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«Sì, Jade, brindiamo alle belle scoperte» rispose Lorenzo, già 
stanco di quel party, di quella gente, dei convenevoli che era co-
stretto a scambiare con tutti. 

«Ma che schifo di brindisi!» protestò la ragazza. «Tu sei troppo 
serio, Law, e questo non va bene. È la tua festa, che diavolo, siamo 
tutti qui per te, per celebrare il grande risultato che abbiamo rag-
giunto... Dovresti sforzarti di più. Anche il divertimento richiede un 
po’ d’impegno, lo sai?» 

Lui annuì, quasi tentato dal dare ragione, e azzardò un sorriso. 
Malvolentieri si lasciò trascinare attraverso la terrazza, mentre con-
tinuava ad ascoltarla parlare e parlare, senza concentrarsi in modo 
adeguato per cogliere il senso di tutte quelle parole rallentate o 
accelerate dall’ebbrezza. Si fermarono di fronte al banco del dj, in 
mezzo a una decina di colleghi non troppo a loro agio con le danze. 
Gli scienziati, calati in certi contesti, si riconoscono al volo: anche 
se fanno di tutto per confondersi in mezzo agli altri e declinarsi in 
un mood estraneo alla loro professione, è impossibile non indenti-
ficarli al primo sguardo. Là i neurofisici, là gli ingegneri informatici e 
più dietro il gruppetto degli analisti funzionali. Quantomeno, i ritmi 
blandi della selezione lounge music suonata dall’uomo alla consolle 
non imponevano all’uditorio rischiosi obblighi coreutici. Qualcuno, 
però, si dava lo stesso da fare, improvvisando piroette, mosse da 
breakdance e goffi passettini di salsa. Probabilmente, oltre all’al-
col, stava girando anche un po’ di coca, cui molti ragazzi non erano 
abituati. 

«Dai, Law!» gridò Jade, prendendolo per le mani. «Balliamo un 
po’». 

«Meglio di no…» le rispose l’italiano. «Non ne posso più di que-
sta festa, ho bisogno di un po’ d’aria. Su, ci vediamo tra due giorni 
in ufficio. Per domani, ho concesso a tutti i dipendenti la giornata 
libera. Ve la siete meritata». 

Detto questo, Lorenzo Chio mollò il bicchiere sulla cassa d’ampli-
ficazione che era lì alle sue spalle e rientrò a testa bassa nel grande 
appartamento che era stato affittato per la serata. Stava approfit-
tando della confusione generale per abbandonare il party senza sa-


