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Abstract
Incredibili sforzi sono stati compiuti, ormai da secoli, nello studio di problemi e potenzialità del cervello umano, sia da un punto di vista fisiologico che da quello puramente psicologico. Contemporaneamente, grandi successi in campo elettronico e informatico hanno accresciuto esponenzialmente la disponibilità di potenza di calcolo. È grazie a queste premesse -  mediche da un lato, tecnologiche dall’altro - che uno dei più antichi sogni dell’umanità, ovvero l’immortalità (vista come il perpetuarsi della propria coscienza nel mondo fenomenico) è diventata una realtà. Vengono quindi enucleati problemi affrontati e soluzioni intraprese dagli autori del presente lavoro, fino all’esposizione di conclusioni ampiamente dimostrate.
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Introduzione
I risultati di seguito descritti, emersi dalla sperimentazione portata avanti congiuntamente da USC, ULCI, Università di Padova e SoulHost Foundation in un arco di tempo che copre un ventennio, risolvono uno dei più grandi problemi dell’umanità e forse il più grande in assoluto: quello della naturale mortalità, della caducità dell’essere umano. La soluzione si basa su una serie di intuizioni incrociate che toccano fondamentalmente tre campi: la Psicologia, la Neurofisiologia e l’Informatica. Le prime due aree del sapere medico hanno infatti recentemente fornito risposte a quesiti epocali sul funzionamento profondo dei meccanismi che rendono unico e irripetibile l’Essere Umano, fornendo contemporaneamente una insospettata area di manovra entro la quale lavorare. È altresì interessante notare come questi studi siano stati in qualche modo analoghi a quelli svolti rispetto alle due grandi branche della scienza dei calcolatori. Da un lato la pura parte ingegneristica relativa ad hardware optoelettronico e quantistico Ci si riferisce qui principalmente ai lavori di Stanford ed Ellis, sfociati nella creazione di macchine come l’N-Sphere. Il secondo prototipo di questo storico computer quantistico, costruito al MIT, ospitò “Alan”, la prima simulazione di personalità che abbia mai superato il test di Turing. ha portato, grazie alla ben nota legge sullo sviluppo esponenziale delle prestazioni Altresì nota come Legge di Moore., a macchine quasi paragonabili al cervello umano in termini di capacità di calcolo, mentre la meno corporea ma altrettanto fondamentale Teoria dell’Informazione ci ha messo a disposizione sistemi ormai affidabili e semplici da usare, una summa di nozioni teoriche e uno strumento matematico potentissimo in grado di colmare le lacune tecnologiche ancora presenti. Nondimeno, i progressi nel campo della Intelligenza Artificiale, latrice di nuove rivoluzionarie metodologie quali le cosiddette registrazioni e simulazioni di personalità, hanno prodotto il substrato informatico necessario per tentare un vero e proprio trasferimento di personalità in un organismo ospite. Si è aperta così la via alla tecnica di perpetuazione della coscienza individuale conosciuta oggi con il nome di Hosting Cognitivo.

Glossario
Si ritiene opportuno, prima di proseguire nella esposizione dei risultati della nostra ricerca, riassumere vari termini, tra i quali alcuni da noi stessi coniati ed utilizzati internamente, che potrebbero risultare inusuali.
Rete Neurale
Modello matematico atto a rappresentare in forma numerica l’astrazione di un cervello. Sintetizzabile tramite tecniche di soft computing Un misto di algoritmi genetici, fuzzy logic e assemblaggio di pattern neuronali standard, precalcolati, o appositamente istruiti per affrontare e risolvere problemi specifici., può arrivare a dimostrare comportamenti che vanno dall’intelligenza di un insetto a quella di un umano mediamente istruito, tipicamente in grado di superare il Test di Turing.
Matrice di Personalità
Modello matematico atto a rappresentare in forma numerica la struttura di un cervello reale, intesa come rete di neuroni tra loro molteplicemente connessi. Rispetto ad una rete neurale, che non ha un corrispettivo nel mondo fisico, una matrice di personalità è composta di una quantità di informazioni enormemente maggiore proprio in quanto rappresentativa di un cervello realmente esistente. È comunque un insieme di dati statici.
Simulazione di Personalità
Primo autentico grande traguardo nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Una simulazione di personalità è un processo dotato di autocoscienza. Si parla di “simulazione” poiché non siamo in presenza di una coscienza umana ma piuttosto di qualcosa che, per quanto pragmaticamente indistinguibile dalla stessa, risiede totalmente nell’esecuzione di un cluster di processi informatici. Una Simulazione di Personalità può interessare una struttura cognitiva derivata per via assolutamente sintetica come una IA, oppure ricavata da una Registrazione di Personalità (vedi oltre)
Registrazione di Personalità
Procedimento misto neurofisiologico-informatico grazie al quale da un cervello umano viene ricavata una Matrice di Personalità. Quando una Registrazione di Personalità viene eseguita l’ ”originale” e la simulazione condividono (almeno inizialmente) gusti estetici, idee politiche, ricordi etc. È quindi una rappresentazione statica di una coscienza umana.
Trasferimento di Personalità
Procedimento misto neurofisiologico-informatico mediante il quale un cervello umano viene riprogrammato prendendo la sua nuova “coscienza” da una Matrice di Personalità.
Hosting Cognitivo
Procedimento misto neurofisiologico-informatico che consta di una ottimizzazione cerebrale e di un trasferimento di personalità parziale. Grazie ad una serie di tecniche di seguito descritte è in grado di salvaguardare sia la coscienza del migratore che quella del recettore, permettendo a due coscienze di condividere lo stesso corpo. È, di fatto, un trasferimento di personalità parziale.
Migratore
È così denominato il soggetto che nel processo di hosting cognitivo abbandona il suo vecchio corpo per andare ad occupare il corpo del recettore.
Recettore o Donatore
È così denominato il soggetto che nel processo di hosting cognitivo accetta la coscienza di un soggetto migratore.
Reprinting
Processo fisico di modifica delle connessioni neurali di un cervello reale. Parte del processo di Trasferimento della Personalità.
Rebirthing
Fase di bootstrap della nuova coscienza, necessario dopo un processo di reprinting, per “svegliare” il migratore.

Problemi
Premessa
È giusto iniziare la trattazione con una esposizione di quelli che, in ultima analisi, sono stati i problemi più difficili da risolvere in questa ventennale avventura. Non esiste una dimostrazione del fatto che le soluzioni adottate siano state quelle giuste se non quella, totalmente pragmatica, che l’Hosting Cognitivo funziona. Si tratta dei problemi etici e filosofici, che troveranno risposta nella trattazione stessa.
Problemi Etici e Filosofici
Io Non Sono Il Mio Cervello
Una delle maggiori argomentazioni contro il concetto stesso di Intelligenza Artificiale è il fatto che storicamente venga attribuita una componente imponderabile all’Io. Non è possibile, si dice, che sia sufficiente avere una manciata di miliardi di cellule che si scambiano scariche elettriche nella testa per poter giustificare manifestazioni complesse quali l’amore, l’intuizione artistica etc. Anche la dimostrazione dell’esistenza di “macchine pensanti”, traguardo ormai raggiunto da tempo, non è sufficiente, poiché si obietta che quelle macchine non pensino veramente ma “simulino il pensiero” e quindi non siano capaci di “vero” amore, di “vera” intuizione etc. Si tende cioè ad attribuire una differenza di base, imponderabile appunto, tra manifestazioni esteriormente identiche, quali il “pensiero” di una macchina e di un uomo. È questo un problema ancora aperto, poiché  è dimostrato che l’Hosting Cognitivo funziona quando il soggetto recettore è umano, mentre si sono spessissimo verificati problemi di degrado di determinate aree della coscienza delle simulazioni di personalità più avanzate (quelle, appunto, dotate di autocoscienza e quindi di una gamma anche considerevole di “emozioni”) negli approcci software-only. Questa non è ovviamente una dimostrazione dell’esistenza dell’Anima, o comunque la si voglia chiamare: può essere benissimo, tuttora, un puro problema di insufficiente potenza di calcolo, o ancora più banalmente un bug, ovvero un errore o imprecisione numerica del software di simulazione neurale o del modello matematico adottato.
L’Io e L’Altro
Nel caso di un trasferimento di personalità totale da un individuo ad un altro, la cancellazione della coscienza del recettore equivale eticamente ad un omicidio. Vedremo come l’Hosting Cognitivo risolva in maniera definitiva e radicale questo problema.
È Giusto Esistere Per Sempre?
È questa una domanda alla quale è difficile dare una risposta. È però innegabile come la salvaguardia di certe personalità ed intelligenze, quali quelle di grandi scienziati e statisti che si siano distinti in maniera riconosciuta ed indiscutibile, rappresenti per l’umanità un patrimonio difficilmente quantificabile. Proprio su questo si basa il concetto della Consulta e si rimanda il lettore alla Mission della SoulHost Foundation.
In ogni caso, l’Hosting Cognitivo lascia piena scelta al migratore se continuare o meno il suo passaggio da un recettore all’altro. Alla morte naturale del recettore anche la coscienza ospitata muore, ponendo fine a quello che molte correnti culturali, filosofiche e religiose hanno definito “blasfemo tecno-samsara”.
Problemi Psichici
Variazione Propriocettiva
È opinione accettata che la nostra forma mentis dipenda in maniera sostanziale anche dal rapporto con il nostro corpo e dal rapporto sinestetico che questo ha con l’ambiente circostante. Questo implica che simulazioni di personalità pure, ovvero unicamente basate sul software, sono intrinsecamente incompatibili con quelle che sono universalmente riconosciute (e riconoscibili) come coscienza e intelligenza umana. È quindi assolutamente inutile, oltre che eticamente inaccettabile, tentare qualsiasi esperimento di simulazione e trasferimento di personalità reali (ovvero non IA sintetizzate in laboratorio ma registrazioni di coscienze umane) in accettori non sufficientemente umani (VR, robot, androidi [semi]biologici). 

Problemi Informatici
Potenza di Calcolo e Registrazione di Personalità
Semplificazione della Matrice Neurale
Nonostante l’enorme potenza di calcolo ormai a nostra disposizione, è tuttora inattaccabile il problema della simulazione di personalità in tempo reale se non attraverso opportuna semplificazione algebrica della matrice di personalità. Il problema è matematicamente risolto ma tecnicamente non banale, vista la complessità stimabile in O(n2) con n dell’ordine di 1010.
Correttezza della Simulazione
La simulazione di personalità è di per se un cluster di processi leggeri Tecnicamente definiti nanothreads altamente CPU-bound. La natura intrinseca di questo tipo di modello di calcolo rende estremamente difficile il controllo e il debugging, data la mutua interdipendenza e la “necessaria” mancanza di primitive di sincronizzazione a basso livello. Il sistema è infatti autoorganizzante: la sincronizzazione globale dell’apparato rispetto ai terminali di I/O, ovvero rispetto al mondo esterno, è, paradossalmente, un effetto collaterale della struttura stessa della rete. 
Sospensione
Durante il processo di reprinting è necessario mantenere il sincronismo tra numerose entità: le simulazioni di personalità sia del migratore che del recettore, il cervello fisico del recettore e il processo stesso di riscrittura. Uno sfasamento temporale in questa fase potrebbe provocare, sia nella coscienza simulata del migratore che per quella residente del recettore, patologie croniche che vanno dalle allucinazioni a stati di delirio dovuti alla differente velocità di propagazione degli impulsi nel passaggio dal software al nuovo media neuronale. Onde mantenere questo mutuo sincronismo viene utilizzata una tecnica, chiamata sospensione, dove la velocità dei processi mentali simulati del migratore viene sincronizzata a quella dei processi mentali reali (sogni) del recettore sotto anestesia. Tecnicamente vengono introdotti dei cicli di ritardo, che vanno però calcolati con estrema precisione in tempo reale e applicati al cluster di simulazione in base a un ordine ben preciso N.Lemer, L.Lemer, S.Slatkowski, N-Dimensional Stop Sorting: a practical algorithm for realtime nanothread suspension and synchronization, USC Press, Los Angeles, 2020.
Problemi Neurofisiologici
Scanning Cerebrale
Procedimento fondamentale per la prima fase dell’Hosting Cognitivo è la codifica sotto forma di modello matematico dei cervelli del migratore e del recettore Sono necessarie entrambe le matrici onde individuare e minimizzare il numero di connessioni neurali da modificare fisicamente. Cfr “Reprinting Cerebrale” nelle Soluzioni.. Al di là di qualsiasi considerazione filosofica sulla rappresentatività del mapping cervello-coscienza Cfr. “Io Non Sono Il Mio Cervello” nei Problemi Etici e Filosofici, è questo un procedimento ovviamente indispensabile. Le difficoltà sono facilmente intuibili: si tratta di ricostruire un grafo molteplicemente connesso della cardinalità di qualche decina di miliardi di unità. Si noti che per ogni entità (neurone) e ogni collegamento (assone) vanno registrati non solo la presenza o assenza di mutue connessioni, ma anche numerosi parametri quali soglie di attivazione o tasso di mielinizzazione. Si tratta quindi di un lavoro teoricamente semplice (basterebbe un dispositivo TAC del secolo scorso) ma che implica la registrazione di una quantità elevatissima di dati. 
Riconfigurazione (Reprinting) Cerebrale
Nel caso di un procedimento di riscrittura di una matrice di personalità su un cervello ospite si presenta il problema tecnico di come modificare la configurazione esistente per andare a replicare quella della matrice di personalità stessa. Se il procedimento di scanning è almeno teoricamente semplice, in quanto unicamente analitico, siamo qui in presenza di un problema di modifica/sintesi fisiologica, aggravato dal fatto che, come è noto, le cellule cerebrali sono nel corpo umano le più restie a trattamenti di rigenerazione.
Ridondanza Neurale e Reminescenza
Il problema della riconfigurazione è inoltre aggravato dal fatto che proprio la ridondanza dei percorsi neuronali che permette al cervello umano di immagazzinare le stesse informazioni in punti diversi, resistendo quindi ad eventuali traumi non particolarmente gravi, giocherebbe qui a sfavore del processo di reprinting. È questa “reminescenza fisiologica”, qualora non venga tenuta in considerazione, la potenziale causa di anomalie che vanno teoricamente Non lo sappiamo con certezza: nessun esperimento in materia è mai stato ufficialmente condotto su registrazioni di personalità reali. La congettura si basa su prove con simulazioni di personalità elementari volutamente alterate modificando le relative matrici. da casi meno gravi di sovrapposizione delle due coscienze in hosting fino a casi patologici di schizofrenia indotta Questo è un “problema” solo per l’Hosting Cognitivo, che si basa su una riconfigurazione parziale della struttura cerebrale del recettore. Nel caso (eticamente poco auspicabile) di una riconfigurazione totale, della vecchia personalità non rimarrebbe ovviamente alcuna traccia.. In realtà vedremo che questo problema si trasforma in uno dei punti di forza della tecnica qui discussa.

Soluzioni
Soluzioni Storiche
Premessa
Si ricordi che la potenza di calcolo richiesta per ospitare una simulazione di personalità è sempre stata un ostacolo enorme per la evoluzione degli studi sulla Intelligenza Artificiale applicata al rebirthing della coscienza umana. Tuttora il problema è inattaccabile senza una opportuna semplificazione algebrica Cfr. “Semplificazione della Matrice Neurale”. I primi tentativi basati solo sul software fanno oggi sorridere o inorridire a seconda del punto di vista dal quale li si osservi, ma vanno considerati nell’ottica di un vero e proprio lavoro dalla vocazione pionieristica analogo alle dissezioni di cadaveri operate da Leonardo da Vinci o dal Vesalio.
L’Approccio Software
AI Pura
Le prime sperimentazioni, risalenti agli inizi di questo millennio, furono necessariamente operate partendo solo da coscienze generate per via sintetica J.Koon, AI Synthesis, MIT Press, Boston, 1999 a causa della tecnologia di registrazione ancora troppo primitiva e della limitata disponibilità di risorse di calcolo e immagazzinamento dati. Ora sappiamo che una registrazione di personalità reale potrebbe resistere solo pochi minuti prima di impazzire completamente, qualora fosse privata completamente della parte sensoriale e venisse ospitata da un sistema informatico come puro processo software Cfr. “Variazione Propriocettiva”.
AI/VR
Il primo vero tentativo di registrazione di personalità portato positivamente a termine fu quello svolto presso i laboratori del PARC Cfr. diario online del team medico scientifico, guidato da J.Yamamoto.  nel 2007, dove il multimiliardario Robert Kramer, affetto da sclerosi multipla degenerativa, sponsorizzò e si prestò come cavia per la registrazione venendo successivamente ibernato. La coscienza di Kramer dimostrò di essere riuscita a interpretare correttamente la struttura del calcolatore ospite mettendosi in contatto col team medico attraverso una interfaccia VR. Per quanto estremamente povera rispetto al mondo reale, la VR permise alla coscienza di  Kramer di mantenere in funzione le sue parti sensoriali e propriocettive per quasi otto mesi, passati i quali scomparve misteriosamente. Il sistema è tuttora in funzione non essendo mai stato spento o modificato (è infatti oggi meta archeologica, essendo basato su uno dei più vecchi kernel ancora in esecuzione), ma della coscienza di Kramer non si ebbe più alcuna manifestazione.
L’Approccio Robotico
Paradossalmente, quella che un tempo era ritenuta fantascienza, si rivelò per un certo periodo come un possibile valido approccio alla soluzione del problema della perdita della propriocezione che rende inattuabili ed eticamente inaccettabili le soluzioni puramente software di cui sopra. Già Isaac Asimov, il famoso scrittore di fantascienza della fine dello scorso millennio, ipotizzava l’utilizzo di “Cervelli Positronici” come motori per la coscienza dei suoi famosi robot. Geoffrey e Haley R.Geoffrey, R.Haley, AI and Robotics: Deep Cooperation, PARC Press, Cupertino, 2005 si resero conto che l’approccio robotico, opportunamente supportato da una adeguata sensoristica, avrebbe potuto ovviare alla completa finzione implicata dalle soluzioni software-only. Anche se latrice di parziali successi, questa soluzione venne scartata (in particolare dopo l’Incidente Zeus-Mars Il giovane ricercatore Robert Elliot Zeus, affetto da una grave malattia terminale, accettò nel 2009 di  sottoporsi a registrazione di personalità facendo successivamente collegare la propria parte percettiva ad un attuatore robotico antropomorfo radiocomandato. Un triste scherzo del destino volle che la registrazione di personalità di Zeus desse presto segni di mania di grandezza fino a parlare di se stesso come di Marte, Dio greco della guerra, distruggendo parte dei laboratori ove l’attuatore era utilizzato e costringendo l’esercito degli Stati Uniti ad un intervento armato durante il quale il robot venne completamente distrutto. L’incidente ebbe grande eco e tutta la linea di ricerca relativa all’approccio misto robotica/AI fu praticamente sospesa. Non fu più possibile ricollegarsi alla coscienza di Zeus della quale si perse ogni traccia.) a causa della intrinseca inadeguatezza dei corpi robotici relativamente alla parte sensoriale (tatto, olfatto, udito spazializzato etc.), più che sufficiente per ospitare IA operative/pragmatiche ma decisamente inadeguata per il rebirthing di coscienze umane forse anche più di quanto non lo fosse l’approccio AI/VR.

Soluzioni Specifiche dell’Hosting Cognitivo
Soluzioni a Problemi di Natura Etica e Filosofica
L’Io e L’Altro
Il processo di Hosting Cognitivo non è distruttivo. Il recettore non si accorge di nulla, a meno di particolari accordi con il donatore. La sua vita, i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue convinzioni non vengono minimamente modificati. Semplicemente, una parte prima inutilizzata del suo cervello viene usata per ospitare una nuova, silenziosa coscienza che condividerà lo stesso corpo. Verrà di seguito analizzata in dettaglio la tecnologia grazie alla quale questo risultato apparentemente incredibile viene raggiunto.
Soluzioni a Problemi di Natura Psichica
Variazione Propriocettiva
Il problema psichico (o meglio psicomotorio) principale, quello della variazione propriocettiva precedentemente citato, è risolto alla base poiché  l’organismo accettore è anch’esso umano. Vanno ovviamente considerati numerosi parametri: il migratore e il recettore devono essere dello stesso sesso e della stessa corporatura, onde evitare il più possibile sfasamenti propriocettivi indesiderati Fa caso a parte il cambio di sesso voluto, solo parzialmente accompagnato da turbe della sessualità. Spesso si tratta infatti di pura curiosità da parte di individui precedentemente eterosessuali, mentre i “transessuali cognitivi” dichiarati sono solo il 67% di quanti richiedano un recettore di sesso diverso dal proprio. Infine, molto spesso viene richiesto un hosting nel coniuge, cosa che normalmente implica il cambio di sesso.. Nessun tipo di requisito è invece necessario da un punto di vista culturale o psicologico, se non il fatto che il recettore non deve avere abitudini, modi o manifestazioni fisiche che possano in qualche modo infastidire il migratore. Spesso il recettore viene scelto tra parenti, amici o colleghi cercando di minimizzare in questo modo qualsiasi discrepanza. In ogni caso, il rischio di rigetto propriocettivo, a fronte di una oculata scelta del recettore, è abbastanza basso: a tutt’oggi si conoscono solo due casi accertati su ormai varie decine di interventi.

Soluzioni A Problemi di Natura Informatica
Semplificazione della Matrice Neurale, Sospensione
Entrambi questi problemi, di sapore squisitamente matematico, sono stati ampiamente risolti dai lavori della Eison K.Eison, Sparse Large Ciclic Graph Recursive Reduction, ULCInstitute internal document, Sydney, 1997 e del già citato lavoro dei coniugi Lemer, tutti coautori di qs. relazione. Il puro problema tecnologico è risolto affidandosi ad array di calcolatori quantistici, che forniscono sufficienti capacità sia di calcolo che di immagazzinamento dati, quali l’N-Poly F.Linne, N-Poly: A New Topology for Neural Quantistic Computing, ULCInstitute internal document, Sydney, 2012 e il Cerberus sviluppati presso l’ULCInstitute di Sydney.
Correttezza della Simulazione
La dimostrazione qui è puramente pragmatica: dopo vari anni e decine di successi, si ritiene che gli algoritmi di simulazione siano sufficientemente stabili. Si può dire che siamo arrivati ora ad un modello informatico sufficientemente realistico del cerebro normodotato, anche se tuttora vaste aree anomale della psiche umana sfuggono a qualsiasi tentativo di sintesi In particolare, comportamenti psicotici estremi quali il “serial killer” o la paralisi da agorafobia, nonché deviazioni  sessuali quali necrofilia, pedofilia, coprofilia etc. Non vi è invece alcuna limitazione nota nel caso di registrazioni di coscienze reali Ne è una dimostrazione il riuscito esperimento di registrazione di Nikolaj Maratinoff,  reo confesso di sessantadue omicidi tra il 2003 e il 2021, giustiziato due volte: la prima fisicamente nel marzo 2022 e la seconda nel novembre dello stesso anno mediante shut-down del calcolatore ospite, dopo che tutti i test psicologici sulla registrazione di personalità diedero responsi analoghi a quelli precedentemente condotti sul Maratinoff ancora in vita..

Soluzioni a Problemi di Natura Neurofisiologica
Scanning Cerebrale
Qui la soluzione è venuta da se, con un semplice aumento delle prestazioni tecnologiche sia dei dispositivi di scanning che dei sistemi di calcolo. Al momento della stesura di questi appunti, un neuroscanner a tracciamento particellare è in grado di visitare tutti i neuroni di un cervello, trasferendo le necessarie informazioni ad un opportuno sistema di calcolo, in un tempo medio di poco superiore alle sei ore.
Reprinting Cerebrale
La soluzione qui è prevalentemente affidata alla nanotecnologia, con utili aiuti dalla fisiochemiologia. Una coltura di nanomanipolatori robotici precedentemente programmati Si noti che la fase di programmazione dei nanomanipolatori è relativamente complessa, poiché  questi vengono visti come un automa cellulare dal sistema di controllo e come tale devono essere “programmati” in maniera intrinsecamente parallela ed evolutiva (non esistono ad oggi strumenti di programmazione formalmente corretti in grado di risolvere questo problema). in base al delta tra le due matrici di personalità viene messa in circolo localmente, supportata da aminoacidi per il trasporto e da una opportuna irrorazione enzimatica atta ad accelerare il processo di saldatura delle connessioni modificate. Si noti che in realtà solo una piccola parte (circa il 35%) delle connessioni totali del cervello recettore deve effettivamente essere modificata, grazie a tecniche di ottimizzazione incrociata delle due matrici di personalità del migratore e del recettore. In questo modo la fase di reprinting, intrinsecamente parallela, raramente supera i venti minuti, dei quali dai due ai tre secondi iniziali per il lavoro dei nanomanipolatori ed il resto del tempo per la coagulazione enzimatica.
Ridondanza Neurale e Reminescenza
È forse questa la parte più stupefacente della teoria che sta alla base dell’Hosting Cognitivo. Anziché vedere la ridondanza neurale unicamente come fonte di reminescenze e quindi di possibili problemi psichici, si è pensato di studiare una metodologia atta a permetterci di progettare le modalità di queste interazioni. È così ora attuabile la parziale sovrapposizione di impressioni, ricordi e persino di ragionamento cosciente da parte delle due coscienze, grazie a vere e proprie zone di “coscienza condivisa”. Questa opzione va ovviamente valutata a priori con molta attenzione ed è proponibile solo in circostanze molto particolari, ma è nondimeno un incredibile valore aggiunto alla già di per se rivoluzionaria tecnica dell’Hosting Cognitivo.

Fasi dell’Intervento di Hosting Cognitivo
Vengono qui riassunte le varie fasi di un intervento di Hosting Cognitivo, con qualche precisazione su quelle non ancora descritte.
Stesura dei Requisiti del Committente
Solitamente, la richiesta di un intervento di hosting viene da un migratore, interessato a perpetuare la propria coscienza. A volte però si hanno richieste da parte di recettori particolarmente motivati nel sociale Come nel caso delle “adozioni cognitive” di bambini malati terminali. o che stiano per perdere una persona cara. In ogni caso, è in questa fase che si decide il tipo di interazione, in termini di sovrapposizioni e reminescenze, che le due parti avranno dopo l’intervento, nonché le disponibilità e disposizioni finanziarie delle parti.
Ricerca del Partner
Quando migratore e recettore non si conoscono è necessario trovare un partner compatibile sia a livello propriocettivo che, in senso lato, morale. Questo viene fatto consultando una vasta banca dati di possibili soggetti che hanno dato la loro disponibilità ad essere sottoposti ad un intervento di hosting, siano essi potenziali migratori o recettori.
Presentazione delle Parti
A seguito dell’individuazione del possibile partner, le due parti vengono normalmente presentate, onde verificare la necessaria empatia. Dovendo condividere lo stesso apparato sensoriale e potenzialmente anche costrutti psichici quali ricordi condivisi, è assolutamente necessario che le due parti siano il più possibile compatibili da un punto di vista caratteriale ed etico, oltre che propriocettivo.
Registrazione delle Personalità delle Parti
La prima fase dell’intervento vero e proprio consiste in una sessione di registrazione di personalità per entrambe le parti, secondo quanto descritto a proposito dello scanning cerebrale.
Ottimizzazione delle Matrici di Personalità delle Parti
Data l’intrinseca complessità, la matrice di personalità appena registrata deve venire semplificata algebricamente Cfr. “Semplificazione della Matrice Neurale” onde ottenerne un modello matematico utilizzabile a livello pratico.
Computo della Matrice Delta
La differenza tra le due matrici di personalità viene chiamata “matrice delta” e rappresenta l’insieme minimo di modifiche fisiologiche da apportare al cervello del recettore nella fase di reprinting. Da un punto di vista economico è questa la fase più importante, poiché  il costo di un intervento di hosting cognitivo è dato per la maggior parte dalla quantità e complessità del software dei nanomanipolatori usati nella fase di reprinting. Il calcolo della matrice delta è inoltre non banale, data la differente cardinalità delle due matrici iniziali.
Verifiche Formali della Matrice Delta
Sulla matrice delta vengono eseguiti dei test di simulazione che, per quanto non possano dimostrare la correttezza della stessa da un punto di vista funzionale (sarebbe necessaria una simulazione di personalità completa), possono perlomeno assicurare una corretta sovrapposizione (o assenza della stessa) delle zone di memoria condivisa dalle parti. Questa verifica è necessaria poiché , data la non omogeneità delle due matrici di personalità iniziali, il computo della matrice delta è eseguito per via empirica (mediante tecniche di ottimizzazione genetica non-lineare) e non attraverso un procedimento formalmente corretto.
Sospensione del Recettore
La sospensione del recettore viene operata mediante campionamento delle onde beta del cervello del recettore sotto anestesia (mediante un sistema analogo ad un elettroencefalografo), analisi spettrale e locking (mediante zero-crossing detection) sulle stesse. Questo segnale di clock viene inviato al sistema informatico che provvede a mantenere il sincronismo con i nanomanipolatori durante la fase di reprinting.
Reprinting
Il reprinting è operato disconnettendo e riconnettendo fisicamente gli opportuni assoni, come specificato dal modello matematico della matrice delta. Questa operazione viene portata a termine da una coltura di nanomanipolatori che agiscono in parallelo, analogamente a quanto avviene in un automa cellulare. Ogni micromanipolatore sa esattamente su quali connessioni operare e viene mantenuto in sincrono con tutti gli altri dal sistema di reprinting Cfr. “Sospensione del Recettore”.
Rebirthing
Contemporaneamente al risveglio del recettore viene operata da alcuni nanomanipolatori una sorta di bootstrap dei nuovi percorsi neuronali, applicando una sequenza precalcolata di microcorrenti. Il sistema viene forzato ad uscire dalla sua fase di equilibrio ed inizia la fase di risveglio cosciente.

Risultati e Conclusioni
Se dovessimo descrivere con una metafora informatica il processo dell’Hosting Cognitivo, potremmo dire che il substrato neurale sul quale la personalità del recettore “gira” viene “compresso”, raccogliendo a fattor comune le parti neuronali ridondanti ed operando una vera e propria “deframmentazione” del cervello ospite. Questo procedimento lascia abbastanza spazio (ovvero neuroni inutilizzati, che potrebbero teoricamente essere scollegati uno dall’altro senza alcun danno per la coscienza originaria) per “riprogrammare” una seconda coscienza, quella del migratore appunto, che va a condividere l’apparato sensoriale, ovvero tutti gli “input”, del recettore. Ovviamente, a meno di accordi particolari tra le parti, il controllo del corpo (“output”) viene lasciato al recettore: in caso contrario per il migratore è necessario un lungo lavoro di rieducazione motoria anche solo per ricominciare a camminare. Questo perché il mapping di attuazione motoria è ben più complesso di quello sensoriale, forzato nella fase di rebirthing della coscienza reincarnata del migratore.

A quest’ultimo si presenta quindi una esperienza sensoriale completa, anche se di sola lettura, accompagnata da una totale indipendenza psichica dal recettore. Questa autonomia può essere modulata mediante reminescenze fisiologiche progettate a tavolino in grado di mettere in comunicazione le due coscienze, possibilità dai risvolti emotivamente eccezionali nel caso in cui le parti siano mutuamente strette da preesistenti legami affettivi. Si ha in questo caso una relazione estremamente profonda, una comunione difficilmente raggiungibile in altra maniera. Si lascia infatti alla riflessione personale la valenza del potersi “portare dentro”, ad esempio, il proprio coniuge (tanto che il concetto religioso del “Duo in Carne Una” assume un nuovo significato), un genitore, un figlio o un amico prematuramente scomparsi dal mondo fisico.

Anche in caso di voluta assenza di reminescenze, il migratore non rimane comunque completamente isolato, potendo comunicare attraverso un decoder opzionale non dissimile da un elettroencefalografo portatile di tipo Holter, dotato di un sistema di sintesi vocale e di output testuale, il cui uso risulta estremamente semplice fin dal secondo o terzo utilizzo. È quindi possibile almeno un minimo livello di interazione con il mondo esterno.

