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do?» 
«Sì, hai detto di essere preoccupato. Ma ormai è già troppo tar-

di, immagino. Sfortunatamente, una mente come la tua, per am-
mettere la presenza di un ostacolo, deve prima sbatterci contro e 
farsi male. Sei sempre stato così, non hai mai ammesso che qualcun 
altro potesse limitarti o favorirti indicandoti un pericolo. Vuoi sco-
prire da solo, e a tuo scapito, la minaccia del terribile rischio che 
andrai ad affrontare. Sei presuntuoso… E quindi è del tutto inutile 
che tu mi venga a parlare delle tue inquietudini e dei tuoi dubbi sul 
progetto, dato che non accetteresti mai di confrontarti con le mie 
obiezioni. Col mio lavoro ho imparato che, senza un pentimento 
sincero e senza redenzione, la confessione è del tutto inutile». 

Lorenzo Chio abbassò per un attimo lo sguardo ed esplose in un 
gesto d’impazienza delle mani. Rispettava profondamente Elijah, 
come amico e come persona, ma non nutriva altrettanto rispetto 
per la sua visione religiosa della vita. Quando tornò ad alzare gli 
occhi, dalla bocca gli uscì una specie di sibilo: «Sai che c’è? Posso 
accettare le obiezioni di un uomo di scienza, ma non quelle di un 
prete».

 «Proprio perché sono un sacerdote non dobbiamo più parlar-
ne» fece l’altro, senza scomporsi, «anche perché se non conosco 
ciò che hai creato, non sarò costretto a giudicare e a condannarti. E 
ricorda: anche se non mi dedico più alla ricerca, anch’io ho studiato 
le neuroscienze, proprio come te». 

«Però ti sei ritirato prima di conseguire il dottorato per andare a 
studiare teologia».

«Certo, e così ho imparato a guardare più in profondità, concen-
trandomi su certi aspetti fondamentali della realtà che tu hai scelto 
di ignorare». 

«Tipo?»
«Sto parlando della spiritualità, dell’etica, del rispetto dei limiti 

naturali dell’esistenza, della verità, della correttezza e dell’amore 
nei confronti dell’ordine naturale delle cose… Ma sai cosa succe-
derà? Non appena annuncerete questa invenzione, i nostri due 
mondi entreranno in guerra. Maggiore sarà il tuo successo, più 


