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un nuovo universo fatto di milioni di possibilità ancora inesplorate. 
Contempleremo luoghi dove l’occhio umano non si è mai affacciato 
e ascolteremo suoni che il nostro orecchio non ha mai potuto udi-
re, oltre ogni immaginazione, ogni desiderio».

«Sì, sì, ok, tutto quello che vuoi, ma sono tutte cose che ci siamo 
già detti almeno un milione di volte. È dai tempi dell’università che 
continui a riempirti la bocca con questi bei discorsetti, e io ti ho 
seguito, assecondato, difeso. Abbiamo speso un mucchio di soldi 
e di energie, ed eccoci qui: ci siamo riusciti. Che cosa vuoi di più? 
Mettitelo in testa, siamo arrivati alla fine dei giochi».

«Per quanto mi riguarda, siamo ancora all’inizio».
Davis andò avanti come se non avesse sentito: «T’illudi soltanto 

di poter proteggere il tuo progetto dall’interesse dei poteri forti. Ci 
sono già tante persone che hanno compreso la potenza della tua 
arma. Cosa credi, che se ne stiano tutti lì a pensare alle stelle, alla 
scienza e alla metafisica come te? Qui gira tutto intorno al denaro, 
al potere, alla politica. Inizia a farti amico chi potrà difenderti, e 
apri gli occhi… In fondo, lo hai detto tante volte anche tu, ce n’è per 
tutti. E allora lascia un po’ di spazio anche per i desideri altrui».

«Per i tuoi desideri, magari» commentò l’italiano, con voce 
aspra. «E non chiamarla arma, per favore». 

«Io sono tuo amico, Law, e sai che all’occorrenza sarei capace di 
tutto. Non puoi permetterti di fare sempre di testa tua, dobbiamo 
trovare un compromesso. Se proprio devi affiancarti a un cattivo, 
non è meglio che sia un amico cattivo?»

«O un cattivo amico». 
«Ok, continua a fare lo stronzo, ma alla fine mi darai ragione. So 

perfettamente come vanno a finire queste cose: le ragioni econo-
miche prevalgono sempre, il mondo funziona così. Ricordati che 
io sono tuo alleato, e cerca di non rovinare quanto di buono hai 
combinato finora».

«Sta’ tranquillo. Ci vediamo in giro, amico» rispose l’altro, con il 
tono di chi, senza sottacere le proprie intenzioni polemiche, cede al 
bisogno di essere lasciato in pace.

«Non fare scherzi, italiano» proseguì Davis, puntandogli l’indice 


