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«Nel prossimo secolo vivremo tutti nella realtà au-
mentata, che è un misto tra realtà fisica e realtà vir-
tuale. Avremo Internet nelle lenti a contatto: stanno
lavorando a questo scopo il nanobiotecnologo Babak
Parviz e il suo team della University of Washington. Le
lenti a contatto del futuro identificheranno le perso-
ne a cui parliamo, e tradurranno il loro linguaggio nel
nostro, mostrando sottotitoli sotto la loro immagine.
I turisti che camminano tra le rovine dell’antica Roma
vedranno l’impero risorgere nelle loro lenti. Oggi la-
vorano a questi prototipi Susumu Tachi della Keio
University di Tokyo e Nikolas Neecke, inventore te-
desco che ha realizzato degli occhiali che permettono
di visitare Basilea mescolando immagini reali a quel-
le del passato della città. I militari vedranno l’intero

campo di batta-
glia nelle loro
lenti a contatto.
Chi è alla ricerca
di un partner po-
trà scoprire,
sempre grazie al-
le lenti, i single».

Come si evol-
verà il nostro
rapporto con og-
getti e strumen-
ti?

«Ci basterà un pulsante per trasformare una lava-
trice in un’automobile. Tutto quello che vediamo è
fatto di atomi, ma possiamo immaginare di rimpiaz-
zare gli atomi con chip microscopici. Riprogram-
mandoli, li si può indurre ad organizzarsi in modo che
un oggetto solido si dissolva in milioni di chip minu-
scoli, capaci di muoversi e ridisporsi formando un og-
getto del tutto diverso. Agendo sulle cariche elettriche
che si attraggono e tengono insieme questi chip, ogni
oggetto solido potrà essere trasformato in qualsiasi
altro oggetto. È una tecnologia che fa venire in mente
il robot killer di Terminator 2. Per il 2100 potremmo
poi avere un assemblatore molecolare: una macchi-
na non più grande di un frigorifero che potrà realizza-
re un oggetto qualsiasi a partire dalle materie prime
opportune».

La scienza saprà ringiovanirci?
«Stiamo capendo sempre di più cosa sia l’invec-

chiare: un accumularsi di errori a livello molecolare e
genetico. Gli scienziati del futuro saranno capaci di
rinforzare i meccanismi di correzione di errori nel
corpo. Oggi ricerche come quelle di Michael Rose del-
la University of California e Thomas Johnson della
University of Colorado hanno prolungato del 110% la
vita dei vermi nematodi e del 70% la vita dei mosceri-
ni aumentando la quantità dell’enzima superossido
dismutasi, che rimedia ai danni dei radicali liberi. Gli
scienziati stanno isolando e studiando sequenze di
geni che sembrano regolare il processo di invecchia-

Il saggio di Michio Kaku raccoglie i pareri di grandi esperti su come sarà il domani

TRECENTO SCIENZIATI
RACCONTANO IL FUTURO

U
n ologramma sul muro, il vostro segretario artificiale, vi sveglia e vi ricorda gli appuntamenti della
giornata. Mentre vi lavate i denti, centinaia di sensori nello specchio e nel lavandino studiano le mo-
lecole che emettete, cercando i più piccoli segni di malattie. Indossate le lenti a contatto e queste
proiettano sulla vostra retina le ultime notizie e le previsioni del tempo. Poi salite con un balzo (ave-

te novantatré anni, ma ne dimostrate solo una trentina) su un veicolo a levitazione magnetica che vi porta in
ufficio autoguidandosi mentre controllate le vostre e-mail e ordinate alla vostra giacca di assumere forma e co-
lore del modello più “in” del momento. Non è fantascienza: è un giorno del 2100 illustrato in Fisica del futuro
(Codice, pagg. 464, euro 29) di Michio Kaku, fisico teorico alla City University di New York e divulgatore scien-
tifico per BBC e Discovery Channel. «Per avere un’idea realistica del mondo tra 100 anni, ho intervistato chi lo
sta costruendo già oggi: 300 scienziati tra i più importanti» premette Kaku. «Tutte le tecnologie che menziono
nel libro rispettano le leggi della fisica oggi conosciute e sono già in embrione sotto forma di prototipo nei la-
boratori di ricerca»

Nel futuro la realtà sarà sempre più virtuale?

mento. E forse per il 2100 potremmo “fermarci” all’età
che desideriamo».

Quali progressi prevede per la genetica?
«Nel futuro avremo tutti i nostri geni – circa 25.000

– su un cd: sarà il nostro “manuale di istruzioni” per-
sonale. Stephen Quake della Stanford University pre-
vede che tra qualche decennio conoscere in dettaglio
il proprio genoma costerà quanto un pieno di benzi-
na: avremo farmaci sempre più personalizzati»

Quali saranno le rivoluzioni nella medicina?
«Gli scienziati creeranno presto un body shopdove

potremo ordinare nuovi organi quando i nostri sa-
ranno invecchiati o ammalati. Nessuno morirà più
per deterioramento di un organo. Gli scienziati già og-
gi, usando le nostre cellule, possono creare nasi, orec-
chie, vasi sanguigni, ossa, valvole cardiache, reni e
trachee. Fra qualche anno il primo fegato e pancreas
interamente artificiali potrebbero essere pronti: ci sta
lavorando Anthony Atala, scienziato esperto di medi-
cina rigenerativa della Wake Forest University. Con
cellule staminali, forse tutti gli organi umani (eccetto
il cervello) potranno essere fatti crescere in laborato-
rio».

Come sarà il futuro dell’energia?
«Il costo delle energie rinnovabili come sole e ven-

to continua a diminuire, mentre il prezzo del petrolio
cresce lentamente. Ad un certo punto le due curve si
intersecheranno e da lì in poi le rinnovabili divente-
ranno una scelta ovvia. Entro un decennio la fusione
nucleare potrà essere un’alternativa al petrolio. I
francesi, con supporto dall’Unione Europea, gli Stati
Uniti, il Giappone, la Russia e la Corea del Sud ulti-
meranno entro il 2020 il reattore a fusione ITER nel
sud della Francia. Poi, l’energia illimitata racchiusa
nell’atomo di idrogeno sarà libera. E l’acqua, che è
praticamente senza limite, sarà la maggior sorgente
d’energia nel futuro».

Come ci muoveremo nel futuro, sulla Terra e tra i
pianeti?

«Se entro il 2100 riusciremo a ottenere supercon-
duttori capaci di funzionare a temperatura ambien-
te, i costi di mezzi di trasporto urbano a levitazione
magnetica, leggeri e non inquinanti, diventeranno ir-
risori. E magari i viaggi interstellari non saranno più
un sogno: Mason Peck, docente di ingegneria aero-
spaziale della Cornell University, ritiene che microa-
stronavi larghe un centimetro potrebbero essere ac-
celerate ad una velocità fino al 10% di quella della lu-
ce grazie all’effetto fionda del campo magnetico di
Giove. Il viaggio fino ad Andromeda (galassia a 2 mi-
lioni di anni luce da noi) con equipaggi umani po-
trebbe avvenire, invece, grazie alla fusione nucleare.
Ma ci sono ostacoli notevoli: per aspirare dallo spazio
l’idrogeno necessario alla spinta, l’astronave dovreb-
be essere larga 160 chilometri».
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pedagogico. Questo fondamenta-
le diritto ha trovato la formulazio-
ne più alta nell’elogio di Satana,
metafora estrema dell’amore per
l’eresia e dell’odio per i roghi. Sata-
na, provoca Turati, è il padre dei
riformisti: «Non siamo asceti che
temono i contatti della carne, sia-
mo figli di Satana (…). Se domani
viene da me il Re, il Papa, lo Scià di
Persia, il Gran Khan della Tartaria,
il presidente di una repubblica
americana, non per questo rinun-
cio alle mie idee. Non per questo
transigo o faccio atto d’omaggio,
ma resto quello che sono, e ciascu-
no di noi rimane quello che è». 

Ma l’odio per i riformisti, – spie-
ga Orsini – è il pilastro della peda-
gogia dell’intolleranza. Dal mo-
mento che i riformisti cercano di
migliorare le condizioni di vita dei
lavoratori qui e ora, sono percepiti
da certi rivoluzionari come alleati
dei capitalisti. Questo libro dimo-
stra come, nella cultura rivoluzio-
naria, il peggioramento delle con-
dizioni di vita dei lavoratori sia un

bene (come diceva Labriola) per-
ché accresce l’odio contro il siste-
ma e rilancia l’iniziativa rivoluzio-
naria: è il famigerato tanto peggio
tanto meglio. I riformisti, invece,
non credono nella società perfetta,
ma in una società migliore che in-
nalzi progressivamente il livello
culturale dei lavoratori e migliori le
loro condizioni di vita anche attra-
verso la partecipazione attiva alla
gestione della cosa pubblica. I
riformisti – spiegava Turati – sono
realisti e tolleranti. Realisti perché
credono che non sia possibile co-
struire una società in cui siano
banditi per sempre i conflitti. Tol-
leranti perché, rifiutando il perfet-
tismo, si pongono al riparo dalla
convinzione di avere avuto acces-
so alla verità ultima sul significato
della storia. Turati pagò a caro
prezzo la sua durissima battaglia
contro la pedagogia dell’intolle-
ranza. Quando morì in esilio, in
condizioni di povertà, Palmiro To-
gliatti scrisse un articolo su Lo Sta-
to Operaio, in cui affermò che era

stato «il più corrotto, il più sprege-
vole, il più ripugnante tra tutti gli
uomini della sinistra». 

Consiglio questo libro a chi si
sente smarrito a sinistra. Potrebbe
essere uno strumento di compren-
sione e soprattutto, credo, di dife-
sa. Difenderebbe il giovane lettore
dai nemici del dialogo, dai fautori
del litigio, dagli attaccabrighe
pronti a parlare in nome della clas-
se operaia, degli emarginati, degli
“invisibili”, dai pacifisti talmente
violenti da usare la pace come stru-
mento di aggressione per chiun-
que la pensi diversamente. Turati
aiuta a comprendere quanta po-
tenza ci sia nel riformismo, che
molti considerano pensiero debo-
le, pavido, direbbero persino sfiga-
to. Il riformismo di cui parla Turati
fa paura ai poteri, alle corporazio-
ni, alle caste, perché prova, cercan-
do consenso, ponendosi dubbi, ra-
gionando e confrontandosi, di ri-
solvere le contraddizioni qui e ora.
Coinvolgendo persone, non spa-
ventandole o estromettendole
perché “contaminate”. Non è un
caso che i fascisti prima e brigatisti
poi avessero in odio soprattutto i
riformisti. Non è un caso che i fa-
scisti temessero Matteotti che ave-
va denunciato brogli elettorali.
Non è un caso che i brigatisti te-
messero i giudici riformisti, i fun-
zionari di Stato efficienti. Perché
per loro i corrotti e i reazionari era-
no alleati che confermavano la lo-
ro idea di Stato da abbattere e non
da migliorare. 

Per Turati il marxismo non può
essere considerato un “ricettario
perpetuo” in cui trovare la solu-
zione a tutti i problemi perché
uno stesso problema, come l’e-
mancipazione dei lavoratori,
può richiedere soluzioni diffe-
renti in base ai contesti, ai perio-
di storici e alle risorse disponibili
in un dato momento. Meglio dif-
fidare da coloro che affermano di
sapere tutto in anticipo; meglio
“confessarci ignoranti”». Turati
era convinto che la prospettiva
culturale da cui guardiamo il
mondo fosse decisiva per lo svi-
luppo delle nostre azioni. Questa
è la ragione per cui attribuiva la
massima importanza al ruolo
dell’educazione politica: prima
di trasformare il mondo, occorre
aprire la mente e confrontarsi
con i propri pregiudizi. Le certez-
ze assolute fiaccano anche le in-
telligenze più acute: la pedagogia
della tolleranza è il primo passo
per la costruzione di una società
migliore. 

IL SAGGIO
“Fisica
del futuro”
di Michio
Kaku (Codice,
traduzione di
Sergio Orrao
e Valeria Lucia
Gili, euro 29)
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