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tà, quindi ho bisogno della vostra collaborazione creativa. Orienta-
tevi a nuove prospettive di sviluppo e a percorsi inediti di ricerca. 
Vi sto dando la libertà assoluta. Sconvolgeteci, se ci riuscite… Spero 
non vogliate nuovamente limitarvi al tracciato dei binari già segna-
ti».

«In realtà credevamo di poter recuperare almeno qualche gior-
no di vacanza, visto che stiamo andando avanti senza fermarci da 
quasi due anni» commentò timidamente una stagista.

«Avete già riposato ieri. Non vi è bastato?» domandò Lorenzo, 
con espressione irritata. «Ora andate a lavorare, a inventare, a ri-
voluzionare il mondo! E complimenti a tutti, avete lavorato come si 
deve… fino a questo momento». 

Le trenta e più persone che avevano riempito la sala iniziaro-
no disordinatamente a uscire per tornare alle loro scrivanie e nei 
laboratori. Non sembravano troppo contente, nonostante gli elogi 
ricevuti: qualcuno borbottava, altri sbuffavano in modo vistoso. La 
dottoressa Evans, intanto, si avvicinò a Chio sorridendo.

 «Da non crederci, ti sei addirittura complimentato con i tuoi 
collaboratori! È davvero un piacere starti accanto quando sei così 
rilassato e di buon umore. Dovresti fare invenzioni importanti più 
spesso».

«Spiritosa. Ho voglia di una birra stasera. Usciamo?»
«Davvero? Mi hai chiesto di uscire?» rispose sorpresa Jade. 
L’italiano annuì: «Che c’è, hai paura?»
«Un po’ sì… Ma ho capito bene, mi stai invitando fuori? Cioè io 

e te?» 
«No, Jade, come ti salta in mente? Non sto invitando solo te: 

voglio portare fuori anche Brian e Zoe, e magari pure Davis... Ma 
non metterci il pensiero. Forse tra un’ora mi passa la voglia, e non 
se ne fa più niente». 

«Mi rimangio tutto. Non è affatto piacevole starti vicino, perché 
certe volte sei proprio uno stronzo» rispose lei, forzando un sorriso. 
Cercava di apparire divertita, ma in realtà era chiaro che ci fosse 
rimasta male.

«Lo so, sono uno stronzo» ammise Lorenzo. «Ma devo compor-


