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Editoriale

Alberto Gasparini

Gli incipit per un editoriale possono essere tanti: la continuità della rivista, 
ma anche le discontinuità delle ragioni che la giustificano, i contenuti mono-
tematici o politematici, il rapporto con i metodi di previsione, le modalità di 
diffusione (in particolare online e/o cartaceo), e così via.

Questo numero di “Futuribili” vuole essere basato su un mix di incipit va-
riegati ma ordinati, perché la rivista ha bisogno di tutti questi incipit.

Anzitutto, “Futuribili” accumula quest’anno cinquant’anni dalla sua appa-
rizione in Italia. Sono quarant’anni (circa) che tratta dell’Italia, del mondo e 
di metodi di previsione, nei più di cento numeri che ha pubblicato (dal 1967 
al 1974 e dal 1994 a tutt’oggi).

In secondo luogo, se c’è sempre “bisogno di previsione”. In verità ci sono 
dei momenti storici in cui tale bisogno è più forte e altri nei quali la previsione 
è pressoché superflua, in quanto implicita nell’orientamento prevedibile dei 
fatti futuri. Tale discontinuità del “bisogno di previsione” la troviamo anche 
nel corso della vita di “Futuribili”, andando a coincidere con la sua modalità 
di essere. Nel 1967 la rivista nasce in un momento assai turbolento per le so-
cietà occidentali, dovuto alla ricerca di maggiore democrazia per le organiz-
zazioni produttive e burocratiche, ma anche alla necessità di creare una nuova 
coscienza dell’ambiente e delle risorse, che corrono il rischio di non essere più 
riproducibili. Nel 1994 la rifondazione della rivista ha coinciso col bisogno di 
prevedere come far fronte alla scomparsa dei regimi comunisti, come rispon-
dere quindi alla transizione di tante società europee e non europee in nuove 
società libere e democratiche, come gestire un mondo non più bipolare ma 
che si propone di essere monopolare o multipolare, ambedue modalità di glo-
balizzazione diversamente instabili. Dal 2008 la crisi mondiale dell’economia 
(scatenata da un fenomeno tipicamente finanziario) cerca di elaborare nuovi 
modelli di sviluppo economico, e dal 2001 lo scoppio del terrorismo strategico 
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(Picco 2005: 16-18) di segno islamico produce la destrutturazione violenta di 
ordini politici nazionali e la conseguente emigrazione di massa dagli “stati fal-
liti” verso i Paesi del nord del mondo. In queste condizioni si sviluppa una rea-
le o temuta destabilizzazione dei Paesi europei (e nord-americani così come in 
gran parte del resto del mondo), con la ricerca di una nuova globalizzazione. 
Quali vie seguire per uscire da queste situazioni impreviste e imprevedibili, 
alle quali si uniscono ipotesi di novità, come il populismo interno, l’America 
di Trump, la Russia del recente Putin, la debolezza di una sempre meno inte-
grata Unione Europea e dei Paesi dell’Europa, ecc.?

In queste condizioni di sempre maggiore necessità di previsione per affron-
tare fenomeni imprevedibili, il “bisogno di previsione” diventa sempre più 
forte, proprio perché tutto è imprevedibile e molte istituzioni che riuscivano 
in passato a farvi fronte sono sempre più deboli. Insomma, si ha “bisogno di 
previsione” in quanto è più forte l’imprevedibilità dei risultati di ogni nostra 
azione sul futuro. Ciò significa che dobbiamo stare molto attenti ai prodotti 
di questa previsione, che si manifesta in scenari, studi e ipotesi alternative: 
non ci possiamo limitare solo a quelli che ci sembrano probabili o addirittura 
desiderabili, ma bisogna includere tutti quelli possibili (Costello 1974; Scia-
mannini e Rezzonico 2010: 4514-4515), e cioè anche quelli più razionali, ma 
difficilmente realizzabili, e non solo quelli legati ai nostri desideri.

Se questo è il cuore del “bisogno di previsione” di questo momento, allora 
“Futuribili” diventa più che mai essenziale per ripensare l’impostazione, la 
struttura, l’allargamento del target, con l’obiettivo di raggiungere un target 
sensibile a soluzioni efficaci dei problemi proposti.

Per riprodurre la complessità del contesto attuale, e quindi per cercare ve-
rifiche e risposte al come risolvere i problemi, vogliamo richiamare alcuni 
aspetti organizzativi della rivista che seguiremo, almeno per sommi capi.

Tenendo conto di questa attenzione al nuovo contesto, al cosa fare e al 
come farlo, “Futuribili” adatta la sua struttura ai seguenti principi:

1) anzitutto i contenuti diventano da monotematici a politematici, cioè da 
un tema si passa ad approndire alcuni temi generali;

2) in generale, i temi riguardano problemi specifici da prevedere, problemi 
più generali da discutere, la tradizione di “Futuribili” e la revisione cri-
tica di modelli di previsione elaborati dalla rivista, issue teorici e soprat-
tutto metodologici della previsione, la rivisitazione di previsioni fatte nel 
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passato, il confronto con la realtà attuale e quindi l’analisi critica di come 
il prima poteva essere progettato alla luce della realtà verificatasi poi;

3) gli strumenti informatici attuali ci permettono di andare oltre alla dissemi-
nazione della pubblicazione cartacea, anche se questa non scompare del 
tutto. Ciò significa che verrà utilizzata anzitutto la pubblicazione on-line, 
poiché questa: (1) può essere fatta conoscere a un larghissimo numero di 
persone, può essere destinata alla formazione dei giovani e dell’opinione 
pubblica, all’informazione dei decision maker direttamente o indirettamente 
attraverso il loro staff, che contribuisce alla formazione delle opinioni e 
delle scelte da elaborare; e perché tale pubblicazione (2) può essere offerta 
come e-book (3) a un prezzo accessibile se non addirittura gratuitamente. 

Queste tre caratteristiche vogliamo sperimentarle già dal presente numero 1 
del 2017.

In effetti, questo numero è articolato in quattro parti/macro temi: La Fiera 
Universale: il presente dal futuro previsto nel passato e i vantaggi derivati dal passato remoto; 
Dentro la globalizzazione, dall’Expo al futuro; Lungo il percorso della rivista “Futuribili”, 
del Club di Roma, della previsione; e infine Previsione: Metodi scientifici, metodi istituzionali.

Come si vede cominciamo a mettere in pratica il modello che abbiamo suc-
cintamente delineato sopra e che ovviamente nei prossimi numeri avremo occa-
sione di meglio rodare e di articolare in altri temi centrali al “bisogno di previ-
sione”, ma anche nella valutazione di quel che rimane ora degli scenari e delle 
loro alternative già progettate e pubblicate nella rivista “Futuribili” in passato.

Questa è la filosofia e gli obiettivi della Nuova Serie di “Futuribili”. Vo-
gliamo perciò concludere questo editoriale con una sintesi dei contenuti degli 
articoli trattati nel presente numero della rivista.

La prima parte, intitolata La Fiera Universale: il presente dal futuro previsto nel 
passato e i vantaggi derivati dal passato prossimo, si compone di tre articoli. 

Il primo (L’Expo Universale del 2014 (o meglio del 2015) vista dal 1964) riprende 
lo storico articolo di Isaac Asimov scritto per il “New York Times” nell’agosto 
del 1964, dopo una visita alla Fiera Mondiale di New York. È un 2014, quello 
previsto da Asimov, molto efficace nei settori dominanti del 1964 (tecnologia 
e vita quotidiana, demografia, agricoltura), ma debole sul fronte dei problemi 
che ancora non esistevano o erano poco evidenti, come le migrazioni di mas-
sa, il terrorismo strategico già citato, le nuove società occidentali e le nuove 
forme della globalizzazione.
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Il secondo capitolo è scritto da Mario Boffi, Matteo Colleoni, Licia Li-
pari e Francesca Zajczyk dell’Università di Milano-Bicocca sull’Esposizione 
Universale di Milano. Esso si intitola L’eredità materiale e culturale dell’Esposizione 
Universale di Milano 2015 e propone una riflessione critica sul tema dell’eredità 
materiale e culturale (legacy) delle Esposizioni Universali, prestando particola-
re attenzione all’ultima edizione di Milano 2015. Le teorie degli autori, che 
hanno studiato l’argomento sia in Italia che all’estero, sono interpretate nel 
saggio alla luce dei risultati dell’indagine Esperando-Expo 2015. Aspettative, spe-
ranze, progetti. Il punto di vista degli studenti delle Università milanesi.

Il terzo capitolo della prima parte pone l’attenzione sul caso dell’Esposi-
zione Universale di Lisbona del 1998, di cui permette di verificare l’eredità 
lasciata alla città nella sua riorganizzazione urbanistico-architettonica dei ser-
vizi, delle residenze e della qualità della vita. L’autrice è Francesca Cosmi, 
che ha trattato il tema Lisboa, l’Oceano del cambiamento nella città più ospitale 
d’Europa. L’articolo illustra le profonde trasformazioni che l’Expo di Lisbona 
del 1998 ha innescato e quali sono state le principali ricadute economiche sia 
a livello cittadino che nazionale. Vengono descritte le dinamiche politiche che 
ne hanno permesso la realizzazione, il complesso iter architettonico inerente 
la realizzazione dell’Area Expo denominata “Parco delle Nazioni” e infine il 
riuso edilizio funzionale dello stesso, in linea con le moderne attuazioni ur-
bane. Il lavoro in oggetto presenta una digressione sul valore che l’ospitalità 
cittadina rappresenta e quali potenzialità questa possa offrire se finalizzata in 
chiave turistica.

La seconda parte della rivista prende spunto dal ruolo delle Expo Univer-
sali di rinforzare la globalizzazione su temi specifici come effetto del confronto 
fra i tanti Paesi che vi partecipano, per dare occasione di discutere: 1) di mo-
delli di sviluppo per i Paesi poveri, 2) dell’invasione della globalizzazione nella 
vita quotidiana, 3) dell’ecologia umana globale, 4) delle popolazioni di merci 
e del loro futuro, 5) dell’acqua e della religione come fattori di integrazione 
di tante comunità. Più in generale perciò intitoliamo questa parte Dentro la 
globalizzazione, dall’Expo al futuro. Essa si compone dei cinque seguenti capitoli.

Let the poor world grow di Graeme Maxton e Jorgen Randers (2016: 183-192). 
Gli autori propongono un approccio allo sviluppo economico dei Paesi poveri 
del mondo, affinché si sviluppino attraverso strategie originali, rapide (leapfrog) 
e diverse da quelle valide per i Paesi ricchi o in via di sviluppo.
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Il successivo articolo, dal titolo Paradigmi della società globale e invasione degli 
spazi della vita quotidiana di Giuseppe Scidà, ha un carattere più teorico. L’auto-
re l’aveva scritto come introduzione a un precedente numero di “Futuribili”, 
che doveva essere curato da lui, non fosse stato per la sua prematura scompar-
sa (11 maggio 2014). Ho voluto riprendere questi temi della globalizzazione, 
seppure in forma ridotta, per arricchire il fenomeno tipico della globalizzazio-
ne enfatizzato dalla Fiera Universale e, in secondo luogo, per rendere omag-
gio a questo eminente studioso della modernizzazione e dello sviluppo. Nella 
prima parte del paper, l’autore, dopo aver introdotto il concetto di globalizza-
zione, fa seguire un rapido excursus del pensiero dei sociologi, i quali, a partire 
dallo studio della modernizzazione, si sono spinti ad approfondire i caratteri 
del mutamento sociale contemporaneo, ruotante, negli anni novanta, su di-
versi paradigmi, per interpretare la nascente società globale. Nella seconda 
parte del saggio, si esemplificano alcune conseguenze della globalizzazione 
non solo sul piano macro-strutturale, con riferimento alle conseguenze regi-
strate dalla concreta vita economica, ma anche sul piano dei mutamenti dello 
spazio dell’uomo nella vita quotidiana.

Segue l’articolo Ecologia umana, luci e ombre. Uno sguardo sul futuro di Eleonora 
Barbieri Masini, nel quale vengono ricostruiti definizioni, significati e processi 
del concetto di ecologia umana, seguendo soprattutto il pensiero di Pedro 
Calderon Beltrao e sottolineando come tale ecologia sia per sua natura (oltre 
che interdisciplinare) soprattutto transdisciplinare, in quanto varie discipline 
tendono a riconoscere una comune base teorica. Inoltre, l’autrice mette in 
evidenza come per l’ecologia umana sia importante l’approccio previsionale 
e come le sue basi etiche debbano essere implicate nelle decisioni. In questo 
contesto, l’autrice sottolinea la rilevanza del pensiero religioso implicito nelle 
encicliche papali.

Nel successivo articolo Le popolazioni di merci e il loro futuro, Giorgio Nebbia 
affronta il problema della previsione e della globalizzazione, oltre che per le 
popolazioni umane, anche per le popolazioni delle merci, che nel tempo, e 
per effetto delle innovazioni tecnologiche, cambiano, si sostituiscono, si in-
tegrano, si spartiscono il mercato e i ruoli, convivono. Tutto ciò avviene in 
condizione di globalizzazione dei fenomeni e di previsione dei loro sviluppi. È 
pertanto possibile, entro certi limiti, prevedere le tendenze delle produzioni e 
dei loro consumi conoscendo come siano variate nel passato.
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L’articolo di Roberto Cipriani riguarda L’acqua e la religione come fattori di 
integrazione. L’acqua è un elemento essenziale in tutte le comunità ed è quindi 
caricato da profondi significati religiosi, soprattutto nelle comunità tradizio-
nali. L’autore tende a interpretare acqua e religione in un rapporto diffuso, 
con modalità diverse a tutte le culture, cogliendone aspetti specifici e comuni 
che contribuiscono a elaborare una globalizzazione mondiale, alla base della 
quale si opera integrazione a tutti i livelli, purificazione, pellegrinaggio.

Nella terza parte del numero di “Futuribili”, abbiamo raccolto la storia e 
gli obiettivi della rivista, sia all’inizio che in seguito, ma anche il contesto dal 
quale è nata e che l’ha poi vitalizzata. Per questi motivi, abbiamo chiamato 
questa parte Lungo il percorso del periodico “Futuribili”, del Club di Roma, della pre-
visione. Essa si articola in cinque articoli.

Il primo articolo è di Pietro Ferraro, fondatore nel 1967 della rivista. L’ar-
ticolo è apparso come editoriale col titolo È possibile aprire un dialogo sui problemi 
del futuro? Quale il ruolo di “Futuribili” (Ferraro 1967: 8-15)). In esso viene de-
scritto il contesto dal quale nasce la rivista, il suo legame con “Futuribles”, gli 
obiettivi che si prefigge e il suo legame organizzativo con l’IREA (Istituto per 
le Ricerche di Economia Applicata) di Roma. Questa prima serie di “Futuri-
bili” viene interrotta nel 1974 dalla morte del suo fondatore. 

Ma poi nel 1994 la rivista riprende vita con Alberto Gasparini, autore 
dell’articolo 1994. Perché rifondare “Futuribili” (seconda serie) dopo vent’anni (Ga-
sparini 1994a: 5-8), che riporta le ragioni di tale rifondazione: la rivoluzione 
internazionale che induce la caduta del comunismo (1989) e il processo di 
transizione di uno dei due poli politico-economico-culturali e valoriali del si-
stema internazionale, rappresentati dai Paesi ex-comunisti e dai riflessi sugli 
altri Paesi del mondo. Il legame organizzativo della rivista è stato l’ISIG (Isti-
tuto di Sociologia Internazionale di Gorizia), significativo artefice di ricerche 
di previsione e di cultura internazionale.

I due capitoli successivi offrono altrettante illustrazioni del contesto da cui 
nasce “Futuribili” e dei movimenti di rinnovamento sociale e culturale delle 
società della fine degli anni sessanta e dell’inizio degli anni settanta del Vente-
simo secolo. Così Alberto Gasparini descrive Pietro Ferraro. Dalla scoperta di quello 
che c’è sul confine delle possibilità dell’uomo all’esplorazione del come scegliere i colori del 
mondo nuovo (Gasparini 1994b: 9-11); mentre Umberto Gori è autore di Aurelio 
Peccei e il Club di Roma: un pioniere degli studi previsionali.
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L’ultimo capitolo di questa terza parte, in una Tavola Rotonda (Barbieri 
Masini 1994: 15-36), confronta I significati e l’utilità della previsione sviluppati da 
sei studiosi italiani che si sono dedicati a questo tema, ovvero Eleonora Bar-
bieri Masini, Franco Ferrarotti, Luciano Gallino, Umberto Gori, Giuseppe 
O. Longo e Antonio Papisca. Le risposte a relative domande rappresentano 
un’apertura e una sorta di programma del “Futuribili” rifondato nel 1994.

Da ultimo, la quarta e ultima parte di questo numero di “Futuribili” è in-
titolata Previsione: metodi scientifici, metodi istituzionali. Con essa offriamo al lettore 
dei flash scientifici, sia teorici che metodologici.

La parte è aperta dall’articolo Previsione e Futures Studies di Alberto Gasparini 
(2004: 13-28). Dopo aver definito concettualmente la previsione, accentuan-
done il carattere di processo, l’autore focalizza il legame fra utopia e previ-
sione, sottolineando come la società moderna sposti l’ottica dalla “perfezione 
dell’utopia” al “laboratorio del processo”. Nella società moderna, a differen-
za di quella tradizionale, il mutamento viene concettualizzato come un fatto 
normale e morfologicamente integrato nella traiettoria verso il futuro, per cui 
esso richiede approcci diversi e nuovi metodi. La seconda parte dell’articolo è 
infatti dedicata ai metodi della previsione, considerando le tecniche oggettive 
e quantitative, quelle qualitative e quelle che si rivelano ambivalenti.

L’articolo successivo, Il lascito delle utopie di Bernardo Cattarinussi, confron-
ta i temi ricorrenti in una quarantina di utopie, elaborate da altrettanti uto-
pisti. Esse vengono confrontate a seconda dei contenuti e quindi a seconda 
della elevata o scarsa rilevanza di alcune variabili fondative delle singole co-
munità e delle relative istituzioni sociali. Tali variabili riguardano la famiglia, 
la proprietà privata, la stratificazione sociale, il lavoro, la devianza, il genere, 
il regime politico. Inoltre, vengono pure considerate le antiutopie e i tentativi 
di realizzazione delle utopie.

Segue un articolo con un carattere più metodologico. Esso porta il titolo 
Multicriterion model of  selecting management strategies for UAV design and production di 
Y. Sidelnikov, M. Afasanov e E. Minaev. Nell’articolo viene esaminato anzitut-
to il modello matematico della situazione problematica per la presa di decisio-
ne da parte di un gruppo di soggetti. Il modello è rappresentato nella forma 
di sequenza. Per un’efficace e adeguata selezione di strategia del management 
dell’impresa devono essere risolti preliminarmente i seguenti compiti: trovare 
le basi dell’efficienza della produzione odierna del Veicolo Aereo Automatico 
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(UAV); esaminare le previsioni secondo gli indici di base del mercato e dell’in-
vestimento di risorse per la produzione dello UAV nella prossima decade.

Chiude, infine, la quarta parte l’articolo Il ruolo di Igor Besthuzev-Lada nella 
progettazione istituzionale della previsione a Gorizia e in Italia di Alberto Gasparini. 
La previsione qui considerata riguarda il ruolo che ha giocato Bestuzhev-La-
da nello sviluppo degli studi di previsione in Italia e, in particolare, a Gorizia, 
all’ISIG e all’Università di Trieste. Si hanno iniziative comuni con Bestuzhev-
Lada a Madrid, a Mosca, a Gorizia, a Trieste (1990-1992), con scambi di 
ricercatori dall’Italia a Mosca e viceversa. I primi eventi (convegni, Summer 
Schools, conferenze, ecc.) fanno dialogare, e quindi aprono la strada a ri-
fondare la rivista italiana “Futuribili” (1994). Una terza fase istituzionaliz-
za la collaborazione con Igor Bestuzhev-Lada e con la Russian Futures Studies 
Academy di Mosca nella fondazione dell’International Futures Researches Academy 
(IFRA) nel 1999-2000, con sede a Gorizia. È un’operazione molto complessa, 
che vede la diffusione in tutto il mondo dell’idea della previsione sociale, la 
raccolta delle adesioni, la formulazione delle azioni, dei programmi, e dello 
Statuto. Gli anni successivi vedono le attività messe in atto, anzitutto con l’I-
SIG e la RFSA di Mosca, ma anche la partecipazione agli eventi degli ade-
renti all’IFRA. Vengono così illustrate le attività che nascono: pubblicazione 
di libri e della rivista “Futuribili”, ricerche complementari in Italia e in Russia, 
Summer Schools internazionali condivise, organizzazione di Conferenze e di 
Convegni. Ricorrendo il primo anno dalla scomparsa di Igor Bestuzhev-La-
da, con questo capitolo gli si vuole rendere omaggio e illustrare il suo ruolo nel 
percorso delle relazioni tra lo stesso Igor Bestuzhev-Lada e Alberto Gasparini, 
svolte in Italia e in Russia, per descrivere, costruire e cumulare le azioni svilup-
pate da due metà di un tutto che riguarda la previsione del futuro.

Con questa articolazione offriamo al lettore e all’interessato del futuro e 
della sua costruzione, un numero di “Futuribili” (terza serie) che vuole pro-
durre nuove modalità di affrontare il futuro. Esse comprendono un’analisi dei 
problemi del momento e dell’efficacia della previsione per offrire modi di ri-
solverli e di orientare, o almeno di congetturare (con valutazioni e con costru-
zioni operative), le vie per prendere decisioni e per arrivare a dei risultati. In 
secondo luogo, l’analisi di momenti storici della rivista “Futuribili”, ma anche 
di altre riviste di previsione (a cominciare da “Futuribles” e da “Futures”), è 
utile per conoscere e valutare il passato per il futuro, al fine di considerare fin 
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dove le previsioni già fatte hanno avuto successo e, se ciò non si è verificato, 
dove hanno fallito e cosa bisogna fare per porre rimedio. L’ultima parte, infi-
ne, è la raccolta di elementi più scientifici, che aiutino a capire e a costruire la 
conoscenza teorica e metodologica per la previsione del futuro.

Fare tutto ciò è importante, a nostro avviso, per offrire un prodotto finale 
vario e che vada incontro alle molteplici richieste di chi legge, anzitutto onli-
ne, ma anche in volumi cartacei, la rivista “Futuribili”.
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