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Scrivere oggi un libro sulle nanotecnologie è un po’
come stendere il resoconto di un viaggio intorno al
mondo in barca a vela appena una settimana dopo es-
sere partiti.

Sappiamo molto sulle tecniche di navigazione e sul
modo di sfruttare i venti, conosciamo i dettagli del
progetto dello scafo, i materiali avanzati usati per le
vele, i sofisticati sistemi di orientamento. Possiamo
descrivere la rotta presunta e il percorso che abbiamo
seguito finora. E conosciamo le previsioni atmosferi-
che per i prossimi cinque giorni.

Ma su quanto durerà il viaggio, se incontrerà lun-
ghi periodi di bonaccia o viaggerà invece filato con
gli alisei in poppa, se sarà ostacolato o addirittura in-
terrotto da violente burrasche, se dovrà confrontarsi
con scuffiate, rotture dell’albero o del timone, be’, su
tutto questo non possiamo che speculare, immagina-
re, sperare. 

Così è anche per le nanotecnologie: parlandone è
inevitabile mescolare le certezze sui progressi già fatti
alle speranze sul destino che ci aspetta. Persino l’o-
biettivo finale, raggiungere il porto di arrivo dopo
aver circumnavigato il globo, è fragile, incerto, estre-
mamente ambizioso. E non privo di rischi. Se però
riusciremo nell’impresa, allora saremo più forti, sicu-
ri e determinati.
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