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SETE 4 - FINK
[Vocale narratrice ANNA]
“Coco io non ci sto capendo più un cazzo=! La roba che leggo nel computer di mamma
è reale? o è un libro di fantascienza? Invece che continuare con questi giochetti perché
non ci vediamo? Dai Coco rispondimi non ci mettere ogni volta una settimana”
Sebastian Fink aveva 21 anni quando rimase vittima di un terribile incidente stradale.
Stava rientrando da una festa con gli amici quando l'auto che guidava finì in un fosso. Fu
l'unico ad uscirne vivo, su una sedia a rotelle al termine di due mesi di coma. Su
quell'auto viaggiavano gli studenti più brillanti del corso di biotecnologie del MIT di
Boston.
Insieme stavano lavorando ad un progetto ambizioso, il Water Drop: un sistema di
recupero e purificazione per il riutilizzo delle acque reflue. Sebastian si ritrovò con le
gambe amputate e una borsa di ricerca da 2 milioni di dollari, senza team e senza la
forza di mettere un piede fuori dalla sua stanza.
E’ in quei giorni che la storia di Fink e quella di Ada si incrociano per la prima volta.
Ada aveva vinto una scholarship al Mit e si era imbattuta negli scritti brillanti di Sebastian
già quando era in Italia. Gli scrisse diverse mail, a cui non ricevette mai risposta. Si era
laureata in biologia molecolare, con una tesi sulle alghe.
Aprile 2025
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Dopo aver saputo dell'incidente, Ada comincia a tempestare Fink di messaggi facendo
di tutto per entrare nell'equipe del Water Drop.
"E' tutto finito". le rispondeva.
"Non c'è nessun team". Aveva deciso di chiudere con tutto, con la sua famiglia - che
odiava- ma soprattutto con la scienza.
Dopo mesi al buio nella sua stanza Fink si fece convincere a rimettersi al lavoro.
Organizzarono un colloquio e Ada fu la prima ad entrare nella nuova squadra.
Mia madre lo ribadisce di continuo nei suoi scritti: Sebastian è una delle menti
scientifiche più dotate della sua generazione.
Era disponibile al confronto, generoso: ma le iniquità lo trasformavano in un
combattente. Non gli mancavano certo i riconoscimenti e il prestigio, ma fu l'incidente ad
aprire una nuova prospettiva nella sua vita. Non gli bastava più essere nella lista degli
under 30 più influenti né in quella dei più ricchi, anzi dei soldi non gli importava più
niente.
E così dopo l’incidente si mette a studiare. Marketing, politica economica, neuroscienze:
il suo carisma cresce grazie alla disabilità, che sa brandire come un'ascia per farsi
strada.
Mangrovia nasce nell'autunno 2026. Il Team viene formato per trovare una soluzione
strutturale alla crisi idrica. Fink, Ada e altri tre compagni di corso fondano la società e
l'anno successivo sbarcano in borsa. E’ mamma la prima a tirare fuori quel nome,
Sebastian Fink lo ripeteva tra sé e sé di continuo, come per soppesarlo; “non è troppo
sinistro”? Ma Ada, insisteva per dare alla società il nome di una delle piante più operose,
resistenti e sorprendenti che crescono sul pianeta: una specie che è in grado di filtrare,
purificare e desalinizzare l'acqua salmastra con un processo al 100% naturale.
Ottengono da subito un seguito inaspettato, non solo nella cerchia scientifica.
Il Waterdrop System prodotto da Mangrovia, ricicla, ripulisce le acque nere e ne
consente il riutilizzo dell’ 80%.
Fink ha l'intuizione di spendere di tasca sua una cifra enorme per dotare un'intera zona
della California del sistema di filtraggio di Mangrovia.
Funziona.
L’eco della notizia si sparge in fretta e viene accolta come la scintilla per una piccola
rivoluzione. Il resto dell'equipe avrebbe voluto che Mangrovia scegliesse di intervenire in
aiuto della cintura dei villaggi nella zona sud orientale del Pakistan che aveva il tasso di
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morti più alto per siccità. Ma Fink fu categorico: "se rimettiamo in piedi quei villaggi non
se ne accorgerà nessuno, dobbiamo farlo qui, in California, nel cuore malato dove hanno
origine gli squilibri mondiali".
L'intera operazione ha enorme visibilità, I soldi sarebbero arrivati ripeteva Fink, in una
forma inedita e in cifre inimmaginabili per la mente di un imprenditore contemporaneo.
Cercava costantemente di resistere con ogni mezzo alle tentazioni del profitto
immediato. “Non dobbiamo cadere in questo tranello, non dobbiamo dubitare della forza
del nostro lavoro.
"Dobbiamo pensare con un margine di 15 anni in termine di Business e di 15 giorni in
termini di emergenze naturali" ripeteva di continuo.
Quando morì suo padre, Sebastian investì tutto il patrimonio degli autosaloni Fink nei
progetti della sua creatura. Nuove persone, scienziati, attivisti, politici continuavano ad
arrivare e le donazioni crescevano a vista d’occhio.
Una cosa in quei giorni è chiara a tutti. Il tempo è realmente scaduto e la siccità ha
definitivamente abbattuto le ultime barriere e le ultime resistenze.
[Fedor]
Chiamata in arrivo da Derek
//
Rifiuta
Non ci vuole molto perchè Ada diventi la spalla principale di Fink. E’ perfetta come
interlocutrice scientifica ma anche come consigliera.
Ovviamente razionale, mai emotiva: ha capacità di analizzare ogni ostacolo con la giusta
profondità di prospettiva. Non si arrabbia mai, ma ha l’abilità di inchiodare chiunque alle
proprie responsabilità.
La differenza in Mangrovia non la fanno le persone, ma il legame che scelgono di creare
per raggiungere un obiettivo. Sono disposti a privarsi di qualsiasi cosa pur di arrivare ad
installare un impianto.
Mangrovia studia e imita l’intelligenza degli ecosistemi naturali".
Sebastian stava tentando con tutte le forze di creare un ibrido che fondesse
imprenditoria, militanza ambientalista, marketing, politica e spiritualità. Altro che Steve
Jobs ripeteva: il mio modello è Isaac Newton
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GRANDE ARCHIVIO FINK
[Fedor]
Tesoro, ho trovato questo speciale su Fink della KWC è del 2028
//play
<Scienziato, attivista, uomo d'affari, leader e co-fondatore di Mangrovia.
Sebastian Fink è il ritratto di una generazione di uomini di scienza cresciuta negli anni
più duri dell'emergenza ambientale.
Water Drop, l'ultimo progetto sviluppato da Mangrovia che ripulisce le acque nere, ha già
salvato milioni di vite ed è stato adottato da migliaia di comunità.
Attorno alla personalità dell'imprenditore dell'acqua in poco tempo si è sviluppato un
vero e proprio culto.

La storia di FInk ci porta ad Hudson, Michigan dove Sebastian cresce assieme al fratello
maggiore jacob, papà Don e mamma marion
V (Filippo Lapiana)
è sempre stato..beh è sempre stato un pensatore profondo: quando era molto, molto
piccolo 3 o 4 anni ricordo che mi chiese: come fa la terra a non cadere giù?
V (nonna carmen)
uno degli amici del quartiere una sera gli disse "guarda la luna: è a un milione di km!" e lui
ovviamente "in realtà la distanza esatta è di 384 mila km”
Ogni volta che c'era un quiz in tv con una domanda difficile, tutti ci giravamo verso
sebastian: chiedi al genietto di famiglia
A scuola le doti di sebastian ci mettono poco a farsi notare
V (Veronica Sebastiani)
Amava leggere e divorava decine e decine di romanzi di fantascienza lo trovavi spesso
in bliblioteca o in libreria e come tante volte succede ai primi della classe finì col
diventare un po' emarginato, solitario, perso in tutta quella conoscenza”
Ci furono alcuni episodi di bullismo: uno in particolare segnò la sua infanzia quando fu
spinto giù dalle scale della palestra: rimase in ospedale per più di una settimana
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All'età di nove anni i suoi genitori divorziano: Sebastian va a vivere con la madre e il
fratello in Canada.
V (Filippo Lapiana)
"Fu un periodo difficile per Sebastian, non è mai stato un estroverso ma durante il primo
anno nella nuova scuola non parlò praticamente con nessuno”.
A 12 anni creò il suo primo video Game "blaster". Il codice gli fruttò un premio da 3000
dollari.
A 17 anni assieme al fratello Jacob si trasferisce in California
dove fondano la start up GLOVE
V (Vanni Scalfi)
"La cosa che mi impressionò più di tutte fu l'idea, l'ambizione di prendere l'iniziativa:
venire a cercarmi, contattarci e fissare un appuntamento con la nostra compagnia
I Fratelli Fink vennero a pranzo da noi e restai impressionato dalla curiosità e dalla vitalità
di questi due ragazzi”
Jeffrey Nichols, Ceo della Needle Parker dopo quel pranzo offrì ai due i fratelli un
contratto con la sua azienda, diventando amico e mentore di Sebastian Fink
anche la sua giovane figlia Christie rimase impressionata:
V (Silvia Tamanini / Franz Pisoni/Tina di tina e andrea)
“la prima volta che l’ho visto ricordo che mi ha salutato calorosamente, era un po’
impacciato ma dopo
15 secondi di conversazione ricordo che mi ha detto " ti interessano l'acqua e il problema
della siccità"?
"ho pensato immediatamente che fosse una persona straordinaria, abbiamo parlato a
lungo di scienza, di filosofia, di videogames: non credo di aver mai incontrato una
persona come lui
Al Mit di Boston i fratelli Fink finirono a vivere in un'enorme casa con dieci stanze che
venne presto trasformata di un locale notturno con biglietto di ingresso a 5 dollari
V (Edo Salamini)
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“La vita in quella casa era assurda: poteva esserci una festa con 500-1000 persone nel
salone: ma Sebastian lo potevi facilmente trovare nella sua stanza a giocare a
videogame con le cuffie”

Sebastian e Jacob Fink fondarono Fork, una start up che utilizzava l'intelligenza artificiale
per le colture nei paesi in via di sviluppo.
Quattro anni più tardi Fork fu rivenduta per 25 milioni di dollari
V (Mox)
Poi ci fu l'incidente.
C'è chi dice che in quella tragedia in un colpo sparì una delle generazione di scienziati
più brillanti di sempre”.

Fink Stava rientrando da una festa con gli amici quando l'auto che guidava finì in un
fosso. Fu l'unico ad uscirne vivo, su una sedia a rotelle al termine di due mesi di coma.
Su quell'auto viaggiavano gli studenti più brillanti del corso di biotecnologie del MIT di
Boston.
Insieme stavano lavorando ad un progetto ambizioso per trovare una risposta al
problema della siccità crescente in alcune zone del mondo.

V (Mox)
Sebastian si ritrovò con le gambe amputate e una borsa di ricerca da 2 milioni di dollari,
senza team

E' a questo punto che Fink entra in contatto con Martin Newport, una sorta di guru 2.0
leader della Chiesa Devozionale dell’Acqua Chiara.
V (Alberto Winterle)
“Sebastian è la più grande mente scientifica e spirituale del nostro tempo. Sono persone
come lui che ci porteranno a vivere in un'epoca di pace ed equilibrio. Il suo e il nostro
sforzo sono totalmente dedicati a creare una società con una nuova organizzazione
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decentralizzata e collaborativa. E' lui l'uomo della transizione, l'uomo della leadership e
della trasparenza!
|||||| fine archivio.

Per Sebastian quelli sono mesi durissimi. Mangrovia è il simbolo di un nuovo
movimento culturale ed economico. Per molti, anche in ambito scientifico è
inconcepibile il suo rifiuto del denaro. Ma Fink, che aveva visto la morte da vicino, voleva
vivere. E vivere per lui aveva solo un significato: trovare acqua pulita per il maggior
numero possibile di persone.

Dicembre 2029
I test sul sistema Water drop funzionano e si dimostrano la sola alternativa sostenibile
alle costosissime centrali utilizzate per desalinizzare l’acqua marina che producono una
sabbia salmastra altamente inquinante. Occorre però dimostrare la sua efficienza su
scala mondiale.
C’è un bisogno disperato di acqua.
“Il rapimento di Fink fu una notizia scioccante. Perdemmo i contatti con Sebastian il 15
giugno”.
E’ chiaro, si legge nelle sue note, che sta accadendo qualcosa di grosso. Una persona
disabile e con una dotazione tecno-biologica pari a quella di un androide non sparisce
nel nulla da un giorno all'altro.
“Passammo 20 giorni nel buio più completo, fino a che le sue protesi non vennero
ritrovate in un cassonetto, a poca distanza da casa sua”.
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