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esiste, creala!» era solito dire ai suoi collaboratori per motivarli. 
«Badiamo alle cose concrete: voglio risultati» gli faceva eco Da-

vis, durante le sue incursioni nei laboratori.
Ma finalmente i sogni dell’uno sembravano essersi concretizzati 

nella spendibilità dei risultati agognata dall’altro. Era nata Darsana. 
Un elaboratore all’avanguardia con un processore elettro-organico, 
derivato dalla manipolazione di cellule staminali neurali, in grado di 
codificare, ricalcare, tradurre, o meglio, recepire l’intera coscienza 
di un essere vivente. 

Il progetto aveva conosciuto diverse evoluzioni e cambi di rotta 
durante il suo lungo percorso di sviluppo senza però mai discostarsi 
dall’idea iniziale che aveva spinto Lorenzo a intraprendere quella 
controversa ricerca. In origine, l’obiettivo era stato quello di ripro-
durre l’intelligenza umana, secondo i presupposti teorici del brain 
uploading, ossia di ricreare attraverso la scansione e la mappatura 
del cervello biologico una copia dettagliata del suo stato di ope-
ratività, in modo da ottenere una mente processata adatta al fun-
zionamento in un sistema informatico. Una ragione virtuale, com-
pleta, sintetizzata da una intelligenza esistente, configurata per lo 
sviluppo semi-autonomo in un elaboratore elettronico e scollegata 
da tutti i condizionamenti organici, di temperamento, morali ed esi-
stenziali propri dell’essere naturale. 

Alla fine dei vari esperimenti e grazie alla sistemazione di un’a-
deguata interfaccia neurale, si era arrivati al punto da comprendere 
di potersi spingere oltre, ipotizzando un transfert completo di una 
mente, con tutti i propri ricordi, le precise note caratteriali, l’intrin-
seca e non replicabile impronta psicologica, da un corpo umano a 
un supporto non biologico. Non si trattava più di lavorare con una 
copia, ma di conservare e dislocare il contenuto originale e imma-
teriale di un cervello per farlo sopravvivere altrove. Le implicazioni 
teoriche relative a quest’ipotesi di indagine si erano da subito rive-
late straordinarie, e presto si era anche intuita una via funzionale 
di applicazione empirica. Tali esperimenti avrebbero potuto contri-
buire in modo determinante allo sviluppo della neuroscienza com-
putazionale, dell’intelligenza artificiale, della psicologia digitale e di 


