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prima o si sarebbe smarrito. Conosco un mucchio di ottimi ricerca-
tori che si sono guastati a causa delle loro stesse ambizioni intellet-
tuali. Ma lui è diverso».

«Attento a parlare di fortuna con lui: non ci crede».
In disparte, Lorenzo Chio coglieva e fingeva di non ascoltare tutti 

quei discorsi. Si era rifugiato qualche metro più lontano dal resto 
degli invitati, sul bordo della terrazza, a contemplare lo spettacolo 
dell’imbrunire, con la deroga offerta dal bisogno di fumare l’ennesi-
ma sigaretta. E sorrideva appena, incredulo, riflettendo sui traguar-
di evocati dai sui collaboratori e sulla ragionevolissima possibilità di 
potersi smarrire o guastare, esiti che in tutta onestà mai prima di 
allora aveva giudicato ammissibili. Si era vestito meglio del solito, 
per quella serata: sotto la sgualcita maglietta grigia con il logo dei 
Black Sabbath si era infilato un pantalone blu scuro ed elegante, 
calzini di seta e scarpe nere, da cerimonia. Da qualche parte, forse 
abbandonata su uno dei due divanetti rossi dell’anticamera, doveva 
esserci anche la sua giacca abbinata ai calzoni. 

Continuava a passarsi una mano sui capelli castano scuro, corti 
al punto da non doversi, almeno a parer suo, preoccupare di petti-
narli, e poi sotto il collo, tra la barba incolta. Espirava il fumo dalle 
narici. Sì, ce l’aveva fatta: dopo anni di isolamento accademico, de-
primente precariato, ricerche subordinate a interessi tutto tranne 
che scientifici e lavoro disperato per recuperare fondi e supporto, 
era riuscito a raccogliere le prove necessarie alla conferma della 
sua sperimentazione. Aveva realizzato ciò che molti continuavano 
a credere impossibile. 

«Ehi, italiano!» esclamò una voce severa, ferma. «Ma quanto 
cavolo dura quella sigaretta?»

Lorenzo riconobbe l’uomo che gli si stava avvicinando prima 
ancora di voltarsi. Smise di sorridere e mormorò un gelido: «Ciao, 
Davis». 

«E allora? Di’ un po’, che ne vogliamo fare di Darsana? A chi la 
vogliamo vendere?»

L’altro non rispose. Gettò il mozzicone giù dalla terrazza e tornò 
a rivolgere lo sguardo al cielo. 


