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RUCE Sterling parte dal
personale: «Vorrei tanto
esser capace di fare del

biohacking sul mio raffreddore
perché mi sta uccidendo», rac-
conta mentre in treno da Parigi

sta raggiungendo Torino. Poi
però il "padre" del genere lette-
rario cyberpunk, nato in Texas
nel 1954, diventa serio. «Oggi
quelli che si fanno chiamare bio-
hackers sono per lo più dei ciar-
latani. Non sono pericolosi se
non per loro stessi. A me fa pau-

Lo scrittore
Bruce Sterling

ra quel che
si potrà fa-
re domani
con il bio-
hacking».

Perché?
«Altre

forme di
hacking so-
no già un
grosso pro-
blema. E il
crimine tec-
nologico è
una delle in-
dustrie fio-

renti del mondo. Il biohacking
non è così in voga perché non si
possono ancora fare soldi a pala-
te. Ma il mondo è pieno di lunati-
ci che pensano di sapere cos'è la
medicina. In più il biohacking è
una pratica difficile da controlla-
re da parte delle autorità. E poi,
chi dovrebbe farlo? Chi potreb-
be limitarne la diffusione? E se
davvero si diffondesse è eviden-
te che prima o poi qualcuno, in
un garage anonimo, tenterà di
trasformarlo in un'arma condi-
videndo know-how e tecniche
nel dark web».

A quali armi sta pensando?
«Nulla di minaccioso in appa-

renza. Magari degli ortaggi mo-
dificati che vengono distribuirti
solo per vedere che effetto fa.
Qualche germe, aumentando-
ne la pericolosità, rilasciato poi
nel lavandino o direttamente in
un acquedotto. Non serviranno
molte persone per far grossi
danni, basteranno qualche cen-
tinaio di fanatici arrabbiati. Sen-
za dimenticare l'effetto panico,
che da solo è devastante».

Peggio dei virus?

«Immagini se l'Is semplice-
mente annunciasse di avere un
laboratorio di biohacking. Vivia-
mo in un'era dove il sapere si dif-
fonde rapido e altrettanto può
fare il panico. Un'era nella qua-
le le falle, non solo quelle nella si-
curezza digitale, sono il segno
dei tempi».
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