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CHI STUDIA 
IL FUTURO
di REDENTO MORI

Come noto, il superamento negli anni Settanta di
una delle più profonde crisi petrolifere finora re -
gistrate ha contribuito a radicare un generale con-
vincimento che il lavoro del Club di Roma fosse sem-
plicemente sbagliato, anche se il confronto scien tifico
sui consumi energetici, sugli squilibri dell’ecosi -
stema, sul riscaldamento della terra e sui mutamenti
climatici è diventato – come dimostrano le
cronache degli anni più recenti – uno dei temi
politici più scottanti a livello internazionale. Al di
là del pessimismo più o meno eccessivo di quelle

“Il futuro non è più quello di una volta”
è un celebre verso di Mark Strand, uno dei
poeti più amati d’America, docente alla Co-
lumbia University di New York e premio
Pulitzer 1999. Si tratta di un’espressione let-
teraria che coglie in realtà una percezione
ormai diffusa, un sentimento comune. Lo
sanno, meglio di chiunque altro, tutti gli stu-
diosi che con la loro attività preparano a vario
titolo l’avvenire, impegnati in ricerche che
tendono a scoprire nuovi elementi o
fenomeni e proiettate in quanto tali al do-
mani.
Scienza e tecnica negli ultimi tre decenni
hanno infatti conosciuto un ritmo così inten-
so, da far passare in secondo piano quello che
era l’elemento principale nello studio del futuro:
la gestione del rischio e dell’incertezza. Oggi il
problema appare piuttosto concentrato nel
tempo in cui determinati eventi si pos-
sono manifestare. 
La massima esemplificazione di questo
cambio di passo e di concezione del
pensiero in materia di futurologia è rap-
presentata dal Rapporto sui limiti del-
lo sviluppo commissionato dal Club
di Roma al Mit-Massachusetts
institute of technology di Boston
e presentato al pubblico alla
fine del 1972. Secondo l’ipote-
si principale dello studio coor-
dinato dai due ricercatori Den-
nis e Donella Meadows, se il con-
sumo delle materie prime fonda-
mentali avesse continuato a dilatar-
si con incrementi progressivi – inne -
scando di pari passo un loro ineluttabile
esaurimento, a cominciare delle fonti di e -
nergie primarie quali il petrolio – l’umanità
si sarebbe trovata dopo il Duemila ad affrontare
gravi situazioni di penuria. 

ECCO DOVE 
SI LAVORA 
PER PREVEDERE 
IL MONDO 
CHE VERRÀ



il libro Future shock pubblicato nel 1970 con
grande successo di pubblico (6 milioni di copie ven-
dute) in cui prevedeva che il fattore prioritario di
trasformazione della società e del mondo sarebbe sta-
to la sovrabbondanza di tecnologia in arrivo, con il
rischio di alienare le persone e disperdere i tradizio -
nali valori storici, culturali e morali. 
La stella di Toffler è ancora considerata la più bril-
lante nel ristretto firmamento della futurologia ed
è proprio sulle sue orme che molti accademici e
ricercatori hanno intravisto nello studio del futuro
un nuovo, affascinante e promettente filone di la-
voro. Questo in virtù di due tendenze parallele. Da
un lato la nuova avvertenza delle istituzioni – go -
vernative e politiche – alla pro gettazione in cam-
po sociale, sotto la spinta dei problemi sociali
e demografici, accompagnati dal graduale
invecchiamento della popolazione, oltre
che dalle conseguenti, oggettive neces-
sità di sviluppo economico; dall’altro
la crescente pressione sulle aziende in
termini di compe titività sui mercati
globali, accentuata dalla costante
evoluzione tecnologica capace di
ridurre drasticamente il ciclo di vi-
ta dei prodotti e di trasformare
tutto il settore terziario attraverso
servizi sempre più innovativi. 
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profezie e dell’effettiva praticabilità di alcune in-
dicazioni di possibili soluzioni proposte, l’esperienza
ha in sostanza mostrato che in termini di qualità
sulla natura dei fenomeni in divenire determinati
approcci e metodi di studio, come quello seguito
dagli scienziati del Mit, disegnano tracciati
sostanzialmente affidabili.

IL PRIMO FUTURE STUDY
L’importanza di quel documento è avvalorata dal fat-
to che da quel punto, cioè da 35 anni a que sta parte,
lo studio del futuro si è per così dire “professiona -
lizzato” (paradossalmente, vista la genesi del rapporto,
assai meno in Italia). È diventato “future studies”,

denominazione adottata ap-
punto nel tempo da facoltà
universitarie e centri di ricerca
in giro per il mondo, nel ten-
tativo di definire un nuovo
campo di attività che è anda-
to collocandosi tra le scienze
politiche, la sociologia tecnica
e speculativa, le discipline bio-
ambientali e le materie eco-
nomiche nell’ambito princi-
palmente dell’economia dello
sviluppo. L’apri pista è stato
l’economista Alvin Toffler con
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Secondo le stati-
stiche più recenti negli ultimi

25 anni il numero di brevetti registrati al
mondo è decuplicato; ma sono bastati gli ul-

timi dieci a quintuplicarlo. E l’analisi storica dello svi-
luppo scientifico e tecnologico dimostra che il processo

d’evoluzione in atto non è più lineare come un tempo, bensì
cumulativamente esponenziale. Tanto è vero che nelle istituzioni

accademiche si sta riconoscendo sempre più valore alla cosiddetta
“legge di Kurzweil”, ossia “the law of accelerating returns”. 

Il suo codificatore Ray Kurzweil prende spunto dalla nota “legge di Moore”,
che descrive l’andamento della crescita della complessità dei circuiti inte-

grati a semiconduttore secondo coefficienti esponenziali. La loro “potenza” o
capacità di memoria (in discontinuità rispetto a quanto registrato nell’evoluzione

di precedenti processi tecnici) raddoppia infatti ogni dieci anni. Gordon Moore –
fondatore della Intel – ha applicato questo paradigma al solo sviluppo dei cosiddetti
microchips, che stanno alla base dell’informatica e della comunicazione digitale, e
non a tutte le tecnologie, come comunemente si crede; mentre un altro studioso, Gor-
don Bell, ha rilevato che il principio di Moore si applica anche al campo della memo-
rizzazione dei dati e
dell’ampiezza della
banda comunicativa. 
Kurzweil estende in-
vece il principio a tutte le nuove forme di progresso tecnologico – compreso quello in
campo biologico – dal momento che l’ordine di grandezza delle informazioni acquisite
è via-via superiore e moltiplica pertanto il ciclo di risposte positive (di qui la definizione
di “accelerating returns”) che è in grado di generare. In parte grazie al vento della glo-
balizzazione che favorisce la rapida diffusione – pressochè in tempo reale – delle co-
noscenze tecnologiche e in parte ancora maggiore in virtù della loro costante,
progressiva integrazione. 
Genetica, intelligenza artificiale e nanotecnologia molecolare sono le frontiere più
avanzate, mentre nuovi mondi si affacciano, soprattutto nel settore dell’energia:
non solo quantistica, ma pure altre forme finora inesplorate come quella che
animerebbe i cosiddetti campi morfici. Per questo, fra i tanti termini di cui
continua ad arricchirsi il vocabolario scientifico, figura ora anche quello di

singolarità, che nello sviluppo di una civilizzazione corrisponde al punto
in cui il progresso tecnologico accelera oltre la capacità di previ-

sione – e probabilmente anche di comprensione – degli stessi ri-
cercatori. Espressa per la prima volta nel 1933 dal

matematico Vernor Vinge nel saggio Technological sin-
golarità, la teoria è in pratica riassunta in un noto

aforisma dello scrittore Patrick Dixon:
“Prendi il controllo sul tuo futuro, prima

che lui prenda il controllo
su di te”.

LE LEGGI DI MOORE E KURZWEIL
E LA TEORIA DELLA SINGOLARITÀ

Nella costellazione dei futuristi vi sono alcune stelle di prima grandezza. Il
nome più accreditato appare senza dubbio quello di Alvin Toffler, ex gior-
nalista scientifico del quindicinale americano Fortune, poi docente alla Cor-
nell University e quindi fondatore della Toffler Associates, esperto di
sviluppo dell’economia e della società della conoscenza, che ha firmato fra
l’altro Future schock, Powershift e The third wave, fino al più recente Re-
volutionary Wealth. Analogo passato universitario possiede Nicholas Ne-
groponte, artefice della creazione del Mit media laboratories e poi azionista
in proprio di alcuni fondi di venture capital, specialista di Ict e membro del
board of directors di Motorola, cui si deve Being Digital. Lo stesso può dirsi

di chi spesso gli fa da
“contraltare” in termini di
pensiero: Derrick De Ker-
kchove, membro del Club

di Roma, allievo-delfino di Marshall McLuhan e che dirige appunto il McLu-
han Program all’università di Toronto. Affine è pure il percorso di Christian
Anderson, studioso di evoluzione dei mercati (La lunga coda è il titolo della
sua ultima opera), così come di  Andy Hines, docente di futurologia alla Hou-
ston university dopo avervi conseguito il master in future studies; mentre è
tutta legata al settore privato la carriera di John Naisbitt, punto di riferimento
per la società dell’informazione, creatore del network Machiavelli/Naisbitt e
famoso per i suoi saggi di scenario Megatrends (in cui espresse 25 anni fa
il famoso concetto “high tech-high touch”, ossia che ogni tecnologia deve es-
sere funzionale all’equilibrio umano) e Mind set!. Nel firmamento del settore
brillano poi alcune altre star della consulenza quali Bruce Sterling, Faith
Popcorn (detto il “Nostradamus del marketing”), Frank Shaw, Peter
Schwartz (autore del best seller mondiale The art of the long view, uscito nel
1991, grande esperto di strategia aziendale oltre che di politica internazio-
nale), Robin Water e Reinier Evers.

QUELLA BRILLANTE DOZZINA



IL PUBBLICO INVESTE
Oggi sono poco più di 500 i centri pubblici e pri-
vati che si occupano di prefigurare il futuro. Dopo
il Club di Roma se ne sono dotati per primi alcuni
governi dei maggiori paesi industrializzati – in
particolare a Occidente – come quelli americano (an-
che la Cia, l’agenzia investigativa federale, ha un pro-
prio servizio operativo impegnato nel programma
Mapping the future, a dimensione globale), giap-
ponese, australiano e, per l’Europa, tedesco – con-
siderato il più attrezzato – e inglese, costituito nel
1992 ma completamente rivitalizzato dal premier
Tony Blair proprio con uno dei suoi ultimi provve -
dimenti prima di lasciare l’incarico e Downing street
a Lester Brown. Fra i più importanti figurano an-
che quelli d’estrazione accademica, a partire dal Mit
di Boston con la sua emanazione svizzera dell’Isti-
tuto Battelle di Ginevra; poi l’Institute for the Fu-
ture di Silicon Valley, “nipote” del gruppo storico di
ricercatori impegnato in quella Rand Corporation
che era stata creata nell’immediato dopoguerra nel
1946 dall’Us Army air force per tracciare scenari bel-
lici; quindi vari studi promossi dai consulenti più
accreditati, che offrono i loro scenari futuristici sia
ad amministrazioni governative sia a organiz-
zazioni private.
Ognuno ha la propria metodologia e nel lavoro
d’affinamento si sono distinti negli ultimi tem-
pi i paesi scandinavi. Un modello messo a
punto nel 1990 dal Copenaghen institute
for future studies è stato ad esempio adot-
tato ufficialmente, promosso e diffuso nel
1994 dalla Commissione europea con
il nome di European awarness scenario
workshop (Easw) nell’ambito del
programma Innovazione dell’Ue. 

L’IMPRESA 
ESITANTE
In rapporto all’universo in-
dustriale sono invece anco-
ra pochi i gruppi industria -
li che si sono dotati di di-
visioni autonome dedi-
cate a immaginare il
mondo che verrà. Il
motivo preminente è
che il top manage-
ment fatica anco-
ra a compren-
dere la netta di-
versità fra il
lavoro delle
tradizionali
strutture
di ricer-

ca e sviluppo (tutte dedite al cosiddetto work in
progress) e l’attività di future studies.
Soltanto la statunitense Ge-General electric, la più
grande holding quotata al mondo, pur conservan-
do organizzativamente l’unità R&D pare aver fat-
to su questo versante una scelta di chiarezza. Nei suoi
quattro centri di Global research che fra New Jer-
sey, Monaco di Baviera, Bangalore e Shangai occu-
pano ben 2.600 tecnici, con un budget record nel
2006 di 3,5 miliardi di dollari, opera infatti un brac-
cio separato con obiettivi tutti suoi: “sulle tracce di

materiali e tecnologie che ancora non esistono”, co-
me recita letteralmente la spiegazione del suo direttore
Armin Pfoh, già fisico nucleare al Max Plank di Hei-
delberg. 
Quasi sul fronte opposto Sony fin dalla fine degli an-
ni Cinquanta, su disposizione del suo fondatore Akio
Morita, ha invece sempre “isolato” in un anonimo pa-
lazzo di Tokyo un gruppo selezionato di giovani tec-
nologici, liberi di sviluppare – del tutto svincolati dal-
le logiche aziendali – progetti avveniristici. Soltanto
una volta all’anno in quella sede viene organizzata una
sorta di esposizione a titolo informativo riservata al
top management, per illustrare disegni, materiali o pro-
dotti in via di sperimentazione. Come racconta
Morita nella sua autobiografia, grande stupore destò
il primo prototipo di robot già funzionante nel 1962,
ma il padrone della Sony si affrettò a precisare che quel-

63 PAGINA
LA RIVISTA
DI CONFINDUSTRIA

SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI
OTTOBRE 2007

C U L T U R A

Chi studia il futuro è quasi sempre do-
tato di un sito internet dove mette online
le principali informazioni che riguardano la
sua attività e le sue ricerche. La rete è così
un primo, valido strumento di conoscenza
sulla futurologia attuale. Qui di seguito appare
una selezione di link considerati di maggiore in-
teresse (tutti consultabili con l’immancabile “pre-
fisso” www.). 
ITALIA. nemolab.it (a cura di Thomas Bialas) -  futu-
reconceptlab.com (del sociologo Francesco Morace) –
nextmedialab.it (direttore scientifico Vito Di Nari).
EUROPA. Germania. Istituzionali. bmbf.de/de/1317.php
(portale del governo tedesco); flintcenter.de (centro di ri-
cerca e innovazione finanziato dallo stato e gestito in colla-
borazione con l'università di Monaco, dove le aziende possono
studiare nuovi prototipi di prodotti e servizi per la terza età). Isti-
tuti di futurologia e trendologia professionali. zukunftsinstitut.de
(del Zukunftsinstitute di Kelkheim, costituito da Matthias Horx);
fraunhofer.de (edita anche una rivista mensile); z-punkt.de;  wuppe-
rinst.org (orientato su clima e ambiente); trendbuero.de (tendenze per
le aziende); sfz.de; scmi.de; initiative.zukunft.de (studi in campo sociale);
futuremanagement.group.com; siemens.de/horizons2020 (sito azien-
dale). Inghilterra. Istituzionale. foresight.gov.uk (progetto governativo
Science horizons scanning centre, diretto da sir David King). Società pri-
vate. futurestudies.co.uk (studio fondato a Canterbury  da Frank Shaw); fo-
resight.org; futurefacing.com (del consulente Simon Jones);
globalideasbank.org (dell’Institute for social inventions di Londra promosso da
Nicholas Albery); fastfutures.com (sede a Londra); infinitefuture.com (di Wendy
L. Schultz, con base a Oxford); nyt.co.uk (di Rohit Talwar, sulla Cina). Francia.
Centri studi. futuribles.com (uno dei più famosi in Europa, d’estrazione culturale e po-
litica); cnam.fr/lipsor/eng/contents.php. Danimarca. Istituzionale. cifs.dk/en (d’ema-
nazione pubblica, accessibile anche attraverso il link iif.dk/en). Centro di ricerche:
copenaghenconsensus.com (del Copenaghen consensus center process di Bjorn Lom-
borg). Finlandia. Indipendenti. futurasociety.fi (del Finland future research centre di Hel-
sinki); tukkk.fi (sito del Finland futures research centre che fa capo al Pan-European institute
della Turku school of economics, diretto da Kari Liutho e specializzato sull’area balcanica).
Svezia. Centro studi: kairosfuture.com (del Kairos future di Stoccolma). Svizzera. Istituti di ri-
cerca. battelle.org/forecast; kultinno.ch (del Roos-Office for cultural innovation di Lucerna, fon-
dato da George T. Roos). Aziendale. gdi.ch (fa capo alla Migros). Estonia. Autonomo.
eti.ee/english (centro consulenziale di San Pietroburgo).
STATI UNITI. Istituzioni accademiche. mit.edu (del Mit di Boston); gwforecast.gwu.edu (della
George Washington university);  Siti privati. iftf.org (dello storico Institute for the Future di Si-
licon Valley, erede della Rand corporation); toffler.com (della Toffler associates costituita da
Alvin e Heidi Toffler); altfutures.com (dell’Institute for alternative future di Alexandria, Virginia);
naisbitt.com (John Naisbitt); leadingfuturists.biz (della Leading futurists di Washington, che vanta
una lunga serie di multinazionali clienti); gbn.org (della Global business network fondata in Cali-
fornia da Robert Schwartz); socialtechnologies.com (dell’omonima struttura di Washington); fai-
thpopcorn.com (dello studio Brainreserve di Faith Popcorn); discovery.org (più d’intrattenimento);
futurefoundation.org.
AUSTRALIA. foresightinternational.com.au (del Foresight International di Indooroopilly, creato da Richard A.
Slaughter, presidente e fondatore dell’Australian Foresight Institute della Swinburne University di Melbourne).
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI. wfs.org (della World future society); profuturists.org (dell’europea Asso-
ciation of professional futurists).

IL FUTURO ONLINE
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di quelli attuali, per espanderli con
i prodotti o i servizi che compongono
già il core business. Insieme con ingegne-
ria genetica e nanotecnologia c’è comunque
un tema che ricorre con estrema intensità: quel-
lo dell’intelligenza artificiale, valutato per esem-
pio da Ibm come il catalizzatore di tutti i grandi pro-
gressi di domani, come ha dichiarato lo stesso content
manager dell’Industry solutions Lab di Zurigo del-
la casa americana, Walter Hehl, all’European Fu-
turists conference 2006. 
Di semplice orientamento generale è invece il mate -
riale messo a disposizione, anche sui propri siti, dalle
giovani associazioni professionali dei futurologi. La più
attiva è la World future society d’emanazione statu-
nitense fondata da Edward Cornish, che alla fine del
luglio scorso a Minneapolis, nel Minnesota, ha tenu-
to il suo World forum 2007 intitolato senza alcuna re-
sipiscenza “Creare strategie globali per il futuro del-
l’umanità”. Ha sede a Washington e delegati in vari
paesi, Italia compresa, dove è rappresentata da Eleono-
ra Barbieri Masini, docente di previsione sociale ed
ecologia umana all’Università Gregoriana di Roma e
che della stessa Wfs è stata presidente per dieci anni.
In crescita si rivela ad ogni modo anche l’Association
of professional futurists d’Europa, che nel novembre
prossimo (dal 19 al 21) terrà in Svizzera, al Cultural
and convention centre di Lucerna, la sua 3° European
futurists conference.

IL LUNGO SONNO ITALIANO
E l’Italia? Dopo aver tracciato il solco con il Club
di Roma ha lasciato il campo – come spesso
avviene – ad altri. Vi sono studiosi impe -
gnati in ricerche condotte al di fuori di
strutture organizzate, come Giorgio
Nebbia, docente all’università di
Bari, e l’eclettico Roberto Vac-
ca, che al tema del futuro ha
dedicato il suo libro di
maggiore successo Il Me -
dioevo prossimo venturo. Rober-
to Peccei, membro tuttora del
Club di Roma fondato dal padre
Aurelio, insegna e svolge invece i suoi
studi alla Ucla di Los Angeles.
Soltanto all’inizio degli anni Novanta si è
registrata la prima iniziativa strutturata, con la
creazione di Future concept lab, laboratorio cul-
turale di esplorazione sulle tendenze del retail e dei
consumi, fondato a Milano dal sociologo Francesco
Morace, che dirige anche la rivista Gdoweek. Alcu-
ni anni dopo è nato invece Nemo future exploration
ad opera del ricercatore Thomas Bialas (che di Gdoweek
cura il supplemento Nextfuture), centro orien tato sui
trend sociologici e sull’evoluzione dei mercati di largo

l’opera ingegnosa avrebbe forse avuto qualche pro-
babilità di approdare al mercato, ma 50 anni dopo (e
proprio all’inizio di quest’anno ne è stata presentata
al pubblico l’ultima versione, in grado di compren-
dere i comandi vocali utili a fargli svolgere una lun-
ga serie di compiti e lavori, anche domestici).  
Come avviene per gli enti istituzionali e professiona-
li, le imprese che sviluppano propri scenari forniscono
sui rispettivi portali informazioni e approfondimenti
in merito alle ricerche svolte, senza peraltro abbondare
come ovvio in particolari e riferimenti specifici. In lar-
ga misura si tratta di multinazionali dell’elettronica, del-
le comunicazioni e dell’informatica, parte delle quali
tuttavia – ad esempio Philips e Microsoft – hanno por-
tali semi-blindati (in http) per proteggere le informa-
zioni che ritengono non opportuno rendere disponi-
bili al grande pubblico. A differenza di Siemens, esem-
pio di foresight company, generosa di notizie sul suo pro-

gramma Horizons 2020. Non mancano comunque so-
cietà future oriented di settori diversi, soprattutto dei
servizi, fra le quali spicca per qualità di contenuti la com-
pagnia di grande distribuzione svizzera Migros.

CHE COSA STUDIANO
Ma quale futuro studiano istituzioni e grandi pro-
duttori? Nei siti governativi e delle amministrazioni
pubbliche prevalgono gli scenari impostati general-
mente sulle proiezioni demografiche (in relazione so-
prattutto alle fasce d’età della popolazione) e sui flus-
si migratori. Si tratta di quadri macro-sociali tesi es-
senzialmente a tracciare l’evoluzione dei sistemi
d’istruzione e di welfare state, delle reti di comuni-
cazione infrastrutturali e delle fonti d’energia. Altri stu-
di sono rivolti poi alle ipotesi di cambiamenti climatici

e alle politiche di sviluppo della ricerca scientifica
(ad esempio biogenetica e nanotecnologie).

Contrariamente a quanto si potrebbe sup-
porre, anche i gruppi industriali investono

su contenuti abbastanza omogenei.
L’affinità di interessi deriva dalla

“mission” di interpretare i più im-
portanti fenomeni di mutamento

della società e cogliere le possibi -
li opportunità che il progresso

scientifico e tecnologico potrà
aprire agli ope ratori eco-
nomici. Le cosiddette
“vision” servono a cogliere
connessioni al momento
difficili da decifrare per

creare mercati “vergini” o
aprirne del tutto nuovi per l’azien-

da, più che a valutare l’andamento
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Dopo
aver trac-

ciato il solco della
futurologia con il suo

“Rapporto sui limiti dello svi-
luppo”, che nel 1972 ebbe risonanza

mondiale, il Club di Roma ha conosciuto
una specie di lenta decadenza. Il fatto è che l’ex-

ploit iniziale con l’allarme sulle riserve petrolifere e sulle
altre risorse energetiche aveva suscitato la “preoccupata” at-

tenzione dei signori del petrolio che hanno gradatamente accre-
sciuto la loro presenza. Chiamata così perché la prima riunione si svolse

nella capitale presso la sede dell’Accademia dei Lincei alla Farnesina, il ministero
degli Esteri, l’associazione non governativa fondata

nel 1968 dall’italiano Aurelio Peccei e dall’altro scienziato
scozzese Alexander King insieme a premi Nobel, lea-

der politici e intellettuali fra cui Elisabeth Mann Bor-
ghese, ha oggi sede ufficiale ad Amburgo, anche

se materialmente parte dell’attività passa dal palazzo reale di Amman,
dove vive il principe El Hassan bin Tabal, attuale presidente e

fratello del re di Giordania, Hussein. Insieme con Roberto
Peccei, figlio del fondatore Aurelio, un altro italiano

fa parte del board: Alberto Gasparini, profes-
sore di sociologia urbana e reale del-

l’università di Trieste e all’istituto di
sociologia internazionale di

Gorizia.

CHE FINE HA FATTO
IL CLUB DI ROMA?

LE
TRASFORMAZIONI INDOTTE DALL’INNOVAZIONE ICT



ta, crescente domanda di conoscenza previsionale da
parte del mercato pubblico e soprattutto privato. Con
dinamiche e parametri in una certa misura distin-
ti, come ha posto in luce un’analisi condotta da David
J. Brier, docente della University of Hawaii at
Manoa, fra oltre 50 centri studi d’Europa e degli Sta-
ti Uniti. 

SCENARI E TENDENZE
Nelle istituzioni le ricerche hanno puntato fin dal-
l’inizio a orizzonti temporali più ampi – in genere
compresi fra 20 e 50 anni – e su panorami socio-
politici ed economici più complessi, mentre nelle
organizzazioni aziendali vengono proiettate su
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consumo, in particolare per quanto riguarda le
trasformazioni indotte dall’innovazione Ict, e ogni
anno allestisce alla Fiera di Milano l’esposizione
Nemo Next shop, mostra-evento sui punti vendita
e sullo shopping del futuro, di cui Nixdorf è convinta
sponsor. Del 1994 è la pubblicazione della ri vista Fu-
turibili edita da Franco Angeli, mentre anco ra più re-
cente è la creazione (sempre a Milano) di NextMedia
Lab, promosso da Vito Di Bari – già executive di-
rector all’International multimedia institute del-
l’Unesco e oggi docente di progettazione e gestione
dell’innovazione presso il Politecnico milanese – che
si occupa di previsioni e soluzioni a medio-termine
(definendole appunto “ponderate”) nell’arco tem-
porale di 5-15 anni. Autore di un libro uscito da poco
– Il futuro è già qui – è anche titolare della rubrica
settimanale “Next” sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

CONFRONTI IMBARAZZANTI
«All’estero si investe molto su ricerche e scenari di
previsione, anche a lunga scadenza», spiega Thomas
Bialas per illustrare la situazione italiana, «ma da
noi no. Prevale la vocazione tutta nazionale di ope -
rare d’inventiva e d’istinto, improvvisando. E an-
che il management aziendale punta a navigare a
vista; fa  tica a investire su esplorazioni di largo respiro
e a lunga gittata, anche quando la pressione del-
l’innovazione tecnologica sul business dell’impresa
mostra di apportare cambiamenti radicali». Bialas fa
anche un esempio concreto: «In tutti i principali pae-
si Google offre Froogel, un servizio appena ribat-
tezzato Google product search che offre anche
mappe di innovazioni e scenari molto interessanti.
È disponibile in Francia, in Germania, in In-
ghilterra; ma non in Italia». E aggiunge: «Se soltan-
to si guarda alla Germania, per non parlare degli Sta-
ti Uniti, si ha nettissima la sensazione della distanza
e del divario d’approccio che le nostre istituzioni
e gli operatori mostrano verso i future studies. Tan-
to è vero che le stesse filiali delle maggiori multi-
nazionali molto spesso non vengono coinvolte nel-
la definizione delle visions di lungo periodo dei
loro gruppi. Per questo in Italia l’attività resta cir-
coscritta a poche realtà sensibili al problema ed
è dedicata soprattutto a definire trends sociali e
di mercato ben mirati. Assai meno a tracciare sce-
nari globali».
Anche senza considerare l’avanzata propen-
sione di un paese letteralmente tecnoeuforico
come gli Stati Uniti, dove la società delle
scienze domina tutto e gli istituti tecnologi-
ci si propongono per risolvere e soddisfare le
a spet tative più disparate, l’esperienza all’estero
insegna in effetti che al di là del puro inte resse
scientifico l’applicazione alle cose del domani
è stata alimentata sempre più dalla rinnova-
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■ La lettura del futuro da sempre attraversa la storia del pensiero umano e la Bibbia riporta una delle prime
tracce significative con la vicenda di Giuseppe, che interpretando il sogno del faraone delle sette vacche grasse
e delle sette magre consente al paese più popoloso dell’epoca di sopravvivere a una carestia altrimenti cata-
strofica. Di argomento analogo è peraltro il primo esempio di previsione moderna con Thomas Robert Malthus,
uno dei padri dell’economia, che nell’ultimo decennio del Settecento teorizza il raddoppio della popolazione
umana ogni 25 anni e l’impossibilità di raddoppiare nello stesso periodo con le tecniche agricole conosciute  la
produzione di cibo. Soltanto un attento controllo del tasso di crescita avrebbe pertanto consentito di combattere
la fame e la povertà. 
Ma la futurologia ha poi atteso quasi 200 anni per trovare rinnovata attenzione, grazie alla statistica e allo studio
analitico delle esperienze accumulate, come ben raccontano Archeologie der Zukunft (L’archeologia del futuro) di
R. Egloff, M. Michel e G. Folkers, A Brief History of the Future di Orna Strathern e Future Dictionary-encyclopedia
of the Future di Roman Deterbauch. E se per secoli si era parlato di aruspici, vati, sibille, profeti, auguri, indovini,

pitonesse e sfingi, oggi vi sono due termini di gran voga, soprattutto nel
mondo della produzione: scenaristi (tracciatori di scenari) e trendset-
ter (cacciatori di trends). 
Le tendenze rappresentano la chiave di volta nelle imprese per indivi-
duare i nuovi mercati e cogliere i business prossimi venturi, quelli che

assicurano lo sviluppo aziendale. Tuttavia anche scenari e trends sono di difficile lettura, come accadeva un tempo
per i vaticini piuttosto che per le celebri quartine di Nostradamus – il medico francese Michel de Notre-Dame vis-
suto nel Cinquecento – tanto ambigue da far parlare di “chiaroveggenza retroattiva”, ossia di predizioni soltanto
presunte, in quanto interpretate in realtà solo dopo il verificarsi di determinati eventi. Anche solo a un primo approccio
richiedono di conoscere, secondo Thomas Bialas, promotore di Nemo future exploration, alcune basilari “specifiche”
d’uso.
■ I trends sono strumenti di orientamento che anticipano cambiamenti in atto; bussole che  indicano sentieri per rin-
novare prodotti e servizi; a non rimanere imbrigliati nella ragnatela delle infinite opzioni e a sopravvivere alla com-
plessità della competizione globale. Non sono una serie di dati che si possono ingabbiare in un foglio di Excel. Sono
segnali e frammenti di fenomeni che raccontano in modo immaginativo ed evocativo cosa i consumatori e alcune
aziende stanno facendo o potrebbero presto fare. I trend di consumo non parlano di cosa accadrà fra 10 o 20 anni
(come i megatrends o macroscenari) ma di quello che accade ora e adesso. Sono un faro sui segnali emergenti e
vanno compresi in profondità prima di un’eventuale applicazione. Ma non basta un generico reparto marketing; serve
un’unità di servizio interna per raccogliere e sfruttare le tendenze più in sintonia con il proprio business, perché ri-
chiedono un approccio multidisciplinare per saper cogliere gli intrecci con il contesto culturale, sociale, economico e
tecnologico in cui appare o al limite scompare una tendenza. Non tutti i trend infatti sono onde lunghe e non tutte le
onde sono trend, ma spesso solo effimere mode camuffate che i media e i cosiddetti esperti enfatizzano.
■ Gli scenari, a essere onesti, sono soltanto e sempre di contorno. Perché ogni futuro ha contorni più o meno visi-
bili o intuibili. Non è quasi mai possibile riuscire a individuare le portate principali. Non bisogna mai fidarsi troppo di
coloro che danno i numeri sul futuro. Dati, percentuali, grafici, torte e tabelle apportano un tocco di convincente ele-
ganza a ogni discorso; però come tutti dovrebbero sapere “l’abito non fa il monaco”. Il futuro non si può misurare,
ma solo immaginare. Uno scenario onesto non si nasconde dietro le quinte gridando dei numeri, perché uno sce-
nario onesto è esso stesso una quinta e, come avviene a teatro, è funzionale a rendere visibile il contesto che fa
da sfondo alle – in questo caso future – vicende della vita e del mondo. 

FRA TRENDS E SCENARI
CON NOSTRADAMUS



sato si sono avverate e quanta credibilità possono
riscuotere di conseguenza quelle attuali, ancora in
attesa di riscontro? «È molto difficile fare previsioni,
soprattutto per il futuro», diceva il Nobel danese per
la fisica (1922) Niels  Bohr, che teneva comunque
un ferro di cavallo inchiodato allo stipite. E anco-
ra più caustico era l’economista Carlo M. Cipolla –
ripetutamente citato poi dai colleghi John Kenneth
Galbraith e Sergio Ricossa – convinto che «l’unica
funzione delle previsioni economiche sia quella di
far apparire rispettabile l’astrologia». Nel suo rapporto
“Making the future a review of time horizons” pub-
blicato sulla rivista scientifica Futures David Brier si
limita a rilevare che «ogni previsione rimane co-
munque sospesa fintantoché non viene immersa in
fenomeni empirici, i cui effetti risultano però tan-
to più impronosticabili quanto più lo scarto tem-
porale aumenta». 

È una considerazione abbastanza anodina che il cele-
bre autore di Solaris, il medico-filosofo polacco
Stanislaw Lem, nel suo saggio Fantastyka i futu -
rologia aveva già esposto contestando ai futurolo-
gi una forte propensione all’eclettismo (“mescolare
tanti dati”), all’opportunismo (“se prevedo un’eclissi
dovrei dire che succederà in quella tale data e in un
determinato luogo per poterla verificare; ma se for-
nisco 100.000 momenti e posti diversi in cui
potrebbe capitare, la posizione è tanto flessibile da
permettere di eluderne la verificabilità”) e al prag-
matismo (“cercare la chiave non dove la si è per-
sa, ma dove la luce del lampione stende la sua luce”).
Perciò a parere di Lem la futurologia non appare
costituzionalmente in grado di conquistarsi una con-
solidata credibilità. 
Ma sono proprio i futurologi a spiegare che chi si oc-
cupa di futuro si occupa di passato (“Studia il pas-
sato se vuoi prevedere il futuro” è uno dei famosi in-
segnamenti attribuiti a Confucio), perché si studia
ciò che è avvenuto. Studiare il futuro significa cogliere
mutamenti appena accennati, segnali incerti, ten-
denze confuse e interpretarne il senso. Nonostante
la disponibilità di una strumentazione scientifica sem-
pre più sofisticata, la complessità del mondo attuale
appare via-via più accentuata e semmai il loro im-
pegno è quello di prevedere la reale conformazione
con cui gli eventi ipotizzati si manifesteranno e di-
venteranno di diffusione davvero ampia, rendendoli
significativi e di autentica importanza. E sono una-
nimi nel sostenere che la vera tecnologia dominante
nel futuro è quella che ancora non esiste.

Redento MORI, giornalista economico, già direttore del
settimanale “il Mondo”.
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obiettivi compresi di solito fra 15-35 anni, ten-
denzialmente più inerenti alle problematiche in-
dustriali, tecnologiche e commerciali. E su que sta
non sempre netta dicotomia si è anche formato il
glossario specialistico dei futurologi che parla
(non senza scendere a frequenti compromessi) di
scenari e vision per le previsioni a più lungo ter-
mine e di trends e tendenze per quelle di medio-
lungo periodo. 
Per contro, dall’indagine di Brier emergono due prin-
cipali caratteristiche comuni. 1) Quasi sempre, in en-
trambi i filoni di attività, viene esclusa dall’attenzione
un’evoluzione considerata generalmente fonda-
mentale, come quella della cultura. Soltanto negli
anni più recenti ha cominciato ad acquisire spazio
e rilievo, per interesse dei principali gruppi produttivi,
lo studio dei comportamenti e dei costumi socio-

culturali (su cui si confor-

mano i cosiddetti stili di vi-
ta) che stanno alla base delle
grandi dinamiche dei con-
sumi e del prepotente svilup-
po innovativo dei servizi alle
persone. 2) Appare chiara la
diffusa e crescente consape -
volezza del concetto di inte-
grazione e interazione di tutte
le discipline.

USA TROPPO
OTTIMISTI?
Vi sono in realtà due cose ab-
bastanza significative che il rap-
porto di Brier lascia in ombra.
La prima è un’evidenza che tut-
ti i futurologi non mancano
mai di rimarcare. Ossia il fon-

damentale ottimismo che pervade gli scenari made
in Usa, rispetto a quelli made in Europe. Per quan-
to siano più funzionali a destare l’attenzione degli
interlocutori e del grande pubblico, certe vision al-
larmistiche su possibili futuri fenomeni catastrofi-
ci vengono Oltreatlantico quasi sempre relegate fra le
quinte e gli americani le considerano quasi una ca te -
goria a sé, sotto l’etichetta di “wild cars”. Un neolo -
gismo di neutrale tecnicalità sotto cui vengono com-
presi gli eventi definiti ad alto impatto ma a bassa
probabilità.

CREDIBILITÀ CERCASI
La seconda è quale risposta si potrebbe fornire og-
gi alla domanda di fondo che da sempre accompa-
gna il lavoro dei futurologi: quali previsioni del pas-
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SULLE TRACCE DI MATERIALI E TECNOLOGIE CHE ANCORA NON ESISTON
O


