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Pur comprendendo il significato del messaggio non verbale lan-
ciatogli dall’italiano, Davis Byron Dale non demorse, avanzò di due 
passi e gli venne a fianco per imitarlo, puntando i suoi occhi grigi 
sull’offuscato orizzonte, ma senza alcun tipo di trasporto, ché del 
panorama non gliene fregava niente. L’uno accanto all’altro, face-
vano proprio uno strano effetto: tanto trasandato e fuori contesto 
appariva Lorenzo, quanto Davis riusciva a ostentare solidità, sicu-
rezza nel proprio aspetto e nei propri mezzi. Era sempre stato così, 
fin dai tempi dell’università; già da allora, Davis aveva cominciato 
a rivelare sottile ingegno imprenditoriale e un carattere deciso, ai 
limiti della spietatezza, e quindi a conciarsi da perfetto stronzo: era 
abituato a curare ogni dettaglio del suo aspetto esteriore, dai ca-
pelli scrupolosamente pettinati all’indietro e lucidi grazie a chissà 
quale prodotto cosmetico, al viso sempre liscio, dai vestiti eleganti 
e firmati, alle cravatte seriose e annodate in modo perfetto.

«Darsana è nata per rispondere a quelle domande che ci siamo 
posti all’inizio di questa ricerca e per scandagliare nuovi orizzonti di 
sviluppo» disse Lorenzo. «Per ora, quindi, non si vende a nessuno. 
Dobbiamo prima capire come poter fregare la morte».

Davis fissò il profilo dell’interlocutore senza riuscire a nasconde-
re il suo crescente disappunto. Senza volerlo, storse la bocca, tor-
cendo le labbra in modo da significare un moto di disgusto, tirò su 
col naso e rispose quasi ringhiando: «Vuoi prendermi per il culo? 
Hai a disposizione un’arma fenomenale, e cosa ci vuoi fare? Ancora 
ricerca? Law, lo sai anche tu, è inevitabile: prima o poi dovrai accor-
darti con qualcuno. E visto che è così, diamoci da fare e cerchiamo 
di…»

«Un’arma, dici?» lo interruppe Lorenzo. «Farò tutto ciò che è in 
mio potere per evitare che il mio progetto originale venga corrot-
to dai propositi deviati di qualche esaltato. Basterebbe poco per 
mandare tutto a puttane. Ma ti rendi conto di cosa abbiamo tra le 
mani? Possiamo superare l’ostacolo della morte, garantire la con-
servazione della consapevolezza al di là dei limiti della finitudine... 
È una rivoluzione, Davis! Si tratta di liberare la mente umana e la-
sciarla viaggiare alla velocità della luce in giro per l’universo, o in 


