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aspro e duro sarà lo scontro». 
Un attimo di silenzio, poi Lorenzo serrò le labbra e con lo sguar-

do chiaramente incollerito cercò di distrarsi guardandosi intorno. 
Il ristorante era costipato di stronzi: grandi imprenditori, banchie-
ri, alti dirigenti d’impresa, milionari cinesi, politici, avvocati con la 
faccia da criminali e criminali vestiti come avvocati. Certe volte gli 
sembrava davvero assurdo essere finito in mezzo a quella gente, in 
quel grattacielo.

 «Credo tu abbia ragione, Eli: finiremo per farci la guerra» disse 
piano. Diede un’occhiata all’orologio e continuò: «Il mio tempo li-
bero è finito, devo tornare subito al lavoro. Ci vediamo la prossima 
settimana, se dura ancora l’armistizio». 

«Ok, Law, alla prossima» rispose Elijah con un sorriso veloce e 
pensieroso. 

L’orologio segnava le sedici e dieci, era dunque sopraggiunta l’o-
ra del briefing, ma nella camera di consiglio non c’era ancora nessu-
no, così Lorenzo ne approfittò per ricalcolare alcune proiezioni sugli 
ultimi risultati sperimentali, con tutti gli aggiornamenti in merito 
allo sviluppo del progetto. Dieci minuti più tardi, i dirigenti della 
società iniziavano a popolare la stanza e disporsi intorno al tavolo 
ovale. Alla destra di Chio prese posto Davis Byron Dale; a sinistra, 
Mike Wright, capo del laboratorio di fisica e terzo investitore mag-
gioritario della compagnia. Quando il gruppo dei sette consiglieri 
fu completo, il capo della Border and Beyond si alzò e gettò il suo 
sguardo meditabondo sui presenti. Sul suo viso cominciò poi ad 
allargarsi un piccolo ma non troppo evidente sorriso di compiaci-
mento. 

«È da ieri che sto pensando a cosa sarebbe stato meglio dire, a 
quali parole usare… ma ormai tutti sappiamo cos’è successo, e non 
c’è bisogno di aggiungere inutile enfasi a una notizia già di per sé 
così potente» si fermò per un paio di secondi, trattenendo il fiato, 
quindi esclamò a piena voce: «Cazzo, ce l’abbiamo fatta!» 

Un rumoroso applauso si levò nella camera, seguìto da escla-
mazioni di contentezza e manifestazioni scomposte di trionfo. Gli 
uomini impettiti e sostenuti che si erano presentati per il consiglio 


