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sembravano essersi trasformati in tanti bambini esagitati. Erano 
tutti in piedi. Tutti tranne Davis, che continuava a dondolarsi sulla 
sua sedia, con le gambe accavallate e le braccia incrociate al pet-
to, e a sorridere enigmatico. Qualcuno stava continuando ad ap-
plaudire, un altro sollevava vittoriosamente le braccia al cielo. Eric, 
il responsabile della programmazione informatica, fece il giro del 
tavolo per stringere la mano a tutti. L’entusiasmo contagiò anche 
Lorenzo, che d’istinto convocò Zoe affinché portasse una bottiglia 
di champagne e dei bicchieri per brindare. 

«Nessuno ci credeva, ma siamo riusciti a realizzare qualcosa di 
meraviglioso, e dobbiamo esserne orgogliosi» riprese Chio, appena 
il vociare cominciò a calare. «Entreremo nella storia, cambieremo 
questo mondo! Darsana funziona, ed è l’invenzione più stupefa-
cente di questa stronzissima epoca… Ma ora tocca a voi. Sapete che 
la burocrazia e la finanza non sono mai state il mio forte. Abbiamo 
bisogno di permessi, garanzie legati, assicurazioni e nuovi fondi… 
Dobbiamo preservare la nostra creatura, difenderla dalle insidie 
che sicuramente verranno a investirci. Si tratta di resistere per pro-
sperare. Siete pronti?» 

Tutti manifestarono il proprio assenso. Più avanti, però, Loren-
zo cambiò espressione. Il suo volto si fece a un tratto severo e, di 
conseguenza, l’atmosfera della camera di consiglio tornò alla solita 
grigia compostezza.   

«Solo una cosa mi preme sottolineare» l’italiano si assicurò di 
avere l’attenzione di tutti mostrando l’indice fermo e teso rivolto 
verso l’alto. «L’utilizzo di Darsana e le sue finalità dipendono e di-
penderanno ancora da me. Sono io il responsabile di questo pro-
getto, e sono io che ho l’ultima parola su ogni aspetto di natura 
strategica e tecnica: mia è l’invenzione e mia è la responsabilità. 
Anche se dovessimo trovare altri investitori pronti a pagare tutti 
i conti o a comprare la compagnia, su Darsana non avranno mai 
potere decisionale. Possono coprirci d’oro e prendersi tutti i futuri 
profitti ma il suo utilizzo sarà direttamente legato alla mia volon-
tà. Ci tengo a rimarcare questo punto perché, vi basta un minimo 
di immaginazione per capirlo, abbiamo creato una macchina…» 


