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Elijah si irrigidì. Con un certo sforzo, quasi come se provasse 
dolore, e senza incrociare lo sguardo dell’amico, sussurrò: «Sono 
contento per te… anche se non mi sembri troppo felice, sbaglio?» 

«Certo che sono felice, ma sono anche un po’ stanco» Law alzò 
le spalle e si passò una mano sui capelli prima di continuare a par-
lare. «Forse sono solo preoccupato. Sai, il lavoro sui dettagli mi ha 
tenuto lontano dal considerare con la dovuta attenzione gli aspetti 
più generali della questione, ed è come se mi rendessi conto solo 
ora di tutti i pericoli collegati alla sperimentazione su Darsana. Da 
un certo punto di vista, è come aver scoperchiato lo stramaledetto 
Vaso di Pandora. Abbiamo a che fare con una prospettiva inintelli-
gibile, dai risvolti tanto affascinati quanto temibili». 

«Ho capito». 
C’era qualcosa che non tornava. Lorenzo passò qualche secondo 

a osservare il suo amico e a domandarsi il perché di quella reazio-
ne così fredda. Si sarebbe aspettato più entusiasmo o, al contrario, 
una risposta più astiosa, un commento seccato, uno sguardo po-
lemico, un approccio più critico, insomma, come da tradizione. E 
invece Elijah sembrava quasi indifferente. 

«Ma che hai? Sei strano» fece l’italiano. «Ti vengo a dire che 
sono riuscito nell’impresa su cui butto il sangue da così tanto tem-
po, e tu te ne stai lì imbalsamato come un baccalà. Non lo so, ti 
costa tanta fatica farmi un complimento? Anche finto, non c’è pro-
blema… Guarda, mi posso anche accontentare di una delle tue no-
iosissime battutine moraliste, o di una bella parabola da catechi-
smo. Su, dimmelo: il tuo dio se la ride di gusto della invenzione, e se 
non mi pento immediatamente delle mie azioni, finirò all’inferno».

«Law, non hai bisogno di complimenti né di prediche. E se devo 
essere sincero, non sono neppure così stupito dalla notizia che mi 
hai dato. Non ho mai avuto dubbi sul tuo talento e, purtroppo, sa-
pevo che si trattava solo di una questione di tempo: prima o poi 
saresti riuscito a portare a termine la tua ricerca. Ciò che mi mera-
viglia è che tu abbia finalmente confessato di avere paura» rispose 
Elijah.

«Paura?» chiese Law, spiazzato. «Ho parlato di paura? Ma quan-


