
14

cappuccino e spremuta di arancia. Ma non faceva la spesa da più 
di due settimane; il frigo, i cassetti e il mobile della dispensa erano 
vuoti, e quindi dovette accontentarsi solo di un caffè. 

Uscì di casa poco prima di mezzogiorno per raggiungere gli uffi-
ci, al diciannovesimo piano del Columbia Seafirst Center. Due passi 
fuori dall’uscio e dovette bloccarsi. La sua auto, un’Alfa Romeo 4C 
Spider rossa, non c’era più. Ci volle qualche secondo affinché ricor-
dasse di averla lasciata nel parcheggio del Columbia la sera prece-
dente, prima di recarsi al party. Chiamò un taxi. 

Arrivò a destinazione intorno alle dodici e trentacinque. Dopo 
aver prelevato alcuni documenti lasciati all’interno dell’auto nel 
parcheggio, raggiunse il suo ufficio personale. Si stupì nel notare 
che almeno una decina di suoi collaboratori fosse lì al lavoro. Si 
erano presentati puntali nei laboratori, nonostante il giorno di festa 
che era stato loro concesso e i postumi della lunga nottata di festa. 
Sì, qui e lì scorgeva qualche faccia assonnata, ma tutto sommato 
sembrava che i ragazzi avessero retto bene, di sicuro molto me-
glio di quanto fosse riuscito a lui. Zoe, la sua segretaria, si era già 
fiondata a preparare il caffè al ginseng che Lorenzo era solito bere 
prima dell’ora di pranzo. Be’, c’erano poche persone al mondo che 
Lorenzo Chio stimava sul serio, e Zoe era una di quelle. Era una cor-
pulenta cinquantenne piena di zelo ed energia, abile nel disbrigo di 
pratiche burocratiche e nella coordinazione dei lavori: senza di lei, 
la Border and Beyond R&D, la società di ricerca fondata da Lorenzo 
e finanziata da Davis, non sarebbe mai potuta sopravvivere. Povera 
donna, negli ultimi tempi si era dovuta sobbarcare anche gli oneri 
diplomatici relativi alla gestione del complicato rapporto tra i due 
maggiorenti della compagnia. Non era un mistero per nessuno: i 
due vecchi amici d’università che due anni e mezzo prima, ispirati 
da un sogno comune assai simile a un’utopia, avevano dato vita alla 
Border and Beyond, oggi a stento riuscivano a sopportarsi. Davis 
puntava agli utili, alla capitalizzazione di tutti gli sforzi impiegati in 
quella ricerca; Lorenzo mirava al perpetuarsi dell’indagine, ancora 
attratto dalle promesse dell’ignoto e dalla speculazione intorno a 
domande che avvertiva come epocali. «Se sogni qualcosa che non 


