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bamento d’esaltazione e annichilimento. Tutto ciò che lo circonda-
va perdeva improvvisamente di senso, e la sua stessa vita si assot-
tigliava in un vettore d’astrazione senza fine e senza meta. E anche 
quel giorno, seduto alla scrivania del suo ufficio, in mezzo a libri, 
quaderni di appunti, un laptop, riviste, penne, fogli spaiati e cata-
ste di documenti, l’uomo si stava lasciando risucchiare in questa 
voragine di pensieri inauditi. Ma c’era anche qualcosa in più, una 
sensazione nuova: una sfumatura di disagio, una prospettiva di de-
lusione. Mancavano dei riferimenti… Il suo progetto, nonostante gli 
enormi progressi, non poteva ancora dirsi concluso. All’improvviso 
squillò il telefono: era Zoe.

«Lorenzo, scusami, ti ricordo che tra mezz’ora dovresti raggiun-
gere Elijah a pranzo. E poi alle sedici e trenta c’è in programma la 
riunione con il consiglio d’amministrazione». 

«Grazie, Zoe, ma vorrei che spostassi il pranzo all’interno del Co-
lumbia Center. Non mi va di uscire dall’edificio… Se puoi, blocca il 
mio solito tavolo accanto alla finestra».

«Ok, Lorenzo, nessun problema» rispose la sua segretaria prima 
di riattaccare.

L’italiano rimase per altri cinque minuti seduto, a raggruppare 
e controllare i documenti che aveva già preparato per il briefing, 
quindi abbandonò la scrivania e si infilò in ascensore per raggiun-
gere il settantatreesimo piano del grattacielo, quello del ristorante. 
Il tavolo prenotato da Zoe era già occupato da un tizio barbuto leg-
germente in sovrappeso, con capelli castani lisci di media lunghezza 
e un paio di occhiali tondi con la montatura in metallo scura. Era 
Elijah Brooks, il più caro amico di Lorenzo, anche lui conosciuto ai 
tempi dell’università. 

I due pranzarono amabilmente, e si trattennero circa un’ora a 
chiacchierare, alternando discorsi seri a facezie, parlando di cose 
vecchie e cose nuove. Elijah non sapeva ancora nulla sugli ultimi 
incredibili sviluppi del programma Darsana. Ignorava il fatto che, 
dopo due interi anni di ricerche forsennate e inconcludenti, il pro-
getto avesse finalmente prodotto dei risultati concreti. Ma, a dire 
il vero, Lorenzo era un po’ indeciso sul come comportarsi nei suoi 


