ancora sospeso in aria. Ormai freddo.

– Abbastanza… Diciamo nei pressi.
– Devi partire e andare laggiù? – chiese Lol. Non

riusciva a comprendere il perché della reticenza del papà 
e dell’atteggiamento enigmatico della mamma. Intanto 
mangiava con appetito ma tenendo sotto controllo ogni 
gesto dei suoi.

Con la pizza tagliata geometricamente sul piatto 
ma intatta, Vittorio Maria li guardò uno per uno negli 
occhi, con una misteriosa intensità. Poi tossicchiò 
imbarazzato, infine lanciò la bomba: – Dob-bia-mo partire 
e andare lassù. Ma solo per un po’, vi assicuro. 

Carlotta rimase immobile, come paralizzata.
La moglie si portò la mano libera alla bocca mentre 

il pezzo freddo finiva nel piatto. Infine… 
– Partire? Andare? “Lassù” dove? – chiese,

disorientata. 
– E la nostra vita qui? – domandò Ludovico, allarmato

ma con il tono calmo. – Che facciamo? La parcheggiamo 
e ricominciamo con diverse modalità altrove?

– Per quanto tempo intendi restare “lassù”? – riuscì
a domandare anche Lol, che cominciava a sentire puzza 
di grossi guai. – Una settimana? Due?
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Suo padre negò recisamente con la testa.
– Per quanto? – insistette lei. Aveva appena deciso

dentro di sé di provare ad addomesticare la rabbia 
e a conservare la freddezza logica come faceva 
il fratello.

Un silenzio imbarazzato seguì al fuoco di fila delle 
domande. Poi...

– Diciamo, diciamo che basterà… ehm, tutta l’estate –
sussurrò Vittorio Maria, tamburellando con le dita sul 
tavolo apparecchiato. A occhi bassi.

A quel punto, persino Ludovico fece cadere la forchetta 
e sbarrò gli occhi. Al diavolo, il sangue freddo! 
All’inferno, la logica!

Lulù sospirò forte e spostò il piatto: le era passato 
l’appetito. 

– Cosa?! tut-ta-l’esta-te?! – strillò invece la ragazzina
fuori di sé, dimenticando la logica e drizzandosi in piedi. 
In un unico, orribile istante, pensò a Elia lontano, alle 
vacanze sbriciolate, alle amiche perdute, alle uscite 
mancate, allo shopping fuso nel nulla. 

Senza accorgersene stringeva il ciondolo rosso di Elia: 
il suo cuore a metà…

– Ogni estate è composta di tre mesi – mormorò
Ludovico, tentando di riconquistare la calma e affidarsi 
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alla matematica. – Per la precisione, si tratta 
di novantatré giorni.

– E ti sembrano pochi? – strillò Carlotta, guardandolo
male. Certe volte, le risultava insopportabile nonostante 
lo ammirasse. 

Ludovico abbassò lo sguardo, in cerca di altri appigli 
più consolanti.

– E poi? Dove dovremmo andare? – chiese Lulù.
– … In un paesino di montagna – sussurrò suo marito, 

scandendo le parole come se fossero di fuoco. – Già, sì. 
In montagna.

Carlotta si lasciò cadere sulla sedia: era la disfatta. 
I suoi sogni estivi si allontanarono in punta di piedi, 
sparendo nella notte come stelle mancate.

Lucrezia e Ludo erano ormai ammutoliti. 
In quell’attimo, la madre pensò alla sua speranza 
di vacanze al mare con una famiglia di amici: non sapeva 
se riderne o rabbuiarsi.

Nessuno parlò più.
Quando, a cena finita, tutti e quattro andarono nel 

salone, Vittorio Maria riprese l’argomento interrotto 
bruscamente per shock di gruppo. Prese una sedia 
e la trascinò di fronte a loro, che si erano seduti sul 
divano bianco ad angolo.
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BENE, ALLORA… C’È UNA 
BELLA NOVITÀ RIGUARDO 

LA SOCIETÀ DI INFORMATICA 
DI CUI SONO A CAPO…

EBBENE?

LA MIA SOCIETÀ HA APPENA FIRMATO 
UN CONTRATTO MOLTO IMPORTANTE, 

CHE APRIRÀ NUOVI MERCATI.

E BRAVO 
PAPÀ! PERÒ?

BEH, PERÒ, DOVRÒ SEGUIRE 
TUTTI I NUOVI AFFARI 

E I CONTRATTI DA VICINO. 
MOLTO DA VICINO.

QUANTO 
VICINO?

 ABBASTANZA… 
DICIAMO NEI 

PRESSI.

DOB-BIA-MO PARTIRE E 
ANDARE IN UN PAESE 

DI MONTAGNA… MA SOLO 
PER UN PO’…

PARTIRE? ANDARE? 
E PER QUANTO TEMPO? 

DICIAMO 
CHE BASTERÀ… 

EHM, TUTTA 
L’ESTATE.

COSA?! 
TUT-TA-

L’ESTA-TE?!
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– Questa questione lavorativa è troppo importante, per
me! Non ho scelta – disse reciso. Ma gli occhi restavano 
bassi e il viso era pallido come la luna.

– Più importante della tua famiglia? – bisbigliò
la moglie, guardandolo fisso.

– No, certo. Io vi amo più di me stesso e più del mio
lavoro. Stavolta, però, per la prima volta, non potrò 
scegliere né impormi, temo. I risultati incideranno, 
e di molto, sul mio lavoro futuro. Sappiate comunque che 
senza di voi non andrò mai. Non sopporterei di starvi 
lontano tanto tempo! 

– In qualche modo faremo: supereremo anche
questa. Basterà rinunciare alle solite vacanze estive 
e organizzarci con un po’ di spirito di adattamento 
e tanta fantasia – sussurrò la moglie, tentando persino 
un sorriso. – Se occorre, farò la spola tra qui e là per 
le mie sfilate e voi ragazzi vi adatterete. È solo per 
un po’, in fin dei conti.

Vittorio sollevò gli occhi neri e la fissò con 
amore. Così lei si alzò dal divano, gli si avvicinò 
e gli cinse le spalle con le braccia. Lui voltò la testa 
e la baciò mentre Lol applaudiva nonostante i dubbi, 
il magone, la gola stretta e l’onda di nostalgia che già 
la sommergeva. 
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– Ma c’è pur sempre la nostra amata tecnologia! –
esclamò Ludovico. – Che sarà mai un’estate lontani 
da qui? In novantatré giorni trasformeremo qualunque 
paese montano in una metropoli. Basterà organizzarci. 
Abbiamo molte armi difensive a nostra disposizione: 
i cellulari, i tablet, un drone di famiglia, quattro 
computer portatili. Non esiste isolamento che tenga, con 
difese così! La rete unisce e annulla le distanze… Noi 
lo sappiamo bene.

Il papà lo guardò con riconoscenza: – Hai ragione, 
Ludo. 

Una piccola stella si riaccese anche in Lol, che, 
sorridendo di nuovo, esclamò: – Chi mai fermerà 
la Famiglia Like? Niente e nessuno. Nien-te-e-nes-su-no!

L’abbraccio diventò di gruppo, visto che Carlotta 
si tuffò addosso al papà e alla mamma, e che Ludo, per 
una volta, la imitò.
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