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gisti. Un’arruffata, variopinta moltitudine di camici bianchi, occhiali 
da vista, jeans calanti e attillati, cartelline rosse o nere, orecchie 
bucate, giacche di flanella, maglioni infeltriti a collo alto e scarpe 
da ginnastica e mocassini. 

La riunione fu aperta da una relazione del gruppo del labora-
torio di fisica sulla definizione della deviazione standard relativa 
agli errori di quantizzazione e quindi si passò a un rapporto sulla 
simulazione della causalità nel modello di trasmissione d’informa-
zione neurologica. Fu poi la volta del rendiconto mensile di spese 
redatto dal segretario di Fackenheim e dell’esposizione del codice 
sorgente aggiornato così come ricompilato dai ragazzi del reparto 
informatico. L’italiano ascoltò attentamente e prese appunti, senza 
commentare. Solo alla fine, al momento di tirare le somme, si pas-
sò una mano tra i capelli e cominciò a parlare: «Allora, ragazzi, la 
nostra battaglia non è finita. Anche se la parte difficile sembra su-
perata, non potete ancora rilassarvi. Voglio di più… Voglio che diate 
libero spazio alla vostra fantasia. Ieri il consiglio si è pronunciato 
a favore di una nuova fase di sviluppo e stiamo già tutti lavoran-
do per trovare il modo di continuare la vostra ricerca. Dovremmo 
essere sulla buona strada: penso che nel giro di una settimana sa-
remo operativi, quindi entro il prossimo mese Darsana comincerà 
a lavorare concretamente per ciò che è stata concepita. Non tolle-
rerò atteggiamenti di lassismo e pressappochismo, non voglio che 
molliate proprio ora, anzi pretendo maggiore impegno. Organizze-
remo tutto in modo da farci trovare pronti non appena avremo l’ok. 
Sappiamo cosa dobbiamo fare e come lavorare. Le idee dovranno 
essere presentate alla dottoressa Jade Evans e al dottor Brian Os-
trowski, e solamente dopo il loro benestare valuterò cosa portare 
avanti. Per quanto riguarda le mie proposte, le presenterò a tutti 
voi, ma andranno comunque intese come indiscutibili, immodifica-
bili: so io dove dobbiamo andare e nessuno dovrà osare criticarmi 
o potrà mettere bocca sulle mie conclusioni». 

«Scusami Law, ma che tipo di idee ci stai chiedendo?» chiese un 
neurologo associato al reparto informatico.

«Voglio che Darsana venga sfruttata al pieno delle sue possibili-


