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Dopo il successo italiano e internazionale del 
precedente I Diavoli – che si annuncia come la serie 

evento di questa primavera su Sky con Patrick 
Dempsey e Alessandro Borghi – l’autore ritorna con 

un thriller nella notte dell’economia digitale, che 
racconta come le grandi corporation tecnologiche 

hanno imposto il loro dominio finanziario. 
 

 
 
 
 

Londra, Philip Wade è un intellettuale di sinistra in crisi. Insegna Storia contemporanea al 
prestigioso Birkbeck College, ma in passato ha vissuto molte vite e in una di queste ha 
lavorato per una grande banca d’affari della City in qualità di strategist. Così viene chiamato 
l’analista deputato a cogliere le tendenze economiche, politiche e sociali. Colpito da una 
forma di amnesia a breve termine, Philip non riesce a conservare alcun ricordo recente. 
Una delle cose che ha dimenticato è il libro a cui stava lavorando e di cui non c’è più 
traccia. La fine del tempo narra con il ritmo di un thriller l’indagine di un uomo nell’abisso 
della propria mente, intorno al mistero di un’opera epocale e scomoda, ora perduta. 
Scoperta dopo scoperta, tassello dopo tassello, mentre l’Europa brucia sotto il montare 
della marea populista, Philip Wade ricomporrà il mosaico di un libro forse mai scritto. 
Ovvero: un’analisi della nascita dell’economia high tech e del dominio delle grandi 
corporation tecnologiche; una ricerca su quel paradosso dei “tassi a zero” che hanno reso 
possibile l’ascesa delle platform companies, cancellando la variabile principale del gioco 
finanziario – il tempo – e condannando il pianeta Terra a vivere un eterno presente in cui 
tutto è possibile per i nuovi padroni del vapore, i signori del silicio, l’aristocrazia delle App. 
 
GUIDO MARIA BRERA nel 1999, non ancora trentenne, è fra i tre soci fondatori del 
Gruppo Kairos. A più riprese tra i migliori gestori hedge d’Europa, oggi è capo degli 
investimenti del Gruppo Kairos Julius Baer. Nel 2014 ha pubblicato il romanzo I Diavoli. La 
finanza raccontata dalla sua scatola nera, best seller da cui è nato il sito omonimo idiavoli.com, un 
innovativo progetto di giornalismo narrativo per raccontare la finanza e la geopolitica, e da 
cui è stata tratta la serie tv evento che andrà in onda in primavera su Sky con Patrick Dempsey 
e Alessandro Borghi. Nel 2017, con il premio Strega Edoardo Nesi, ha scritto Tutto è in frantumi 
e danza (La nave di Teseo).  


