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di Enrico Pin 

 L’idea di poter moltiplicare le capacità fisiche umane 
attraverso delle strutture esterne è un pensiero che da 
sempre ha percorso la storia della civiltà. Lo stesso Leo-
nardo da Vinci dedicò il suo genio nel tentativo di realiz-
zare una attrezzatura che permettesse all’uomo di vola-
re.  

 
 Un congegno che antesignano dei più recenti esosche-
letri - dal greco exo (al di fuori) + skeletos (duro) - un ter-
mine che in fondo ingloba più concetti, dalla protesica 
alla cibernetica passando alla robotica. Fin da subito uno 
dei problemi fu l’energia per far funzionare questi im-
pianti in quanto la forza umana non era sufficientemente 
in grado di auto moltiplicarsi. 
 La comparsa nell’800 delle prime macchine vapore, 
quindi una forza di energia esterna, scatenò la fantasia 
di studiosi e ricercatori si che presagirono un futuro di 
mirabolanti diavolerie. Sarà il vignettista satirico Robert 
Seymour con i suoi disegni a tracciare quella che possia-
mo considerare un’immagine antesignana degli esosche-
letri: il “camminatore a vapore”. 

ESOSCHELETRI 

DALLA FINZIONE ALLA REALTÀ 

 Il primo dispositivo di esoscheletro fu sviluppato da 
un russo di nome Nicholas Yagn, che nel 1890 depositò la 
sua idea all’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti. L’idea era 
di realizzare un apparato che potenziasse alcune capaci-
tà motorie quali il camminare, il saltare e il correre. Il 
sistema di alimentazione prevedeva da un lato una serie 
di molle in grado di immagazzinare l’energia prodotta 
dal moto e 
dall’altro una bor-
sa di gas compres-
si a accrescere la 
potenza delle mol-
le.  
 Nel 1917, l’ 
inventore Leslie 
C. Kelley sviluppò 
quello che fu defi-
nito un pedomo-
tor, un dispositivo 
che nell’ intenzio-
ne di Kelley dove-
va agevolare il 
cammino, 
l’energia sarebbe 
stata fornita da 
una piccola mac-
china a vapore da 
portare come uno 
zainetto sulla 
schiena. 
 

 Il primo vero esoscheletro, nel senso più attuale del 
termine, fu co-sviluppato da General Electric e il Diparti-
mento della Difesa degli Stati Uniti nel 1960. La proget-
to fu chiamato Hardiman, e permise di sollevare 110 kg 
facendo lo sforzo come se si sollevassero solo 4,5 kg. Il 
sistema idraulico che stava ala base del sistema permet-
teva a chi lo indossasse di amplificare la loro forza di 25 
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due chilometri e sollevare oltre 90 kg con carica comple-
ta .  
 Nello stesso anno uscì nelle sale cinematografiche di 
tutto il mondo il film di Ridley Scott Alien dove la prota-
gonista Sigourney Weaver utilizzava un esoscheletro nel-
lo scontro finale con l’alieno.  

È proprio il cinema a fornirci una lunga serie di esosche-
letri, da quelli militari “indossati” da Tom Cruise in Edge 
of Tomorrow o usati dalle truppe in Avatar a quelli 
“salvavita” come nel celebre Robocop o nel più recente 
Elysium.  

E se i film, come già successo, anticipano la realtà pos-
siamo ritenere che in un prossimo futuro gli esoscheletri 
possano diventare (ed alcuni lo sono già) degli ausili de-
terminanti per ridare abilità e autonomia a quanti le 
hanno perse. 

volte. L'idea generale sembrava alquanto promettente, 
ma aveva grossi limiti: l’esoscheletro da solo pesava 680 
kg e era terribilmente lento e l’utilizzo simultaneo di tut-
ta l’apparecchiatura provoca movimenti incontrollati e 
pericolosi.  

 La ricerca non si 
è fermata e all’idea 
di potenziare le 
capacità fisiche si è 
affiancata l’idea di 
restituire le abilità 
a chi le aveva per-
se. Nel 1986, un 
prototipo di eso-
scheletro chiamato 
Lifesuit è stato cre-
ato da Monty Reed, 
un Ranger statuni-
tense rimasto para-
plegico dopo un 
incidente con il pa-
racadute. L'attuale 
prototipo può cam-
minare per quasi 

 




