
 

Umano anno 3000  
Quali saranno gli effetti della tecnologia moderna sull'uomo tra 1000 anni? 

 

Una compagnia americana, Toll Free Forwarding, poco tempo fa ha creato in 3D 
un prototipo di umano del 3000 per far capire che la tecnologia moderna, come 
telefoni, pc e tablet, porterà a una grandissima deformazione del corpo umano 
per adattamento. 
Quindi noi “homines sapientes” avremo un’altra evoluzione? 
  

 
Da questa immagine possiamo notare come gli standard di bellezza di Mindy (così è stato 
chiamato questo prototipo creato dalla compagnia americana) non rispecchiano quelli in 
vigore ai giorni nostri. 
 
Vediamo i cambiamenti più consistenti: 
1) Pollice allungato: il cosiddetto “text claw”, è un consistente allungamento delle dita, 
più specificatamente il pollice, l’indice e il medio. Ciò sarà dovuto al loro continuo sforzo 
per colpa dell'utilizzo perenne del cellulare. 



 

 
2) Gobba: essa sarà dovuta alle continue posizioni errate che assumiamo, sia per guardare 
il telefono, o il pc, o il tablet. 
 
3) Collo più corto e largo (il cosiddetto collo tecnologico): è innescato da costante 
sguardo dall’alto verso il basso, mentre si usa un computer o uno smartphone. Questo 
porterà alla stanchezza e all’indolenzimento dei muscoli del collo. 
 
4) Cranio più spesso e encefalo più piccolo: il cranio più spesso si formerà per 
proteggersi dalle radiazioni a radiofrequenza che il telefono emette. L'encefalo più piccolo 
si formerà perché, attraverso le conoscenze tecnologiche di internet, al cervello non sarà 
più richiesto di incanalare troppe informazioni per la sopravvivenza, ma solo quelle base.  
 
5) Tripla palpebra: ciò servirà a proteggersi dal mal di testa e dall’affaticamento degli 
occhi, scaturiti dalla continua esposizione alla luce dei dispositivi elettronici. 
 
Si tratta di uno studio il cui esito rimane incerto; molta gente vede questa possibile 
mutazione come una cosa brutta. Secondo me in realtà è una cosa molto bella, cioè il fatto 
che tra “poco” l'uomo subirà una nuova evoluzione, dovuta solo all'entrata in vigore di 
nuove cose a cui l'uomo deve farci l'abitudine. Avremo la possibilità di utilizzare schermi 
di qualsiasi tipo che non nuoceranno alla nostra salute, quindi avremo più tempo per 
cercare su internet le risposte alle nostre domande per fare lavori scolastici, tipo ricerche, 
o, per esempio, poter svagarsi chiamando amici per più tempo o guardare film e giocare 
ai videogiochi senza che la nostra salute venga compromessa.   
Capisco che possa sembrare spaventosa, ma solo perché non rispecchia gli standard di 
bellezza o normalità che noi oggi abbiamo.  
 
 
 



 

COS’È TOLL FREE FORWARDING. 
 
Fondata nell’ormai lontano 2002 con sede a Los Angeles. 
Spiegato con parole povere, è una azienda privata che fornisce numeri verdi internazionali 
alle aziende in tutto il mondo. Così da aumentare l'acquisto dei prodotti dell'azienda e farli 
distribuire in tutto il mondo. 
I loro principali componenti sono: 
 

Travis May fondatore e amministratore delegato dell’ azienda.  

Jason O'Brien Ufficiale capo operazioni. 

Daniel Farrell Vicepresidente delle infrastrutture e della 

tecnologia. 

John Carter Direttore esecutivo senior. 

Jeff Rojas Direttore dei servizi creativi. 

Sandra Lee Responsabile del supporto tecnico. 

Suri Mendoza Direttore esecutivo dell'account. 

 
Le informazioni sono state prese da un articolo di Fanpage e il sito ufficiale di Tool Free 
Forwarding. 
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