
ALDOUS HUXLEY – Il mondo nuovo – capitolo I 
 
Un edificio grigio e pesante di soli trentaquattro piani. Sopra l'entrata principale le parole: ‘Centro di incubazione e di 
condizionamento di Londra Centrale' e in uno stemma il motto dello Stato Mondiale: 'Comunità, Identità, Stabilità'. 
L’enorme stanza al pianterreno era volta verso il nord. Fredda, nonostante l'estate che sfolgorava al di là dei vetri, 
nonostante il caldo tropicale della stanza stessa; una luce fredda e sottile entrava dalle finestre, cercando avidamente 
qualche manichino drappeggiato, qualche pallida forma di mummia accademica, ma trovando solamente il vetro, le 
nichelature e lo squallido splendore di porcellana di un laboratorio. Gelo rispondeva a gelo. I camici dei lavoratori erano 
bianchi, le loro mani erano protette da guanti di gomma di un pallore cadaverico. La luce era gelida, morta, fantomatica. 
Solo dai gialli cilindri dei microscopi essa prendeva a prestito un po' di sostanza calda e vivente, spalmandola come del 
burro sui lucidi tubi, striando con una lunga successione di strisce luminose i tavoli di lavoro.  
«E questa» disse il Direttore aprendo la porta «è la Sala di fecondazione.»  
Nel momento in cui il Direttore del Centro di Incubazione e di Condizionatura entrò nella stanza, trecento fecondatori 
stavano chini sui loro strumenti, silenziosi e quasi trattenendo il respiro, qualcuno canterellando e fischiettando, modo 
incosciente di manifestare talvolta la più profonda concentrazione. Un gruppo di studenti arrivati da poco, molto giovani, 
rosei e imberbi, seguivano i passi del Direttore con una certa apprensione, quasi con umiltà. Ciascuno di essi teneva un 
taccuino in cui scarabocchiava disperatamente ogniqualvolta il grand'uomo apriva bocca: attingevano direttamente alla 
fonte, privilegio raro. Il Direttore di Londra Centrale aveva sempre cura di condurre in giro personalmente per i vari 
reparti gli studenti nuovi. 
 «Semplicemente per darvi un'idea generale» egli era solito dir loro. Perché un’idea generale dovevano pure averla, per 
compiere il loro lavoro intelligentemente; e tuttavia era meglio che ne avessero il meno possibile, se dovevano riuscire 
più tardi buoni e felici membri della società. Perché, come tutti sanno, i particolari portano alla virtù e alla felicità; 
mentre le generalità sono, dal punto di vista intellettuale, dei mali inevitabili. Non i filosofi, ma i taglialegna e i 
collezionisti di francobolli compongono l'ossatura della società.  
«Domani» egli aggiungeva con una bonomia sorridente ma lievemente minacciosa «vi metterete a lavorare sul serio. 
Non avrete da gingillarvi con le generalità. Nel frattempo...»  
Nel frattempo, altro detto memorabile. Via, dalla bocca al libretto di note. I ragazzi scarabocchiavano come pazzi. 
 Alto e piuttosto magro, ma dritto, il Direttore s'avanzò nella stanza. Egli aveva il mento lungo, i denti forti e alquanto 
sporgenti, coperti a malapena, quando non parlava, dalle labbra piene e floridamente curve. Vecchio, giovane? 
Trent'anni? Cinquanta? Cinquantacinque? Era difficile dire. In ogni modo era una domanda che non si poneva; in 
quest'anno di stabilità, A. F. 632, non veniva in mente a nessuno di formularla.  
«Comincerò dal principio» disse il Direttore: e gli studenti più zelanti annotarono la sua intenzione nei taccuini: 
‘Cominciare dal principio’. «Questi» e agitò la mano «sono gli incubatori.» E aprendo una porta isolante mostrò loro 
file su file di provette numerate. «La provvista settimanale d'ovuli. Mantenuti» spiegò «alla temperatura del sangue; 
mentre i gameti maschi» e qui aprì un'altra porta «devono essere mantenuti a trentacinque gradi invece di trentasette. La 
piena temperatura del sangue li sterilizza. Gli arieti avvolti nel thermogène non generano agnelli.»  
Ancora appoggiato agli incubatori egli fornì agli studenti una breve descrizione del processo moderno della 
fecondazione, mentre le matite volavano vertiginosamente sulle pagine; parlò in primo luogo, naturalmente, della sua 
base chirurgica: «... l'operazione volontariamente subita per il bene della società, senza contare che essa porta con sé un 
premio ammontante a sei mesi di stipendio...»; continuò con un sommario esposto della tecnica della conservazione 
dell'ovaia estirpata allo stato vivente e in pieno sviluppo; passò a fare delle considerazioni sulla temperatura ideale, la 
salinità e la viscosità; accennò al liquido nel quale si conservano gli ovuli separati e giunti a maturazione; e, condotti i 
discepoli ai tavoli di lavoro, mostrò loro praticamente come questo liquido veniva levato dalle provette; come lo si 
faceva cadere goccia a goccia sui vetrini appositamente intiepiditi delle preparazioni microscopiche; come gli ovuli in 
esso contenuti venivano esaminati dal punto di vista dei caratteri anormali, contati e trasferiti in un recipiente poroso; 
come (e li condusse a vedere l'operazione) questo recipiente veniva immerso in un liquido caldo contenente degli 
spermatozoi liberamente nuotanti, «alla concentrazione minima di centomila per centimetro cubo» egli insistette; e 
come, dopo dieci minuti, il recipiente era levato dal liquido e il suo contenuto riesaminato; come, se qualche ovulo non 
fosse stato fecondato, esso veniva immerso di nuovo e, se necessario, un'altra volta ancora; come le uova fecondate 
tornavano agli incubatori: dove gli Alfa e i Beta rimanevano fino al momento d'esser definitivamente messi nei flaconi; 
mentre i Gamma, i Delta e gli Epsilon ne veniva tolti, dopo solo trentasei ore, per subire il Processo Bokanovsky. 
«Il Processo Bokanovsky» ripeté il Direttore: e gli studenti sottolinearono queste parole nei loro taccuini.  
Un uovo, un embrione, un adulto: normalità. Ma un uovo bokanovskiacato germoglia, prolifica, si scinde. Da otto a 
novantasei germogli, e ogni germoglio diventerà un embrione perfetto, e ogni embrione un adulto completo. Far crescere 
novantasei esseri umani dove prima ne cresceva uno solo. Ecco il progresso.  
«Nella sua essenza» concluse il Direttore «il processo di bokanovskificazione consiste in una serie di arresti dello 
sviluppo. Noi arrestiamo lo sviluppo normale e, benché possa sembrare un paradosso, l'uovo reagisce germogliando.»  
'Reagisce germogliando.' Le matite si diedero da fare.  
Alzò la mano. Su di un nastro in lento movimento una specie di rastrelliera carica di provette stava entrando in una 
grande cassa metallica, mentre un'altra ne usciva. Si sentiva un leggero ronzio di macchine. Le provette impiegavano 



otto minuti per attraversare la cassa, egli spiegò. Otto minuti di Raggi X non attenuati costituiscono infatti quasi il limite 
estremo di resistenza per un uovo. Un piccolo numero ne moriva; altre uova, le meno sensibili, si scindevano in due; la 
maggior parte emetteva quattro germogli; qualcuno otto; tutte poi tornavano agli incubatori, dove i germogli 
cominciavano a svilupparsi; indi, dopo due giorni, venivano sottoposte al freddo; al freddo e all'arresto dello sviluppo. 
A loro volta i germogli producevano due, quattro, otto germogli; e dopo aver così germogliato venivano trattati con una 
dose di alcool quasi sufficiente ad ucciderli: in conseguenza essi germogliavano ancora, e avendo prodotto questi ultimi 
germogli - i germogli dei germogli dei germogli - essendo ogni ulteriore arresto generalmente fatale, li si lasciava 
sviluppare in pace. In quel momento l’uovo primitivo era sulla buona strada per trasformarsi in numero variabile di 
embrioni compresi tra otto e novantasei: «un prodigioso miglioramento rispetto alla natura, ammetterete. Dei gemelli 
identici, ma non in miseri gruppi di due o tre per volta come negli antichi tempi vivipari, quando talvolta un uovo poteva 
accidentalmente scindersi; ma proprio a dozzine, a ventine per volta...» 
 «A ventine» ripeté il Direttore: e allargò le braccia come se stesse distribuendone con abbondanza. «A ventine.»  
Ma uno degli studenti fu abbastanza sciocco da chiedergli in che cosa consisteva il vantaggio. 
 «Ma caro il mio ragazzo!» Il Direttore si voltò rapida mente verso di lui. «Non vedete? Non vedete?» Alzò la mano: la 
sua espressione era solenne. «Il Processo Bokanovsky è uno dei maggiori strumenti della stabilità sociale!» 
 'Maggiori strumenti della stabilità sociale.'  
Uomini e donne tipificati; a infornate uniformi. Tutto il personale di un piccolo stabilimento costituito dal prodotto di 
un unico uovo bokanovskificato. 
 «Novantasei gemelli identici che lavorano a novantasei macchine identiche!» La voce era quasi vibrante d’entusiasmo.  
«Adesso si sa veramente dove si va. Per la prima volta nella storia.» Citò il motto planetario: «Comunità, Identità, 
Stabilità». Grandi parole. «Se potessimo bokanovskificare all’infinito, l’intero problema sarebbe risolto.»  
Risolto per mezzo di individui Gamma tipificati, di Delta invariabili, di Epsilon uniformi. Milioni di gemelli identici. Il 
principio della produzione in massa applicato finalmente alla biologia.  
«Ma, ahimè,» il Direttore scosse il capo «noi non possiamo bokanovskificare all'infinito.» 
 Novantasei sembrava essere il limite; settantacinque una buona media. Fabbricare il maggior numero possibile di 
gemelli identici con la medesima ovaia e coi gameti dello stesso maschio, questo era quanto di meglio (e purtroppo un 
meglio di gran lunga inferiore all’ottimo) si potesse fare.  
Del resto era già difficile riuscire a questo. 
«Infatti in natura ci vogliono trent’anni perché duecento ovuli giungano a maturazione. Ma il nostro scopo è di 
stabilizzare la popolazione adesso, in questo preciso momento. Produrre dei gemelli col contagocce durante un quarto 
di secolo, a che servirebbe?» 
Evidentemente, a nulla. Ma la Tecnica di Podsnap aveva enormemente accelerato il processo di maturazione. Si poteva 
contare su almeno centocinquanta uova mature in due anni. Fecondate e bokanovskificate - cioè, in altre parole, 
moltiplicate per settantadue - e otterrete una media di quasi undicimila fratelli e sorelle in centocinquanta gruppi di 
gemelli identici, tutti nello spazio di due anni. 
«E in casi eccezionali possiamo ottenere oltre quindicimila individui adulti da una ovaia sola.» 
Facendo cenno a un giovane biondo e rubicondo che passava in quel momento, gridò: «Signor Foster!». Il giovane 
rubicondo si avvicinò. «Potreste indicarci la cifra massima di una singola ovaia, signor Foster?» 
«Sedicimila e dodici in questo Centro» rispose Foster senza esitazione. Parlava rapidamente; aveva due occhi azzurri 
vivaci, e provava un evidente piacere nel citare numeri e dati. «Sedicimila e dodici: in centottantanove gruppi di 
individui identici. Naturalmente però» continuò tutto d'un fiato «si sono ottenuti dei risultati molto migliori in qualcuno 
dei Centri tropicali. Singapore ne ha spesso prodotto più di sedicimilacinquecento: e Mombasa è riuscita perfino a 
raggiungere i diciassettemila. Ma laggiù hanno delle condizioni ingiustamente vantaggiose. Dovreste vedere come 
risponde alla pituitaria un’ovaia di negra! È sorprendente quando si è abituati a lavorare su materiale europeo. Tuttavia,» 
egli aggiunse ridendo (ma aveva una luce energica negli occhi e il mento gli si era levato come per sfida) «tuttavia 
abbiamo l'intenzione di batterli, se possiamo. Sto lavorando in questo momento su di un’ovaia di Delta-Minus 
meravigliosa. Ha soltanto diciotto mesi ed ho già ottenuto oltre dodicimilasettecento bambini, fra quelli già travasati e 
quelli ancora in embrione. Ed è ancora in piena forza! Riusciremo a batterli!» 
«Questo è lo spirito che piace a me!» esclamò il Direttore: e batté sulla spalla di Foster. «Venite con noi e concedete a 
questi ragazzi il beneficio della vostra esperienza specializzata.» 
Foster sorrise modestamente. «Volentieri.» Si avviarono.  
Nella Sala di Imbottigliamento, tutto era agitazione armoniosa e attività ordinata. Strisce di peritoneo di scrofa fresco, 
già tagliate nelle dimensioni volute, salivano in piccoli montacarichi, dal Deposito degli Organi situato nel sottosuolo. 
Un brusio e poi, clik! sì spalancavano gli sportelli del montacarichi; l'addetto non aveva che da allungare la mano, 
prendere la striscia, introdurla nel flacone, distenderla, e prima che il flacone foderato di peritoneo avesse il tempo di 
allontanarsi di molto sul nastro in movimento, altro brusio, clik!, una nuova striscia di peritoneo era salita dalle 
profondità dell'edificio, per essere introdotta in un altro flacone seguente nella interminabile processione sul nastro.  
Vicino ai Foderatori, stavano i Matricolatori. La processione avanzava; una per una le uova erano trasferite dalle provette 
ai recipienti più grandi; la fodera peritoneale era abilmente aperta, la morula collocata al suo posto, la soluzione salina 
versata dentro... e già il flacone era passato, e veniva il turno delle etichette. Discendenza, data di fecondazione, 



appartenenza a un gruppo Bokanovsky; tutte le indicazioni venivano trasferite dalla provetta al flacone. Non più 
anonima, ma fornita di nome e di dati di identificazione, la processione avanzava lentamente; e attraverso un'apertura 
nella parete entrava lentamente nella Sala di Predestinazione Sociale.  
«Ottantotto metri cubi di etichette» disse Foster soddisfatto, mentre entravano.  
«Contenenti tutte le informazioni utili» aggiunse il Direttore. «Aggiornate ogni mattina.»  
«E coordinate ogni pomeriggio.»  
«Sulla cui base vengono fatti i calcoli necessari.»  
«Individui, tanti; della qualità tale» disse Foster.  
«Distribuiti in quantità, tanto e tanto.»  
«La percentuale ottima di travasamento in qualsiasi momento stabilito.»  
«Le perdite impreviste sono compensate immediatamente.»  
«Immediatamente» ripeté Foster. «Se sapeste quante ore straordinarie ho dovuto fare dopo l'ultimo terremoto 
giapponese!» Rise bonariamente e scosse la testa.  
«I Predestinatori inviano le loro cifre ai Fecondatori.»  
«I quali forniscono gli embrioni richiesti.»  
«E i flaconi vengono qui per essere predestinati nei minimi particolari.»  
«Dopo di che sono inviati giù al Deposito degli Embrioni.»  
«Dove noi ora ci avviamo.» 
E aprendo una porta l'ottimo Foster li condusse per una scala giù nel sottosuolo.  
La temperatura era sempre tropicale. Man mano che scendevano, entravano in una penombra sempre più densa. Due 
porte e un corridoio a doppia curva proteggevano la cantina da qualsiasi possibile infiltrazione di luce.  
«Gli embrioni sono come le pellicole fotografiche» disse Foster scherzosamente, mentre apriva la seconda porta. 
«Sopportano soltanto la luce rossa.»  
E infatti la torrida oscurità entro cui lo seguirono gli studenti era visibile e rossa, come l'oscurità degli occhi chiusi in 
un pomeriggio d'estate. I fianchi colmi di flaconi che s'allineavano all’infinito, fila su fila, piano su piano, splendevano 
di innumerevoli rubini, e fra i rubini si muovevano indistinti spettri rossi di uomini e donne dagli occhi infuocati e aventi 
tutti i sintomi del "lupus". L'aria era lievemente mossa dal brusio e dallo strepitio di macchinari.  
«Fornite loro un po' di cifre, signor Foster» disse il Direttore che era stanco di parlare.  
Foster non desiderava di meglio.  
Duecentoventi metri di lunghezza, duecento di larghezza e dieci di altezza. Alzò la mano. Come pollastrelli nell’atto di 
bere, gli studenti levarono gli occhi verso il soffitto lontano.  
Tre piani di rastrelliere: al livello del suolo, prima galleria, seconda galleria. L’armatura, vera ragnatela d’acciaio, 
galleria su galleria, si perdeva in tutte le direzioni nell'oscurità. Lì vicino tre fantasmi rossi erano affaccendati a scaricare 
delle damigiane da una scala mobile. Era il montacarichi della Sala di Predestinazione Sociale.  
Ogni flacone poteva essere collocato su una delle quindici rastrelliere, ciascuna delle quali (benché nessuno potesse 
accorgersene) era un veicolo viaggiante alla velocità oraria di trentatré centimetri e un terzo. Duecentosessantasette 
giorni in ragione di otto metri al giorno. Duemilacentotrentasei metri in tutto. Un giro dalla cantina al livello del suolo, 
un altro giro nella prima galleria, mezzo nella seconda, e alla duecentosessantasettesima mattina la luce del giorno nella 
Sala di Travasamento. E dopo, la cosiddetta esistenza indipendente.  
«Ma in questo frattempo» concluse Foster «si riesce a far loro molte cose. Oh! molte davvero.» Il suo era un riso scaltro 
e trionfatore.  
«Questo è lo spirito che mi piace» disse ancora una volta il Direttore. «Facciamo il giro. Date loro tutte le spiegazioni, 
caro Foster.» 
Foster le forniva a mano a mano.  
Parlò dell'embrione che si sviluppa sul suo letto di peritoneo. Fece loro assaggiare il ricco surrogato di sangue col quale 
è nutrito. Spiegò perché occorreva stimolarlo con placentina e "thyroxina". Parlò dell'estratto di "corpus luteum". Mostrò 
loro i beccucci dai quali viene automaticamente iniettato ogni dodici metri a partire dallo zero fino al 2040. Disse delle 
dosi sempre crescenti di liquido pituitario somministrate durante gli ultimi novantasei metri del percorso. Descrisse la 
circolazione materna artificiale installata su ogni flacone al 112esimo metro; mostrò loro il serbatoio del surrogato 
sanguigno, la pompa centrifuga che mantiene il liquido in movimento sopra la placenta e lo spinge attraverso il polmone 
sintetico e il filtro per le sostanze di scarto. Accennò alla preoccupante tendenza dell'embrione all’anemia, alle enormi 
dosi di estratto di stomaco di maiale e di fegato di feto di cavallo di cui bisogna, di conseguenza, rifornirlo.  
Mostrò loro il semplice meccanismo per cui, durante gli ultimi due degli otto metri, tutti gli embrioni vengono 
simultaneamente scossi per famigliarizzarli col movimento. Accennò alla gravità del cosiddetto 'trauma del 
travasamento' ed enumerò le precauzioni prese per ridurre al minimo questa pericolosa scossa, con uno specifico 
allenamento dell’embrione imbottigliato. Disse loro delle prove del sesso effettuate in vicinanza del 200esimo metro. 
Spiegò il sistema di indicazione sulle etichette: una T per i maschi, un cerchio per le femmine e un punto interrogativo 
nero su fondo bianco per quelli che erano destinati a divenire neutri.  
«Perché, come è facile capire,» disse Foster «nella grande maggioranza dei casi, la fecondità è semplicemente una noia, 
un impaccio. Un'ovaia feconda ogni dodicimila sarebbe ampiamente sufficiente per i nostri bisogni. Ma noi desideriamo 



avere una buona possibilità di scelta. Bisogna, naturalmente, lasciare sempre un enorme margine di sicurezza. Ragione 
per cui permettiamo che perfino il trenta per cento degli embrioni femminili si sviluppi normalmente. Gli altri ricevono 
una dose di ormone sessuale maschile ogni ventiquattro metri durante il resto del percorso. Risultato: quando escono 
dalle bottiglie sono neutri, assolutamente normali per struttura (eccetto che - dovette ammettere - hanno veramente una 
leggera tendenza alla crescita della barba) ma sterili. Garantiti sterili. Il che ci porta finalmente» continuò Foster «fuori 
del campo della più servile imitazione della natura per entrare in quello molto più interessante dell’invenzione umana.»  
Si stropicciò le mani. Perché, si capisce, non si accontentavano di covare semplicemente degli embrioni: qualsiasi vacca 
è in grado di farlo.  
«Noi, inoltre, li predestiniamo e li condizioniamo. Travasiamo i nostri bambini sotto forma d'esseri viventi socializzati, 
come tipi Alfa o Epsilon, come futuri vuotatori di fogne o futuri...» Stava per dire: futuri Governatori Mondiali, ma 
correggendosi disse invece: «futuri Direttori di Incubatori».  
Il Direttore mostrò di apprezzare il complimento e rispose con un sorriso.  
Erano al 320esimo metro della Rastrelliera 11. Un giovane meccanico Beta-Minus lavorava con un cacciavite e una 
chiave inglese alla pompa del surrogato sanguigno d'un flacone che stava passando. Il ronzio del motore elettrico 
abbassava gradualmente di tono a mano a mano che egli girava i bulloni. Giù, giù... Un ultimo giro di chiave, uno 
sguardo al contagiri, ed ebbe finito. Avanzò di due passi lungo la fila e incominciò la stessa operazione sulla pompa 
seguente.  
«Sta riducendo il numero di giri al minuto» spiegò Foster. «Il surrogato circola più lentamente; passa perciò attraverso 
i polmoni a intervalli più lunghi; porta di conseguenza meno ossigeno all'embrione. Non c'è come la penuria di ossigeno 
per mantenere un embrione al di sotto della normalità.» Si fregò ancora le mani.  
«Ma perché si mantiene l'embrione al disotto della normalità?» chiese uno studente ingenuo.  
«Asino!» disse il Direttore, rompendo il suo lungo mutismo. «Non vi siete ancora reso conto che un embrione Epsilon 
deve avere un ambiente Epsilon, oltre che un'origine Epsilon?»  
Evidentemente quegli non se n’era reso conto. Rimase lì pieno di confusione.  
«Più bassa è la casta e meno ossigeno si dà» disse Foster. «Il primo organo a risentirne è il cervello. Poi lo scheletro. 
Col settanta per cento dell'ossigeno normale si hanno dei nani. A meno del settanta, si ottengono dei mostri privi di 
occhi.»  
«Che sono completamente inutili» concluse Foster.  
«Mentre invece,» la sua voce divenne ardente e confidenziale «se si arrivasse a scoprire una tecnica per ridurre il periodo 
della maturazione, che trionfo, che beneficio per la Società!  
«Considerate il cavallo, per esempio.» Essi lo considerarono.  
Maturo a sei anni; l’elefante a dieci. Mentre a tredici anni un uomo non è ancora sessualmente maturo; ed è adulto solo 
a vent'anni. Da ciò deriva, naturalmente, il frutto dello sviluppo ritardato: l'umana intelligenza.  
«Ma nel tipo Epsilon» disse molto giustamente Foster «non c’è nessun bisogno di umana intelligenza. «Non ve n'è 
bisogno e non se n'ottiene. Ma benché la mente Epsilon sia matura a dieci anni, il corpo Epsilon non è atto al lavoro fino 
ai diciotto. Lunghi anni di superflua e sprecata immaturità. Se si potesse affrettare lo sviluppo fisico fino a renderlo 
rapido come quello di una vacca, per esempio, che enorme risparmio per la Comunità!»  
«Enorme!» mormorarono gli studenti. L’entusiasmo di Foster era contagioso.  
Egli si ingolfò in spiegazioni tecniche; parlò dell'anormale coordinazione degli endocrini che fa sì che gli uomini 
crescano tanto lentamente; ammise, per spiegarla, una mutazione germinale. Si possono distruggere gli effetti di questa 
mutazione germinale? Si può, per mezzo di una tecnica adatta, far tornare ogni embrione Epsilon alla normalità, 
rappresentata dai cani e dalle vacche? Questo era il problema. E mancava poco a risolverlo. Pilkington, a Mombasa, 
aveva prodotto degli individui che erano sessualmente maturi a quattro anni e adulti a sei anni e mezzo. Un vero trionfo 
scientifico. Ma inutile dal punto di vista sociale. Degli uomini e delle donne di sei anni e mezzo erano troppo stupidi 
per compiere anche un lavoro da Epsilon. Inoltre il processo era del tipo 'tutto per tutto’: o non si riusciva a modificare 
nulla, oppure si modificava completamente. Si stava ancora cercando il compromesso ideale tra gli adulti di vent’anni 
e quelli di sei. Finora senza successo. Foster sospirò e scosse il capo. 
Quel vagabondaggio nel crepuscolo violaceo li aveva portati nelle vicinanze del 170esimo metro della Rastrelliera 9. 
Da questo punto in avanti la Rastrelliera 9 era coperta e le bottiglie compivano il resto del loro tragitto in una specie di 
galleria interrotta qua e là da aperture di due o tre metri di larghezza. «La preparazione al calore» disse Foster.  
Gallerie calde si alternavano con gallerie fresche. La frescura era indissolubilmente unita al disagio, sotto forma di Raggi 
X non attenuati. Quando giungeva il momento del travasamento, gli embrioni avevano un vero orrore per il freddo. 
Erano predestinati ad emigrare ai tropici, ad essere minatori e filatori di seta all'acetato e operai metallurgici. Più tardi 
si farebbe in modo che la loro mente confermasse il giudizio del loro corpo. «Noi li mettiamo nella condizione di star 
bene al caldo;» concluse Foster «i nostri colleghi di sopra insegneranno loro ad amarlo.»  
«E questo,» aggiunse il Direttore sentenziosamente «questo è il segreto della felicità e della virtù: amare ciò che si deve 
amare. Ogni condizionamento mira a ciò: fare in modo che la gente ami la sua inevitabile destinazione sociale.» In una 
delle aperture fra due gallerie, un’infermiera stava sondando delicatamente con una lunga e sottile siringa il contenuto 
gelatinoso di una bottiglia che passava. Gli studenti e le loro guide si fermarono a guardarla qualche momento in silenzio.  
«Ebbene, Lenina?» disse Foster, quando ella ebbe riti rato la siringa e si rialzò.  



La fanciulla si voltò di scatto. Si vedeva, nonostante il colore di "lupus" e gli occhi purpurei dovuti ai riflessi 
dell'ambiente, che era straordinariamente bella.  
«Henry!» Il suo sorriso le scoperse in un lampo rosso una fila di denti di corallo.  
«Carina, carina» mormorò il Direttore: e, facendole una carezza, ne ricevette in cambio un sorriso molto deferente.  
«Che cosa iniettate?» chiese Foster, assumendo di nuovo un tono molto professionale.  
«Oh! la solita dose di tifo e di malattia del sonno.»  
«I lavoratori tropicali cominciano a subire le inoculazioni al 150esimo metro» spiegò Foster agli studenti. «Gli embrioni 
hanno ancora le branchie. Noi immunizziamo il pesce contro le malattie dell'uomo futuro.» Poi rivolgendosi ancora a 
Lenina disse: «Alle cinque meno dieci sul tetto, stasera, come al solito».  
«Molto carina» fece ancora una volta il Direttore: e, con un'ultima carezza, si allontanò dietro gli altri.  
Sulla Rastrelliera 10, file intere della futura generazione di lavoratori chimici venivano allenate a tollerare il piombo, la 
soda caustica, il catrame, il cloro. Il primo embrione di un gruppo di duecentocinquanta meccanici di aeroplani-razzo 
stava passando al 1100esimo metro della Rastrelliera 3. Uno speciale meccanismo manteneva i loro recipienti in 
continua rotazione.  
«Per migliorare il loro senso d'equilibrio» spiegò Foster. «E' un lavoro delicato effettuare delle riparazioni a mezz’aria 
all’esterno di un razzo. Noi rallentiamo la circolazione quando sono ritti, di modo che siano mezzo affamati, e 
raddoppiamo l'afflusso di surrogato sanguigno quando stanno con la testa in giù. Così imparano ad associare il 
rovesciamento col benessere; anzi non si sentono veramente felici che quando stanno con la testa in giù.»  
«E ora,» proseguì Foster «vorrei mostrarvi una cosa molto interessante: il condizionatore per ottenere Intellettuali Alfa-
Plus. Ne abbiamo un bel numero sulla Rastrelliera 5. Prima Galleria» gridò a due ragazzi che stavano discendendo verso 
il pianterreno. «Sono intorno al 900esimo metro» spiegò. «Non si può veramente effettuare nessun condizionamento 
intellettuale utile, prima che i feti abbiano perduto la coda. Seguitemi.»  
Ma il Direttore aveva consultato l'orologio.  
«Le tre meno dieci» disse. «Non abbiamo tempo, temo, per gli embrioni intellettuali. Bisogna salire alle Stanze dei 
Bambini prima che essi abbiano finito il loro sonno pomeridiano.»  
Foster rimase male: «Almeno uno sguardo alla Sala di Travasamento» implorò.  
«Va bene.» Il Direttore sorrise con indulgenza. «Soltanto uno sguardo, però!» 
 
 
 
Aldous Huxley ambienta “il mondo nuovo”, opera pubblicata nel 1932, in un distopico mondo governato dal ferreo 
rigore scientifico e dal totale controllo dell’umanità. Tale smisurato potere non deriva dall’uso della forza o da 
un’accurata e incisiva propaganda ideologica, ma si basa direttamente sul più totale controllo dell’uomo, inteso in sé 
stesso, come corporeità e intelletto: di fatto l’embrione viene fatto maturare da hoc in vitreo e il soggetto capace di vita 
indipendente viene sottoposto a numerose sedute di condizionamento neopavloviano (una sorta di imprinting 
controllato) e di ipnopedia, ovvero la pratica di far ascoltare ai bambini che dormono una frase breve e ripetuta nel 
tempo per fissarla indissolubilmente nella memoria. Per tanto questa visione distopica si dissocia molto da quelle di 
stampo “totalitario”, come ad esempio quella descritta da George Orwell in “1984”. La grande diversità si ha proprio 
nella volontà dell’umanità stessa di determinare il pensiero delle generazioni future, di uniformarle e di renderle stabili. 
Il soggetto uniformante, dunque, è lo stesso oggetto uniformato e la volontà sottesa a tale azione è proprio il 
miglioramento della vita dell’umanità a detta dei cittadini di questa società distopica. 
  


