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lonazione. L’ ego dell’uomo non ha mai smesso di pensarci: riprodurre
un altro essere umano identico che possa sopravvivergli. A parte questo,
la clonazione è diventata oggi tecnicamente possibile. Gli esperimenti e la
ricerca si sono orientati verso le applicazioni mediche, tuttavia ogni
normativa vieta espressamente la clonazione umana. Dalla nascita della
pecora Dolly in poi nessuno, (che si sappia), ha tentato di ripetere
“Clonazioni tecnologiche”
l'esperimento con un uomo. Ma questo non significa che l'idea di
riprodurre un essere umano sia svanita. La tecnologia più avanzata,
infatti, è arrivata a soddisfare questo desiderio. La notizia arriva da
Tokyo; la grande catena di distribuzione Sogo & Seibu ha annunciato la messa in vendita di due androidi umanoidi
prodotti su misura, che avranno le sembianze dei loro acquirenti. I due cloni robotici saranno prodotti dalla Kokoro,
una delle più quotate produttrici di androidi, veri capolavori di ingegneria robotica. I robot avranno il viso, il corpo, gli
occhi, i capelli e tutti i dettagli identici al loro acquirente. Non solo, anche le movenze del corpo, le espressioni facciali
e persino il tono di voce saranno calibrate per somigliare a quelle del proprietario. La mente che sta dietro a questo
progetto si chiama Hiroshi Ishiguro, ingegnere ricercatore presso ATR Intelligent Robotics and Communication
_________
Laboratories. Si tratta di una vera e propria “clonazione
tecnologica”. Gli sforzi degli ingegneri, infatti, hanno
prodotto un risultato la cui perfezione è veramente
straordinaria; rimane tuttavia assai meno evidente quale
possa essere il reale utilizzo di queste creazioni. Non
potranno certo andare in ufficio al nostro posto o
sollevarci da lavori faticosi. Chi desidera comunque veder
realizzato il proprio “doppio” ha da oggi la possibilità,
sempre che sia disposto a spendere i 156.000 euro
necessari. Un desiderio realizzabile quindi, come quello
di poter far rivivere in qualche modo le creature del
passato, altro settore in cui l’azienda si è specializzata.
Se l’idea di un vostro clone non vi entusiasma potete
sempre optare per un dinosauro da salotto.
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