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pava tra i bagliori delle luci alogene sputate dai lampioni e dalle fi-
nestre dei palazzi. Quell’innaturale contrasto gli apparve a un tratto 
così simile al conflitto che si sentiva muovere dentro: una sfinente 
e dolorosa resistenza dell’ideale rispetto all’assalto degli interessi 
dell’utile e delle paure ispirate dalla razionalità, tra le infinite e sub-
dole aspettative di chiarezza dettate dal metodo scientifico, le rea-
zioni della consuetudine e delle interpretazioni fatalistiche, i ricatti 
delle ansie sociali e delle visioni errate. Ombre, che si ammassava-
no l’una sull’altra, confondendo la vista e la giusta prospettiva. 

Casa sua si trovava nell’area residenziale di West Seattle. Una 
bella zona, non troppo affollata, ben servita e frequentata, ossige-
nata da enormi abeti e sporadici ciliegi che in primavera si riempi-
vano di fiori rosa. Abitava lì da poco più di un anno, l’italiano. Dopo 
aver vinto una borsa di studio ed essersi trasferito dalla Valle d’A-
osta al Nord-Ovest degli Stati Uniti, aveva vissuto per un po’ dalle 
parti dell’Università, a First Hill, in un piccolo alloggio per studenti, 
insieme a Davis e altri ragazzi di cui non conservava un buon ri-
cordo. Aveva dovuto cambiare tre sistemazioni prima di riuscire a 
spostarsi in un luogo più dignitoso e adatto alle sue esigenze. L’ar-
redo della nuova casa era moderno, funzionale, il grigio dominava 
sia all’esterno sia nelle stanze, ma il dettaglio di alcuni elementi in 
legno bastava a donare calore all’ambiente. 

Appena entrato, Lorenzo iniziò a spogliarsi spargendo vestiti sul 
pavimento del soggiorno. Senza accendere la luce, raggiunse la ca-
mera e si lasciò cadere nel letto. Continuò a pensare a quello che 
di buono aveva fatto, cercando di convincersi che fosse tutto vero 
e che bisognava esserne soddisfatti. Gli tornò in mente il terribile 
vento che l’aveva accolto il giorno del suo arrivo negli Stati Uni-
ti. Un vento che pareva volesse scacciarlo, rispedirlo indietro da 
dov’era venuto. Non era stata una bella sensazione. Ma ormai era 
acqua passata: adesso bisognava solamente aspettare che giunges-
se il sonno a porre fine alla giornata. Da lì in avanti tutto sarebbe 
cambiato, Lorenzo era pronto a gettarsi in una fase più intensa, più 
produttiva della propria esistenza. 


