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confronti. Da un lato, non vedeva l’ora di metterlo a parte di tutti i 
dettagli di quell’incredibile successo; dall’altro, temeva di innescare 
il solito, insostenibile scontro dialettico. Certe volte, il caro Elijah 
sapeva essere davvero petulante e noioso. Chissà, magari era me-
glio lasciar perdere, rimandare quel confronto a data da destinar-
si... Ma a un certo punto Elijah, quasi avesse indovinato parte dello 
stato d’animo dell’amico, gli chiese cosa c’era che non andava. 

«Niente, è tutto ok» rispose Lorenzo mentre giocherellava con 
la bottiglia ormai vuota di Chardonnay. «Sono contento che tu sia 
passato a trovarmi. Era da così tanto che non trascorrevamo un 
po’ di tempo insieme… Lo so, è stata colpa mia: troppo lavoro. Ma 
d’ora in poi, giuro, cercherò di non darti per scontato. Dopotutto, 
sei l’unica persona con cui riesco a parlare senza perdere immedia-
tamente interesse». 

«Dai, e Jade dove la metti?» domandò Elijah.
«Non è il momento, Eli. Lasciamo perdere Jade».
«E quando arriverà mai questo momento? Non puoi startene 

sempre da solo, hai bisogno di qualcuno, di una compagna con cui 
condividere l’esistenza». 

«Ma io la condivido già con tante persone, non preoccuparti. 
Anzi, dovrei un po’ sfoltire la rosa delle mie frequentazioni». 

«Smettila, Law, lo sai a cosa mi riferisco. Dovresti mettere un po’ 
di ordine nella tua vita». 

Ecco un’altra antipatica questione che tornava a galla a ogni loro 
incontro. Il solito triste argomento, cui Lorenzo cercava invano di 
sfuggire, per imbarazzo e noia, ma che Elijah continuava a tirare 
fuori: da qualsiasi punto si partisse, alla fine, sempre là si andava 
a parare. No, forse era meglio passare alla questione fondamenta-
le, così da scongiurare ogni altro possibile riferimento alla sua vita 
privata. Perciò, a un tratto, l’italiano abbandonò l’appoggio dalla 
spalliera della sedia e, con il busto inclinato sul tavolo a formare 
un angolo acuto e gli occhi animati da una strana luce, confessò 
all’amico: «Ce l’ho fatta, Eli: Darsana funziona. Riusciremo a far so-
pravvivere e operare tutto il contenuto di un cervello umano in un 
supporto artificiale». 


