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altre mille materie connesse allo studio della mente umana. Si trat-
tava altresì di poter penetrare il meccanismo più segreto della co-
scienza, di confutare ogni teoria spiritualistica o dualistica applicata 
all’essenza della ragione, della consapevolezza e della vita. L’intero 
contenuto psichico di un soggetto, con le sue esperienze, i pensieri 
e le memorie, avrebbe potuto continuare a esistere ed evolversi 
all’interno di Darsana, al di là del limite animale della vita biologica 
e dei difetti di elaborazione tipici dell’intelletto umano. 

Il sistema Darsana godeva di una potenza di calcolo ed esecuzio-
ne di tipo esponenziale. Non c’erano dunque limitazioni al suo svi-
luppo futuro. E Lorenzo già immaginava la prospettiva di automa-
zione del circuito informatico di riferimento, con la mente trasferita 
in grado di adattarsi a un mondo virtuale in costante evoluzione e 
definizione: coordinandosi alle possibilità e alle dinamiche funzio-
nali del nuovo supporto, la mente si sarebbe trasformata in conte-
nuto agente e conscio, vale a dire, in un intelletto puro, capace di 
intervenire attivamente sul contesto manipolando ogni strumento 
di diagnosi, ricerca ed elaborazione combinato a Darsana. 

Trasferire una mente in un elaboratore digitale significava per-
mettere all’intelligenza di interagire con un incalcolabile numero 
di input di eterogenea natura, incrementare al di là di ogni limite 
contemplato la capacità di accogliere e sviluppare dati: gli osser-
vatori spaziali e i satelliti avrebbero potuto offrirgli nuovi impulsi 
visivi, le antenne di comunicazione radio avrebbero potuto carat-
terizzare e potenziare la sua capacità di ascolto e di ripetizione di 
frequenza, il network globale sarebbe potuto diventare la strada 
sulla quale muoversi alla velocità della luce. L’intelligenza umana 
trasferita avrebbe insomma potuto combinare le infinite possibilità 
della creatività umana alla stupefacente e incontenibile potenza di 
sviluppo e computazione di un elaboratore elettronico di matrice 
quantistica. 

Certe prospettive lambivano il dominio del perturbante. Così, 
ogni volta che Lorenzo rifletteva su ciò che erano riusciti a conce-
pire e sviluppare, si sentiva prendere da una specie di brivido, un 
profondo tremito interiore simile a una vertigine estatica. Un tur-


