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Lorenzo si fermò a guardare Davis, «un’arma in grado di condizio-
nare l’avvenire del mondo, di segnare le nuove vie del progresso, 
di rivoluzionare la concezione computazionale, tecnica, digitale e 
meccanicistica di ogni applicazione scientifica. Stiamo parlando di 
un potenziale infinito e del dipanarsi di un nuovo universo di infor-
mazioni… Ma non è questo il motivo per cui abbiamo sviluppato il 
nostro sistema, è chiaro?» 

«Che cosa ti serve, Law?» chiese Boris Fackenheim, l’ammini-
stratore delle risorse tecnologiche della compagnia. 

«Voglio delle coscienze umane che operino all’interno di Dar-
sana. Voglio cominciare la sperimentazione prima che investitori 
esterni, funzionari governativi e ispettori ficcanaso vengano a rom-
perci le uova nel paniere». 

Un silenzio freddo, paralizzante contaminò l’intera stanza. Sol-
tanto dopo qualche secondo, la grave pausa fu spezzata da una 
risatina nervosa di Phil Cantrell, il responsabile dell’ufficio legale. 
Chio si fermò a guardarlo, con durezza, forse per biasimarlo o per 
spingerlo a esprimersi con maggiore chiarezza. Allora Cantrell si ri-
sistemò la giaccia, corresse la propria postura sulla sedia e provò 
a dire qualcosa che gli morì subito sulle labbra. Un altro sospiro, 
un altro movimento di risistemazione sulla sedia e, infine, disse: 
«Perdonami, Law, ma la tua richiesta suona leggermente al limite 
della legalità». 

«Non è al limite, ma del tutto illegale. Tu e il tuo ufficio troverete 
però il modo per farla diventare una cosa lecita» rispose Lorenzo 
bevendo il suo champagne prima di riaccomodarsi al tavolo e conti-
nuare: «Ti paghiamo per questo, o sbaglio? Non ho creato Darsana 
per continuare a mappare e trasferire i contenuti cerebrali dei ratti. 
Non voglio un prototipo asettico di interconnessione che non sarà 
mai popolato da vere intelligenze. La scienza si basa sull’applicazio-
ne pratica, e sono mesi che diciamo che Darsana è in grado di re-
cepire e processare le funzioni originali di una mente: facciamolo! 
Ho bisogno di lavorare con l’intelligenza umana per sfruttare tutte 
le sue potenzialità».

«Credo sia impossibile, Law. Purtroppo ci sono troppi scogli di 


