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la sua scrivania di mogano rosso inglese, unico contrasto vintage 
dell’arredamento moderno in vetro e metallo, serbava bottiglie di 
Oban, Talisker, Lagavulin, Ardbeg, Glen McKenna e soprattutto una 
boccia mai aperta di Macallan Fine & Rare Collection del 1939. Law 
se l’era aggiudicata a un’asta, e aveva sempre pensato di poterla 
aprire solo il giorno in cui fosse riuscito a realizzare qualcosa d’im-
portante. E se quel momento fosse arrivato e forse anche già passa-
to? Magari Jade e gli altri avevano ragione: la messa in funzione di 
Darsana era già un successo strabiliante, e le cose a cui lui ora stava 
pensando erano in realtà soltanto miraggi, progetti utopici, impra-
ticabili… Raccolse la boccia, e se la tenne per un po’ nella mano 
sinistra osservandola nel suo colore ambrato e nella sua rotondità. 
Cercò inutilmente di catturarne l’aroma avvicinando il tappo sigilla-
to alle narici. Aspettò qualche secondo per poi decidere di riporla al 
suo posto. No, non era ancora il momento giusto per aprirla: il suo 
sogno non poteva dirsi ancora completamente realizzato. Scelse 
alla fine un Lagavulin invecchiato sedici anni, che bevve appoggiato 
alla finestra mentre osservava la città di Seattle attraverso un filtro 
denso di nuvole e bruma. 

Dopo qualche ora passata a perdersi tra i suoi pensieri, decise 
che era arrivato il momento di andar via, così salutò chi era rimasto 
a sbrigare il lavoro in studio e raggiunse l’auto per dirigersi diretta-
mente a casa dove avrebbe ordinato del cibo cinese, oppure una 
pizza. Prima di ogni altra cosa però volle prepararsi un bel bagno ri-
lassante, secondo la tradizione del sabato sera: sali antistress, can-
dele profumate, incensiere riempito di foglie di salvia divinorum 
e giradischi che suonava The Piper at the Gates of Down dei Pink 
Floyd. 

Il vapore generato dell’acqua calda annebbiò la stanza appan-
nando il grande specchio sopra il lavandino. Gocce fumose di con-
densa stillavano sulle mattonelle lucide di colore grigio chiaro. Lo-
renzo inalava la foschia psichedelica prodotta della salvia, e intanto 
si preparava a supportarne l’effetto rollandosi una canna di hashish. 
In un attimo fu tutto più tenue e sopportabile: le ansie e le smanie 
della giornata svanirono, e con esse ogni strascico di paranoia. 


