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natura etica e vincoli giurisprudenziali da superare» disse ancora 
Cantrell, con la voce bassa, arrochita dall’imbarazzo. 

«Per non considerare gli aspetti deontologici legati al nostro 
ruolo di ricercatori» aggiunse Mike, «qui parliamo di applicazioni 
scientifiche che trascendono i confini consuetudinari tollerati dalla 
comunità accademica. Fra cinquecento anni forse sarai considerato 
un genio ma ora rischi solo di essere messo al rogo. Ciò di cui stai 
parlando è più vicino alla stregoneria che alla scienza. E poi, su qua-
li intelligenze potremmo mai lavorare? Non esageriamo, perché qui 
scadiamo nella fantascienza». 

«Sono d’accordo con il dottor Wright: stiamo correndo un po’ 
troppo. Dopotutto, non si era mai parlato di sperimentazione uma-
na! Anche se tutti i calcoli tornano e l’elaboratore risponde corret-
tamente, non possiamo spingerci così oltre. Non è una cosa fattibi-
le» disse allora Fackenheim. «Dal mio punto di vista sarebbe molto 
più conveniente comunicare al mondo i risultati finora raggiunti e 
prenderci una bella pausa di riflessione. Non siamo pronti per un 
passo del genere, Law. Non abbiamo la forza per sviluppare una 
sperimentazione simile, e pur avendo soldi e tempo da buttare in 
una cosa del genere, ne ricaveremmo solo guai. Lo capisci meglio di 
me che ci toccherebbe scontrarci con una serie interminabile di veti 
e di ostacoli burocratici. E, in ogni caso, sarebbe una mossa sbaglia-
ta anche solo ipotizzare per il futuro la via della sperimentazione 
sull’uomo, perché ci massacrerebbero».

L’italiano rise, irritato. Possibile che dopo due anni di stretta e 
continuata collaborazione ancora non avessero afferrato il fine ul-
timo di tutto quel lavoro? Ancora una volta, Lorenzo Chio si sentì 
irrimediabilmente solo, incompreso, separato dai suoi compagni di 
avventura, dal mondo della scienza e dal resto della propria specie. 
Ma forse era soltanto colpa sua. Colpa dei suoi pensieri, così lontani 
dalla norma e sproporzionati rispetto alle aspettative della società.

«Cerchiamo gente in fin di vita, malati terminali» disse Law, al-
zando un po’ troppo la voce, come in un rimprovero. «Lì fuori ci 
sarà qualcuno cui interessano le nostre prestazioni! Offriremo un 
servizio, regaleremo ai candidati la possibilità di sfuggire alla mor-


