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A luglio la FDA ha concesso al Neuralink del miliardario Elon Reeve Musk (ideatore delle automobili

elettriche Tesla) una “designazione rivoluzionaria” del suo dispositivo consentendo al progetto di

avanzare ulteriormente nelle fasi di test.

Elon Musk ha svelato al pubblico un prototipo funzionante di Neuralink: un impianto cranico in

grado di comunicare con le cellule cerebrali.

E’ stato presentato come una cura rivoluzionaria per una serie di disturbi importanti (perdita di

memoria, cecità, convulsioni, ictus e persino tossicodipendenza) la realtà è che siamo di fronte al

preludio di una distopia da incubo!

Musk qualche giorno fa ha mostrato un dispositivo funzionante impiantato nel cervello di un povero

maiale. Ecco cosa ha detto in apertura: “sono davvero entusiasta di mostrarvi quello che abbiamo.

Penso che vi lascerà a bocca aperta”.

La dimostrazione consisteva nel convincere una scrofa di nome Gertrude (con il chip cerebrale

impiantato) a lasciare il suo recinto. A un secondo maiale invece avevano rimosso il dispositivo

dimostrando che si può vivere benissimo anche dopo averlo tolto, mentre il terzo animale non aveva

alcun dispositivo, e quindi fungeva da controllo.

L’ultima versione del Neuralink ha le dimensioni di una “grande moneta” ma è abbastanza sottile da
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stare attaccato al cranio: “invisibile e tutto ciò che puoi vedere dopo è una minuscola cicatrice", ha

precisato Musk.

In effetti, potrei avere un Neuralink in questo momento e tu non lo sapresti - forse lo faccio

Elon Musk

La società spera di rendere il dispositivo accoppiabile con un'applicazione per smartphone tramite

Bluetooth, per potenziali applicazioni mediche e persino per convogliare la musica direttamente nel

cervello. Avete capito? Potremo ascoltare le canzoni di Sanremo direttamente da dentro l’encefalo.

Musk è dell’idea che sarà possibile installare l'impianto in meno di un’ora: “puoi entrare la mattina e

lasciare l'ospedale nel pomeriggio, e senza anestesia generale”.

Lo scopo della sua dimostrazione era però accalappiare persone interessate: “Vogliamo che persone

brave a risolvere problemi si uniscano all'azienda e ci aiutino a completare questo dispositivo, a

prendersi cura degli animali, scrivere il software, creare i chip e produrre tutto”. E perché no, magari

cercano anche cavie umane pronte a farsi aprire il cranio per l’innesto del chip!

Non a caso un utente scherzosamente, o forse no, ha risposto all’appello di Musk: “Se paghi il mio

prestito studentesco e il mutuo, violerò le leggi sull'etica medica per far avanzare Neuralink. Posso

essere comprato, parliamone”.

Moltissimi film di fantascienza partoriti dalla massonica Hollywood ci stanno programmando

mentalmente ad un futuro nel quale uomini e macchine non solo convivono ma interagiscono fino a

scambiare i propri ruoli: robot dall’aspetto umanoide e addirittura coscienze umane uploadate in

macchine.

Gli organismi cibernetici sono sempre più una realtà perché il confine che separa la specie umana

dalle macchine sta per essere superato...

Elon Musk è certamente un ottimo rappresentante di questa distopia che si chiama transumanesimo

e postumano!


