
CUORE DI GHIACCIO

Il contatto era stato più che chiaro: martedì mattina, ore nove 
e trenta, all'uscita della metropolitana Duomo, un uomo si 
sarebbe presentato all'appuntamento e l'avrebbe 
accompagnata fino all'attico di via Verdi 34. 
Elisa era arrivata a Milano con il treno Rimini/Milano di 
prima mattina, aveva passato la notte insonne a preparare i 
suoi disegni su come arredare quella stanza.
Aveva ricevuto l'invito tramite email una settimana prima: un 
cliente richiedeva la sua disponibilità per arredare il suo 
appartamento di duecento metri quadrati e lei non stava più 
nella pelle.
Aveva da più di due mesi conseguito la laurea in architettura 
d'interni, si era iscritta online ad un sito di consulenze 
professionali low cost,  giusto per iniziare. Nel giro di tre giorni
aveva ricevuto il suo primo ingaggio, non voleva fare brutta 
figura, così era partita alla volta di Milano in un luglio afoso e 
umido. 
A dire il vero, avrebbe preferito restare a Rimini a prendere il 
sole e divertirsi con le sue amiche, ma a ventisei anni doveva 
pur farsi una posizione, così decise di aspettare il cliente 
sorseggiando un succo di frutta nel primo bar che avrebbe 
trovato sul suo cammino.
L'aria condizionata era piacevole, ma era ora di ritornare alla 
metropolitana, non voleva arrivare tardi all'appuntamento.
"Architetto Elisa Ferrari?" la voce giunse alle sue spalle e la 
fece trasalire: stava pensando ad altro, per la verità stava 
seguendo con lo sguardo un bimbo di due anni che faceva i 
capricci in braccio alla nonna.
"Sono io! Buongiorno!" rispose girandosi. L'uomo era sulla 
quarantina, proprio un bell'uomo, pensò Elisa dirigendosi 
verso il taxi che li aspettava avanti qualche metro.



"Prego, dopo di lei" disse l'uomo, invitandola a salire sulla 
vettura.  
Poi il buio.... il nulla...il vuoto. Elisa non ricordò nulla del suo 
viaggio in taxi verso l'attico. Ricordò solo il suo risveglio in 
quella stanza asettica, su quel letto candido, senza mobili 
intorno, solo un comodino con appoggiata una siringa 
contenente un liquido blu.
Cerco' di mettersi in piedi, ma la testa era pesante, vedeva 
doppio, forse era stata drogata. Ed era legata per un polso alla
testata di quel letto freddo, sembrava di essere in un ospedale.
Ma come poteva essere stata così stupida? Come aveva potuto 
credere ad un impegno lavorativo, proprio lei, che 
all'università aveva conseguito la sua laurea dopo sforzi e 
senza nemmeno raggiungere un discreto punteggio? Come 
aveva potuto essere stata così SCEMA?
Mentre si chiedeva tutto questo, sentì delle voci e dei passi 
sopraggiungere e finse di dormire.
"Gli esami del sangue sono nella norma, dottore. Il cuore è 
sano, fegato e polmoni perfetti. Questa ragazza è idonea per il 
nostro progetto. " L'infermiera brandiva una cartelletta, 
cercava di tenere un contegno professionale ma si vedeva che 
era eccitata dalla situazione. 
"D'accordo, portiamola in stanza di CRYOIBERNAZIONE".
Sentendo ciò Elisa ebbe un fremito: cosa le stava accadendo? 
Cryoibernazione? Aveva letto qualche mese fa di un progetto 
condotto da una multinazionale farmaceutica, si parlava di 
ibernare, in un futuro, candidati che, sempre a detta loro, 
sarebbero stati scongelati e riportati in vita dopo cento anni. 
Naturalmente il progetto era stato bloccato dal ministero, 
quale pazzo si sarebbe fatto congelare ancora in vita?
Già... quale pazzo?
Quando si accorsero che Elisa stava cercando di scappare da 
quel letto, era troppo tardi: Elisa si era slegata il polso ed ora 
teneva quella strana siringa blu in mano. Non sapeva cosa 
conteneva, solo che ora le due figure coi camici bianche le 



stavano alla larga. Bene, si disse Elisa. Ora devo solo 
andarmene da qui. Ma mentre stava guadagnando l'uscita, si 
voltò e rivide quegli occhi bellissimi, quegli occhi di ghiaccio. 
Per un attimo pensò di essere in Paradiso. Per un attimo 
credette di farcela. Per un attimo. Poi, il nulla. Era una calda e
afosa giornata in quel di Milano. Una mattina come tante, la 
gente andava avanti e indietro come sempre. 
Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Perché nulla era successo.


