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Introduzione

Che cosa succederà nei prossimi cento anni?

Gli imperi del futuro saranno imperi della mente.
Winston Churchill

Durante l’infanzia ho vissuto due esperienze che hanno contribuito 
a formare la persona che sono oggi e hanno “acceso” le due passioni 
che mi hanno accompagnato per tutta la vita.

La prima risale a quando avevo otto anni. Un giorno, a scuola, 
tutti gli insegnanti parlavano in tono sommesso della morte di un 
grande scienziato. I giornali riportavano una fotografia del suo stu-
dio in cui si vedeva la scrivania e, appoggiato sopra, il manoscritto 
a cui stava lavorando. La didascalia diceva che il più grande scien-
ziato della nostra epoca non era riuscito a terminare il suo maggio-
re capolavoro. Mi domandai che cosa potesse esserci al mondo di 
tanto difficile, visto che neppure quel grande scienziato era riuscito 
a venirne a capo. Doveva sicuramente trattarsi di qualcosa di molto 
complicato e importante! Ai miei occhi quel dilemma divenne più 
affascinante di qualunque giallo, più intrigante di qualunque storia 
d’avventura. Dovevo sapere che cosa conteneva quel manoscritto 
incompleto.

Più avanti scoprii che quello scienziato era Albert Einstein, e che 
il manoscritto non terminato sarebbe dovuto essere il coronamento 
della sua carriera, il suo tentativo di creare una “teoria del tutto”, 
un’equazione non più lunga di qualche centimetro che avrebbe di-
schiuso i segreti dell’universo, e forse gli avrebbe permesso di “leg-
gere la mente di Dio”.

L’altra esperienza cruciale della mia infanzia sono i programmi TV 
che guardavo al sabato mattina, in particolare la serie di Flash Gordon 
con Buster Crabbe. Ogni settimana incollavo il naso allo schermo 
del televisore, e come per magia venivo trasportato in un mondo 
fantastico fatto di creature aliene, navi spaziali, combattimenti con 
pistole a raggi, mostri e città sottomarine. Venivo completamente 



risucchiato. Fu quello il mio primo contatto con il mondo del futu-
ro, e da allora ogni volta che mi soffermo a riflettere su come potrà 
evolvere il nostro pianeta provo una sorta di stupore infantile.

Solo dopo avere guardato tutti gli episodi della serie mi resi con-
to che, sebbene Flash fosse l’eroe, era in realtà lo scienziato, il dot-
tor Zarkov, a rendere tutto così coinvolgente. Era stato Zarkov a 
inventare la nave a razzi, gli schermi d’occultamento, le sorgenti 
d’energia per la città nel cielo e altre meraviglie ancora. Senza lo 
scienziato quel futuro immaginario non sarebbe potuto esistere. Gli 
eroi belli e coraggiosi potranno anche ottenere l’ammirazione della 
società, ma tutte le fantastiche invenzioni del futuro sono frutto del 
lavoro di anonimi e poco celebrati uomini di scienza.

Una volta al liceo, decisi di seguire le orme di questi grandi 
scienziati e di mettere alla prova alcune mie conoscenze. Volevo 
essere parte di quella grande rivoluzione che, di certo, avrebbe cam-
biato il mondo. Decisi così di costruire un acceleratore di particelle. 
Chiesi a mia madre il permesso di costruire in garage una macchina 
da 2,3 milioni di elettronvolt. All’inizio era un po’ perplessa, poi mi 
diede il via libera. Andai dunque alla Westinghouse e acquistai circa 
180 chilogrammi di acciaio per trasformatori e 35 chilometri di filo 
di rame, che usai per costruire un betatrone nel garage di casa.

Prima di allora avevo costruito una camera a nebbia con un 
potente campo magnetico e avevo fotografato tracce di antimate-
ria, ma non mi bastava più: il mio obiettivo era generare un fascio 
di antimateria. Il magnete dell’acceleratore riusciva a produrre un 
enorme campo magnetico da 10.000 gauss (pari a circa ventimila 
volte il campo magnetico terrestre, in teoria abbastanza potente da 
strapparti via un martello dalle mani). La macchina assorbiva 6 kilo-
watt di potenza, prosciugando completamente l’elettricità che l’im-
pianto dell’abitazione poteva fornire. Quando accendevo l’apparec-
chio, spesso bruciavo tutti i fusibili di casa. (La mia povera mamma 
dev’essersi chiesta più volte perché non avesse un figlio appassionato 
di calcio anziché di scienza…)

Sono quindi due gli obiettivi che mi hanno appassionato per tut-
ta la vita: conoscere tutte le leggi fisiche dell’universo e compren-
derle in una teoria unica e coerente, nonché riuscire a prevedere il 
futuro. Alla fine ho capito che tali obiettivi sono complementari: 
la chiave per intuire il futuro consiste nel conoscere le leggi fonda-
mentali della natura e quindi applicarle alla tecnologia e alla medi-
cina, cioè alle invenzioni destinate a plasmare la civiltà del futuro.

XVIII Fisica del futuro



Con il tempo ho scoperto che in passato ci sono stati numerosi ten-
tativi di predire il futuro, ma che, pur trattandosi di scritti spesso 
utili e perspicaci, sono stati elaborati principalmente da storici, so-
ciologi, scrittori di fantascienza e futurologi, cioè da persone estra-
nee al mondo della scienza che non avevano una conoscenza diretta 
della materia trattata. Gli scienziati e i ricercatori che stanno davvero 
creando il futuro nei loro laboratori sono troppo impegnati a fare 
importanti scoperte per avere il tempo di scrivere libri destinati al 
grande pubblico. 

Per questo ho voluto scrivere un libro diverso, che spero riesca 
a fornire ai lettori il punto di vista di uno scienziato sulle scoperte 
miracolose che ci aspettano, e possa rappresentare uno sguardo più 
veritiero e autorevole sul mondo. Naturalmente predire il futuro 
con precisione è impossibile. Penso che il meglio che si possa fare 
sia sbirciare nella mente degli scienziati che fanno ricerca d’avan-
guardia, quelli che si “sporcano le mani” nel tentativo di forgiare 
il futuro. Sono queste le persone che inventeranno gli strumenti e 
perfezioneranno le tecnologie mediche in grado di rivoluzionare la 
nostra civiltà. Questo libro racconta la loro storia. 

Ho avuto la fortuna di assistere in prima fila a questa spettacola-
re rivoluzione intervistando per la TV e la radio più di trecento tra 
i maggiori scienziati, pensatori e visionari del mondo. Inoltre ho 
introdotto nei loro laboratori troupe televisive che hanno filmato 
i prototipi di alcuni tra gli incredibili dispositivi che cambieranno 
il nostro futuro. Ho avuto l’onore di condurre diversi speciali di 
divulgazione scientifica per la BBC, per Discovery Channel e per 
Science Channel, nei quali ho descritto le scoperte degli scienziati 
che ho incontrato. Credo di fare uno dei lavori più ambiti nel cam-
po della scienza: da un lato sono libero di continuare a lavorare alla 
teoria delle stringhe, dall’altro posso assistere alle scoperte sensazio-
nali che rivoluzioneranno questo secolo. Il mio sogno di bambino si 
è dunque avverato.

Fisica del futuro è diverso dagli altri libri che ho scritto. In Oltre 
Einstein, Iperspazio e Mondi paralleli ho trattato i nuovi concetti che, 
come venti di rivoluzione, stanno prendendo piede nel campo della 
fisica teorica (il mio campo di ricerca) e aprendo nuove strade nel 
processo di comprensione dell’universo. In Fisica dell’impossibile ho 
affrontato le recenti scoperte nel campo della fisica per capire come 
un giorno possano rendere possibili le idee delle opere di fantascien-
za, anche quelle apparentemente più incredibili.

XIXIntroduzione
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Forse a qualcuno questo libro ricorderà Visions, in cui ho scritto di 
come la scienza evolverà nei prossimi decenni, e sono felice di con-
statare che molte mie anticipazioni di allora si stanno già avverando. 
L’accuratezza delle previsioni di quel libro è ampiamente dovuta alla 
saggezza e all’intuito dei molti scienziati con cui ho parlato.

Tuttavia, rispetto a Visions questo nuovo libro si spinge più in 
là, poiché vuole introdurre una percezione più ampia del futuro. 
Cercherò di descrivere le tecnologie che potranno giungere a ma-
turazione nei prossimi cento anni, e che in definitiva segneranno il 
destino dell’umanità. La strada che l’uomo percorrerà nel lontano 
futuro sarà infatti determinata dal modo in cui affronteremo le sfide 
e le opportunità che la scienza ci presenterà nei prossimi cento anni.

Predire il prossimo secolo

Cercare di predire ciò che accadrà in una manciata di anni, per non 
parlare dell’intero secolo, potrebbe sembrare un compito scorag-
giante. Tuttavia rappresenta anche una sfida, attraverso la quale im-
maginare le tecnologie che un giorno potrebbero cambiare il desti-
no dell’umanità.

Nel 1863 il grande scrittore Jules Verne intraprese forse il più 
ambizioso tra i suoi progetti. Scrisse un romanzo profetico, Parigi nel 
XX secolo, in cui rivelò appieno la sua capacità di prevedere il secolo a 
venire. Sfortunatamente il romanzo si perse nelle nebbie del tempo, 
finché un pronipote dello scrittore s’imbatté per caso nel manoscrit-
to, gelosamente custodito in una cassaforte per centotrent’anni. Il 
discendente di Verne si rese conto di avere tra le mani un tesoro, e il 
romanzo, dato alle stampe solo nel 1994, divenne immediatamente 
un best seller.

Il mondo del 1863 era un insieme di antichi regni governati da 
re e imperatori, dove la povera gente faticava e si spezzava la schiena 
lavorando nei campi. Gli Stati Uniti erano consumati da una ro-
vinosa guerra civile che aveva quasi diviso in due il paese, mentre 
l’energia a vapore aveva appena cominciato a rivoluzionare il mon-
do. Tuttavia Verne predisse che la Parigi del 1960 avrebbe avuto 
grattacieli di vetro, aria condizionata, televisori, ascensori, treni ad 
alta velocità, automobili a benzina, fax e addirittura qualcosa di si-
mile a internet. In altre parole, Verne descrisse la vita della Parigi 
moderna con una precisione sconvolgente.
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Ma non si trattò di un evento sporadico. Pochi anni dopo Verne 
fece un’altra spettacolare previsione. Nel 1865 diede alle stampe 
Dalla Terra alla Luna, in cui descrisse in dettaglio la missione che un 
secolo più tardi, nel 1969, avrebbe portato gli astronauti sulla Luna. 
Verne predisse le dimensioni della capsula spaziale con uno scarto 
minimo, nonché il luogo in cui sarebbe avvenuto il lancio (la Flo-
rida, non lontano da Cape Canaveral), il numero di astronauti che 
avrebbero partecipato alla missione, la durata del viaggio, l’assenza 
di peso in cui gli astronauti avrebbero operato e persino l’atterraggio 
finale nell’oceano. (L’unico errore grossolano fu immaginare che 
per la propulsione si sarebbe fatto ricorso alla polvere da sparo, anzi-
ché al combustibile per razzi. Ma i razzi a carburante liquido sareb-
bero stati inventati solo settant’anni dopo.)

Com’è possibile che Jules Verne sia stato in grado di predire gli 
avvenimenti che sarebbero accaduti cento anni più tardi con una 
precisione così strabiliante? I suoi biografi hanno notato che, pur 
non essendo uno scienziato, Jules Verne interagiva costantemente 
con gli uomini di scienza, tempestandoli di domande sulle loro vi-
sioni del futuro. Era dunque riuscito a crearsi un vasto archivio di 
informazioni che riassumeva tutte le scoperte scientifiche del suo 
tempo. Più di ogni altro scrittore, Verne capì che la scienza era il 
motore che avrebbe scosso le fondamenta della civiltà, spingendola 
verso un nuovo secolo di meraviglie e miracoli.

Un altro grande profeta della tecnologia fu Leonardo da Vinci, 
pittore, pensatore e visionario. I suoi disegni delle macchine volanti 
che un giorno avrebbero solcato i cieli, bellissimi e accurati, risalgo-
no al tardo Quattrocento: schizzi di paracadute, elicotteri, deltaplani 
e persino aeroplani. La cosa più straordinaria è che molte di quelle 
invenzioni un giorno avrebbero davvero solcato i cieli! (Tuttavia, le 
macchine volanti di Leonardo avevano bisogno di un ingrediente 
fondamentale: un motore da almeno 1 cavallo, che non sarebbe sta-
to disponibile per almeno altri quattrocento anni.)

Altra cosa stupefacente è che Leonardo tracciò un progetto per 
un prototipo di calcolatrice meccanica, probabilmente con cento-
cinquant’anni d’anticipo sul suo tempo. Nel 1967 una nuova analisi 
di un suo manoscritto fino a quel momento male interpretato rivelò 
l’idea di una calcolatrice composta da tredici ruote dentate. Girando 
una manovella, i meccanismi dello strumento avrebbero iniziato a 
muoversi in sequenza, effettuando calcoli aritmetici. (La macchina 
fu costruita nel 1968 e si rivelò perfettamente funzionante.)
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Inoltre, nel 1950 fu ritrovato un altro manoscritto contenente lo 
schizzo di un guerriero meccanico con indosso un’armatura italo-
tedesca, il quale poteva mettersi seduto e muovere le braccia, il collo 
e la mandibola. In seguito anche quest’automa fu costruito e si rive-
lò perfettamente funzionante.

Come per Jules Verne, il contatto di Leonardo con un certo nu-
mero di pensatori del suo tempo gli permise di elaborare profonde 
intuizioni circa le possibilità del futuro. Leonardo faceva parte di 
una ristretta cerchia di persone, un gruppo di innovatori d’avan-
guardia. Inoltre era solito disegnare modelli, costruirli e sperimen-
tarli, cosa fondamentale per chiunque voglia tradurre il proprio pen-
siero in realtà.

Considerate le notevoli e profetiche intuizioni di Leonardo da 
Vinci e Jules Verne, viene spontaneo domandarsi se oggi sia possi-
bile predire in maniera analoga il mondo del 2100. Sulla scia della 
tradizione di Leonardo e Verne, questo libro si pone come obiettivo 
quello di esaminare da vicino il lavoro degli scienziati che stanno 
costruendo i prototipi della tecnologia destinata a cambiare il no-
stro futuro. Questo libro non è un’opera di finzione, né il prodotto 
dell’immaginazione di uno sceneggiatore di Hollywood, ma si basa 
sulla ricerca scientifica attualmente condotta nei più importanti la-
boratori del mondo.

I prototipi di tale tecnologia esistono già. Come ha detto Wil-
liam Gibson, autore di Neuromante e coniatore del termine cyberspa-
zio: «Il futuro è già qui, solo che è mal distribuito».

Prevedere quale sarà il mondo del 2100 è una sfida assai impe-
gnativa, poiché ci troviamo in un’epoca di profondi sconvolgimenti 
scientifici, e in cui il ritmo delle scoperte continua ad aumentare. 
Solo nelle ultime decadi è stata accumulata più conoscenza scientifi-
ca di quanta ne sia stata acquisita in tutta la storia dell’umanità. E nel 
2100 tale conoscenza potrebbe moltiplicarsi infinite volte.

Il modo migliore per comprendere l’immensità del compito di 
predire i prossimi cento anni è forse provare a ricordare il mondo 
del 1900 e lo stile di vita dei nostri nonni. Il giornalista Mark Sulli-
van ci ha chiesto infatti di immaginare qualcuno che stesse leggendo 
il giornale all’alba dell’anno 1900:

Nei loro giornali del 1° gennaio 1900, gli americani non avrebbero tro-
vato nessuna traccia della parola radio, che sarebbe stata inventata solo 
vent’anni dopo, né di cinema, anche questa di pertinenza del futuro, e 
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nemmeno autista, poiché l’automobile aveva appena fatto la sua com-
parsa e all’epoca veniva chiamata carro senza cavalli. […] Non esisteva 
neppure il termine aviatore. […] Gli agricoltori dell’epoca non avevano 
mai sentito parlare di trattori, così come i banchieri non avevano nessu-
na idea di cosa potesse significare Federal Reserve. Ovviamente, i com-
mercianti non immaginavano neppure cosa fossero i grandi magazzini o 
i self-service; dal canto loro, i marinai non avevano mai sentito nominare 
i motori a combustibile. […] Per le strade di campagna si potevano 
ancora vedere coppie di buoi. […] I carri venivano universalmente 
trainati da cavalli o muli. […] E il fabbro ferraio, al lavoro sotto un 
enorme castagno, era una realtà diffusa1.

Per comprendere fino in fondo quanto sia difficile predire i prossi-
mi cento anni dobbiamo immaginare le difficoltà che i cittadini del 
1900 potevano avere nel figurarsi il mondo del Duemila. All’Espo-
sizione Colombiana Mondiale di Chicago del 1893 venne chiesto a 
settantaquattro individui di una certa notorietà di predire che genere 
di vita avrebbero vissuto le persone nei successivi cento anni. Il loro 
primo errore fu sottovalutare il ritmo del progresso scientifico. Per 
esempio, molti predissero correttamente che un giorno ci saremmo 
serviti di aeronavi commerciali capaci di attraversare l’Atlantico, ma 
immaginarono che si sarebbe trattato di dirigibili. Il senatore John 
J. Ingalls disse: «I cittadini faranno ricorso a questi palloni dirigibili 
tanto quanto oggi si servono dei calessi o dei loro scarponi»2. Inoltre 
fu del tutto trascurato il prossimo avvento dell’automobile. Il mini-
stro delle poste John Wanamaker affermò che anche nei successivi 
cento anni la corrispondenza statunitense sarebbe stata distribuita da 
diligenze e corrieri a cavallo.

Tale sottovalutazione della scienza e del suo potere innovativo 
si estendeva anche all’ufficio brevetti. Nel 1899 Charles H. Duell, 
sovrintendente dell’ufficio brevetti degli Stati Uniti, affermò che or-
mai «tutto ciò che poteva essere inventato è già stato inventato»3.

Talvolta persino gli esperti di determinati campi non riuscivano 
a cogliere ciò che stava nascendo proprio sotto i loro occhi. Nel 
1927, ovvero in piena epoca del cinema muto, Harry M. Warner, 
uno dei fondatori della Warner Brothers, sbottò: «Chi diavolo mai 
vorrebbe sentir parlare gli attori?»4. Dal canto suo Thomas Watson, 
ex presidente dell’IBM, nel 1943 dichiarò che «nel mercato mondiale 
c’è forse spazio per cinque computer»5.

La sottovalutazione del potere delle scoperte scientifiche si esten-
deva persino al tanto venerato “New York Times”. Nel 1903 il 
giornale newyorkese dichiarò che le macchine volanti erano una 
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perdita di tempo, e questo appena una settimana prima che i fra-
telli Wright riuscissero finalmente a far decollare il loro aeroplano 
in quel di Kitty Hawk, nella Carolina del Nord. Nel 1920 lo stes-
so quotidiano criticò Robert Goddard, esperto di razzi, affermando 
che il suo lavoro era assolutamente insensato, poiché nessun razzo 
avrebbe mai potuto muoversi nel vuoto. Quarantanove anni dopo, 
quando l’Apollo 11 atterrò sulla Luna con il suo equipaggio di astro-
nauti, il “New York Times” – questo gli va riconosciuto – ritrattò 
con queste parole: «Ormai dobbiamo definitivamente riconoscere 
che un razzo può funzionare perfettamente nel vuoto. Ci rammari-
chiamo per il nostro precedente errore»6. 

La lezione che possiamo trarre, dunque, è che scommettere sul 
futuro può risultare assai pericoloso! 

Tutte le previsioni, salvo rare eccezioni, hanno quasi sempre sot-
tovalutato il progresso tecnologico. Come ci è stato più volte ri-
petuto, la storia la scrivono gli ottimisti, non i pessimisti. In effetti, 
vale la pena ribadire le parole del presidente Dwight Eisenhower: «Il 
pessimismo non ha mai vinto una guerra».

Come possiamo constatare, persino gli scrittori di fantascienza 
non sono riusciti a cogliere l’importanza delle scoperte scientifiche. 
Se guardiamo qualche episodio di Star Trek degli anni Sessanta, no-
tiamo che buona parte di quella “tecnologia del XXIII secolo” è già 
disponibile. Ma a quell’epoca il pubblico televisivo si stupiva nel 
vedere telefoni cellulari, computer portatili, macchine che potevano 
parlare e telescriventi capaci di lavorare sotto dettatura. Eppure, è la 
tecnologia di cui ci serviamo oggi! Forse un giorno disporremo an-
che di un traduttore universale, capace di tradurre rapidamente per-
sone che parlano lingue diverse, nonché di tricorder, grazie ai quali le 
malattie verranno diagnosticate a distanza. (Ad eccezione dei motori 
a curvatura spaziale e del teletrasporto, gran parte di quella scienza 
“del XXIII secolo” esiste già.)

Alla luce degli errori commessi da chi ha provato a immaginare 
il futuro sottovalutando il potenziale del progresso scientifico, come 
possiamo fornire solide basi scientifiche alle nostre previsioni?

Comprendere le leggi della natura

La realtà in cui viviamo oggi non è più quella delle epoche oscure 
della scienza, in cui fulmini ed epidemie erano ritenuti opera degli 
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dèi. Rispetto a Verne e a Da Vinci godiamo di un notevole vantag-
gio: una concreta conoscenza delle leggi della natura.

Qualsiasi previsione del futuro comprenderà sicuramente degli 
errori, ma per renderla il più possibile autorevole occorre avere una 
profonda padronanza delle quattro forze fondamentali della natura 
che regolano l’universo. Infatti, ogni volta che una di tali forze è 
stata compresa, la storia dell’uomo ha vissuto un’autentica svolta.

La prima forza che doveva essere compresa era la gravità. Isaac 
Newton ci ha fornito la meccanica per comprendere che gli oggetti 
si muovono grazie a forze specifiche, anziché a spiriti mistici o a leg-
gi metafisiche. Ha spianato la strada alla rivoluzione industriale e alla 
forza motrice del vapore, e in particolare alla locomotiva.

La seconda forza che dovevamo assolutamente padroneggiare 
era quella elettromagnetica, grazie alla quale illuminiamo le nostre 
città e alimentiamo i nostri elettrodomestici. Quando Thomas Edi-
son, Michael Faraday, James Clerk Maxwell e altri ancora hanno 
contribuito a spiegare l’elettricità e il magnetismo, hanno scatenato 
la rivoluzione elettronica a cui dobbiamo un tesoro di meraviglie 
scientifiche. Ce ne rendiamo conto ogni volta che si verifica un 
black-out energetico, poiché il mondo sembra improvvisamente re-
gredire di cento anni!

Le ultime due forze da conoscere erano quelle nucleari: la forza 
debole e quella forte. Quando Einstein ha scritto E = mc2 e si è 
giunti alla divisione dell’atomo, intorno agli anni Trenta, gli scien-
ziati hanno cominciato a capire quali forze illuminavano la volta 
celeste. In tal modo sono stati svelati i segreti delle stelle, e questo 
ci ha permesso non solo di accedere all’impressionante potere delle 
armi atomiche, ma anche di sperare che un giorno saremmo stati in 
grado di “imbrigliare” tale potere sulla Terra.

Oggi possiamo dire di essere giunti a un’ottima comprensione 
delle quattro forze fondamentali. La prima, quella di gravità, è or-
mai descritta attraverso la relatività generale di Einstein. Le altre tre 
forze sono invece descritte dalla teoria quantistica, che ci permette 
di decodificare i segreti del mondo subatomico. La teoria quantistica 
ci ha dato i transistor, i laser e la rivoluzione digitale, che è la forza 
trainante della società moderna. Allo stesso modo, grazie alla teo-
ria quantistica gli scienziati sono riusciti a svelare i segreti del DNA. 
L’incredibile velocità della rivoluzione biotecnologica è il prodotto 
diretto della tecnologia dei computer, poiché il sequenziamento del 
DNA viene eseguito da macchine, robot e calcolatori.
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Di conseguenza, prevedere quale sarà la direzione intrapresa dal-
la scienza e dalla tecnologia nel prossimo secolo è più semplice di 
quanto non fosse cento anni fa. Certo, le sorprese non manche-
ranno e avremo novità del tutto inattese che ci lasceranno a bocca 
aperta, ma le fondamenta della fisica, della chimica e della biologia 
moderna sono già state in larga parte gettate, e rispetto a tale co-
noscenza di base non ci si attende nessuna correzione significativa, 
almeno nel prossimo futuro. 

Sento dunque di poter affermare che le previsioni contenute in 
questo libro non sono proiezioni prive di senso, ma stime ragione-
voli di ciò che accadrà quando i prototipi a cui gli scienziati stanno 
lavorando oggi giungeranno finalmente a maturità.

Per riassumere, ci sono diversi motivi per cui credo sia possibile 
tracciare un profilo del mondo del 2100:

1.   Questo libro si basa sulle interviste con più di trecento fra i mi-
gliori scienziati del mondo, cioè quelli che lavorano nella ricerca 
d’avanguardia.

2.   Ogni progresso scientifico menzionato in questo volume è coe-
rente con le leggi della fisica che conosciamo oggi.

3.   Le quattro forze e le leggi fondamentali della natura sono state 
in larga misura comprese, e non ci si attende alcun cambiamento 
significativo in merito.

4.   I prototipi di tutte le tecnologie qui menzionate esistono già.
5.   Questo libro è scritto da un insider, cioè da uno che ha potuto 

accedere in prima persona alle tecnologie d’avanguardia dell’at-
tuale ricerca scientifica.

Per un tempo infinito siamo stati osservatori passivi nella danza della 
natura. Non potevamo fare altro che contemplare, stupiti e impau-
riti, fenomeni meravigliosi e misteriosi come le comete, i fulmini, le 
eruzioni vulcaniche e le epidemie, dando per scontato che fossero 
al di là delle nostre capacità di comprensione. Per gli antichi le forze 
della natura costituivano un mistero eterno, da temere e adorare, e 
fu proprio per dare un senso al mondo che li circondava che crearo-
no gli dèi delle più diverse mitologie. Speravano che in virtù delle 
preghiere a loro rivolte, gli dèi mostrassero misericordia ed esaudis-
sero i loro desideri più profondi.

Oggi ci siamo trasformati in coreografi della danza della natura, 
e in certi casi riusciamo anche a compiere qualche piccolo ritocco 
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alle sue leggi. Ma nel 2100 faremo un passo decisivo e diventeremo 
i dominatori della natura.

2100: diventare dèi della mitologia

Se un nostro contemporaneo potesse fare visita ai nostri antenati e 
mostrare loro le meraviglie della scienza e della tecnologia moder-
na, verrebbe sicuramente visto come una sorta di stregone. Grazie 
alla “magia” della scienza potremmo esibire aerei a reazione capaci 
di librarsi tra le nuvole, razzi con cui esplorare la Luna e i pianeti, 
scanner a risonanza magnetica nucleare capaci di scrutare all’interno 
di un corpo vivente e telefoni cellulari che consentono di comuni-
care con chiunque in qualsiasi punto della Terra si trovi. Se potessi-
mo mostrare ai nostri antenati i computer portatili con cui inviamo 
istantaneamente filmati e messaggi all’altro capo del mondo, verreb-
bero sicuramente considerati prodotti della stregoneria.

Ma questo è solo l’inizio. La scienza non è statica, anzi cresce e 
si diffonde esponenzialmente intorno a noi. Considerando soltanto 
gli articoli scientifici che vengono pubblicati, notiamo che il loro 
numero raddoppia all’incirca ogni decennio. Innovazioni e scoperte 
stanno cambiando l’intero panorama economico, politico e sociale, 
rovesciando le vecchie credenze e i pregiudizi cui eravamo legati.

Allora proviamo a immaginare il mondo del 2100.
Siamo destinati a trasformarci in quegli stessi dèi che una volta adora-

vamo e temevamo. Ma gli strumenti di cui ci serviremo non saranno 
bacchette magiche e pozioni, bensì la scienza dei computer, la na-
notecnologia, l’intelligenza artificiale, la biotecnologia, e più di ogni 
altra cosa la teoria quantistica, che è alla base di queste tecnologie.

Come gli dèi delle antiche mitologie, nel 2100 maneggeremo 
gli oggetti con il potere della mente. I computer leggeranno silen-
ziosamente i nostri pensieri e tradurranno i nostri desideri in realtà. 
Potremo spostare gli oggetti con il solo pensiero, un potere teleci-
netico di norma riconosciuto soltanto agli dèi. Grazie alla biotecno-
logia creeremo corpi perfetti, allungando la durata della vita. Inoltre 
saremo in grado di creare forme di vita come non ce ne sono mai 
state. La nanotecnologia ci permetterà invece di prendere un ogget-
to e trasformarlo in qualcos’altro, di creare cose che sembreranno 
comparire dal nulla. A differenza degli dèi non ci sposteremo a bor-
do di carri fiammeggianti, ma disporremo di veicoli lucenti capaci 
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di librarsi nell’aria senza alcuno sforzo e con un quantitativo minimo 
di combustibile. Grazie alle macchine che inventeremo, potremo 
attingere all’energia illimitata delle stelle, e ci appresteremo a esplo-
rare i pianeti più vicini con le nostre astronavi.

Sebbene tali poteri divini possano sembrarci straordinariamente 
avanzati, se non inimmaginabili, i semi di tutte queste tecnologie 
vengono piantati in questo preciso istante. È con la scienza mo-
derna, non tramite formule astratte e incantesimi, che riusciremo a 
trasformare tutto questo in realtà.

Sono un fisico quantistico, e ogni giorno sono alle prese con le 
equazioni che governano le particelle subatomiche, quelle da cui si 
è creato l’universo. Il mondo in cui vivo è un universo iperspaziale 
a undici dimensioni, con buchi neri e porte d’accesso al multiver-
so. Ma le equazioni della teoria quantistica utilizzate per descrivere 
l’esplosione delle stelle e il Big Bang possono essere utilizzate anche 
per decifrare le nostre prospettive future.

Ma a che cosa ci condurranno tutti questi cambiamenti tecnolo-
gici? Qual è la destinazione finale del lungo percorso della scienza e 
della tecnologia?

Il culmine di tutti questi cambiamenti rivoluzionari sarà la for-
mazione di una civiltà planetaria che i fisici chiamano civiltà di tipo I. 
Si tratterà con ogni probabilità del più grande passaggio della storia 
umana, qualcosa che ci separerà nettamente da tutte le civiltà del 
passato. Ogni titolo dei nostri quotidiani riflette in qualche modo 
il travaglio attraverso cui tale civiltà planetaria sta cercando di veni-
re al mondo. Commercio, attività economiche, cultura, linguaggio, 
intrattenimento, tempo libero e persino la guerra stanno subendo 
cambiamenti rivoluzionari proprio in virtù dell’emergere di tale 
civiltà planetaria. Calcolando l’energia erogata sull’intero pianeta, 
possiamo stimare che lo status di civiltà di tipo I sarà raggiunto nel 
giro di un centinaio d’anni. A meno che non soccombiamo sotto le 
forze del caos e della follia, la transizione è inevitabile, e sarà il ri-
sultato dell’enorme, inesorabile spinta della storia e della tecnologia 
portata ai suoi estremi.

Perché talvolta le previsioni non si avverano

Non si può tuttavia ignorare che varie previsioni sulla cosiddetta 
era dell’informazione si sono rivelate clamorosamente sbagliate. Per 
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esempio, molti futurologi avevano previsto “uffici senza carta”: ave-
vano cioè immaginato che l’avvento dei computer avrebbe trasfor-
mato i documenti cartacei in qualcosa di obsoleto. In realtà è suc-
cesso l’esatto opposto: basta dare un’occhiata a un qualsiasi ufficio 
per constatare che la quantità di documenti cartacei è più grande 
che mai.

Altri avevano immaginato “città senza abitanti”. In pratica, se-
condo alcuni il telelavoro avrebbe reso inutile gli incontri d’affari 
faccia a faccia, facendo di fatto scomparire i pendolari. In pratica 
questo avrebbe dovuto svuotare i grandi centri abitati, trasforman-
doli in città fantasma, poiché la gente avrebbe potuto tranquilla-
mente lavorare da casa anziché doversi recare in ufficio.

Allo stesso modo era stata prevista una forte ascesa di “cybertu-
risti”, pantofolai che avrebbero trascorso l’intera giornata spaparan-
zati sul divano esplorando il mondo e contemplandone le bellezze 
attraverso internet e il computer. E avremmo anche dovuto assi-
stere a un’esplosione di “cyberconsumatori”, che per fare la spesa 
non avrebbero più dovuto fare scale mobili e spingere carrelli, ma 
semplicemente mettere mano al mouse. Ovviamente, ciò avrebbe 
comportato la bancarotta dei grandi centri commerciali. E che dire 
poi dei “cyberstudenti”, che avrebbero dovuto ricevere le loro le-
zioni online, magari giocando nel contempo ai videogame, se non 
addirittura bevendo una birra! Le università avrebbero anche potuto 
chiudere i battenti: a chi mai potevano più interessare?

Oppure prendiamo il caso del “videotelefono”. In occasione 
del l’esposizione mondiale del 1964 l’AT&T spese circa cento mi-
lioni di dollari per mettere a punto uno schermo televisivo capace 
di collegarsi alla rete telefonica, in modo da vedere la persona con 
cui si stava parlando e viceversa. Ma quel progetto non decollò: 
l’AT&T vendette soltanto un centinaio di modelli, cosa che portò il 
loro costo di produzione a circa un milione di dollari al pezzo. Non 
c’è che dire: un fiasco davvero costoso!

Possiamo infine citare il caso dei futurologi che predissero l’im-
minente scomparsa dei media tradizionali e delle più comuni forme 
d’intrattenimento. Alcuni affermarono infatti che internet, con la 
sua straordinaria, inarrestabile potenza, avrebbe spazzato via spetta-
coli teatrali, film, radio e televisione, i quali ben presto si sarebbero 
visti solo nei musei.

In verità è successo proprio il contrario. Code e ingorghi sono 
diventati una costante della nostra vita urbana, e non fanno che peg-
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giorare. La gente si reca all’estero sempre più di frequente, facendo 
del turismo uno dei settori in più rapida crescita. I consumatori si 
riversano a fiumi nei supermercati malgrado le difficoltà economi-
che della nostra epoca. E le lezioni via internet non hanno affatto 
svuotato le università, che continuano a registrare un numero sem-
pre maggiore di iscritti. Di certo è cresciuto il numero di persone 
che ha deciso di lavorare da casa, o di parlare con i colleghi in vi-
deoconferenza, ma non per questo le città si sono svuotate, anzi 
si sono trasformate in megalopoli a sviluppo incontrollato. Oggi è 
sicuramente più facile scambiare informazioni attraverso la rete, con 
webcam e microfono, tuttavia la maggior parte delle persone mostra 
una certa riluttanza ad essere filmata, e preferisce incontrarsi faccia a 
faccia. Certo, internet ha trasformato l’intero panorama dei media, 
poiché i giganti del settore cercano in ogni modo di fare soldi grazie 
alla rete, tuttavia televisione, radio e spettacoli dal vivo non stanno 
per svanire dalla faccia della Terra: le luci di Broadway continuano a 
risplendere esattamente come prima!

Il principio dell’uomo delle caverne

Perché tutte queste previsioni sono risultate errate? Immagino che 
nella maggior parte dei casi la gente abbia rifiutato tali progressi a 
causa di ciò che amo definire principio dell’uomo delle caverne (o della 
donna delle caverne, naturalmente). Le prove genetiche e fossili in-
dicano che gli esseri umani più recenti, ovvero quelli che più ci 
assomigliano, hanno avuto origine in Africa più di centomila anni 
fa, tuttavia nulla sembra dimostrare che cervello e personalità abbia-
no subito trasformazioni consistenti. Se potessimo osservare un sog-
getto di quell’epoca, anatomicamente sarebbe identico a noi: dopo 
un bel bagno, una rasatura e una pettinata, e poi vestito di tutto 
punto, potremmo tranquillamente portarlo a Wall Street, perché fi-
sicamente sarebbe indistinguibile dagli altri. E con ogni probabilità 
non sono granché cambiate neppure le nostre esigenze, i sogni, la 
personalità e i desideri, e malgrado siano passati centomila anni forse 
pensiamo ancora come i nostri antenati cavernicoli.

Il punto è: ogniqualvolta si verifica un conflitto tra una tecnolo-
gia moderna e i desideri dei nostri antenati primitivi, questi ultimi 
impulsi finiscono immancabilmente per prevalere. È esattamente ciò 
che intendo per principio dell’uomo delle caverne. Per esempio, l’uomo 
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delle caverne ha sempre preferito mostrare una “prova” del successo 
della sua caccia anziché vantarsi di quel bestione enorme che invece 
gli era appena scappato. Stringere tra le mani carne fresca è sempre 
stato meglio che raccontare di memorabili battute di caccia finite a 
pancia vuota. 

Allo stesso modo, quando lavoriamo con i file preferiamo di-
sporre di una versione stampata. Istintivamente, non ci fidiamo degli 
elettroni che fluttuano sullo schermo del computer, quindi stampia-
mo e-mail e altri testi anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Per 
questo gli uffici sono sempre pieni di scartoffie!

Anche i nostri antenati hanno sempre apprezzato gli incontri fac-
cia a faccia. Consentivano loro di creare un legame con gli altri, e di 
leggere le emozioni nascoste. Ecco perché le città hanno continuato 
ad essere affollate. Per esempio, un capoufficio preferirà forse avere 
un’idea ben precisa dei suoi impiegati, e ottenerla online non è af-
fatto facile. Peraltro, in un colloquio faccia a faccia è possibile legge-
re il linguaggio del corpo e ottenere preziose informazioni inconsce. 
Osservando la gente da vicino percepiamo ciò che ci accomuna, e 
tramite l’impercettibile linguaggio del corpo otteniamo indicazioni 
su ciò che gli passa per la testa. Questo è dovuto al fatto che i nostri 
antenati, molte migliaia di anni prima che sviluppassero la parola, e 
cioè quando erano più simili a scimmie che a ciò che siamo oggi, 
per trasmettere pensieri ed emozioni si servivano quasi esclusiva-
mente del linguaggio del corpo.

È per lo stesso motivo che il cyberturismo non è mai veramente 
decollato: una cosa è vedere un’immagine del Taj Mahal, un’altra 
è vederlo nella realtà. Allo stesso modo, ascoltare un CD del nostro 
gruppo o musicista preferito non è come vederlo e ascoltarlo suona-
re dal vivo, insieme con gli altri musicisti, in mezzo all’eccitazione 
e al clamore dei fan. Qualsiasi appassionato si farebbe un bel po’ di 
chilometri per avere una foto autografata o per assistere al concerto 
della sua star preferita, sebbene possa benissimo scaricare gratuita-
mente un’immagine o un video da internet.

Questo spiega perché la previsione che internet avrebbe spazzato 
via TV e radio era priva di fondamenta. Con l’avvento del cinema 
e della radio molti si preoccuparono per le sorti del teatro. Quan-
do poi comparve la televisione, qualcuno avanzò l’ipotesi dell’im-
minente scomparsa di cinema e radio. Tuttavia nella realtà odierna 
tutti questi media convivono, e la lezione che possiamo trarne è che 
un nuovo strumento non spodesta mai quelli precedenti, ma vi coe-
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siste. Sono la miscela e il tipo di relazioni tra i diversi media a subire 
continui cambiamenti. E chiunque fosse capace di prevedere l’evo-
luzione di tale miscela potrebbe trarne grande beneficio economico.

Il motivo è che i nostri antenati hanno sempre voluto vedere le 
cose con i propri occhi, anziché accontentarsi del sentito dire. Per 
la loro sopravvivenza nella foresta era di cruciale importanza potersi 
basare su prove fisiche e concrete piuttosto che su voci. Così tra un 
secolo avremo ancora rappresentazioni teatrali e folle di fan al segui-
to delle loro celebrità, antico retaggio di un lontano passato.

Inoltre, siamo discendenti di predatori dediti alla caccia. Per que-
sto ci piace osservare gli altri, magari passando ore davanti al televi-
sore a guardare all’infinito le pagliacciate di altri esseri umani, ma se 
ci sentiamo osservati la cosa ci dà subito fastidio. In realtà gli scien-
ziati hanno calcolato che per scatenare una reazione nervosa è suffi-
ciente che uno sconosciuto ci fissi per 4 secondi. Dopo 10 secondi è 
possibile che questo suo comportamento scateni una reazione ostile: 
ecco perché quel primordiale videotelefono fu un tale insuccesso! 
Inoltre, chi di noi ha voglia di sistemarsi i capelli ogni volta che deve 
andare online? (Oggi, dopo decenni di lento e doloroso migliora-
mento, la videoconferenza sta finalmente cambiando le cose.)

Certo, le lezioni online esistono, ma le università sono lo stesso 
stracolme. L’incontro a tu per tu con i docenti e la possibilità di 
ottenere attenzione e risposte a livello personale, rende pur sem-
pre preferibile l’aula scolastica allo schermo del computer. Per non 
parlare del fatto che per ottenere un lavoro conta molto di più una 
laurea tradizionale che non una ottenuta online.

Assistiamo quindi a una competizione che, volendo fare un gio-
co di parole, oppone high tech (tecnologia) e high touch (contatto). 
Vale a dire che c’è una continua tensione tra lo starsene seduti in 
poltrona a guardare la TV e l’istintivo protendersi verso il mondo 
esterno per “toccare” ciò che ci circonda. E in questa competizione 
non vogliamo rinunciare a nulla! Ragione per cui, in piena era di 
cyberspazio e realtà virtuale, abbiamo ancora rappresentazioni tea-
trali, concerti rock, carta stampata e turismo fiorente. Se ci venisse 
chiesto di scegliere tra una foto del nostro musicista preferito e i 
biglietti per un suo concerto, non avremmo alcun dubbio, sceglie-
remmo i biglietti.

Questo è dunque il principio dell’uomo delle caverne: ci piac-
ciono entrambe le cose, ma se dovessimo scegliere, alla tecnologia 
preferiremmo il contatto, proprio come i nostri antenati cavernicoli.
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Tale principio ha però un corollario affatto trascurabile. Quando 
negli anni Sessanta gli scienziati crearono internet erano pressoché 
tutti concordi che sarebbe evoluta in un forum rivolto all’istruzione, 
alla scienza e al progresso. Possiamo immaginare l’orrore di quegli 
stessi scienziati nel vedere come internet sia invece degenerata nel 
“selvaggio West” senza esclusione di colpi che è oggi. In realtà c’era 
da aspettarselo. Il corollario del principio dell’uomo delle caverne 
dice che se vogliamo prevedere le interazioni sociali degli esseri 
umani del futuro, non dobbiamo fare altro che immaginare quali 
fossero le nostre interazioni sociali centomila anni fa e moltiplicarle 
per un miliardo. Ciò significa che i pettegolezzi, i social network e 
l’intrattenimento continueranno a farla da padroni. 

Se una tribù voleva trasmettere rapidamente certe informazio-
ni, soprattutto riguardo ai leader e ai modelli comportamentali, le 
dicerie e i pettegolezzi risultavano insostituibili. Chiunque si fosse 
trovato escluso da quel genere di informazioni, probabilmente non 
sarebbe sopravvissuto, né avrebbe potuto trasmettere i suoi geni. 
Oggi assistiamo a qualcosa di simile, con le edicole piene di giornali 
e riviste di gossip e il dominio incontrastato del culto della celebrità. 
La sola differenza è che la magnitudine di questo pettegolezzo triba-
le viene moltiplicata in modo esponenziale dai media, e ormai è in 
grado di fare il giro del pianeta in una frazione di secondo.

L’improvvisa proliferazione dei social network, grazie ai quali 
giovani sbarbatelli sono diventati miliardari praticamente dalla sera 
alla mattina, ha colto di sorpresa molti analisti, ma rappresenta l’en-
nesimo esempio del suddetto principio. Nella nostra storia evoluti-
va, chiunque si mantenesse in contatto con un’ampia rete sociale ne 
traeva immancabile vantaggio sotto forma di risorse, consigli e aiuti 
d’importanza vitale per la sopravvivenza.

Infine, anche le diverse forme d’intrattenimento continueranno 
a crescere in modo esponenziale. Talvolta non ci piace ammetterlo, 
ma uno degli aspetti dominanti nella nostra cultura si basa proprio 
sull’intrattenimento. 

Dopo la caccia, i nostri antenati si rilassavano e si divertivano. 
Questo aveva la sua importanza non solo nella creazione di vincoli 
affettivi, ma anche nella definizione dei ruoli all’interno della tri-
bù. Non è certo un caso che danza e canto, elementi fondamentali 
dell’intrattenimento, abbiano un’importanza vitale anche nel mon-
do animale, dove servono a dimostrare prestanza fisica al sesso op-
posto. Quando un uccello maschio canta melodie belle e complesse, 
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o intraprende bizzarri rituali di corteggiamento, lo fa principalmente 
per mostrare alla femmina che è in piena salute, fisicamente idoneo 
all’accoppiamento, privo di parassiti e dotato di geni che meritano 
di essere trasmessi.

Anche l’attività artistica ha sempre avuto la sua importanza, e 
non solo per il piacere che procura, ma anche per il ruolo non tra-
scurabile che riveste nell’evoluzione del nostro cervello, il quale ge-
stisce buona parte delle informazioni in forma simbolica.

In definitiva, a meno che non riusciamo a modificare genetica-
mente la nostra personalità, possiamo tranquillamente aspettarci che 
in futuro il potere dell’intrattenimento, della stampa scandalistica e 
dei social network continuerà ad aumentare.

La spada della scienza

Una volta ho visto un film che ha cambiato per sempre le mie idee 
riguardo al futuro. Si intitolava Il pianeta proibito7, ed era vagamente 
ispirato a La tempesta di Shakespeare. Nel film gli astronauti entra-
vano in contatto con i resti di una civiltà antica che aveva glorio-
samente raggiunto un livello di sviluppo infinitamente superiore a 
quello degli umani, realizzando lo scopo ultimo della sua tecnologia: 
un potere illimitato disponibile senza alcuno strumento, ovvero il 
potere di fare quasi ogni cosa attraverso la mente. I pensieri di que-
sta popolazione attingevano a un colossale impianto termonucleare 
nascosto nella profondità del pianeta e capace di convertire in realtà 
ogni loro desiderio. In altre parole, quella civiltà scomparsa dispone-
va del potere degli dèi.

Anche noi giungeremo a qualcosa del genere, ma non dovre-
mo aspettare milioni di anni. Ci basterà soltanto un secolo, e già 
nell’attuale tecnologia rileviamo i primi segnali di quel futuro non 
così lontano. Tuttavia quel film conteneva anche un insegnamento 
prezioso, poiché era stato proprio quel potere divino a condurre la 
civiltà extraterrestre alla sua distruzione.

Come ben sappiamo, la scienza è un’arma a doppio taglio: nel 
risolvere i problemi in cui si imbatte ne crea inevitabilmente altri, 
ma sempre a un livello superiore. Il mondo di oggi è caratterizzato 
da due tendenze opposte: una mira a creare una civiltà planetaria 
tollerante, scientifica e prospera; l’altra è al servizio di un’anarchia e 
di un’ignoranza che potrebbero squarciare il nostro tessuto sociale. 



XXXVIntroduzione

Abbiamo le stesse passioni settarie, fondamentaliste e irrazionali dei 
nostri antenati, però oggi disponiamo di armi nucleari, chimiche e 
biologiche.

In futuro ci ritroveremo ad affrontare una transizione fondamen-
tale, e da osservatori passivi della danza della natura ci trasformere-
mo nei suoi coreografi, diventeremo signori della natura e, in defi-
nitiva, saremo i suoi custodi. Quindi non ci resta che sperare di riu-
scire a maneggiare la spada della scienza con saggezza ed equanimità, 
vincendo la barbarie che abbiamo ereditato dall’antichità.

Ora imbarchiamoci in questo ipotetico viaggio verso i prossimi 
cento anni di innovazioni e scoperte scientifiche a cui gli scienziati 
che ho incontrato stanno già lavorando. Sarà un’appassionante ca-
valcata attraverso i rapidi progressi in materia di informatica, tele-
comunicazioni, biotecnologia, intelligenza artificiale e nanotecno-
logia. Poiché non c’è alcun dubbio che tutto questo trasformerà il 
futuro della nostra civiltà.


