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za, suonava geniale. Lorenzo lo comprese subito. C’era poco da stu-
pirsi: Davis era sempre stato una specie di mago nel campo delle 
sofisticazioni e dell’affabulazione. Era un venditore nato, dal pen-
siero velocissimo, convulso, un traffichino straripante di energia e 
soluzioni, capace di aggirare ogni ostacolo che si frapponeva tra 
sé e la realizzazione dei suoi obiettivi. E a ben vedere, l’escamota-
ge appena suggerito avrebbe potuto funzionare sul serio, dato che 
l’eutanasia era una pratica legalizzata dallo Stato di Washington. 
Bisognava soltanto cercare malati terminali che li autorizzassero 
all’uso dei loro corpi per la ricerca scientifica. Lorenzo Chio impiegò 
meno di un minuto per convincersi che quella era la strada giu-
sta e capire che non c’era altro tempo da perdere, quindi ordinò ai 
membri del consiglio della Border and Beyond R&D di darsi da fare, 
seguendo le direzioni proposte dal dottor Davis Byron Dale. Inutile 
discuterne ancora. Così, l’italiano notificò ai presenti che il confron-
to era terminato e il consiglio poteva ritenersi sciolto. 

«Domani comunicherò ai ricercatori il nostro decreto sui nuovi 
sviluppi della sperimentazione. Il consiglio, salvo importanti novità, 
sarà aggiornato alla fine della prossima settimana. Buona giorna-
ta». 

Raccolti in fretta i propri appunti, Lorenzo si diresse impaziente 
verso l’uscita. Ignorò Davis e i suoi tentativi di fermarlo, lasciandolo 
sulla porta con il volto segnato dal disappunto. Mille nuovi pensieri 
sfrigolavano nella mente dell’italiano. Solo nel momento in cui ri-
entrò nel suo ufficio, le cogitazioni andarono piano piano quietan-
dosi. Rimase incantato giusto per qualche altro istante a ripensare 
alle parole pronunciate qualche ora prima da Elijah. Si riebbe quasi 
subito: ormai era fatta, e non c’era più spazio per alcun dubbio. C’e-
ra solo da aspettare il via libera legale per continuare il suo lavoro. 
E c’erano tante piccole cose ancora da mettere a punto, calcoli da 
controllare, studi da coordinare, simulazioni da verificare, appun-
tamenti da onorare… Smise di lavorare intorno alle diciannove. Pri-
ma di uscire dall’ufficio ordinò a Zoe di fissare briefing con tutta la 
squadra dei dipendenti per le dieci del giorno successivo.

 


