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Il ruolo del potenziamento 
umano nelle guerre 
del futuro 

Nel 1795, Immanuel Kant dava alle stampe un’opera a più riprese elogiata, ma 
lasciata lettera morta: Per la pace perpetua. In quelle pagine, dense di speranza, il 
filosofo tedesco sottolineava come non solo la memoria del passato, ma anche l’atten-
zione al futuro sia un elemento fondamentale per la costruzione di un regime di pace 
duraturo. La parola “futuro” compare già nell’incipit dello scritto, ovvero nel primo 
degli Articoli preliminari per una pace perpetua tra le nazioni: «Nessun trattato di 
pace deve esser considerato come tale se stipulato con tacita riserva di argomenti per 
una guerra futura» (Kant, 1883). Il termine torna nel sesto e ultimo articolo prelimi-
nare, ove si legge: «Nessuna Potenza in guerra deve permettersi atti di ostilità che 
rendano impossibile la fiducia reciproca nella pace futura» (Ivi, 27). 
Se una pace perpetua è lontana da venire – se mai verrà – è proprio a causa della re-
servatio mentalis che accompagna la stesura dei trattati di pace, la quale, a sua volta, è 
la conseguenza di atti di ostilità talmente efferati che si possono difficilmente dimen-

 di Riccardo Campa



82

ticare. Perciò, il desiderio di pace, che pure non manca, tende inevitabilmente ad ap-
poggiarsi su un principio ben diverso da quello auspicato da Kant: il vecchio principio 
romano si vis pace para bellum (Vegezio, 1815).
Che piaccia o meno, le grandi potenze continuano a prepararsi alla guerra (Mini, 
2015). Lo fanno lasciando in un cassetto il Trattato di non proliferazione nucleare e 
arruolando nei propri eserciti robot e droni, in numero e qualità crescente (Campa, 
2011). Lo fanno ancora nello spirito, se non nella lettera, dell’Epitoma Rei Militaris 
di Vegezio, del quale si ricorda spesso la prima parte della famosa frase – «E però chi 
desidera pace apparecchi battaglia» –, ma non la seconda: «e chi vuole avere vittoria 
combatta per arte, e non a ventura» (Vegezio, 1815). Arte: ars, per i Latini, téchne per 
i Greci. La tecnica è la chiave della vittoria. Non a caso, Vegezio dedica molte pagine 
dell’Epitoma al rafforzamento dei corpi e delle menti dei cavalieri, non solo con elmi 
e corazze, ma anche attraverso l’igiene, l’alimentazione, l’esercizio fisico e lo studio.
Il potenziamento umano è ancora oggi, e più di prima, al centro dell’attenzione 
dell’apparato militare-industriale. Le armi robotiche possono consentire di vincere 
una guerra, ma per vincere la pace è ancora necessario il controllo del territorio, ossia 
la presenza di combattenti in carne e ossa nelle aree conquistate. In altre parole, è 
sempre più diffusa la convinzione che l’evoluzione della macchina non sia sufficiente 
allo scopo. È necessaria l’evoluzione dello stesso combattente. L’ipotesi con la quale 
ci confrontiamo è, dunque, che la guerra del futuro non sarà combattuta da umani, ma 
da transumani: umani in transizione, modificati dalla tecnologia. Intendiamo esplorare 
questa eventualità, mostrando i progetti di potenziamento umano sui quali gli inge-
gneri stanno attualmente lavorando e il loro possibile impatto sulle guerre del futuro.

Il potenziamento umano
Possiamo definire “potenziamento umano” (human enhancement) qualsiasi tentativo 
di superare temporaneamente o permanentemente le attuali limitazioni del corpo e 
della mente, attraverso mezzi naturali o artificiali. Il termine si riferisce all’uso di 
tecnologie finalizzate a selezionare o alterare capacità e caratteristiche umane, a pre-
scindere dal fatto se tale alterazione abbia o meno conseguenze dirette sull’evoluzione 
della specie.
La letteratura sul potenziamento umano è molto vasta. Troviamo libri incentrati sugli 
aspetti tecnici del potenziamento (Hildt & Franke, 2013; Koops et al., 2013). Volumi 
che prendono posizione a favore (Savulescu & Bostrom, 2009; Agar, 2004) o contro le 
tecnologie potenzianti (Agar, 2011; Coeckelbergh, 2013), e altri ancora che mettono a 
confronto le due posizioni antitetiche nella stessa opera collettanea (Miller & Wilsdon, 
2006). Vi sono poi libri che non entrano direttamente nell’arena, non partecipano alla 
controversia, ma indagano vari aspetti del potenziamento umano, assumendo un punto 
di vista più o meno equidistante: la genealogia morale del fenomeno (Fröding, 2013), 
le dimensioni sociologiche del dibattito (Lilley, 2013), o, ancora, le implicazioni geo-
politiche di questi sviluppi tecnologici (Al-Rodhan, 2011).
Sul sito della Consulta di bioetica, si precisa che «esistono fondamentalmente tre tipi 
di enhancers: enhancers che hanno un effetto limitato nel tempo (si pensi alle co-
siddette “smart drugs” come Ritalin e Modafinil, originariamente pensate per curare 
l’iperattività e la narcolessia e utilizzate adesso per aiutare chi svolge lavori che ri-
chiedono grande sforzo intellettuale, o ancora al doping nello sport, o alle anfetamine 
utilizzate per perdere peso ecc.); enhancers che hanno effetto permanente sul soggetto 
direttamente coinvolto (come alcuni interventi di chirurgia estetica); ed enhancers che 
modificano l’assetto genetico di individui futuri in modo permanente».
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Polemiche sono nate in relazione all’uso di tutti gli enhancers, ma – come segnala 
lo stesso sito – è il terzo tipo di intervento «quello che suscita i problemi morali più 
rilevanti per la radicalità e irreversibilità del trattamento» (CDB, 2015). Questi ultimi 
sono, infatti, strumenti che possono avere un impatto decisivo sull’evoluzione della 
specie (Campa, 2013).
In un discorso sul potenziamento umano, una delle questioni basilari è la distinzio-
ne fra i trattamenti terapeutici e quelli non-terapeutici. Alcuni bioeticisti restringono, 
infatti, il significato del termine alle applicazioni non-terapeutiche delle cosiddette 
tecnologie emergenti e convergenti NBIC: nanotecnologia, biotecnologia, informati-
ca, scienze cognitive. In altre parole, il potenziamento umano sarebbe per definizione 
beyond therapy, oltre la terapia (PCB, 2003). In realtà, il confine tra terapia riabili-
tativa di un soggetto con deficit e potenziamento di un soggetto normodotato non è 
sempre chiaramente tracciabile, a causa della diversità biologica degli individui della 
specie umana e della conseguente difficoltà a definire il concetto stesso di “normalità”.
Le tecnologie potenzianti possono inoltre essere distinte, a seconda dei fini, in tecno-
logie del potenziamento fisico e del potenziamento psichico. Tra le tecnologie del po-
tenziamento fisico figurano le seguenti: cosmetiche (chirurgia plastica e ortodontica); 
chimiche (doping, sostanze per migliorare le prestazioni fisiche); funzionali (protesi 
elettromeccaniche, esoscheletri, microchip sottocutanei RFID); mediche (pacemaker, 
bypass), trapianti d’organo, potenziamento del sistema immunitario (es. vaccinazio-
ne). Tra le tecnologie del potenziamento psichico possono invece essere annoverate 
le seguenti: doping (assunzione di sostanze psicoattive o psicotrope, inclusi gli alco-
lici); dieta (assunzione di nutrimenti funzionali al miglioramento di prestazioni come 
cognizione, memoria, intelligenza, volontà, attenzione, concentrazione); integrazione 
alimentare (assunzione di supplementi alla dieta di tipo chimico, farmacologico, o di 
altra natura). Infine, abbiamo tecnologie che possono avere come risultato un poten-
ziamento tanto fisico quanto psichico e che, oltretutto, si pongono sulla linea di confi-
ne fra i trattamenti terapeutici e non terapeutici. Questi sono, per esempio, i rimedi e i 
trattamenti legati alle tecnologie della riproduzione: selezione degli embrioni attraver-
so la diagnosi genetica preimpianto; clonazione riproduttiva; clonazione terapeutica; 
trattamenti con cellule staminali; potenziamento genetico o transgenesi umana.

Il potenziamento genetico
Una definizione di “potenziamento genetico” (genetic enhancement) la troviamo nel 
sito del National Institute of Health degli Stati Uniti d’America, agenzia governativa 
che dipende dal Department of Health and Human Services (HHS), equivalente ame-
ricano del nostro Ministero della salute: «Il termine “potenziamento genetico” indica 
il trasferimento di materiale genetico inteso a modificare tratti umani non-patologici. 
Il termine è comunemente usato per descrivere sforzi atti a permettere a qualcuno 
di stare non solo “bene”, ma “più che bene”, ottimizzando attributi o capacità – per 
esempio migliorando le performance di un individuo da livelli standard a livelli di 
picco» (Hanna, 2006). Il potenziamento genetico ha un impatto evolutivo piuttosto 
evidente, come lo stesso sito rimarca: «L’inserzione dei geni può essere effettuata per 
mutare un singolo individuo, attraverso la modifica delle cellule somatiche, oppure 
può riguardare i gameti, nel qual caso gli effetti risultanti potrebbero essere trasmessi 
alle generazioni successive» (Ivi).
Esperimenti di questo tipo si effettuano, per ora, su cavie di laboratorio. In particolare, 
ha fatto discutere il topo potenziato creato da Richard Hanson (2007). Un topo che sta 
appunto “più che bene”. È più forte, veloce, longevo, prolifico di qualsiasi topo mai 
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esistito prima. È anche più aggressivo e tende perciò a dominare i propri simili non 
potenziati. O, meglio, ex simili. Hanson evidenzia, infatti, che «i topini modificati 
saltano già in aria come popcorn in mezzo ad altri topini normali» (Rossi 2008). Sono 
risultati ottenuti grazie al trasferimento in altre specie degli ormoni della crescita dei 
bovini, per renderle fisicamente più forti. Allo stesso modo, altri geni chimerici po-
trebbero ripristinare nei mammiferi qualità fisiche come la capacità di ricrescita degli 
arti amputati. Oppure, potrebbero esaltare, nei topi come nell’uomo, qualità psichiche 
come l’intelligenza, l’attenzione, la memoria.
Come spesso accade, sono soprattutto i possibili usi bellici di queste scoperte a indurre 
i governi ad allargare i cordoni della borsa. Negli ambienti militari, c’è coscienza del 
fatto che la prima potenza capace di mettere in campo il “supersoldato” avrà partita 
vinta. A proposito, Joel Garreau (2006) ci informa che «il Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti ha in programma la creazione di “soldati metabolicamente dominan-
ti”. In una piccola parte dell’agenda, i ricercatori sperano di permettere ai combattenti 
di correre alla velocità di uno sprinter olimpico per quindici minuti inalando aria una 
sola volta». Garreau, che non appartiene né alla schiera dei luddisti né a quella dei 
tecno-entusiasti, non fa mancare un velo di ironia alla sua analisi: «Potrebbe essere 
indisputabilmente vero che i corpi umani utilizzano l’ossigeno con grande inefficien-
za, e questo potrebbe essere un problema risolvibile, e i dollari dei contribuenti sono 
inquestionabilmente spesi per rimediare a questa svista da parte dell’evoluzione», ma 
tutto questo, al lettore medio, può suonare «troppo strano». Strano, ma vero. Poco si 
sa di quanto stiano facendo i cinesi o i russi in questo campo, ma la strada verso il 
“soldato mutante” è sicuramente percorsa a grandi passi dagli Stati Uniti. La Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA) investe almeno due miliardi di dollari 
all’anno in ricerche di questo tipo. 
È indubitabile che il miglioramento del metabolismo è una questione chiave sui campi 
di battaglia. Gli strateghi sanno bene che le guerre spesso si vincono più grazie alla 
logistica che allo scontro armato vero e proprio. L’uomo è una macchina sofisticata, 
che abbisogna ogni giorno di qualche migliaio di calorie per funzionare a pieni giri, ed 
ha una psiche che dipende fortemente dalla condizione fisica. Se si riescono a tagliare 
gli approvvigionamenti di cibo e acqua al nemico, la vittoria è pressoché sicura. 
Il soldato viene ucciso perché «diventa debole, è affamato, prende decisioni sbagliate, 
è incapace di continuare» (Garreau, 2006).
Perciò, se si riuscisse a modificare il corpo umano, rendendo più rapida ed efficiente la 
trasformazione dei grassi in energia, o diminuendo le ore di sonno necessarie, si mol-
tiplicherebbero enormemente le capacità di combattimento dei soldati, che potrebbero 
così essere impegnati anche in missioni lontane dai rifornimenti. Se poi si riuscisse a 
renderli anche più intraprendenti e meno soggetti agli infortuni, la potenza d’impatto 
sarebbe ancora maggiore. Modificare il genoma per permettere agli arti di ricrescere 
quando amputati avrebbe conseguenze anche su virtù morali come il coraggio.
Di questi temi si parla ormai da anni. Il futurologo Roberto Vacca (2008) annunciava 
così un’iniziativa del DARPA:

Se si amputa la zampa di una salamandra anche più di una volta questa ricresce 
sempre esattamente come era. Anche le code tagliate di lucertole e alligatori 
ricrescono. I girini di rana hanno la stessa proprietà, ma la perdono da adulti. 
Perché gli esseri umani non possono fare lo stesso? Le cicatrici che chiudono le 
nostre ferite o le nostre amputazioni sono costituite da cellule epidermiche e da 
fibroblasti (cellule di tessuto connettivo scoperte nel 1968 da M. De Oliveira) 
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che producono un eccesso di collageno, formano una rete non organizzata di 
materiale extracellulare e bloccano ogni possibile processo rigenerativo. Ora K. 
Muneoka ed M. Han di Tulane University e D.M. Gardiner dell’Università della 
California a Irvine (v. Scientific American, Aprile 2008) hanno avuto un gros-
so finanziamento dalla DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
per studiare la possibilità di rigenerare arti umani… La speranza di ottenere nei 
mammiferi (e nell’uomo) la stessa rigenerazione che avviene nelle salamandre 
è alimentata dalla osservazione che le ferite sulla pelle dei feti umani si rimargi-
nano senza produrre cicatrici.

La prospettiva è meno fantascientifica di quanto si possa credere, se si pensa che negli 
esseri umani si rigenerano almeno i polpastrelli delle dita, completi di impronte digi-
tali, forma e sensibilità. Ciò significa che «i fibroblasti umani adulti conservano una 
certa memoria del sistema di coordinate spaziali necessario per definire la posizione 
delle singole parti nel progetto generale del corpo». Secondo Vacca, «il prossimo tra-
guardo sarà quello di rigenerare in un mammifero un dito completo: processo molto 
difficile perché implica la ricostituzione di giunture che sono le strutture scheletriche 
più complesse del corpo».

Difficile, ma non impossibile. Tanto che si conoscono già casi di ricrescita artificia-
le riusciti, come testimonia la curiosa storia di Lee Spievack, raccontata da Amelia 

Foto: Studi sulla rigenerazione di organi e tessuti tentano di replicare nei mammiferi e quindi nell’uomo 
la capacità di ricrescita degli arti posseduta da rettili come le lucertole.
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Beltramini sulla rivista Focus, nell’aprile del 2007. Spievack stava armeggiando con 
il modellino di un bimotore a elica di un cliente, nel suo negozio di aeromodellismo, 
quando un centimetro «del suo dito medio destro, finito negli ingranaggi, fu tranciato di 
netto: unghia, osso e carne. Al pronto soccorso gli avevano proposto di coprire il mon-
cone con un trapianto di pelle: per il suo centimetro di dito non c’era più nulla da fare, 
perso per sempre». Con la soluzione tradizionale non concorda però il fratello di Lee, 
Alan Spievack, chirurgo ad Harvard e fondatore della Acell Inc. La sua azienda produ-
ce una polverina di estratto di vescica di maiale che contiene collagene e altre sostanze, 
ma non cellule, e può essere usata per curare ulcere, ferite e rigenerare cartilagini. Una 
polvere già autorizzata all’uso umano dalla FDA. «Alan l’aveva già sperimentata con 
successo su un falegname che aveva perso una falange con la sega circolare: in 4/6 
settimane il dito era tornato della lunghezza originale. Lee applicò la polvere sul dito 
ogni 2 giorni: in 4 settimane il dito era della lunghezza giusta e in 4 mesi aveva lo stesso 
aspetto delle altre dita». L’unica differenza è che l’unghia cresce più delle altre e si nota 
una lieve cicatrice.Anche il Corriere della sera riporta la notizia, ma non fa mancare 
una dose di scetticismo, mettendo in chiaro che ancora «non ci siano prove scientifiche 
a dimostrazione dell’effettiva validità dell’estratto» (Carboni 2007). Per avere maggio-
ri certezze, il prodotto sarà testato negli anni successivi su un gruppo di dieci soldati di 
Fort Sam Houston, San Antonio – tutti vittime di incidenti che hanno provocato danni 
permanenti alle dita delle loro mani. Le nuove sperimentazioni sembrano confermare 
le potenzialità della terapia, tanto che si registrano altri casi di rigenerazione, relativi 
pure agli arti inferiori. Un caso molto interessante è, per esempio, quello del caporale 
americano Isais Hernandez. In un’esplosione aveva perduto il 70% del muscolo della 
coscia destra ed era stato sottoposto a un intervento nel quale una parte del muscolo 
della schiena gli era stato trapiantato nella coscia. Il risultato non era affatto soddisfa-
cente, ma era l’unica alternativa all’amputazione. Sfortunatamente, se buona parte del 
muscolo di un arto viene rimosso è molto facile perdere completamente la funzionalità 
dell’arto e le probabilità di rigenerazione del muscolo sono molto remote. Il corpo, in-
fatti, entra in modalità di sopravvivenza e cerca di chiudere la ferita il più in fretta pos-
sibile per evitare infezioni, utilizzando tessuto cicatriziale, che però indebolisce l’arto, 
lasciandolo storpio. Dopo tre anni di fisioterapia faticosa e dolorosissima, la gamba di 
Hernandez non presentava miglioramenti di sorta. Si rivolse quindi al dottor Wolf che 
inserì nella gamba uno strato sottile della stessa sostanza usata per la “polvere magica”. 
I risultati furono sorprendenti: il muscolo ricominciò a crescere e dopo sei mesi la forza 
nella gamba era aumentata dell’80%. Oggi Hernandez ha ritrovato la completa funzio-
nalità della gamba destra (Albertini, 2011; Piore & Lewis, 2011). A ridare la gamba al 
militare è il dottor Steven Wolf, ricercatore capo dello UnitedStates Army Institute of 
Surgical Research, in Texas. Ma il merito della scoperta è di Stephen Badylak, esperto 
di rigenerazione all’Università di Pittsburgh. Scoperta che, come spesso accade, è frut-
to non solo della meticolosità e della preparazione del ricercatore, ma in buona parte 
anche della “serendipità” (Campa, 2008). Curiosa è, infatti, la storia della scoperta di 
questa terapia. «Negli anni Ottanta, Badylak aveva costruito un’aorta per il cuore di 
un cane usando un’ansa del suo intestino. Quando, mesi dopo, il cane morì, Badylak 
osservò al microscopio che cos’era successo all’intestino-aorta e scoprì che anche dal 
punto di vista cellulare il pezzo trapiantato era ormai più un’aorta che un intestino: 
le cellule avevano capito dov’erano e avevano preso i tratti essenziali delle cellule di 
un’arteria, senza cicatrici. Badylak ha impiegato vent’anni a capire cosa era successo: 
il merito era della “matrice extracellulare”, cioè la trama che sostiene e imbriglia le cel-
lule di tutti i tessuti» (Beltramini, 2007). Badylak ha poi ripetuto l’esperimento su altri 
cani, utilizzando tessuti prelevati da altri animali, in particolar modo suini, ottenendo 
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analoghi straordinari risultati. Poi l’ha applicata all’uomo, riparando articolazioni del-
la spalla, tendini d’Achille, vescica, ulcere diabetiche, e infine facendo ricrescere le 
dita delle mani. Tutto questo, grazie anche ai finanziamenti del Pentagono. Ma non 
dobbiamo scordare che pure Internet era nata come strumento militare, durante la 
Guerra fredda, ed è poi diventata luogo della vita quotidiana di miliardi di persone sul 
nostro pianeta. Secondo Badylak, non dobbiamo stupirci troppo dei risultati ottenuti 
nel campo della ricrescita degli arti, perché «l’uomo ha il potere di rigenerare qualsi-
asi cosa nella vita fetale. Ma questa capacità si attenua a partire dalla 16a settimana di 
gestazione e si esaurisce con la nascita. Le ricerche più recenti nel campo delle cellule 
staminali, della genetica e dell’ingegneria dei tessuti stanno però dimostrando che è 
possibile riattivarla. Se i segnali genetici sono nelle nostre cellule, la domanda giusta 
da porsi è come riaccenderli». Se poi si riuscisse a riaccenderli tramite un processo 
di transgenesi, non ci sarebbe nemmeno bisogno di applicare polverine. E le gene-
razioni successive potrebbero addirittura ereditare questa facoltà, facendo prendere 
all’evoluzione un’altra strada. Ad accendere le speranze in questo senso ha contribuito 
anche la recente scoperta di un mammifero che ha capacità rigenerative simili a quelle 
della salamandra. Nel numero del 27 settembre 2012 della rivista Nature, viene infatti 
descritto un mammifero in cui possono ricrescere i tessuti del corpo a seguito di un 
infortunio. Si tratta del “topo spinoso africano” che potrebbe ora diventare un nuovo 
modello per la ricerca nel campo della medicina rigenerativa. Ashley W. Seifert, un 
ricercatore post-dottorato del dipartimento di biologia dell’Università della Florida 
afferma a proposito che nel topo spinoso africano sembrano rigenerarsi i tessuti dell’o-
recchio, esattamente come in una salamandra ricresce un arto che è stato perso a causa 
dell’attacco di un predatore (Hesterman, 2012). Certamente, quella della transgenesi 
è una strada difficile da percorrere, anche perché in molti paesi l’ibridazione uomo-a-
nimale è vietata, ma forse la difficile condizione dei disabili privi di arti ci convincerà 
un giorno a superare anche questo tabù.

Il potenziamento psichico
Per quanto riguarda il potenziamento psichico (o mentale), possiamo distinguere tra 
gli interventi sulle qualità morali, come il coraggio o la calma, e quelli sulle capacità 
cognitive, come l’attenzione o la memoria. Sebbene l’idea stessa del potenziamento 
morale possa apparire inquietante, non si deve scordare che da sempre si usa ogni sorta 
di rimedio per migliorare il morale delle truppe. Se in passato si usavano soprattutto 
gli alcolici, gli squilli di tromba e il rullo dei tamburi, successivamente si è passati alle 
anfetamine, agli integratori alimentari e ai farmaci. 
Il 1° gennaio 2013, la Greenwall Foundation ha pubblicato un interessante report che 
discute le problematiche bioetiche legate all’enhancement dei soldati. La ricerca – 
condotta da Patrick Lin, Maxwell Mehlman e Keith Abney (2013) – mostra come «gli 
Stati Uniti stiano facendo sostanziali investimenti per sviluppare tecnologie che poten-
zierebbero le capacità dei combattenti per completare le loro missioni in modo sicuro 
ed effettivo. Basata sulle neuroscienze, sulla biomedicina, sulla nanotecnologia, sulla 
robotica e su altre tecnologie emergenti, questa ricerca include la lotta agli effetti della 
deprivazione del sonno, il miglioramento delle prestazioni cognitive, l’aumento della 
forza, la riduzione della fatica muscolare, e altre forme di potenziamento della mente 
e del corpo umano».
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Foto: L’uso di anfetamine e altri tipi di droghe 
da parte dei soldati è sempre un fenomeno più diffuso, 
e spesso incoraggiato dai comandi militari.

Sappiamo che nell’ultimo secolo le forze 
armate di tutto il mondo, per potenziare 
i propri soldati, hanno fatto largo uso di 
anfetamine e altre droghe. Per esempio, le 
anfetamine hanno avuto ampia diffusione 
nelle forze armate americane, tedesche e 
britanniche durante la II guerra mondiale. 
Gli americani le hanno usate ancora du-
rante la Guerra di Corea. Il rapporto ci fa 
sapere, con dati circostanziati, che «la US 
Air Force ha continuato a distribuire “spe-
ed” durante le operazioni Desert Shield e 
Desert Storm, nella prima Guerra del Gol-
fo», e che su 464 piloti da combattimento 
impegnati in quel conflitto, durante le sei 
settimane dell’operazione, «il 57 percen-
to ha riferito di avere assunto Dexedrina 
(un’anfetamina) almeno una volta, con il 
58 percento che ha riferito di averne fatto 
uso occasionale e il 17 percento che ha 
ammesso di averne fatto uso abituale», 
mentre «il 61 percento degli utilizzatori 
credeva che la droga fosse essenziale per 
il completamento della missione».
L’uso di droghe ha talvolta causato pro-
blemi seri, come attacchi a obiettivi civili 
o a soldati del proprio schieramento. Nel 
2002, ha fatto un certo scalpore la mor-
te di quattro soldati canadesi, impegnati 
in una esercitazione e uccisi da “fuoco 

amico” in Afghanistan. Nell’incidente di 
Tarnak Farm, i quattro soldati sono sta-
ti colpiti dalla bomba sganciata da un 
cacciabombardiere americano F-16, al 
quale non era stata data l’autorizzazione 
all’attacco, giacché il comando sapeva 
dell’esercitazione. Perciò l’iniziativa di 
“autodifesa” del velivolo pareva del tutto 
inspiegabile. Successivamente, durante il 
processo, è emerso che il comando ave-
va ordinato ai piloti di assumere ripetu-
tamente “go pills” (pillole di Dexedrina) 
e che forse l’abuso di queste droghe ha 
avuto un ruolo nell’errata interpretazione 
della situazione. 
L’idea del Pentagono è di andare oltre l’u-
so di queste sostanze, sostituendole con 
rimedi altrettanto efficaci, ma più affi-
dabili, capaci cioè di garantire maggiore 
lucidità in quelle situazioni di incertezza 
che Von Clausewitz chiamava “nebbia di 
guerra”. Nel 2007, il program manager 
del DARPA, Michael Callahan, presenta 
un progetto di ricerca inteso a modifica-
re i soldati, affinché possano «portare in 
battaglia la stessa sorta di capacità che la 
natura ha dato a certi animali», incluso il 
riflesso di immersione di un leone marino. 
Pochi mesi più tardi, il bioeticista Peter 
W. Singer riassume e commenta l’ambi-
zioso progetto della DARPA teso a crea-
re soldati invincibili («making iron man 
real»). Singer (2009) precisa che è stato 
stanziato un investimento di tre miliardi 
di dollari per «usare tecnologia e biolo-
gia al fine di fondere uomo e macchina 
e trascendere i limiti del corpo umano». 
Si pensa a sostanze dopanti e steroidi che 
possano moltiplicare i muscoli e l’ener-
gia secondo un fattore dieci, abiti sintetici 
capaci di regolare la temperatura corpo-
rea, vaccini capaci di eliminare il dolore 
in caso di ferimento, esoscheletri, e con-
trollo computerizzato delle onde cerebrali 
per potenziare l’attenzione. In merito a 
quest’ultimo progetto, riguardante l’area 
psichica, Singer ricorda gli effetti collate-
rali negativi dell’uso prolungato di caffei-
na o anfetamine e mostra come il nuovo 
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programma cerca di eliminarli. Uno degli obiettivi principali del programma “Exten-
ded Performance Warfighter” della DARPA è capire come le tecnologie possono aiuta-
re a creare soldati 24/7, che possano funzionare senza dormire per giorni o settimane, 
senza però soffrirne le conseguenze. I loro elmetti potrebbero, per esempio, contenere 
sistemi di “stimolazione magnetica transcraniale”. Sensori sarebbero in grado di rile-
vare ogni situazione in cui il soldato è stanco, monitorando per esempio il battito delle 
palpebre. Quindi, un’onda magnetica stimolerebbe direttamente le onde cerebrali. La 
sensazione sarebbe simile a quella che si ha bevendo un sorso di caffè espresso, ma 
senza alcuno degli effetti collaterali chimici (Singer 2009). L’intelligenza operativa 
non è però soltanto un fatto di attenzione, ma anche – tra le altre cose – di memoria. 
Il potenziamento della memoria può essere ottenuto grazie all’ingestione di farmaci 
o integratori alimentari. Di nuovo, però, il vero salto di qualità si potrà fare soltanto 
mettendo in campo la genetica. Esperimenti sui topi per potenziare proprio questa 
facoltà sono portati avanti in diversi laboratori.È del novembre 2009 la notizia della 
creazione di un topo «in grado di ricordare gli oggetti per un periodo di tempo tre volte 
più lungo dei suoi simili. Se messo dentro un labirinto, è più abile a uscirne. È il topo-
lino più intelligente del mondo, afferma il suo creatore: uno scienziato che, quando lui 
era soltanto un embrione, gli iniettò del materiale genetico che aumentava la potenza 
del gene Nr2b, che aiuta a controllare il ritmo con cui comunicano le cellule cerebrali. 
Gli autori dell’esperimento sono convinti che la stessa tecnica potrebbe aumentare le 
prestazioni del cervello umano» (Franceschini, 2009). A condurre l’esperimento è il 
team guidato dal professor Joe Tsien del Medical College della Georgia, che ha poi 
annunciato i risultati in un articolo apparso sulla rivista scientifica Plos One (Wang 
et al., 2009). Il professor Tsien è impegnato da anni nel campo del “potenziamento 
genetico”. Il topo superintelligente creato in laboratorio è stato prontamente sopranno-
minato Hobbie-J, nome preso a prestito dal personaggio di un cartone animato cinese. 
Tsien afferma che «Hobbie-J può ricordare le cose più a lungo. Il nostro studio offre la 
base per credere che il gene Nr2b sia decisivo per migliorare la memoria e realizzare 
un giorno nuovi farmaci». Questa scoperta è importante, perché dimostra come sia 
possibile migliorare la memoria dei mammiferi e, in prospettiva futura, dell’uomo. Se-
condo gli esperti, l’applicazione agli umani richiederà un decennio. Tuttavia, i tempi 
non dipenderanno soltanto dagli aspetti tecnico-scientifici, ma anche dal fattore “bio-
etica”. Com’era immaginabile, si sono infatti immediatamente levate voci discordi. 
Incombe perciò la possibilità di una moratoria, analoga a quella che fu applicata alle 
biotecnologie dopo la scoperta del DNA ricombinante.

Lo scenario del 2030
La sostituzione pezzo per pezzo del corpo umano con parti bioniche comandate diret-
tamente dal cervello, la rigenerazione dei tessuti e degli organi con le cellule stami-
nali, il potenziamento dell’organismo umano e delle sue facoltà mentali con sostanze 
chimiche o processi di transgenesi, aprono la prospettiva dell’evoluzione autodiretta 
della specie umana. Queste trasformazioni potrebbero portare, già in questo secolo, a 
una “speciazione”, ovvero alla nascita di un nuovo essere senziente, che qualcuno già 
chiama “postumano”. Questa prospettiva, per lungo tempo contemplata soltanto dagli 
scrittori di fantascienza o dai futurologi più radicali, è ora presa in seria considerazio-
ne anche da istituzioni governative.
Ci limiteremo a un solo esempio. Lo scenario della biforcazione del consorzio umano 
in due “specie” distinte è previsto per il 2030 dal National Intelligence Council (NIC) 
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degli Stati Uniti, organismo che elabora il pensiero strategico di medio e lungo ter-
mine per la United States Intelligence Community (USIC). La USIC è la federazione 
delle sedici agenzie di intelligence americane, incluse la CIA e la NSA. In un rapporto 
pubblicato nel 2012 dal NIC si legge che «a causa degli alti costi del potenziamento 
umano (human augmentation), esso sarà disponibile tra 15-20 anni solo per coloro che 
possono affrontare la spesa. Questa situazione può portare a una società a due strati, 
di persone potenziate e non potenziate, e può necessitare di una regolazione» (NIC 
2012).
In quest’analisi di scenario prevalgono le constatazioni di fatto sulle valutazioni mo-
rali. Anche se non si può negare che questo processo nasconda insidie, e che in special 
modo la prospettiva della separazione del consorzio umano in due tronconi presenti 
aspetti inquietanti, siamo convinti che la peggiore risposta possibile al problema sia 
una messa al bando del fronte avanzato delle ricerche biomediche nel proprio paese. 
Un divieto genererebbe un mercato nero, simile a quello della droga, che farebbe salire 
vertiginosamente i costi delle tecnologie potenzianti. Al quel punto, esse sarebbero 
davvero appannaggio soltanto dei ricchissimi e delle mafie. Oltretutto, una politica 
meramente proibizionistica impedirebbe i controlli sulle cliniche e i produttori di tec-
nologie, aumentando così l’insicurezza e i pericoli per i cittadini. La speranza è che la 
previsione del NIC si riveli errata e che tutti possano trarre beneficio da queste scoper-
te biomediche, grazie alla riduzione dei prezzi generata dall’efficienza dei mercati, o a 
politiche pubbliche nel caso i mercati si rivelassero inefficienti. 
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