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Scenografia postmoderna

Uno svincolo autostradale 
gigantesco nel quartiere
di Pudong, fotografato da Peter
Bialobrzeski per il suo lavoro
Tigri al neon. Nella foto piccola, 
stili di vita e sogni all’occidentale

È cominciato
il grande Risiko
della tecnologia

Armi sempre più letali, ma anche farmaci e mezzi
di trasporto. Dalla ricerca militare verranno
grandi innovazioni. Alcune a portata di mano
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D I  S T E F A N O  G U L M A N E L L I

è chi parla senza mezzi termini di

«Frankenstein in costruzione al Penta-

gono». E chi, altrettanto critico, preferi-

sce usare l’espressione – più sbrigativa

ma, a onor del vero, meno precisa – di

Ogm soldiers. Altri (la maggioranza di

quei peraltro pochi che se ne occupano) si limitano più

pudicamente a parlare di «ricerche per il migliora-

mento psico-fisico del personale da combattimento».

L’oggetto è comunque sempre quello: il potente fiu-

me carsico di finanziamenti e fondi che l’esercito ame-

ricano – tramite quello che non a caso è chiamato «il

braccio della ricerca del Pentagono», la Defense Ad-

vanced Research Projects Agency (Darpa) – sta convo-

gliando verso istituti accademici e società private per

sostenere studi finalizzati a creare uomini in qualche

modo biologicamente avanzati per fini bellici. 

L’idea di avere soldati capaci di prestazioni com-

plessivamente superiori rispetto ai potenziali nemici

è da sempre il sogno di ogni capo militare. Ma la serie

di programmi – con obiettivi concreti e per quanto

possibile tempi programmati – lanciati dalla Darpa

per l’acquisizione di caratteri superumani da parte dei

combattenti Usa è decisamente un salto di livello, an-

zi di paradigma, rispetto al tradizionale persegui-

mento di una preparazione ottimale del soldato da in-

viare sul campo di battaglia.

Il tutto nasce da una valutazione dell’Agenzia se-

condo cui, come efficacemente riportato in un rap-

porto reso pubblico da poco, ormai il punto debole

dei sistemi di difesa è l’essere umano. Sulla base di

questo assunto sono stati lanciati programmi per lo

human enhancement, tutti sotto il cappello Harvesting

Biology for Defense Technology (la biologia al servizio

della tecnologia di difesa), alcuni dei quali comincia-

no a dare qualche primo ti-

mido risultato. 

Brain Interface Program.

Il programma «Interfaccia

con il cervello» è forse il più

sconcertante ma anche

quello per il quale ci sono le

prime chiare evidenze di

fattibilità. Scopo della ricer-

ca è aprire un canale di comunicazione fra cervello e

computer così che il secondo possa essere comandato

mediante impulsi neuronali – in pratica con la forza

del pensiero. 

Va premesso che la spinta e la motivazione scienti-

fica per questo tipo di studi (ma il ragionamento vale

anche per quelli che vedremo più avanti) sono forti an-

che a prescindere dalle applicazioni in campo mi- 3
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Ormai il punto
debole degli eserciti
è l’essere umano:
le armi strategiche
del futuro verranno
dalla biologia

ARMATURE POSTMODERNE

L’Us Army Soldier System Center (Texas)
sta sviluppando il Future Force Warrior
per l’Esercito Usa: fucili sincronizzati, tute
mimetiche con sensori, visori notturni
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litare – nella fattispecie, la possibilità di dare coman-

di in remoto ad aerei, sistemi di puntamento e quan-

t’altro sia gestito da computer. La traduzione degli

impulsi cerebrali in segnali elettrici che siano com-

presi da sistemi di protesi elettroniche è infatti una

delle poche speranze che paraplegici e paralizzati

hanno di riacquisire in un futuro non remoto una pur

limitata capacità di interazione con il mondo. 

S P E R A N Z E  A N C H E  P E R  I  P A R A P L E G I C I  

Non a caso, proprio ora è all’esame della Food and

Drug Administration (Fda) uno degli sviluppi più in-

teressanti nell’area delle interfacce neurali: Braingate.

Sviluppato dalla CyberKinetics, si tratta di un appa-

recchio in cui un microchip impiantato con elettrodi

sottilissimi sulla superficie del cervello intercetta l’at-

tività elettrica che poi processori esterni traducono in

comandi per computer. In fase di test questo ha per-

messo a un venticinquenne con danni permanenti al

midollo spinale di accendere le luci della sua stanza,

cambiare canali e volume della televisione e leggere le

e-mail con la sola forza del pensiero. Il tutto tenendo

una normale conversazione e muovendo la testa.

Progressi straordinari, che ovviamente non posso-

no non suscitare l’interesse dei militari. E infatti la ri-

cerca in questione è stata condotta con la regia di John

Donoghue, co-fondatore di CyberKinetics ma anche

Capo del Dipartimento di Neuroscienze della Brown

University, una delle istituzioni accademiche che

hanno ricevuto parte dei 24 milioni di dollari desti-

nati dalla Darpa al suo Brain Interface Program (Bip).

Un programma la cui priorità viene ribadita nel do-

cumento strategico Bridging the Gap (annullare il di-

stacco), reso pubblico nelle parti non classified lo scorso

marzo. Il Bip – ribattezzato Human Assisted Neural Devi-

ces (Hand) – viene infatti in-

serito fra le otto direttrici di

sviluppo ritenute critiche

per «chiudere il divario» che

l’Esercito Usa ritiene di aver

accumulato rispetto alle esi-

genze dettate dalle situazio-

ni operative. In una sorta di

excusatio non petita, la Darpa

definisce Hand come la via per «dare ai veterani con

amputazioni e disabilità la possibilità di usare il pro-

prio cervello per governare protesi di vario genere e

condurre una vita normale, senza alcun limite di sor-

ta». Ovviamente in nessun punto del documento si

esclude che il filone di ricerca in questione possa poi

applicarsi alle unità combattenti.

Persistence in Combat. Il principio ispiratore del

programma Resistenza in battaglia può, nel concreto,

tradursi in «In guerra sii medico di te stesso». Preso at-

to che in futuro le unità combattenti saranno sem- 3

La Difesa americana
ha investito

24 milioni di dollari
in un programma

per collegare
cervello e computer

segue a pag. 32

MEZZI DI TRASPORTO DEL FUTURO

DALLA SUPERFICIE
ALLE PROFONDITÀ 
Si chiama Sweet Virgin

Angel ed è progettato

dalla Innespace:

può balzare sopra

l’acqua, immergersi

o semplicemente

navigare. L’ultimo

modello, non molto più

difficile da guidare

di un fuoristrada, ha

due posti e permette 

di arrivare ai 60

chilometri all’ora

in superficie e 30 sotto.

Ma può restare

in immersione profonda

solo per breve tempo

perché il suo motore da

175 cavalli ha bisogno

di aria per funzionare

DALL’ACQUA AL CIELO
Bastano 15 minuti per trasformare

l’UH-18SPW della Universal Hovercraft

da imbarcazione in aereo. Le ali

del mezzo si possono chiudere di scatto

e il cuscinetto d’aria consente di andare

a quasi cento all’ora sul terreno

e sull’acqua. Con le ali aperte può

portare fino a sei passeggeri. E trainare

una persona sugli sci d’acqua 
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FUORI DAL TRAFFICO A DECOLLO VERTICALE
Se il primo prototipo dell’Amv-211 della Amv Aircraft riuscirà mai a decollare, sarà grazie a una enorme ventola

posta sotto le sue ali. La ventola provvederà all’inizio alla spinta verso l’alto necessaria per il decollo verticale,

e si trasformerà, in volo, nel motore necessario per gli spostamenti in orizzontale. Questo è l’unico progetto,

per il momento, che potrà rendere reale il sogno di avere come aereo personale l’equivalente di un caccia Harrier

SU DUE O QUATTRO
RUOTE? È UGUALE

Motore elettrico,

equilibrio giroscopico,

massima adattabilità

al terreno. Il Segway

Centaur è la risposta

ai problemi di mobilità

cittadina. Il Centauro

viaggia su due ruote co-

me su quattro: salire

su marciapiedi o gradini

è uno scherzo, mentre

su strada il mezzo fila

a 30 chilometri all’ora.

Le batterie si ricaricano

quando si va in discesa

e durano molto di più.

Le emissioni sono pari

a zero. Prezzo? Non è

ancora noto. Per ora, è

solo un prototipo
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LE ESPLORAZIONI CHE VERRANNO

UNA PACIFICA FORZA NUCLEARE
Il problema principale per i viaggi

interstellari, fra qualche secolo,

sarà il carburante. Il programma

«Prometeus» della Nasa punta

su reattori «a ioni» alimentati

dalla fissione nucleare, utile anche

a produrre l’elettricità per l’astronave 

L’AEROPLANO
CHE VA SOTT’ACQUA
La differenza tra il Deep

Flight e un sommergibile,

dice l’inventore Graham

Hawkes, è la stessa di

quella tra un aereo e una

mongolfiera: scende a cento

metri in un secondo!

MISSIONE SU MARTE
Non se ne parlerà prima del 2030, ma la Nasa sta già cominciando

i preparativi. Per sopravvivere sul Pianeta Rosso ci vorranno tute

spaziali capaci di adattarsi a una pressione atmosferica bassissima

e a una gravità pari a un terzo di quella terrestre. Soluzione: fibre

speciali e tessuti integrati con display per comu-

nicare e analizzare dati

UN’ARAGOSTA GIGANTE SULLE DUNE
Finanziato dalla Defense Advanced Research Projects

Agency (Darpa) statunitense, il RoboLobster

è stato sviluppato dalla Northeastern University. Un mezzo

anfibio a suo agio sui frangenti. E un ottimo sminatore
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COME SI CURERÀ IL CORPO. E LA MENTE

IL CUSCINO CHE TI COCCOLA
In caso di fidanzato lontano e bisogno di coccole,

l’Interactive Institute ha studiato uno speciale

cuscino per colmare le distanze. Collegati

senza fili via Internet, due «cuscini interattivi»

possono dialogare tra loro. Basta toccare,

stringere o schiacciare uno di essi,

e l’altro si accende, non importa dove si trovi

UNA PROTESI
INTELLIGENTE
La C-Leg di Otto Bock

sfrutta microprocessori

interni per adattarsi

– 50 volte al secondo –

all’inclinazione e alla forza

della gamba. Per andare

su ogni tipo di terreno

UNA BADANTE ROBOTIZZATA
Il Power assist suit è stato progettato dal Kanagawa Institute

of technology per aiutare gli infermieri a sollevare e trasportare malati.

Funziona ad aria compressa ed è dotato di sensori che calcolano

la pressione necessaria captando informazioni dai muscoli della persona

che lo indossa. Altre applicazioni: nell’edilizia e nelle forze armate

RIDATEMI IL MIO
MICIO ADORATO
Bastano un pezzetto

di tessuto e 32 mila dollari.

Resuscitare il proprio

gattino, o cagnolino, defunto,

è ora possibile. O, almeno,

è quello che promette

la Genetics Savings & Clone,

un’azienda californiana

appena fondata che punta

su genetica e affetti

per produrre fatturato.

Il metodo è lo stesso

usato per clonare

la famosa pecora Dolly
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sto caso il progetto vede impegnata la Impact Instru-

mentation Inc.; c) un bendaggio che accelera il ri-

marginarsi delle ferite stimolando, mediante campo

magnetico, la migrazione cellulare verso la zona trau-

matizzata. Il trattamento è nato dai laboratori dell’U-

niversità della California a Davis.

ontinuous Assisted Performance.Obiet-

tivo del programma è la «performance

continua», cioè mettere i soldati nelle

condizioni di fornire prestazioni impec-

cabili anche in assenza di riposo grazie al-

l’uso di impianti biotech o mediante ma-

nipolazione metabolica. Perno dell’approccio è, ov-

viamente, la lotta agli effetti della privazione di son-

no, definita dalla Darpa «una vera e propria modalità

di combattimento moderno». Contro la quale una del-

le «armi» a futura disposizione dei combattenti si chia-

merà Ampachine, una classe di sostanze che si sta di-

mostrando capace di annullare i deficit cognitivi con-

seguenti alla mancanza di sonno – ma, in ossequio al-

la costante duplice valenza, anche quelli dovuti a de-

menza senile, narcolessia e di-

sturbi del comportamento. Alla

Wake Forest University nel

North Carolina le stanno speri-

mentando sui piloti dell’avia-

zione Usa, cui potrebbe a volte

capitare di dover volare per un

giorno intero al rientro da una

missione.

Sull’altra costa, alla Univer-

sity of California di Los Angeles

(Ucla), i ricercatori preferiscono

concentrarsi sullo studio di

quegli animali che nel corso

dell’evoluzione hanno svilup-

pato la capacità di ridurre al

minimo la necessità di dormi-

re. In primis ovviamente gli uc-

celli migratori, che hanno un ritmo sonno-veglia nor-

male finché non sono in procinto di partire. A quel

punto, a dispetto di uno sforzo fisico immane e pro-

lungatissimo, qualche switch bio-chimico fa sì che l’a-

nimale riesca a compiere tutto questo senza cedere al

sonno. Un meccanismo che alla Darpa prima o poi

sperano di vedere all’opera nei soldati Usa in parten-

za per missioni speciali.  n S.G.

pre più impegnate in contesti urbani, in cui la linea

del fuoco è invisibile e la possibilità di dare tempesti-

vo soccorso ai feriti è inferiore che in un campo di bat-

taglia, la Darpa ritiene che il soldato del XXI secolo do-

vrà potersi prestare le prime cure da solo. Anzi, meglio

ancora se – pur ferito – riuscirà a non sentire la neces-

sità di ricevere cure! E quale modo migliore dell’inibi-

re quel meccanismo di naturale allerta che è il dolore?

Ecco allora lo studio, giunto alla fase di test clinici su

esseri umani, di un vaccino che blocchi la trasmissio-

ne della sensazione dolorifica fra il tessuto colpito e i

nervi. Ma non fra questi e il cervello, il che permette –

particolare non da poco – di evitare tutta quella serie

di effetti collaterali tipici delle sostanze fortemente

analgesiche, morfina in primis, usate al giorno d’oggi:

sedazione e perdita di coordinamento motorio quan-

do non anche assuefazione.

U N  A P P A R E C C H I O  P E R  R I P A R A R E  G L I  O C C H I  

Ovviamente l’RN264, questo il progetto della Rinat

Neuroscience, anch’essa beneficiaria di finanzia-

menti Darpa, ha un’utilità potenzialmente enorme

anche in campi non stretta-

mente militari: si pensi all’esi-

genza di controllo del dolore

postoperatorio. Una sovrappo-

sizione d’usi che ancora una

volta non permette di definire

il progetto di natura militare,

nonostante il supporto ricevuto

da strutture come la Darpa.

Assieme al vaccino anti-dolo-

re il pacchetto Persistence in Com-

bat prevede anche: a) un appa-

recchio (definito «fotobiomo-

dulatore») capace di riparare i

tessuti retinici danneggiati da

fasci laser, come può accadere a

piloti accecati dal nemico da

terra – ma di grande utilità an-

che nella cura degli effetti collaterali della terapia

chemioterapica. Una tecnologia sviluppata al Medi-

cal College del Wisconsin – che riceve fondi Darpa –

sotto la supervisione del prof. Harry Whelan, neuro-

logo da poco reclutato dalla National Defense Uni-

versity; b) un sistema di ventilazione d’emergenza che

si attiva automaticamente se accerta una carenza re-

spiratoria del soldato in seguito a stress o ferite. In que-

Nei laboratori della California stanno studiando gli uccelli migratori
che, con una misteriosa accensione bio-chimica, riescono a compiere
uno sforzo fisico immane e prolungatissimo senza cedere al sonno

C

TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

Nanotecnologie,

genetica, Internet,

robot. Ma anche

effetto serra e  boom

demografico.

Il più famoso autore

di fantascienza

tedesco prova

a immaginare dove

andrà il mondo

nel XXI secolo. Con ironia e serietà. Nelle

librerie dal 15 luglio. (Andreas Eschbach, Il libro

del futuro, Fazi editore, 256 pagine, 15 euro).




