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«Da mesi ormai gli era capitato di sentire commenti sul disaccordo tra gli agenti d’alto rango e il Comitato,
principalmente sul fatto che nel corso degli anni non c’era stato rinnovamento tra i suoi componenti. Alle soglie del
Ventesimo secolo, dicevano, non si può stare sotto il comando di vecchietti che non capiscono cos’è un motore diesel.
Era abituato agli intrighi dell’Organizzazione ma questa volta le voci si erano materializzate in quel libro che, al di là
della delirante ipotesi finale, era pieno di informazioni confidenziali e poteva mettere in serissimo pericolo molte
persone. Ma soprattutto i cospiratori avevano scelto lui come destinatario e possibile uomo di punta del movimento
rinnovatore. Gonfiò il petto con orgoglio: era riconosciuto dai suoi pari come il più capace e sicuramente presto
sarebbe stato riconosciuto dal Leader: forse quello stesso giorno, in quella capanna in mezzo al nulla, dopo la sua
esposizione del piano per schiacciare la cospirazione, il vecchio gli avrebbe annunciato il suo ingresso nel Comitato.
Allora arrivare in cima sarebbe stato solo una questione di tempo»u003cbr /u003e
Máximo Chehin è un giovane autore argentino che ha vinto quest’anno il Premio del Fondo Nacional de las
Artes.u003cbr /u003e
Due raffinati racconti che avvolgono il lettore in un’atmosfera intensa ed intrigante.
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