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Riassunto:  Questo articolo esplora la struttura concettuale della futurità in italiano attraverso un modello 

di grammatica cognitiva langackeriana ed in base ad una pubblicazione divulgativa sulle nanotecnologie. 

La tipologia semantica che ne risulta mostra zone semantiche contigue che rappresentano la realtà 

proiettata con vari gradi di possibilità/probabilità. Teoricamente, si propone di ripensare la definizione 

terminologica in termini dinamici, contrariamente all’idea classica di una definizione fuori dal tempo. 

 

1. Introduzione 

Il compito della divulgazione scientifica è di far capire un settore scientifico e le 

sue invenzioni. Le nanotecnologie possono migliorare la nostra qualità di vita 

ma – come per tutte le nuove tecnologie – esse comportano non solo vantaggi, 

ma anche rischi che devono essere apertamente riconosciuti. Va inoltre 

valutato attentamente come il pubblico percepisce dette nanotecnologie per, se 

necessario, correggere eventuali distorsioni. 

È interesse di tutti adottare un approccio proattivo e integrare pienamente 
le considerazioni di ordine sociale nel processo di R&S, esplorandone i 
vantaggi, i rischi e le implicazioni più profonde per la società. Come già 
fatto constare, si tratta di un’esigenza a cui rispondere sin dalle prime fasi, 
senza contare sull’accettazione del pubblico a cose fatte. Da questo punto 
di vista la natura complessa ed invisibile delle nanotecnologie rappresenta 
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una sfida per gli esperti in comunicazione in materia scientifica e di analisi 
del rischio. (COM 2004: 22) 

La comunicazione delle opportunità presenti e future legate alle nanotecnologie 

e la relativa fiducia dei cittadini determinerà – usiamo deliberatamente un tempo 

futuro – il successo, l’accettabilità e finalmente l’accettazione di dette 

tecnologie. Questi fattori non dipendono solo dal processo di R&S, ma anche 

dalle strategie e dai prodotti comunicativi divulgativi. Si tocca qui un altro livello, 

proattivo, semiotico: le nanotecnologie vengono semanticamente rappresentate 

e discorsivamente costruite, per esempio dalla Commissione Europea, che le 

mette in luce negli Stati membri, in varie lingue. Attualmente, in questo campo 

tecnologico si profilano soprattutto le grandi nazioni industriali europee, fra cui 

l’Italia, ad esempio col suo centro di studi Nanotech, fulcro di informazioni fra il 

mondo accademico, economico e politico, e responsabile della divulgazione 

scientifica di dette tecnologie in Italia (Veneto Nanotech 2006). 

La nostra ricerca esplora la sfera discorsiva divulgativa italiana dall’angolo di 

detta previsione e diffusione, un approccio che si potrebbe caratterizzare più 

particolarmente come un aspetto peculiare dell’apertura del campo di un 

linguaggio tecnico-scientifico specialistico-settoriale (LSP o language for 

specific purposes) ad una lingua generalizzata (language for general purposes) 

(COTSOES 2002: 12-13). 

 

2. Obiettivi: teoria e descrizione 

La nostra indagine mira all’espressione della futurità nel discorso italiano sulle 

nanotecnologie. Osserviamo sin dall’inizio che la definizione “nano” non 

rappresenta esclusivamente uno stato attuale. L’accento messo sul presente 

nella definizione terminologica risale infatti alla tradizione wüsteriana radicata 

nel positivismo logico e priva di ambiguità. Non dettagliamo qui una critica a 

Wüster ormai conosciuta nell’ambito della terminologia sociocognitiva (Cabré 

2003; Temmerman 2000a e 2000b). Indichiamo che, contrariamente all’idea 

ricevuta di una definizione, “per definizione” sincronica e temporalmente 

universale, la definizione terminologica delle nanotecnologie abbozza 



 3

frequentemente non tanto l’attuale, ma una condizione tecnologica o sociale 

futura, prevista, prevedibile, potenziale o virtuale. Combineremo quindi un 

obiettivo teorico ed uno descrittivo. La nostra descrizione offrirà una prima 

esplorazione dell’espressione temporale della terminologia nanotecnologica. Ci 

concentreremo sull’espressione della futurità facendo riferimento alle eventuali 

altre fasce temporali coinvolte in questo gioco terminologico. 

 

3. Ambito teorico 

Nella definizione terminologica va quindi inserita una dimensione temporale 

(Sambre 2005), relazione concettuale associativa non generica o verticale (ISO 

2000) finora poco studiata in ambito terminologico. Sensu stricto, le relazioni 

associative designano i possibili legami fra (almeno due) termini (Wright 2001: 

564). Contrariamente alla convenzione sincronica in terminologia, il presente 

contributo caratterizza la relazione temporale come una relazione intra-termine: 

la definizione di un termine può far intervenire uno stato o stadio nell’evoluzione 

del concetto a cui essa si riferisce, un’idea approfondita empiricamente in uno 

studio sull’evoluzione della definizione belga di Internet in olandese e in 

francese (Sambre 2005: 543-545). In questo studio si dimostra che il ruolo 

qualia agentivo, definito relazione storia di vita (Pustejovsky 1996), agisce come 

modo-di-vedere temporale (way-of-seeing nella terminologia di Croft e Cruse 

2004) a livello predicazionale nel lato definiens di una definizione esplicita. In 

altre parole, un definiens disfà la portata della definizione in varie zone 

temporali della sua storia di vita o life-history. Ogni zona profila concettualmente 

una parte del dominio semantico del concetto, attualizzante (esprime ciò che il 

definiendum è ora), evolutiva (l’evoluzione del concetto), retrospettiva o 

prospettiva (concerne allora le sue origini, il suo passato o il suo futuro). In 

questo contributo vengono approfondite le sottocategorie della storia di vita del 

concetto di nanotecnologia, con particolare riferimento alla zona prospettiva: la 

futurità del concetto, fondamentale a nostro parere nella divulgazione 

scientifica. Concettualmente la relazione associativa temporale futura è in 

terminologia una sottozona della storia di vita del concetto. La futurità ha 
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ricevuto negli studi grammaticali italiani scientifici un’attenzione piuttosto limitata 

(Salvi e Vanelli 2004: 116-117). 

La nostra analisi si basa sulla grammatica cognitiva (GC) di Langacker (1991), 

che fornisce un modello integrativo della temporalità, sospesa fra vari stati 

atemporali o processi temporali. Per la GC, la grammatica equivale ad un 

processo di concettualizzazione senza divisione netta fra grammatica e lessico. 

Le classi grammaticali legate alla futurità non concernono a priori e 

esclusivamente quella verbale. L’espressione della futurità può in effetti 

concernere concettualizzazioni sostantivate o aggettivali. Il modello epistemico 

di Langacker (1991: 240-245) rappresenta concettualmente gli states of affairs 

come uno spazio di tempo che distingue realtà ed irrealtà.  

Realtà conosciuta

C

Realtà proiettata

Realtà potenziale

Realtà sconosciuta

Irrealtà

 

Figura 1: Modello epistemico esteso di Langacker (1 991) 

La realtà conosciuta avanza continuamente sull’asse t del tempo 

concettualizzato e tende all’espansione. L’estremità del cilindro temporale 

costituisce la realtà immediata, cioè l’ultima tappa nella realtà conosciuta dal 

concettualizzatore C. L’irrealtà comprende tutto quanto non appartiene alla 

realtà conosciuta. Sul modello di base si innesta un’ampia zona della realtà 
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sconosciuta: entità e predicazioni possono esistere al di fuori della conoscenza 

del concettualizzatore: l’irrealtà si scompone a sua volta in realtà sconosciuta e 

non-realtà. Ogni predicazione, assemblaggio di varie entità semantiche, occupa 

una posizione in questo modello schematico.  

 

4. Metodologia e corpus 

Il nostro approccio è corpus-based (Gries e Stefanowitsch 2006). Il corpus del 

presente studio esplorativo consiste in un documento divulgativo di Veneto 

Nanotech (Schulenberg 2004), traduzione italiana di un opuscolo nato in 

Germania per un progetto ideato dall’Associazione tedesca degli ingegneri e 

finanziato dal Ministero federale tedesco dell’Istruzione e della ricerca 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF). In 55 pagine vengono 

presentati la storia atomica, i vari strumenti, i processi e le applicazioni delle 

nanotecnologie, con numerosi esempi ed illustrazioni, un glossario e tanti link 

Internet. La prefazione spiega che “l’obiettivo della presente pubblicazione è 

spiegare cosa siano le nanotecnologie e cosa possono offrire ai cittadini 

europei” (Schulenberg 2004: 3). Il congiuntivo nella prima parte dell’obiettivo 

fornito lascia in sospeso la portata temporale del fenomeno studiato. 

 

5. Una tipologia futurista 

Le nanotecnologie costituiscono un campo scientifico frammentato, visto che si 

definiscono non intrinsecamente per il loro contenuto, ma esclusivamente per la 

loro dimensione. 

(1) Le nanotecnologie costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla 
comprensione e la conoscenza approfondita delle proprietà della 
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materia su scala nanometrica: un nanometro (un miliardesimo di metro) 
corrisponde alla lunghezza di una piccola molecola. (5)1 

Si creano delle équipe interdisciplinari di ricercatori e studiosi appartenenti a 

vari campi specialistici di scienze “dure”. Questo campo sta scoprendo e 

creando un’identità autonoma. 

(2) Tutti i tradizionali corsi di studio scientifici possono dunque portare alla 
nanotecnologia, anche se questa disciplina comincia ad affermarsi 
come disciplina a sé stante, ad esempio in Germania all’università di 
Würzburg. (48) 

La costituzione della disciplina in base ad un campo eterogeneo attraversa 

quindi la definizione della nanotecnologia. Sin dall’introduzione del testo-corpus 

appare un legame stretto fra il presente del lettore, che scopre un campo 

esistente e la proiezione di questo campo innovativo verso il futuro. 

(3) La nanotecnologia. Innovazione per il mondo di domani. (1) 

L’approccio descrittivo e tipologico mette in evidenza il carattere evolutivo e 

dinamico della definizione terminologica: vanno inclusi, nelle relazioni 

associative statiche, certi aspetti temporali dinamici legati non solo allo sviluppo 

passato del termine, ma anche al suo futuro. 

 

5.1. La continuità del futuro 

Esiste una linea di continuità fra presente, passato e futuro. Si tratterà quindi di 

avvicinare il futuro da un lato e quello che lo precede dall’altro. Si collegano un 

passato prossimo ed un presente ad un futuro immediato. Indicheremo 

brevemente quattro meccanismi di avvicinamento. 

 

                                            

1 Il numero fra parentesi dopo ogni esempio rinvia alla pagina del documento di Schulenberg 
(2004). 
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5.1.1. La Natura eterna 

Le nanotecnologie seguono i principi eterni della natura. La scienza riscopre le 

leggi esistenti in natura. I tre sottotipi fanno riferimento ai fenomeni naturali e li 

affrontano in un modo particolare: riproducendoli sinteticamente, 

oltrepassandone i limiti, o trasformando la Natura stessa. 

A. Riproduzione sintetica della natura 

Le nanotecnologie si rifanno alla natura, rappresentata come un insieme di 

caratteristiche fisiche immutabili. Essa serve da modello di riferimento statico o 

autostrutturante. 

(4) In effetti, nei suoi quattro miliardi di anni di esistenza, la natura ha 
trovato soluzioni a volte sorprendenti ai suoi problemi. Una 
caratteristica frequente è la capacità della materia vivente di 
autostrutturarsi fino al livello più fine, e cioè al livello degli atomi. Ed è 
precisamente quello che vogliono fare anche i nanotecnologi. (8) 

La nanotecnologia imita o modellizza la natura vivente, copiando su scala 

nanometrica, a livello degli atomi, tratti animali microscopici esistenti. La 

miniaturizzazione si combina con la sintetizzazione (5) o l’imitazione (6) su 

scala nanometrica. 

(5) Una delle tecniche più raffinate su scala atomica è il processo di 
fotosintesi che capta l’energia necessaria alla vita sulla Terra, a livello 
di ogni singolo atomo. Chiunque riuscirà a riprodurlo a livello 
nanotecnologico disporrà di risorse energetiche illimitate. (9) 

(6) Le imitazioni nanotecnologiche che si stanno studiando corrispondono 
alla formula “bonding on command” (aderenza a comando). (10) 

Le nanotecnologie si presentano come una riesplorazione o approfondimento di 

vecchie idee cadute nell’oblio (7) o previamente condannate al fallimento (8).  

(7) La nanotecnologia dà nuova vita a molte vecchie idee che altrimenti 
sarebbero cadute del tutto nell’oblio a causa dell’inefficienza dei 
materiali disponibili. (40) 

(8) Il perfezionamento continuo della tecnologia, ora su scala nanometrica, 
ridà vita a vecchie idee, un tempo condannate al fallimento. Tra queste 
l’idea di volare sfruttando l’energia solare. (42) 
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La storia delle idee viene presentata come una serie di onde che influenzano il 

pensiero scientifico in vari periodi. Molto presente l’Ottocento, punto di partenza 

ispiratosi a scienziati caparbi o ad altri eccentrici isolati, che avevano fatto 

scoperte simili a pochi anni di distanza (9), pur ignorandosi per motivi 

geografici. 

(9) Al suo interno, invisibile, c’è l’eredità di Jean-Charles-Athanase Peltier, 
uno scienziato francese che nel 1834 ha scoperto l’effetto che porta il 
suo nome: un flusso di corrente che passa attraverso il punto di 
contatto tra due metalli diversi produce calore da una parte e freddo 
dell'altra. Tredici anni prima il tedesco Thomas Johann Seebeck aveva 
scoperto l’effetto contrario: un flusso di calore che passa attraverso il 
punto di contatto tra due metalli diversi genera elettricità. Questi due 
scienziati si sono conquistati una nuova fama grazie alla 
nanotecnologia che consente oggi di sviluppare nuovi materiali che 
sfruttano questi due effetti con un buon rendimento. (40) 

La scienza è un processo di progressiva miniaturizzazione, del quale le 

nanotecnologie  rappresentano, provvisoriamente, l’ultima tappa (10). 

(10) La tendenza alla miniaturizzazione non è una moda passeggera e ha 
già una lunga storia alle spalle. In molti settori e in tutte le discipline, 
dalla chimica all'informatica, le applicazioni si faranno su scale sempre 
più piccole: dal micro al nano. (48) 

B. Limite 

La natura eterna non è sinonimo di natura immutabile. Esistono dei limiti 

naturali, che i prodotti artificiali permettono di vincere. La tecnologia, pure nel 

prolungamento della natura, la sostituisce con l’artefatto puro: la mano 

dell’uomo cambia solo le condizioni in cui la materia naturale rivela proprietà 

sorprendenti (11). 

(11) La nanotecnologia è natura pura, tuttavia le possibilità della materia 
vivente sono limitate: non può ad esempio sopportare le alte 
temperature, come la ceramica, e non è compatibile con i conduttori 
metallici. Le tecnologie moderne permettono invece di creare condizioni 
artificiali estreme, in termini di purezza, freddo, vuoto, nelle quali la 
materia rivela proprietà sorprendenti. (13) 
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Si spinge avanti la materia a tal punto che si tocca il livello atomico, i 

componenti del quale possiedono caratteristiche nuove, un livello chiamato 

limite di fondo (12). Quel limite non è ancora stato raggiunto, e l’uso del 

gerundio costituisce la prova di questo tentativo di avvicinamento. Dopo quel 

limite si entra nell’ambito, diverso, della teoria quantistica (13). 

(12) Ci si sta dunque approssimando ad un limite di fondo: il circuito di un 
conduttore non può essere più sottile di un atomo. (23) 

(13) Si entra così nel mondo della teoria quantistica e comincia ad operare 
l’effetto tunnel: circolano correnti che in transistor di maggiori 
dimensioni non sarebbero presenti. (23) 

C. Trasformazione 

Avendo integrato nuove caratteristiche, cambia la struttura di detta materia, 

gradualmente, parzialmente o totalmente (14). Si noti, nel campo 

dell’elettronica, la nozione del tutto nuovo, una ormai cambiata realtà che 

permette di esplorare un nuovo universo matematico. 

(14) Con strutture molto fini comincia poi a diventare visibile la natura 
ondulatoria dell’elettrone, descritta dalla teoria quantistica. E questo per 
molti scienziati potrebbe essere anche un’ottima occasione per 
sviluppare un tipo di elettronica totalmente nuovo e arrivare alla 
realizzazione di un calcolatore quantico in grado di esplorare universi 
matematici del tutto nuovi. (23) 

 

5.1.2. Il passato prossimo 

La continuità del futuro, inesistente, fa riferimento sia al presente che al 

passato. Quest’ultimo usa quasi esclusivamente il passato prossimo, che, come 

sappiamo marca compiutezza e una distanza non tanto reale, ma psicologica 

rispetto al presente dell’enunciazione (Serianni 2006: 471). Il legame fra infinito, 

passato e presente viene chiaramente reso da (15). 

(15) Fisici, chimici e altri studiosi di scienze naturali possono a giusto titolo 
affermare di aver avuto sempre a che fare in un modo o nell’altro con la 
nanotecnologia. (48) 
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Non insisteremo sul valore generale del perfettivo, ma su tre sfumature 

addizionali, che situano il perfettivo ed il passato prossimo in un ambito 

specifico del nanocosmo. 

A. La messa a punto  

La prima sfumatura perfettiva indica, specie al passivo, il posto concreto in cui 

si è messa a punto una tecnica nano particolare: città, università, istituto o 

laboratorio. 

(16) Questa tecnica è stata messa a punto presso il Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff – und Strahltechnik di Dresda. (14) 

Non si usa sempre una modalità reale. Si mette effettivamente in dubbio non 

tanto il procedimento, ma la sua possibile apertura verso il futuro. 

(17) La società Infineon AG di Monaco ha forse aperto una strada verso la 
terza dimensione [...]. (26) 

B. Premio Nobel 

Il passato prossimo si associa ad un argomento d’autorità: l’invenzione ha 

meritato il prestigio del premio Nobel. Esso toglie ogni dubbio perfino se la 

tecnica non sembra spettacolare. Inoltre, il Nobel, preferibilmente recente, 

inietta una nuova linfa al futuro tecnologico. 

(18) Questi lavori sono stati ricompensati con il premio Nobel per la fisica nel 
2001. Perché? Le ricerche di questo tipo danno nuova linfa alla teoria 
quantistica, che è quella che conta nel nanocosmo. (18) 

C. Provvidenza o previdenza europea 

Queste ricerche premiate sono il risultato di sforzi finanziari, solo un po’ meno 

recenti, da parte dell’Unione Europea, che ha capito presto l’importanza 

fondamentale della ricerca.  
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(19) L'Europa ha rapidamente realizzato investimenti in molti programmi di 
nanoscienze che hanno preso il via tra la metà e la fine degli anni ’90. 
(5) 

 

5.1.3. Presente attualizzante 

Dopo il tempo eterno della Natura ed il passato prossimo, sfondo alla futurità 

delle nanotecnologie, passiamo al presente. L’idea principale in questa sezione 

è che lo stato o situazione presente della tecnologia sotto studio viene usato e 

rafforzato da otto effetti concettuali particolari. 

A. Il principio scientifico generale 

Primo effetto: il presente rispecchia il principio scientifico di fondo. Questo 

principio rende sia la legge generale della Natura che il meccanismo 

nanotecnologico. 

(20) Questo fenomeno è dovuto al fatto che l’aria contenuta nella meringa è 
intrappolata in milioni di bollicine microscopiche. (21) 

Il principio fa riferimento alla legge teorica massimale, in cui il fenomeno 

nanotecnologico viene spinto ai limiti del concepibile. Contrariamente all’oggetto 

empirico, creato nel laboratorio, l’oggetto teorico fondamentale esiste solo come 

concetto, nel cervello del matematico. 

(21) Questa spugna esiste solo nella mente dei matematici. (21) 

Il presente, negativamente, si scompone in due realtà, quella del ricercatore, in 

cui il teoricamente realizzabile (22) esiste già, ma che è o entrerà in conflitto, 

ironicamente, con l’atto pratico (contesto delicato e futuro nell’esempio (23)). 

(22) Una regolarità di superficie di pochi diametri atomici come quella 
richiesta si situa anch’essa al limite di quanto teoricamente realizzabile. 
(16) 

(23) Gli orinali nanotecnologici funzionano in modo molto più semplice e 
insieme più sofisticato: grazie all’effetto loto sulla parete, i liquidi 
scorrono agevolmente, passano attraverso uno strato fluido che blocca 
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gli odori e spariscono senza lasciare tracce (almeno in teoria: bisognerà 
poi vedere all’atto pratico…). (32) 

Positivamente, il presente del principio generale permette di risolvere un 

problema attuale. Contrariamente al futuro ironico in (23), l’esempio (24) lascia 

in sospeso il momento preciso di questa soluzione. Svilupperemo di seguito la 

tensione fra presente o idea di soluzione e futuro immediato della soluzione 

stessa, uno spazio temporale spesso ambiguo nel corpus. 

(24) Esse apportano possibili soluzioni ad una serie di problemi attuali 
grazie a materiali, componenti e sistemi più piccoli, più leggeri, più 
rapidi e più efficaci. (5) 

B. L’annuncio premonitore 

Secondo effetto: il presente indica il momento dell’annuncio della rivoluzione 

tecnologica futura. 

(25) Questo tipo di tecnologia preannuncia una vera e propria rivoluzione nel 
campo della tecnologia dei materiali. (20) 

C. L’avamposto faro scientifico 

Il terzo effetto è legato all’annuncio premonitore. La ricerca di punta, privata o 

pubblica, ha il ruolo di propulsore determinante (26) o di centro di attrazione 

della ricerca. 

(26) Il Centro per la tecnologia delle maschere di Dresda, in cui sono 
sviluppati i mezzi per la realizzazione dei futuri chip nanoelettronici, 
svolge un ruolo determinante in questo settore. (17) 

Il testo riprende un interrogativo del lettore non-esperto: ma che c’entra tutto 

questo con la nanotecnologia (27)? Fornisce una risposta, metaforica: 

l’avamposto funge da potentissimo faro (28) orientando la direzione della 

ricerca nanotecnologica avvenire.  

(27) Cosa c’entra il telescopio europeo a raggi X Newton con la 
nanotecnologia? (14) 

(28) Il laser XFEL a raggi X – un faro per la nanotecnologia (18) 
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D. Il primato 

Ogni centro tenta di detenere il primato attuale, lo scoop della scoperta. In 

questa corsa sfrenata non si sa fin dove si porterà il livello ultimo della materia.  

(29) Questo processo consente di visualizzare il guscio di elettroni degli 
atomi svelando così i segreti del livello ultimo della materia. Il primato 
mondiale di risoluzione lo detiene attualmente l’università di Augsburg. 
(15) 

E. L’idea allo studio 

Nel percorso dall’universale al concreto intervengono due altri momenti: l’idea 

allo studio e la sperimentazione. 

(30) Tra le idee allo studio, ci sono sensori e minicalcolatori integrati nei 
vestiti che consentiranno il controllo dello stato di salute degli anziani 
(polso, respirazione e metabolismo). (37) 

Le idee allo studio sono molte e richiedono una selezione. In (30) si legge la 

sottile e continua transizione dal presente (sono) al futuro semplice 

(consentiranno, avvertirà). Stiamo qui sulla soglia fra situazione presente e 

futura delle nanotecnologie. 

F. La sperimentazione 

Altra fase determinante: il momento in cui si passa dall’ipotetico alla 

sperimentazione, anch’essa tipicamente associata al presente e che prende un 

aspetto progressivo (in corso). 

(31) Attualmente è in corso di sperimentazione un’applicazione 
estremamente complessa della tecnologia dei microsistemi e della 
nanotecnologia: il trapianto di retina con capacità adattiva. (36-37) 

La sperimentazione richiede dei buoni risultati, che finora non sono stati 

ottenuti. Il presente sperimentale attualizzante è un momento che sta per 

sfondare una barriera, una soglia che mette a disposizione tantissime (da 

notare il superlativo) possibilità e applicazioni future. 
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(32) Grazie alle capacità di sperimentazione attuali – ad esempio la 
strutturazione dettagliata a livello atomico di cluster, strati e chip […] – 
abbiamo a disposizione tantissime possibilità del tutto nuove di cui 
potrà avvalersi anche l’ingegneria più orientata alle applicazioni. (48) 

G. Gradi (assoluti e) relativi 

Il mondo nano presente è tutto fatto di superlativi, assoluti come nella forma 

tradizionale (33) o costruzione comparativa stupefacente (34), o relativi (35).  

(33) Gli aerogel di schiuma di vetro prodotti nello stesso modo sono 
anch’essi isolanti termici di ottima qualità. (21) 

Si cerca in questo modo di rafforzare al massimo il distacco fra mini e nano: 

superficie e quantità enormi su una zolletta o sul puntino della matita. 

(34) La superficie interna effettiva degli aerogel è comunque tanto ampia da 
produrre alcuni effetti stupefacenti. Un pezzo di aerogel a base di 
carbonio, delle dimensioni di una zolletta di zucchero, può avere una 
superficie interna di 2000 m2. (21) 

(35) La densità dei transistor è giunta ad un livello tale che mezzo milione di 
transistor (o più) potrebbero stare sul puntino tracciato da una matita. 
(16) 

H. L’attualità progressiva 

Ricordiamo che per la grammatica cognitiva langackeriana, persino nella 

rappresentazione del tempo, non esiste quella frontiera netta fra grammatica e 

lessico. Gli effetti precedenti sono quasi tutti lessicali. L’ultimo effetto sfrutta un 

più classico verbo fraseologico: l’uso del gerundio con stare, che rende lo 

svolgimento dell’azione (Serianni 2006: 397).  

(36) All’università di Würzburg, ma anche in altri centri, si sta studiando la 
possibilità di applicare la tecnologia spintronica ai calcolatori quantici. 
(27) 

La progressività viene rafforzata o accelerata da espressioni quali l’avverbio 

(attualmente), l’uso di quantitativi quali enorme o intensificanti (estremo in (37), 

tenere sott’occhio in (38)). 
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(37) All’università Ludwig-Maximilian di Monaco si sta spingendo la materia 
in condizioni nanotecnologiche estreme, in cui manifesta proprietà 
sorprendenti. (18) 

(38) L’istituto Fraunhofer (IFAM) di Brema sta effettuando ricerche su 
adesivi di mitilo modificati […]. Anche il gruppo di lavoro “Nuovi 
materiali e biomateriali” di Rostock e Greifswald sta tenendo sott’occhio 
le cozze. (11) 

 

5.1.4. Avviamento 

Al presente attualizzante aggiungiamo l’idea metaforica di ricerca come 

percorso, uno schema d’immagine o freccia lineare con un inizio, una traiettoria, 

la via seguita, bivi ed altre sfumature concettuali. Le abbozziamo rapidamente 

in cinque sottosezioni. 

A. Apertura della strada 

La ricerca scientifica fondamentale apre delle strade (39) e permette a certe 

tecniche di accedere all’alta tecnologia. Questo passaggio evidenzia la 

transizione dalla sfera della natura all’artificiale o al sintetico.  

(39) Si è aperta così la strada ad uno sviluppo fondamentale: la 
nanotecnologia. (7) 

B. Decollo 

Da questo punto di partenza possono quindi lanciarsi o decollare (40) nuove 

tecnologie.  

(40) Nel 2003 esperti di termodinamica, aerodinamica, sistemi elettrici, 
materiali compositi, fotovoltaica, conversione energetica e simulazione 
informatica […] si sono riuniti in Svizzera per discutere di un progetto 
che dovrebbe far decollare nuove tecnologie per un futuro 
ecocompatibile. Decollare nel senso stretto della parola: verso il 2009 
questo ambizioso progetto dovrebbe portare Bertrand Piccard e Brian 
Jones, che nel 1999 hanno effettuato il giro del mondo in mongolfiera, 
di nuovo intorno al globo, ma in un aeromobile alimentato unicamente 
da energia solare e senza soste intermedie! (42) 



 16 

Si fa un gioco di parole sulla nozione di decollo, che permette di visualizzare un 

progetto concreto appoggiato dalla serietà dei piloti menzionati. 

C. Via 

Come in una competizione sportiva, la scoperta di nuovi strumenti e 

componenti dà il via ad un concetto di rivoluzione, sul quale torneremo più tardi. 

(41) I componenti spintronici potrebbero dare il via a una vera e propria 
rivoluzione che confermerebbe la legge di Moore anche per il futuro. 
(27) 

D. Bivio ed alternativa 

L’apertura della strada rende visibile la strategia da adottare, o, 

metaforicamente, il percorso da seguire. La transizione fornisce struttura e 

ordine a ciò che finora rimane caotico. 

(42) Quello che con altri metodi apparirebbe un turbine confuso assume una 
forma riconoscibile grazie al laser a raggi X. (18) 

Stiamo quindi al bivio fra tecnica tradizionale dagli effetti dannosi o nocivi, e 

realtà nanotecnologiche dagli effetti ecologicamente responsabili. 

(43) Un po’ ovunque, si stanno lanciando piccoli veicoli elettrici per evitare 
che nelle aree in fase di rapida industrializzazione le città scompaiano 
in una nube di gas di scarico. (43) 

E. Progetto e previsione 

Una linea sottile fra presente e futuro separa progetto-previsione  e 

realizzazione-evento. 

(44) Se tutto procede come previsto, alcuni miliardi di elettroni vivranno un 
evento straordinario nel 2012. Nel laboratorio DESY di Amburgo- 
Bahrenfeld, saranno accelerati ad un livello di energia elevatissimo da 
un acceleratore di elettroni superconduttore, per essere poi 
sistematicamente deviati da magneti situati a 3,3 km di distanza. […]. 
Sarà la radiazione più preziosa mai ottenuta dai ricercatori. In un colpo 
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solo, sarà possibile determinare la struttura di una singola (!) 
biomolecola (18) 

Le realizzazioni (future) vengono rese tramite le modalità del reale (indicativo 

futuro semplici (44), con la riserva della protasi condizionale) o del potenziale 

(condizionale presente in (45)). 

(45) Con questo progetto, le nuove tecnologie potrebbero ottenere il rispetto 
che meritano e dare vita a tutta una serie di nuovi veicoli, come ad 
esempio un aeromobile solare guidato da calcolatori, da sensori e dal 
sistema Galileo che potrebbe essere pilotato anche da persone 
inesperte, senza rumore e senza emissioni. (43) 

Il carattere ipotetico della previsione va perciò presentato come massimamente 

realistico. Dalla realtà presente della previsione si passa alla prospettiva futura 

della realtà sognata. 

(46) Secondo la tabella di marcia dell’industria dei semiconduttori, le cui 
previsioni si basano essenzialmente su sviluppi tecnici realistici, tra 
qualche anno (intorno al 2010) si giungerà a strutture di 45 nm dotate di 
oltre un miliardo di transistor per chip. Tale evoluzione aprirà nuove 
prospettive che oggi possiamo solo sognare. (24) 

L’avviamento segnala la sottile e quasi invisibile zona intermedia fra presente 

eterno o attualizzante ed il futuro. Il futuro stesso, che non si potrebbe discutere 

senza far riferimento a queste tappe preliminari, è l’oggetto della sezione 

seguente. 

 

5.2 Il futuro 

La sfera futura delle nanotecnologie mette in evidenza una continuità sfuggente 

col presente. Negli esempi vediamo frequenti salti dall’indicativo presente al 

futuro. Il futuro semplice funge da valore standard nell’espressione dei fatti 

avvenire, per definizione potenziali, che vengono concettualizzati come parte 

della zona sconosciuta, ma potenzialmente reale del futuro. Ci limitiamo ad un 

unico esempio. 
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(47) Nell’industria chimica, tecniche di questo tipo convertiranno enormi 
quantità di calore residuo in elettricità, in modo silenzioso, discreto ed 
efficace. E cioè con la nanotecnologia. (41) 

Distinguiamo ora otto sottocategorie che rendono sfumature particolari intorno 

al futuro. 

 

5.2.1. Il futuro imminente 

L’immanenza del futuro ravvicina il presente ed il futuro, che si produrrà presto. 

Con un minimo sforzo, lo stato attuale della tecnologia permette un uso 

immediato o futuro. 

(48) Nelle nostre case milioni di televisori a tubi catodici saranno presto 
sostituiti da apparecchi con tecnologia LCD ([…] schermo a cristalli 
liquidi) […]. (38) 

Lo slogan seguente riassume l’immediatezza futura, a solo un passo dal nostro 

presente: 

(49) Go Nano! Gli anni prossimi venturi. (23) 

 

5.2.2. Il futuro reale 

Per ridurre la potenzialità di ogni azione futura, si aggiungono avverbi come 

sicuramente, che lo rendono più certo, meno dubitativo. Il futuro rimane così 

nella sfera proiettata del reale. 

(50) Grazie a questa e ad altre proprietà gli aerogel di carbonio troveranno 
sicuramente posto tra le tecnologie energetiche del futuro. (21) 
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5.2.3. Il futuro garantito 

La tecnologia funge da garanzia per gli aspetti problematici della vita futura, 

come l’assistenza agli anziani. L’adulto odierno potrà affrontare senza angoscia 

l’invecchiamento. 

(51) Questa assistenza potrà essere garantita in parte dalla nanoelettronica. 
(37) 

 

5.2.4. Il futuro comune 

Le tecnologie di domani saranno di uso comune, abbandonando la sfera 

limitata del ricercatore e del suo laboratorio scientifico. 

(52) In futuro, le biblioteche portate intorno al polso e le comunicazione 
mobili interattive saranno tecnologie di uso comune. (22) 

 

5.2.5. Il futuro probabile 

Si possono aggiungere al futuro delle variazioni modali. Una prima variazione 

esprime probabilità attraverso varie classi grammaticali: sostantivo in (53) o 

avverbio in (54). 

(53) Con ogni probabilità l’importo previsto di 684 milioni di euro (nel 2003) 
sarà più che ripagato, non solo con l’acquisizione di nuove conoscenze, 
ma anche con moneta sonante. (19) 

(54) Di forme cristalline o amorfe si sentirà parlare sempre più spesso 
perché probabilmente saranno la memoria di massa del futuro. (25) 

La realtà probabile si situa al confine fra parte reale e potenziale della realtà 

langackeriana proiettata. 
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5.2.6. Il futuro potenziale 

Vicino all’espressione della probabilità, potere (55) aggiunge un valore modale 

potenziale alla predicazione verbale. La condizione viene rafforzata in una 

subordinata temporale introdotta da quando, e non dal più se condizionale. 

Molto simile all’uso di potere, l’avverbio forse (56) attenua l’affermazione 

verbale. 

(55) Si potranno decifrare i segreti della frizione: gruppi nanometrici costituiti 
da meno di cento atomi consentiranno di stabilire cosa determina la 
frizione e in che modo. (19) 

(56) Sopra le nuvole la libertà sarà illimitata. Un giorno forse i laghi del 
Meclemburgo saranno solcati da catamarani solari e i “pedelec”, delle 
biciclette con pedalata assistita elettricamente, verranno in soccorso 
delle persone anziane […]. (43) 

Indichiamo ora quattro varianti di futuro potenziale, con sfumature concettuali 

particolari. 

A. Uso strumentale 

Qualifichiamo la prima come futuro dell’uso strumentale: si fa riferimento 

all’impulso dato da uno strumento (57), progetto (58) o modello (59). Essi fanno 

frequentemente ricorso al verbo servire a con infinito, il cui soggetto rende il 

ruolo tematico dello strumento che svolge l’azione.  

(57) Lo XFEL, più di qualsiasi altro strumento, consentirà di svolgere 
ricerche approfondite sulle proprietà dei singoli cluster, agglomerazioni 
di poche centinaia di atomi. (19) 

(58) Insomma, il più importante progetto europeo nel settore della 
nanotecnologia imprimerà un forte impulso alla scienza e alla 
tecnologia. (19)  

(59) Atomi di manganese su argento all’università Christian-Albrechts di 
Kiel. Gli elettroni racchiusi da cinta di atomi di manganese formano 
modelli di distribuzione che dipendono dalla tensione elettrica. Effetti 
come questi saranno importanti per l’elettronica di domani. (24) 

Tipico pendant dell’aspetto tecnologico, la commercializzazione del 

procedimento diventa accessibile all’utente (60), anche a quello privato (61). 
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(60) I primi prodotti basati su questa tecnologia saranno commercializzati 
nel 2005. (39) 

(61) Grazie alla nanotecnologia, alla nanoelettronica e alla tecnologia dei 
microsistemi saranno disponibili in commercio apparecchiature […] a 
prezzi accessibili anche per i privati. (34)  

B. Uso rinnovato 

La potenzialità concerne talvolta l’uso rinnovato di una sostanza tradizionale, 

come l’oro, nella sua nuova qualità di nanodispositivo (62). 

(62) I catalizzatori a nanoparticelle d’oro vengono ora testati come dispositivi 
per l’eliminazione dei cattivi odori. [...] (32) 

C. Applicazioni collaterali 

La potenzialità riguarda anche le applicazioni collaterali. La ricaduta di una 

tecnica inizialmente destinata all’automobile può rinnovare persino il suo 

antagonista, la bicicletta (63). La ricaduta tecnologica influenzerà anche le 

attività umane, particolarmente quelle semplici, sostituite dalla nanocomplessità 

(64). 

(63) Di questi progressi, naturalmente, si avvantaggeranno anche i mezzi di 
trasporto che non hanno nulla a che vedere con le automobili. La 
bicicletta, ad esempio, andrà d’amore e d’accordo con la 
nanotecnologia, in particolare con le celle a combustibile e le celle 
solari. Diventerà un veicolo a “moto perpetuo”, che viaggerà silenzioso 
per il mondo alimentato solo dalla luce, dall’aria e dall’acqua, leggero 
come una piuma grazie al telaio in nanofibra di carbonio, alle luci LED 
ecc. (32) 

(64) […] la nanotecnologia avrà naturalmente degli effetti collaterali e potrà 
rendere superflue molte attività poco complesse, che saranno sostituite 
da altri tipi di attività. (47) 

D. Lungo termine 

Con l’avanzare del tempo la realtà nanotecnologica diventa meno sicura, 

garantita o probabile. Questa distanza rispetto al presente spiega perché il 
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lungo termine quasi per definizione viene costruito linguisticamente dal verbo 

potere al condizionale presente. 

(65) Questo sviluppo riveste un grande interesse per la memoria principale 
non volatile e potrebbe a lungo termine portare alla sostituzione dei 
dischi rigidi ad attivazione meccanica. (27)  

(66) A lungo termine, il gas naturale / potrebbe essere sostituito 
dall'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. (38-39) 

tranne quando il lungo termine viene contrastato con un futuro realista, 

imminente. 

(67) Nelle nostre case milioni di televisori a tubi catodici saranno presto 
sostituiti da apparecchi con tecnologia LCD (liquid crystal display – 
schermo a cristalli liquidi) e a lungo termine con tecnologia OLED. (38) 

E. Terminus ad quem 

Dal lungo termine è solo un passo alla potenzialità dell’ultimo fine, dove 

l’applicazione tocca il teoricamente realizzabile, discusso previamente in (22). 

E’ difficile rappresentare il terminus ad quem delle nanotecnologie, un mondo 

miniaturizzato a oltranza. 

(68) Non occorre essere degli indovini per poter affermare che tutto 
continuerà a rimpicciolire – ad esempio i materiali da costruzione – fino 
alle dimensioni più piccole possibili. (48) 

L’ultimo limite concerne le frontiere della conoscenza umana: il mistero della 

vita. 

(69) In ultima analisi si ricostruirebbe una specie molto particolare di video: 
un video della vita. E non ci si accontenterebbe di osservare le cellule, 
ma ci si metterà anche a stimolarle per vedere come reagiscono e 
decifrare così il mistero della vita. (36) 

 

5.2.7. Il futuro progressivo 

Come il gerundio rende progressivo il futuro, il verbo continuare a con infinito 

rende l’aspetto durativo (Serianni 2006: 397). 
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(70) Fino a quando queste restrizioni non limiteranno in modo duraturo lo 
sviluppo, la nanotecnologia continuerà a svolgere un ruolo sempre più 
importante nel settore della nanoelettronica. (24) 

 

5.2.8. Il futuro divertente 

Terminiamo su una nota particolare: il futuro delle nanotecnologie sarà, come 

annunciò Friedrich Nietzsche, una gaia scienza. Sin dall’inizio, il futuro 

nanotecnologico annuncia un futuro ottimista, tecnofilo. 

(71) L’apprendimento continuo sarà sempre più importante e con la 
nanotecnologia potrà essere anche divertente. (47) 

 

5.3. Rivoluzione o perturbazione rispetto a ciò che p recede 

Le varie sfumature concettuali del futuro nanotech vanno quindi interpretate in 

base alla linea che parte dal passato prossimo o dal presente eterno e 

attualizzante. Dal contrasto fra queste due grandi zone temporali nasce la 

qualificazione delle nanotecnologie come rivoluzione o perturbazione, 

esplicitata letteralmente nella prefazione al documento studiato. 

(72) Le nanotecnologie sono spesso descritte come potenzialmente 
“perturbatrici” o “rivoluzionarie” a livello di impatto sui metodi di 
produzione industriale. (5) 

Le tecnologie sotto studio cambieranno in due maniere decisive il mondo di 

domani. 

 

5.3.1. Capovolgimento o rivoluzione 

Primo tipo di cambiamento: il mondo nanotech capovolge gli schemi razionali 

della tecnologia tradizionale. Laddove crescita economica rima con tragedia 

ecologica, per la prima volta la crescita causerà una riduzione degli scarichi. 
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(73) Invertendo quella che è stata finora la tendenza della tecnologia 
tradizionale, la nanotecnologia può associare la crescita economica ad 
una riduzione del consumo di materiali. (38) 

Etimologicamente, ri-volu-zione significa un rovesciamento o inversione dei 

rapporti, specie politici, sociali ed economici di una nazione. L’analisi 

dell’evoluzione delle cellule stesse costituisce un radicale mutamento della 

scienza. Rispetto all’inversione, il termine di rivoluzione conferisce 

implicitamente al discorso una dimensione istituzionale e politica. 

(74) Se in futuro si riuscirà ad utilizzare questi nanolaboratori per seguire 
passo passo quello che accade nelle cellule, i lab-on-a-chip 
rivoluzioneranno la biologia. (36) 

 

5.3.2. Utopia visionaria 

I progetti nanotecnologici odierni possono sembrare ad alcuni troppo visionari 

(75), pure invenzioni. Ma invenzione non è sinonimo di illusione. Si osservi il 

gioco raffinato per rendere accettabile l’idea di strada cigliata nell’esempio sotto 

riportato: anche se rimangono possibili ulteriori perfezionamenti, la strada 

artificiale concepita tras-porta, modo indicativo reale, gli oggetti, come fanno 

(altro reale) i componenti naturali sotto studio. 

(75) Con la nanotecnologia, si possono concepire anche sistemi di trasporto 
utopici, come la “strada cigliata”. Se si riusciranno a progettare muscoli 
artificiali utilizzabili – si sta già lavorando in questa direzione – si 
potrebbe concepire una strada tappezzata da elementi motori digitiformi 
che trasportano oggetti mediante piccoli movimenti ritmici: come fanno i 
flagelli e le cellule ciliate […], o con lo stesso sistema con cui si sposta 
nell’acqua il paramecio, un protozoo ciliato. L’idea lascia spazio a molti 
possibili perfezionamenti. (44) 

In questo senso, la strada concepita è un autentico ou-topos o non-luogo: è sia 

luogo (progettuale o visionario e oggetto futuro) che non-luogo (oggetto 

attualmente inesistente). L’utopia costituisce la sintesi del presente inesistente 

e del futuro immaginato. 
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Il riferimento ai centri di ricerca al di sopra di ogni sospetto, come la NASA, 

basta per dare al progetto visionario o all’idea ipotetica quel tanto di serio, che 

gli eviterà di essere ridicolizzato: studiare molto seriamente (76). 

(76) La NASA sta studiando molto seriamente un progetto che – utilizzando 
una specie di trucco della corda indiana - dovrebbe permettere la 
realizzazione di un “ascensore per le stelle”. (45) 

Il visionario, pur impensabile che sembri, viene in fin dei conti giustificato dalle 

sue ricadute sulla sfera umana. 

(77) Tra le ricadute utili di questi progetti visionari potranno esserci materiali 
da costruzione estremamente resistenti per grattacieli, ponti e, 
naturalmente, ascensori. (45) 

Abbiamo dimostrato che il rapporto fra futuro e non-futuro crea una tensione 

dinamica, che permette di concettualizzare le nanotecnologie come una 

rivoluzione o ambigua utopia. Immersi nel progetto visionario che costituisce il 

futuro di dette tecnologie, possiamo ora misurarne gli effetti. 

 

5.4. Opportunità e rischi 

Gli effetti del progetto nano nel corpus presentano due aspetti, l’uno positivo, 

l’altro negativo. La situazione futura delle nanotecnologie prende così una 

dimensione valutativa. Esamineremo successivamente opportunità (5.4.1) e 

rischi (5.4.2) della proiettata esperienza nano. 

 

5.4.1. Opportunità 

Le opportunità della nuova tecnologia sono finora rappresentate come 

potenziali. Abbiamo in precedenza analizzato dettagliatamente le sfumature 

legate al futuro potenziale. Le opportunità rientrano in questo campo. In questa 

sottosezione indicheremo solo che le potenzialità nano non si situano 

esclusivamente nel futuro, ma che fanno parte della realtà attuale, come 
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testimoniato dall’uso dell’indicativo presente e futuro in verbi quali potere (78), 

consentire (79) e permettere (80). 

(78) Possono essere utilizzati come connessioni (VIA), in grado anche di 
sopportare tensioni meccaniche tra i vari livelli di un chip. (26) 

(79) Questa incredibile schiuma consentirà anche di produrre batterie al litio 
migliori, nuovi tipi di celle a combustibile ecc. (21) 

(80) La tecnologia sol/gel permette di produrre un sol […] di composti 
solubili in cui goccioline contenenti silicio sono in sospensione in una 
soluzione conduttrice. (20)  

La potenzialità (81), sostantivo modale, caratterizza l’impresa nanotecnologica. 

(81) Raramente un materiale così poco consistente ha vantato tante 
potenzialità, ma questo è tipico della nanotecnologia. (21) 

Questa potenzialità inoltre fa riferimento a due capacità specifiche: le 

applicazioni e la soluzione dei problemi mondiali. Ci limiteremo per ogni 

capacità ad un solo esempio. 

A. Possibilità applicative 

Abbiamo notato qua sopra che l’indicativo presente segna tipicamente il valore 

universale del principio scientifico generale. Nell’esempio seguente, questo 

tempo presente è fonte di possibilità applicative, serie di potenzialità esplicitata 

da consentire e rafforzata dall’enumerazione di quattro campi con applicazioni 

concrete. 

(82) I lampi laser a raggi X di un femtosecondo consentono di seguire e 
comprendere lo svolgimento esatto di una reazione chimica, con 
possibilità di applicazioni in vari settori, ad esempio in quello 
dell’optoelettronica, dell’energia fotovoltaica, delle celle a combustibile e 
delle celle solari: la nanotecnologia al meglio delle sue possibilità. (19) 

B. Potenzialità mondiale ed ambientale 

Siccome i prodotti nano sono ecologici – ci si ricorderà il capovolgimento 

presentato in (73) – risolveranno prima o tardi i grandi problemi mondiali ed 

ambientali. 
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(83) Le nanotecnologie dovrebbero inoltre apportare un contributo 
fondamentale alla soluzione di problemi mondiali ed ambientali perché 
consentono di realizzare prodotti e processi per usi più specifici, 
risparmiare risorse e ridurre il volume dei rifiuti e delle emissioni. (5) 

C. Lucro 

Ma una potenzialità fondamentale consiste nella trasformazione di un’idea 

scientifica in un profitto economico. Si passa quindi dall’ordine tecnologico ad 

una logica commerciale. Ricchezza e lavoro (84) pagato con moneta sonante 

(85).  

(84) Queste possibilità aprono […] prospettive per la creazione di ricchezza 
e occupazione. (5) 

(85) Con ogni probabilità l’importo previsto di 684 milioni di euro […] sarà più 
che ripagato, non solo con l’acquisizione di nuove conoscenze, ma 
anche con moneta sonante. (19) 

Tutto il potenziale (86) nano è fatto di potenzialità economiche (87), il return on 

investment sembra già garantito. 

(86) Le nanotecnologie hanno un immenso potenziale che consente di fare 
molte cose, buone o quantomeno lucrose. (46) 

(87) Grazie alle innovazioni che esse permettono di introdurre in tanti settori 
di applicazione si pensa che la nanotecnologia abbia enormi 
potenzialità economiche. (46) 

Il profitto economico si realizza tramite quattro sorprendenti effetti di scala. La 

scala nanometrica innovatrice si riflette nell’effetto di scala, più tradizionale, in 

economia. Abbiamo già discusso il primo effetto: la crescita economica si 

combina con una riduzione produttiva (88) ed energetica (89), anche se dopo 

l’uso il prodotto si butta via (90). 

(88) Economia nanometrica: maggiore convenienza con minore dispendio di 
materiali. (38) 

(89) Queste due tecnologie potrebbero ridurre il consumo energetico del 
90%. (38) 

(90) Con la nanotecnologia questi selezionatori di cellule che oggi sono 
ancora grandi come armadi si ridurranno alle dimensioni di un 
francobollo e diventeranno in parte dei prodotti usa e getta. (36) 
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Secondo effetto di scala: al nano tecnologico corrisponde una scala economica 

ridotta. Il nano è destinato non solo al mondo della grande, ma anche della 

media impresa (91).  

(91) Quando si parla di nanoelettronica, l’immagine che viene in mente è 
quella di apparecchiature costose che richiedono milioni, se non 
addirittura miliardi di euro di investimento, ma che grazie all’enorme 
volume di produzione permettono di fabbricare prodotti dai costi 
accettabili. Ma nel nanocosmo vi sono anche possibilità alla portata di 
imprese di medie dimensioni. (17) 

Terzo effetto di scala: al nano tecnologico corrisponde una minimizzazione dei 

costi. 

(92) L’applicazione in campo medico della tecnologia dei microsistemi e 
della nanotecnologia – i confini sono piuttosto fluidi – conviene, se non 
altro perché miniaturizzano le tecniche esistenti e le rendono 
infinitamente meno costose, anche di un fattore centomila. (35) 

(93) Grazie alla nanotecnologia l’energia solare diventerà una soluzione 
praticabile ed un buon affare. I semiconduttori di indio, gallio e azoto 
hanno già dimostrato di avere caratteristiche tali da consentire la 
realizzazione di celle solari con un rendimento del 50%. L'efficienza è 
tuttavia solo uno dei criteri; la nanotecnologia, con la tecnologia dei film 
sottili o delle particelle, permetterà anche di ridurre drasticamente il 
costo dei collettori solari. (39) 

Quarto effetto: tanti piccoli risparmi faranno sparire gigantesche infrastrutture. 

(94) I LED e gli OLED sono prodotti grazie alla nanotecnologia. Se milioni di 
famiglie risparmieranno ogni anno qualche kilowatt, il risultato finale si 
misurerà in gigawatt e corrisponderà alla capacità di diverse grandi 
centrali elettriche. (38) 

D. Creatività 

L’effetto economico avrà un impatto sulla creatività della persona privata. Non 

servono più pesanti investimenti infrastrutturali per creare produzioni creative. 

(95) La diminuzione dei prezzi del materiale e del software consente a 
persone creative con pochi mezzi di disporre di materiale di produzione, 
senza dover investire somme ingenti. (22) 
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In conclusione, le opportunità create dalle nanotecnologie sfruttano la zona del 

potenziale. Faciliteranno nuove applicazioni tecnologiche, risolveranno i 

problemi mondiali, specie quelli ambientali, stimoleranno il benessere ed 

aumenteranno la creatività umana. 

 

5.4.2. Rischi 

Ogni tecnologia emergente suscita proteste luddiste. Il luddismo, movimento 

popolare tecnofobico, lottò all’inizio dell’Ottocento contro l’introduzione delle 

macchine tessili, rompendo simbolicamente i telai della nuova era industriale. 

La descrizione dei rischi riflette le paure luddiste e tecnofobiche – giustificate o 

no – causate dalla miniaturizzazione. 

(96) Al momento si sa pochissimo sulla sicurezza delle nanoparticelle. (47) 

Di questi rischi si sa poco. Il discorso si sforzerà quindi di ridurre la paura e di 

tenerla entro i limiti dell’accettabile. Suddivideremo i fattori di rischio in quattro 

sottocategorie. 

A. Rischi plausibili, ma controllabili o esclusi 

Che queste nuove tecnologie possano avere effetti indesiderati, non viene 

negato, ma considerato plausibile (97). La loro dimensione atomica 

permetterebbe loro ad esempio di rompere le barriere immunitarie o biologiche 

(98): il nano rischia di aggravare la salute umana. 

(97) Più plausibile è il timore che le nanoparticelle possano avere anche 
effetti indesiderati sull’uomo e l’ambiente. (47) 

(98) Potrebbero, ad esempio, provocare danni alla salute per via delle loro 
piccolissime dimensioni, che consentono loro di penetrare nelle cellule 
del corpo e persino di superare le barriere biologiche, come la barriera 
sanguecervello. Le nanoparticelle – alla stregua di altre polveri 
ultrasottili come le particelle di fuliggine dei motori diesel presenti nei 
gas di scarico dei veicoli – sono sostanze che potrebbero comportare 
effetti secondari sconosciuti […]. (47) 
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Non si propone di interrompere le avanzate tecnologiche, ma di unire 

nanotecnologi e tossicologi (99). La secrezione naturale della sostanza nano 

aggregata dà speranza ad un esito positivo e felice. Con una riserva però: il 

rischio non è, ma sembra controllabile (100). 

(99) Nanoricercatori e tossicologi dovranno effettuare tutti gli esperimenti 
necessari per dare al più presto una risposta a questi interrogativi. (47) 

(100) I rischi tuttavia sembrano controllabili perché le nanoparticelle 
individuate in natura sono estremamente “appiccicose”: si aggregano 
molto facilmente in grumi di maggiori dimensioni di cui il corpo si può 
liberare senza difficoltà. (47) 

L’immagine dell’industria è quella di un settore economico responsabile, che si 

controlla e moltiplica i controlli per escludere qualsiasi rischio. Si creano affinità 

fra nuclei specialistici tecnici, medici ed industriali. Questi ultimi vengono 

caratterizzati come produttori e datori di lavoro. 

(101) L’industria applica adeguate misure di sicurezza per escludere qualsiasi 
rischio per la salute dei suoi clienti o dei suoi dipendenti. (47) 

B. Congetture ipotetiche ed irreali 

Una visione diametralmente opposta al messaggio positivo della sottosezione 

precedente si legge negli interrogativi che mettono in dubbio l’innocuità delle 

sostanze e tecniche nanotecnologiche.  

(102) Troppo bello per essere vero? (46) 

Laddove il discorso europeo mette in rilievo la serietà potenziale del progetto 

visionario, ogni critica viene bollata di fantascienza (103). Ci si riferisce ad 

esempio ai best seller americani (e non europei) (104) nei quali viene alla 

ribalta il nanobot che disumanizza. Non svilupperemo qui la lunga storia che, da 

Jules Verne alle profezie di Eric Drexler e al romanzo Prey di Michael Crichton, 

ha creato un’immagine utopica di robot e di sommergibili che viaggiano nel 

corpo umano (Nerlich 2005). 

(103) L’idea di una grande peste, possibile almeno in teoria, ha già fatto il suo 
ingresso nella letteratura: nel best seller di Michael Crichton “La preda” 
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sciami di nanoparticelle intelligenti si uniscono per formare esseri 
semiintelligenti che incalzano i loro creatori e cercano di prendere 
possesso dei loro corpi. (46) 

(104) Un’altra visione fosca è quella del nanoprofeta americano Eric Drexler, 
che immagina un mondo minacciato dalla poltiglia grigia (gray goo), una 
nuvola grigia di nanorobot fuori controllo. Secondo Eric Drexler sarebbe 
infatti possibile costruire robot su scala nanometrica, programmabili e 
capaci di costruire, utilizzando le materie prime disponibili, qualcosa di 
nuovo e di più grande. E se il processo sfuggisse al controllo dell’uomo, 
invece di qualcosa di meraviglioso, si formerebbe una poltiglia grigia 
che potrebbe rivelarsi contagiosa e pericolosa per l’uomo e per le 
macchine. (46) 

Non possiamo qui districare la complessità di questa vicenda, ma ci pare che il 

discorso europeo studiato faccia, tra fantascienza e divulgazione scientifica, di 

ogni erba un fascio. Nel suo studio seminale, Drexler (1986), serio ricercatore 

che originò le sue ricerche presso il prestigioso MIT con Marvin Minsky, avverte 

il pubblico dei rischi legati alle nanotecnologie: “This threat makes one thing 

perfectly clear: we need to find ways to live with thinking machines, to make 

them law-abiding citizens.” (ibid.: ch. 11). I testi di Michael Crichton 

appartengono, deliberatamente, alla finzione romanzesca e cinematografica, 

ma cercano una dimensione etica alla ricerca, interpretazione che sembra 

scappare al testo UE. Nel suo romanzo Prey (Crichton 2002), scappa una 

nuvola di nanobot (o mini(robot)) autosufficienti, che si riproducono e 

minacceranno l’uomo. 

Sottolineiamo la tecnofilia nel discorso europeo studiato. Con l’entusiasmo per il 

visionario scientifico contrasta il modo in cui viene scartata ogni voce opposta. 

Essa diventa ipotesi pura (105) o congettura (106) molto improbabile (107) di 

alcuni rari non-specialisti. 

(105) Mentre tutte queste congetture su un mondo futuro di nanobot sono 
puramente ipotetiche, le promesse degli specialisti di materiali che 
lavorano su scala nanometrica sembrano molto concrete. (47) 

(106) La maggior parte degli esperti non prende sul serio queste congetture. 
(46) 

(107) Richard Smalley, premio Nobel per la chimica nel 1996, osserva ad 
esempio che la specificità dei legami chimici fa sì che non tutti gli atomi 
né tutte le molecole possano combinarsi tra loro. Questa 
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considerazione, da sola, renderebbe l‘idea del “nanobot”, robot o 
assemblatore nanometrico, molto improbabile. (46) 

I nano(ro)bot vengono risolutamente rimessi alla sfera dell’impossibile (108), 

dell’irrealtà. Ricordiamo che l’utopia visionaria sarà potenziale realizzato, la 

tecnofobia invece semplicemente impossibile. I rischi vengono quindi mandati 

nella sfera dell’impossibilità. 

(108) I nanorobot meccanici rientrano nella sfera dell’impossibile e Richard 
Smalley deve avere ragione: la paura che eserciti di nanomacchine 
fuori controllo assalgano il mondo e lo trasformino in una poltiglia grigia 
è priva di fondamento. (47) 

 

5.4.3. Sogno e realismo 

Il riferimento alla fantascienza del sottomarino o nanoboat viene però anche 

sfruttato positivamente. Se la fantascienza ci fa sognare e quindi costituisce 

una parte stimolante del nostro futuro immaginario, una fantasia che ispirerà i 

giovani ad iniziare studi in quel campo delle scienze esatte, il risveglio dopo un 

sogno favoloso rischia di essere sconfortante: occorrerà studiare le scienze 

dure come la matematica, la fisica e la chimica. Ad alimentare lo sforzo 

studentesco rimarranno le nanofantasie euforiche. 

(109) Non basta sognare di progettare un sottomarino in miniatura che possa 
viaggiare nelle vene. Ci vuole molto tempo e molto lavoro prima di 
arrivare a tanto. Occorre imparare a descrivere le cose in modo 
matematico e avere una perfetta conoscenza di materie di base come 
la fisica e la chimica. Ma non dovete scoraggiarvi: a darvi una mano per 
farcela ci saranno le vostre nanofantasie. (48) 

In conclusione, le opportunità e rischi nano si possono riassumere grosso modo 

così: vanno massimizzati le opportunità e minimizzati i rischi. La 

massimizzazione positiva mette l’accento sulle possibilità applicative, sui 

miglioramenti mondiali o ambientali, sul profitto economico atteso e la creatività 

per l’individuo. La minimizzazione dei rischi richiede non solo che essi siano 

concettualizzati come plausibili, ma perfettamente controllabili e che certe 

ipotesi siano presentate come congetture irreali. Alla sfera del sogno, irreale, 
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corrisponde la realtà dello studio intenso. In sostanza, l’immagine del 

nanofuturo è tecnofila. 

 

6. Conclusioni dinamiche: verso l’integrazione conce ttuale 

Questo contributo tenta di mettere in luce alcuni rapporti temporali e modali 

legati alla rappresentazione concettuale della futurità nella recente sfera 

europea delle nanotecnologie, in base a obiettivi cognitivi e terminologici teorici 

e descrittivi. L’ambito teorico utilizzato è la linguistica cognitiva ed il modello 

epistemico fornito da Langacker (1991). La concettualizzazione rivelata dal 

nostro approccio corpus-based mostra una tecnologia nel suo divenire, non 

finalizzata, considerata rivoluzionaria o disturbatrice. Questa rappresentazione 

ha un’importanza teorica per la definizione terminologica in quanto essa 

dovrebbe rendere conto realisticamente del significato del concetto. L’alta 

tecnologia o tecnologia di punta ormai è un intreccio complesso di relazioni 

scientifiche, industriali, commerciali e politico-istituzionali, che nel suo divenire 

produce una concettualizzazione terminologica, con una ricaduta sociale più 

ampia. Il concetto nanotecnologico non si limita quindi al suo stato statico e 

sincronico attuale, ma si estende verso il passato prossimo ed un futuro, con 

tante sfumature modali. Non ci deve quindi sorprendere che la definizione 

terminologica sia anch’essa un dato dinamico, un altro prodotto della semiosi 

peirceana illimitata. Per citare, non per caso, Umberto Eco, maggior 

rappresentante della semiotica peirceana in Italia e nel mondo, a nostro parere, 

la teoria terminologica, sempre “alla ricerca di una lingua perfetta” (Eco 1993: 

338) dovrebbe includere nella sua prospettiva sincronica un altro concetto: 

quello di definizione associativa dinamica e creativa, che integri un pensiero 

congetturale (Eco 2007: 529) in un’ontologia massimale e non riduzionista 

(ibid.: 55-79).  

Abbozziamo visualmente, in base al modello epistemico esteso di Langacker, 

una rappresentazione di questo template dinamico e lineare, una linea di 

continuità del futuro con ciò che precede.  
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Questa linea ingloba e sottodivide il presente della Natura (5.1.1) eterna e 

racchiude tre zone maggiori: passato (prossimo, 5.1.2), presente (attualizzante, 

5.1.3) e futuro (5.2). Il presente attualizzante include le otto sfere descritte nel 

minimo particolare: il principio scientifico generale, l’annuncio premonitore, 

l’avamposto faro, il primato, l’idea allo studio, la sperimentazione, l’uso dei gradi 

per lo più relativi e l’attualità progressiva del ricercatore, senza dimenticare 

l’aspetto progressivo (stare + gerundio). Essenziale l’idea del presente come 

avviamento (5.1.4), con le sue relative sottozone: l’apertura della strada, il 

decollo, la via da seguire, con eventuali bivi o alternative, le nozioni di progetto 

e di previsione.  

5.1.2

passato

prossimo

Realtà

conosciuta

C

Realtà proiettata

Realtà potenziale

Realtà

sconosciuta

Irrealtà

5.2.1 imminente 5.2.2 reale

5.2.3 garantito

5.2.4 comune

5.2.5 probabile

5.2.6 potenziale

5.2.6 E

Terminus ad quem

5.4.2 Rischi

5.4.2 B. Congetture

5.4.2 A. Rischi plausibili e controllabili

5.4.Opportunità e rischi 5.4.1 Opportunità

5.4.3 sogno e realismo

5.1.3 attualizante

5.3 Rivoluzione o perturbazione a ciò che precede

passato presente futuro

5.2.8 divertente

5.3.1 Utopia visionaria

5.2.7 Progressivo

5.1.4 avviamento

 

Figura 2: Rappresentazione langackeriana temporale e modale delle futurità delle 

nanotecnologie 

L’avviamento fa riferimento alla sottile frontiera fra presente e futuro. 

Quest’ultimo si scompone – in questa sfera saremmo tentati di dire si 

decompone chimicamente – in varie sfere, temporali e modali. Per questo 

motivo parliamo delle tante futurità, al plurale, del concetto. Nella sfera del reale 

rientra anche il futuro imminente (5.2.1) e decisamente reale (5.2.2), quasi 
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sicuro e quello garantito (5.2.3) o comune (5.2.4). Futuro probabile (5.2.5) e 

futuro potenziale (5.2.6) si allontanano progressivamente dalla realtà proiettata 

nel futuro. Ricordiamo due modalità particolari: il futuro progressivo (5.2.7) e 

quello divertente (5.2.8). Secondo i casi il rapporto con ciò che precede (5.3) 

sarà rivoluzione (5.3.1) o utopia visionaria (5.3.2), ambedue al confine fra zone 

realista e potenziale. Abbiamo inoltre discusso opportunità e rischi (5.4). Mentre 

le opportunità (5.4.1) si situano nella zona concettuale potenziale, i rischi (5.4.2) 

vengono collocati nella parte proiettata irreale, come il sogno fantastico (5.4.2), 

a cui si oppone lo studio, realista. 

L’approccio tipologico risolutamente analitico del presente contributo 

disintreccia i rapporti complessi legati alla futurità di una tecnologia dinamica. 

Converrebbe anche qui un capovolgimento dell’analisi, verso una fusione 

sintetica (Sambre 2006). Basterà un esempio per spiegare questa idea: un 

estratto in cui si descrive la futura vita quotidiana dell’epoca nano. 

(110) Alla gente piacerà ancora sedersi ai tavolini all’aperto dei caffè, anzi 
sarà ancora più gradevole perché il rumore dei motori a scoppio sarà 
stato sostituito da un ronzio discreto e da una vibrazione simile a quella 
delle porte stagne nell’Enterprise di Star Trek. […] Il servizio sarà 
estremamente rapido; la scelta operata direttamente sul menù 
elettronico attiverà automaticamente la cucina. Si potrà pagare il conto 
in euro facendo scorrere la propria carta di pagamento sul simbolo 
“euro” stampato in un angolo del menù. Le mance saranno sempre 
lasciate in monete perché fanno un rumore tanto piacevole. E l’igiene 
sarà garantita, perché le monete saranno rivestite di nanoparticelle 
antibatteriche. [...] Con una nanoelettronica matura sono concepibili 
dispositivi di grande eleganza come una vera agenda elettronica 
digitale delle dimensioni di una carta di credito (naturalmente sarebbe 
possibile farla anche più piccola ma sarebbe meno maneggevole). (28) 

Tutto si fa per analogie e disanalogie rispetto alla nostra attuale vita quotidiana. 

Si confondono futuro semplice (piacerà, attiverà), gradi relativi (ancora più 

gradevole, meno maneggevole), riferimenti fantascientifici (le porte stagne 

nell’Entreprise di Star Trek), verbi modali (si potrà pagare), si parla al presente 

del concepibile, di cose vere, di un futuro garantito, di possibilità al condizionale 

(sarebbe possibile fare). Il discorso sulle nanotecnologie, ancora non mature, 

intreccia temporalità e modalità a guisa di tessuto discorsivo. La pista di ricerca 

futura che imboccheremo concernerà logicamente un attento lavoro descrittivo 
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sull’integrazione concettuale (Fauconnier e Turner 2002), in cui le varie faccette 

concettuali si fondono dinamicamente nel testo. 
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