
25

te». 
Cantrell scambiò un’occhiata di disappunto con il suo vicino di 

posto e scosse la testa. Come tutti gli altri, ora, sembrava sul serio 
a disagio, preoccupato dall’inaspettata richiesta del capo. Ma c’era 
troppa convinzione nel tono della voce di Lorenzo per potersi per-
mettere di confutarlo, il suo viso concentrato e i suoi pugni stretti 
significavano che la decisione era stata presa e che era inutile con-
tinuare a opporre dubbi.

Passarono almeno trenta secondi senza che nessuno aprisse 
bocca. Alla fine, il primo a trovare il coraggio per parlare fu Mike 
Wright: «Dovresti andarci piano, Law. Nessuno vuole mettere in 
dubbio le capacità effettive di Darsana. Sappiamo bene che cosa 
può fare, ma ciò non significa che debba farlo ora. L’opinione pub-
blica non tollera cose del genere, lo sappiamo tutti, e il Governo ci 
farebbe chiudere l’azienda dall’oggi al domani, se solo sospettasse 
in che tipo di discorsi ci intratteniamo. Su, è assurdo! Non riuscire-
mo mai a trovare dei candidati disposti a farci da cavie».

«Mi interessa soltanto che siano cerebralmente sani, privi di de-
menze o di problemi cognitivi» rispose Chio. 

«Potrebbe anche funzionare» disse allora Davis, con un certo di-
stacco. «Proponiamo ai malati terminali la possibilità di essere tra-
sferiti all’interno di Darsana assicurandoci che comprendano bene 
di cosa si tratta. Legalmente, potremmo consideralo un processo 
di eutanasia. Dopotutto qui è legale, giusto? Non parleremo di co-
scienza, né di brain uploading, ma solo della possibilità di archiviare 
e, in futuro, riprodurre il contenuto del cervello umano all’interno 
di una macchina a scopo sperimentale. Darsana non deve avere 
un’anima. La gente otterrà gratuitamente la morte che vuole, do-
nando il proprio corpo alla scienza. Muoviamoci in sordina, senza 
fare pubblicità, e vediamo cosa succede. Ci sono tante altre società 
che offrono servizi di ibernazione, e non hanno troppi problemi dal 
punto di vista amministrativo. Dovremmo provare questa strada… 
Raccolta l’autorizzazione del paziente stesso, non dovrebbero es-
serci seri intoppi». 

L’idea, per quanto semplice e recitata con apparente indifferen-


