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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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L’expo mondiale del 2014 (o meglio del 2015) 
vista dal 1964

Isaac Asimov

Dopo avere visitato la Fiera Mondiale di New York del 1964/1965, Isaac Asimov (1920-
1992) pubblicò l’articolo qui tradotto sul “The New York Times” del 16 agosto 1964. 
Asimov titola l’articolo come fosse una visita alla Fiera Mondiale del 2014, che doveva 
avvenire anche questa a New York, e descrive il mondo che avrebbe trovato cinquant’anni 
dopo della Fiera appena visitata. Per noi che abbiamo visitato l’Expo di Milano del 2015 
e che soprattutto conosciamo il mondo d’oggi, è molto bello e interessante confrontare il 
2014/2015 immaginato da un grande scrittore di fantascienza e di formazione biochimica 
come Isaac Asimov con quello reale che stiamo vivendo.

Non è difficile trovare pronostici che non si sono realizzati, ma è incantevole riscontrare 
quanto Asimov sia riuscito a prevedere.

In realtà, la letteratura fantascientifica ha una lunga storia. Infatti, il mondo dell’Ottocento, 
in piena ideologia tecnologica, vide studiosi e intellettuali di fantascienza che si cimentarono 
nell’inventare oggetti oggi effettivamente in uso e nel costruire scenari che hanno trovato riscontri 
effettivi a distanza di un secolo. È il caso di Jules Verne (1828-1905) e del romanzo del 
1863 Parigi nel XX secolo, ambientato nel 1960, nel quale ci si rende conto di quanto l’in-
vasione tecnologica, le moderne linee della metropolitana, le macchine, la folla, la luce elettrica 
che illumina i boulevard della Parigi del XX secolo da lui immaginate corrispondano in modo 
incredibile alla realtà di oggi e denotino una straordinaria conoscenza e previsione scientifica.

Anche la società del 2014 disegnata nel 1964 da Asimov presenta molte simmetrie, ma 
anche alcuni limiti che derivano da ragioni ben precise. Anzitutto, è senz’altro più facile 
proiettare al futuro quello che appare già oggi più o meno in nuce e, in secondo luogo, nella 
previsione di scenari vi sono principi di base dominanti, come la spinta a enfatizzare le in-
novazioni tecnologiche, l’industrializzazione avanzata, ecc.

Così, anche per Asimov, è più facile sviluppare trend già noti (anche ai primordi) che non 
introdurre eventi nuovi e originali. Così per il futuro, se volessimo proiettare il 2015 al 2065, 
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dovremmo introdurre come variabile nuova e portante le migrazioni dal sud al nord del mon-
do. Queste migrazioni sono state anticipate da eventi e movimenti pregressi nel Terzo Mondo, 
come la migrazione dalla campagna alla grande città, la delusione delle favelas, l’accesso 
generalizzato alle mini tecnologie della vita quotidiana, la diffusione delle immagini della 
televisione, il passaggio dalla bicicletta ai motorini, la diffusione dei cellulari e dei satelli-
tari e la loro capacità di generare medialogue (Media as a Forum for Dialogue); ma hanno 
contribuito anche la diffusione di regimi dittatoriali e di guerre, e soprattutto la volontà di 
non accettare più i conseguenti sistemi di violenza sociale e privata. Questi flussi migratori 
hanno prodotto una diminuzione della popolazione del Terzo Mondo e un aumento di quella 
del Primo Mondo. In prospettiva, i flussi migratori hanno favorito una diminuzione del 
tasso di natalità delle popolazioni emigrate nel Primo Mondo (due o tre figli già nella prima 
generazione, invece dei cinque o sei dei Paesi di origine), in quanto gli immigrati si adeguano 
rapidamente agli standard di vita locale.

Questo è un altro degli aspetti del futuro che i “fantascienziati” hanno avuto difficoltà 
a prevedere nei tempi predefiniti, così come la globalizzazione della pace e dei conflitti, che 
si sono trasferiti dagli Stati e dalle comunità, ai gruppi sociali all’interno di tutti gli Stati. 

Un altro tema della globalizzazione è la decelerazione della tecnologia in alcuni settori 
produttivi, in particolare nell’alimentazione, nei confronti della quale sussiste un’aspettativa 
di “genuinità” dei cibi e della loro produzione. Nell’articolo qui tradotto e pubblicato, Asimov 
dedica un certo spazio al ruolo della tecnologia e, in particolare, alla tecnologia alimentare, 
sottolineando proprio il riemergere del valore della genuinità alimentare, che in questi tempi è 
esplosa con l’affermazione dell’utopia e dei valori dello slow food. Ciò implica anche la va-
lorizzazione del piacere del lavoro, al posto di quello che Asimov ha indicato come surrogati 
del leisure time prodotto dalla tecnologia e dalla fattispecie della robotica (A.G.).

La Fiera Mondiale di New York del 1964 è dedicata a La pace attraverso la com-
prensione. I suoi scorci sul mondo di domani escludono una guerra termonucle-
are. E perchè no, dopotutto? Se dovesse scoppiare una guerra termonucleare, 
non varrà la pena discutere del futuro. Quindi lasciamo che i missili dormano 
in eterno sulle loro rampe di lancio e rivolgiamo la nostra attenzione a ciò che 
potrebbe riservarci un futuro senza bombe atomiche.

Quello che ci aspetta, almeno visto attraverso gli occhi della fiera, è mera-
viglioso. La strada intrapresa dall’uomo è carica di speranze, soprattutto nel 
padiglione della General Electric. Qui il pubblico si muove attorno a quattro 
scene, ciascuna popolata da allegri manichini antropomorfi, che parlano e si 
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muovono con tale naturalezza da convincervi, nel giro di un minuto e mezzo, 
che sono vivi. 

Le quattro scene, ambientate rispettivamente intorno al 1900, 1920, 1940 
e 1960, mostrano l’evoluzione degli elettrodomestici e i cambiamenti che 
stanno portando nella vita quotidiana. Devo ammettere che mi sono divertito 
enormemente, anche se mi sarebbe piaciuto vedere la proiezione di queste 
scene nel futuro. Come sarà, ad esempio, la vita tra 50 anni? Come sarà la 
Fiera Mondiale del 2014?

Non lo so, ma posso immaginarlo.
È lecito supporre che l’uomo continuerà a prendere le distanze dalla natu-

ra per creare un ambiente più adatto. Entro il 2014 i pannelli elettrolumine-
scenti saranno di uso comune e soffitti e pareti si illumineranno soffusamente, 
cambiando colore al semplice tocco di un pulsante.

Le finestre non saranno che un ricordo sbiadito e le poche che resiste-
ranno saranno comunque polarizzate per filtrare la luce del sole. Il grado 
di opacità del vetro varierà automaticamente in funzione dell’intensità della 
luce rilevata.

Alla Fiera c’è già un’abitazione sotterranea che è un segno del futuro. Le 
sue finestre non sono polarizzate, ma possono ciononostante alterare il “pae-
saggio” a seconda dell’illuminazione. In futuro, queste abitazioni suburbane 
sotterranee, complete di impianto di riscaldamento, immuni agli agenti atmo-
sferici, e dotate di sistema di pulizia dell’aria e controllo della luce, saranno 
piuttosto comuni. Alla Fiera Mondiale di New York del 2014, l’installazione 
Futurama di General Motors mostrerà in tutta probabilità panorami di città 
sotterranee con tanto di orti a luce forzata. Secondo la GM (General Motors), 
la superficie, invece, sarà essenzialmente destinata all’agricoltura, al pascolo e 
ai parchi, sprecando così meno spazio per fini abitativi.

I congegni tecnologici continueranno a dispensare l’umanità dalle occu-
pazioni più noiose. Veranno messe a punto cucine in grado di preparare “pa-
sti istantanei”, scaldare l’acqua e convertirla in caffè, tostare il pane, friggere, 
bollire o sbattere uova, grigliare pancetta, e così via. Si potrà “ordinare” la 
colazione la sera prima così che sia pronta per una determianta ora il matti-
no seguente. Pranzi e cene completi a base di cibo semipreparato verranno 
conservati in freezer fino al momento di essere cucinati. Ho il sospetto, però, 
che anche nel 2014 sarà ancora consigliabile avere un angolo nel reparto cu-
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cina dove poter preparare pasti fatti in casa, soprattutto quando si aspettano 
ospiti a cena.

I robot non saranno comuni, né molto efficaci nel 2014, ma ci saranno. L’at-
tuale stand dell’IBM non ha robot, ma è dedicato ai computer, che vengono 
mostrati in tutta la loro stupefacente complessità e in particolare mentre tra-
ducono dal russo all’inglese. Se le macchine sono tanto intelligenti oggi, chissà 
che progressi nei prossimi 50 anni! ? Saranno questi computer, solamente molto 
più piccoli, a funzionare come “cervello” dei robot. In effetti, lo stand IBM alla 
Fiera Mondiale del 2014 potrebbe avere, , tra le sue attrazioni, una cameriera 
robot, grande, goffa e lenta nei movimenti, ma in grado di raccogliere e mettere 
apposto oggetti, fare le pulizie e utilizzare vari apparecchi. Sarà senza dubbio 
divertente per i visitatori della Fiera gettare per terra vari oggetti e vedere il ro-
bot raccoglierli goffamente e classificarli in “da buttare via” o “da conservare” 
(anche i robot da giardinaggio avranno fatto la loro comparsa!).

Alla Fiera Mondiale 2014 la General Electric proietterà un filmato in 3D 
sul suo Robot del futuro, elegante e perfezionato e veloce nell’eseguire tutti i suoi 
compiti, con accessori per la pulizia integrati. (Chiaramente, per vedere il film 
ci sarà una fila di tre ore, perché certe cose non cambiano mai.)

Ovviamente, nel 2014 gli apparecchi elettrici non avranno cavi perché 
sfrutteranno batterie a lunga durata alimentate da radioisotopi. Gli isotopi 
non saranno costosi perché verranno ricavati dagli scarti delle centrali a fis-
sione che, entro il 2014, copriranno più della metà delle esigenze energetiche 
dell’umanità. Una volta utilizzate, le batterie a isotopi si potranno smaltire 
solo tramite rivenditori autorizzati dal produttore.

Nel 2014 esisteranno già uno o due impianti sperimentali a fusione. (Già 
oggi, allo stand della General Electric della Fiera del 1964, vengono innescate 
delle piccole ma effettive reazioni di fusione a intervalli frequenti). Grandi 
centrali a energia solare saranno in funzione in un certo numero di zone de-
sertiche e semi-desertiche, come l’Arizona, il Neghev e il Kazakistan. Nelle 
zone più affollate, nuvolose e inquinate, l’energia solare sarà meno pratica. 
Una mostra alla fiera del 2014 mostrerà modelli di centrali elettriche nello 
spazio, che raccoglieranno la luce del sole per mezzo di enormi dispositivi di 
focalizzazione parabolica e irradieranno l’energia così raccolta verso la Terra.

Nei prossimi 50 anni il mondo si sarà ulteriormente ridotto. Alla Fiera del 
1964, tra l’altro, lo stand della GM prevede lo svuluppo cementifici ai Tropici 
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e autostrade affollate con corsie centrali riservate ai bus, dalle nostre parti. 
Con tutta probabilità, nel 2014 le autostrade avranno superato il loro picco 
almeno nelle parti più avanzate del mondo e ci sarà una crescente enfasi su 
quei mezzi di trasporto che evitano il contatto con la superficie. Ci saranno 
aerei, ovviamente, ma anche il trasporto terrestre prenderà “il volo”, attestan-
dosi a qualche decina di centimetri da terra. I visitatori della Fiera del 1964, 
in effetti, possono già viaggiare su un aquafoil, un veicolo a quattro bracci che 
si muove rasentando la superficie dell’acqua, ma questa è sicuramente una 
soluzione provvisoria. Entro il 2014 i quattro bracci saranno stati sostituiti da 
quattro getti d’aria compressa che permetteranno al veicolo di evitare total-
mente il contatto con qualsiasi superficie, liquida o solida che sia.

Getti d’aria compressa solleveranno anche veicoli terrestri al di sopra delle 
autostrade, tra l’altro, riducendo drasticamente i problemi di pavimentazione. 
Non ci sarà più differenza tra terra battuta, prati o marciapiedi e anche i ponti 
saranno meno importanti, dal momento che le auto saranno in grado di attra-
versare superfici e corsi d’acqua con i loro getti d’aria, anche se le ordinanze 
locali scoraggeranno questa pratica.

Verranno investite molte energie nella progettazione di veicoli con “cervelli 
robotici”, che potranno raggiungerere autonomamente la propria destinazio-
ne senza l’interferenza e la lentezza di riflessi di un pilota umano. Sospetto 
che una delle attrazioni principali alla Fiera Mondiale del 2014 saranno delle 
macchinine robotizzate che si muoveranno in maniera ordinata tra la folla a 
qualche decina di centimetri da terra, senza scontrarsi l’un l’altra.

Per coprire le brevi distanze, faranno la loro comparsa nei centri urbani dei 
marciapiedi mobili sopraelevati rispetto al traffico, con panchine su entrambi 
i lati e posti in piedi al centro. Ci sarà comunque traffico (in certi posti su più 
livelli), solo perché non si potrà parcheggiare in strada e perché almeno l’80 
del traffico su gomma effettuerà le sue consegne in aree specifiche alle porte 
della città. Dei tubi ad aria compressa trasporteranno le merci per un certo 
tratto, finché queste non arriveranno ai dispositivi di smistamento, una delle 
meraviglie della città, che permetteranno di far arrivare ciascun ordine alla 
propria destinazione.

Le comunicazioni avranno sia una componente visiva che sonora, per-
mettendovi sia di vedere che di ascoltare la persona alla quale telefonate. Lo 
schermo potrà essere utilizzato non solo per vedere la persona che state chia-
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mando, ma anche per studiare documenti, fare fotografie e leggere brani dai 
libri. Grazie a satelliti sincronizzati, orbitanti nello spazio, sarà possibile col-
legarsi con qualsiasi punto della Terra, comprese le stazioni meteorologiche 
in Antartide (mostrate in tutto il loro gelido splendore nell’esposizione della 
General Motors del 1964).

Del resto, sarete in grado di mettervi in contatto anche con le colonie luna-
ri, per le quali la General Motors sta progettando una vasta gamma di veicoli 
(per ora solo modellini) dotati di grandi gomme morbide in grado di affronta-
re il terreno irregolare che potremmo trovare sul nostro satellite.

Raggi laser modulati facilmente manovrabili nello spazio saranno in grado 
di gestire un traffico illimitato di conversazioni simultanee tra Terra e Luna. 
Sulla Terra, tuttavia, i raggi laser dovranno essere isolati in tubi di plastica per 
evitare l’interferenze materiali o atmosferiche. Gli ingegneri staranno ancora 
facendo i conti con questo problema nel 2014.

Ad ogni modo, le conversazioni con la Luna saranno un po’ scomode, dato 
che intercorreranno 2,5 secondi dall’emissione del messaggio alla ricezione 
della risposta, ovvero il tempo necessario alla luce per fare andata e ritorno. 
Conversazioni simili con Marte subiranno un ritardo di 3,5 minuti, anche 
quando il pianeta si troverà nel punto più vicino alla Terra. Tuttavia, per il 
2014 saranno atterrati su Marte solo velivoli senza equipaggio, anche se il 
progetto di una spedizione umana sarà in corso e Futurama 2014 mostrerà un 
modello dettagliato di colonia marziana.

Per quanto riguarda la televisione, schermi a parete avranno sostituito i 
vecchi modelli e faranno la loro comparsa anche cubi trasparenti per una vi-
sione tridimensionale. Infatti, uno degli stand più popolari alla Fiera Mondia-
le del 2014 presenterà proprio una di queste TV in 3D, costruita a grandezza 
naturale, in cui si vedranno spettacoli di danza. Il cubo ruoterà lentamente su 
se stesso per permettere la visione da tutte le angolazioni.

Si può andare avanti all’infinito con queste estrapolazioni positive, ma non 
tutto è oro quel che luccica.

Mentre ero in attesa di entrare nello stand della General Electric alla Fie-
ra del 1964, mi sono trovato a fissare l’insegna lampeggiante della Equitable 
Life, che minacciosa riportava le stime della popolazione degli Stati Uniti 
(oltre 191 milioni), in aumento di una persona ogni 11 secondi. Durante il 
lasso di tempo che ho trascorso all’interno dello stand GE, la popolazione 
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americana era aumentata di quasi 300 persone e la popolazione mondiale 
di 6.000.

Per il 2014, ci sono tutte le probabilità che la popolazione mondiale sia ar-
rivata ai 6,5 miliardi e la popolazione degli Stati Uniti a 350.000.000. L’area 
che va da Boston a Washington, la più affollata tra le aree metropolitane di 
quella dimensione, sarà diventata una sola città con una popolazione di oltre 
40.000.000.

La pressione demografica costringerà la popolazione a spingersi verso il 
deserto e le zone polari. Sorprendentemente, il 2014 vedrà un inizio positivo 
e incoraggiante nella colonizzazione delle piattaforme continentali. Le abi-
tazioni sott’acqua attireranno gli amanti degli sport acquatici e incoragge-
ranno senza dubbio uno sfruttamento più efficiente delle risorse oceaniche, 
sia alimentari che minerali. La General Motors mostra, già nel suo stand del 
1964, il modellino di un hotel sottomarino di lusso da far venire l’acquolina 
in bocca. Gli stand della Fiera Mondiale del 2014 mostreranno città nelle 
profondità dei mari e batiscafi di linea che trasportano uomini e rifornimenti 
attraverso l’oceano e negli abissi.

L’agricoltura tradizionale faticherà a tenere il passo e certe fattorie si tra-
sformeranno in micro-organismi più efficienti. Cibi a base di lievito e alghe 
saranno disponibili in una vasta gamma di sapori. Alla Fiera Mondiale del 
2014 ci sarà perfino un Alga Bar dove saranno serviti pseudotacchini e pse-
dobistecche a base di alghe. I piatti in sé non saranno affatto male (una volta 
abbassati i prezzi), ma ci sarà una notevole resistenza psicologica a queste 
innovazioni culinarie.

Anche se la tecnologia terrà il passo con la popolazione fino al 2014, sarà 
solo con estremo sforzo e con successo parziale. Non tutta la popolazione 
mondiale, infatti, godrà al massimo della tecnologia del futuro. Una grossa 
fetta di popolazione, più grande di quella odierna, non ne usufruirà e, anche 
se potrà materialmente stare meglio rispetto ad oggi, resterà indietro rispetto 
alle parti “avanzate” del mondo. Tutto considerato, avranno fatto un passo 
indietro rispetto al resto del mondo.

Allo stesso tempo, la tecnologia non potrà continuare a soddisfare la po-
polazione in crescita, se quest’ultima rimane incontrollata. Consideriamo la 
Manhattan del 1964, che ha una densità di popolazione di 50.000 persone 
per chilometro quatrato di notte, e di oltre 100.000 durante la giornata lavo-
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rativa. Se tutta la Terra, compresi il Sahara, le cime dell’Himalaya, la Gro-
enlandia, l’Antartide e ogni metro quadrato del fondo dell’oceano e dell’a-
bisso più profondo, fossero demograficamente ingolfati come Manhattan a 
mezzogiorno, sicuramente sareste d’accordo che non c’è modo di sostenere 
una tale popolazione (per non parlare di dotarla di tutti i confort). In realtà, 
la situazione diventerebbe insopportabile prima che il Mondo Manhattan si 
realizzasse.

Ebbene, al momento la popolazione della Terra è di circa 3 miliardi e sta 
raddoppiando ogni 40 anni. Se questo tasso di crescita non viene controllato, 
il Mondo Manhattan diventerà realtà tra soli 500 anni. Tutta la Terra divente-
rà una singola Manhattan soffocata a partire dal 2450, mentre la società sarà 
collassata già da molto prima!

Ci sono solo due strategie generali per prevenire tutto ciò: 
1) aumentare il tasso di mortalità; 
2) abbassare il tasso di natalità. Senza dubbio, il mondo del 2014 avrà op-

tato per quest’ultimo metodo. Infatti, il crescente utilizzo di dispositivi 
meccanici per sostituire cuori e reni non funzionanti, e per riparare arte-
rie irrigidite e nervi danneggiati avrà ridotto il tasso di mortalità ancora di 
più e alzato la speranza di vita in alcune parti del mondo fino a 85 anni.

Si assisterà quindi a una campagna per il controllo delle nascite a livello glo-
bale, con metodi razionali e umani, che entro il 2014 avrà senza dubbio pro-
dotto gli effetti desiderati. Il tasso di incremento della popolazione avrà rallen-
tato, ma temo non abbastanza.

Una delle esposizioni più significative alla Fiera Universale del 2014, di 
conseguenza, saranno una serie di conferenze, film e materiale documentario 
presso il Centro per il Controllo della Popolazione Mondiale (World Population 
Control Center), riservate a un pubblico di adulti, con proiezioni speciali desti-
nate agli adolescenti.

La situazione si farà ancora più grave a causa dei progressi dell’automazio-
ne. Nel mondo del 2014 ci saranno pochi lavori di routine che non potranno 
essere fatti meglio da una macchina che da qualsiasi essere umano. L’umanità 
sarà quindi diventata per la maggior parte una razza di tecnici e anche le 
scuole dovranno essere orientate in questa direzione. Una parte dell’attuale 
stand della General Electric mostra una scuola del futuro in cui TV a circuito 
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chiuso e registrazioni affiancano gli insegnanti. Tuttavia, non saranno solo 
le tecniche di insegnamento ad evolversi, ma anche gli argomenti. Agli stu-
denti delle scuole superiori verranno insegnati i fondamenti dell’informatica, 
diventeranno esperti in aritmetica binaria e sapranno usare alla perfezione i 
linguaggi di programmazione che si saranno sviluppati a partire dal Fortran, 
che prende il suo nome da formula translation.

Ciononostante, l’umanità soffrirà terribilmente della malattia della noia, 
una malattia che si sta diffondendo sempre più ogni anno e che cresce in 
intensità. Questo avrà gravi conseguenze mentali, emotive e sociali, e oserei 
dire che la psichiatria sarà di gran lunga il campo più importante della scien-
za medica nel 2014. La vera élite del genere umano sarà costituita dai pochi 
fortunati coinvolti in un qualsiasi tipo di lavoro creativo, perché saranno i soli 
a fare qualcosa di più che servire una macchina.

In effetti, la speculazione più cupa che posso fare circa il 2014 è che, in una 
società costretta al tempo libero, la parola più gloriosa nel vocabolario sarà 
diventata lavoro!
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Introduzione

Le Esposizioni Universali (Expo) costituiscono un potenziale trampolino di 
lancio delle città ospitanti, un’efficace pianificazione delle quali può apportare 
benefici al territorio durante l’evento e, soprattutto, nel medio e lungo perio-
do. Secondo la letteratura tematica, le Expo hanno tre tipi di effetti positivi: il 
primo (alone) riguarda lo sviluppo e la rivalutazione della città ospitante e delle 
sue aree limitrofe; il secondo effetto (vetrina) rinvia ai vantaggi che derivano 
dall’esposizione mediatica che contribuisce ad aumentare la notorietà del luo-
go anche a livello internazionale; il terzo (emozionale) rimanda al rafforzamen-
to nei residenti del sentimento di appartenenza e di identità territoriale (Di 
Trapani e Simeon 2011: 192). Accanto ai benefici, sono però numerosi anche 
i rischi di gestione e le ricadute negative delle Expo. Tra questi si ricordano: 
la congestione degli spazi urbani causata dall’eccessiva concentrazione dei 
visitatori, la distribuzione diseguale del capitale per via dello scarso controllo 
o dell’inadeguata gestione degli investimenti e, più in generale, il gap tra pro-
messe ante-evento e risultati post-evento. 

La complessità del tema delle ricadute delle Esposizioni suggerisce di dedi-
care il saggio alla riflessione critica sulla legacy dell’edizione 2015 di Milano. Il 
paragrafo che segue tratterà dei cambiamenti delle Esposizioni Universali dal 
secolo scorso ad oggi. Il terzo approfondirà l’analisi del concetto di legacy dei gran-
di eventi, con attenzione agli aspetti materiali e immateriali e alle luci e ombre 
con cui la città si deve confrontare nel processo di «appropriazione territoriale» 

 dell’Esposizione (Dansero e Mela 2008: 6). Il quarto affronterà il tema della 
legacy di Expo 2015 attraverso l’analisi dei risultati dell’indagine Experando-
Expo 2015 riguardante le opinioni degli studenti delle Università milanesi 

 su Expo 2015.

La nuova specificità delle Esposizioni Universali

Dagli anni ottanta del secolo scorso, le Esposizioni Universali hanno iniziato a 
risentire del generale cambiamento che ha investito il significato e le funzioni 
dei grandi eventi. Se fino al periodo tra le due guerre mondiali le Esposizioni 
hanno celebrato il potere economico e politico delle capitali degli Stati Nazio-
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ne che le ospitavano, nel periodo successivo sono divenute un appuntamento 
più indefinito e difficile da comprendere, studiare e organizzare (Guala 2011). 
Il cambiamento affonda le sue radici nel mutamento degli equilibri interna-
zionali che hanno visto emergere il ruolo delle città in un contesto internazio-
nale sempre più competitivo. La competizione si è collocata nella ricerca della 
supremazia nel rapporto tra le città, i cui vantaggi si ripercuotono sul sistema 
socio-economico e, in senso più ampio, sul benessere per la collettività (Van 
der Berg e Braun 1999; Costa e Van der Borg 2002). 

Il crescente accento da parte degli studiosi sugli aspetti competitivi è da 
collegare al cambiamento del sistema economico che si è andato afferman-
do nell’epoca post-fordista (Brunet et alii 1989; CCE 1999; CRPM 2002; 
Cushman e Wakefield, Haley e Baker TM 2002; ESPON 2006; CCE 2009; 
Moretti 2013). Se in passato i fondi pubblici costituivano la principale entrata 
degli enti locali, negli ultimi decenni tale facilità di approvvigionamento è 
venuta meno e le città si sono progressivamente trasformate in imprenditori 
alla ricerca di risorse pubbliche e private, in un gioco a somma zero che vede 
contrapposti loosers e winners (Harvey 1989). In altre parole, le città hanno as-
sunto il ruolo di protagoniste, divenendo un metaforico motore delle differenti 
forme di sviluppo a livello culturale ed economico e di nuove pratiche volte 
all’innovazione e alla sostenibilità.

Nel nuovo mercato globale, i principali obiettivi della competizione urba-
na si possono riassumere in quattro punti: 

a. Attrarre capitale privato, soprattutto delle imprese a elevato contenuto 
innovativo; 

b. Ottenere quote significative di finanziamenti pubblici; 
c. Divenire sedi di hallmark event (Hall 1989; Guala 2002); 
d. Attrarre popolazioni temporanee sempre più fonti di benefici, non sol-

tanto economici ma anche socio-culturali.  
All’interno dei delicati e mutevoli equilibri del nuovo scenario globale, il gran-
de evento diviene così un’importante occasione per rafforzare e rivitalizzare il 
ruolo della città in un contesto di crisi.

Le Esposizioni Universali, pertanto, hanno una rilevante funzione stru-
mentale, essendo occasione di costruzione e di potenziamento dell’immagine 
di città «vincente e convincente» (Amendola 2011: 41). 
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Rispetto al passato, il processo che sottostà alla pianificazione delle Expo 
sembra però essersi invertito. L’attenzione all’immagine - intesa come il «vol-
to globale» proiettato dalla città (Muñoz 2011: 53) - precede i processi di 
rigenerazione e di riqualificazione. La tendenza diffusa è quella di definire 
la città secondo l’idea e i simboli ai quali rinvia la sua immagine. Attraverso 
un’efficace e lungimirante pianificazione, le Expo possono quindi contribuire 
a introdurre elementi positivi nel tessuto urbanistico, come le opere realizzate 
per l’evento; possono muovere risorse, solitamente scarse, in modo simulta-
neo, quali il denaro e il tempo, e aumentare il consenso della popolazione 
locale (Amendola 2011). Come afferma Guala (2002), esse sono ricordate 
più che per il contenuto espositivo, per quello che lasciano in eredità alle 
città. Rispetto a eventi come le Olimpiadi, le Esposizioni Universali hanno il 
pregio di avere una maggiore elasticità organizzativa, poiché vi è più ampia 
discrezionalità nella scelta della localizzazione delle strutture, dei contenuti 
e delle architetture; al contrario la fase di pianificazione dei Giochi Olimpici 
è strettamente vincolata a ciò che i manuali del CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale) impongono. La differenza con le Olimpiadi mette in luce, da 
un lato, le ampie possibilità che si possono trarre dalle Esposizioni Universali, 
dall’altro la complessità del tipo di evento e la difficoltà pianificatoria di sfrut-
tarne al meglio la realizzazione. 

Data la flessibilità delle Expo, la sfida per i policy makers della città ospitante 
è quella di ridefinire l’identità e l’unicità del luogo versus le tendenze omolo-
ganti che i processi di globalizzazione possono comportare.

In quanto potenti catalizzatrici di finanziamenti, è necessario investire con-
temporaneamente sulla rigenerazione urbana, sul potenziamento dello svi-
luppo della città e sull’aumento della notorietà. Infine, oltre agli aspetti legati 
al capitale economico, le Expo sono un contesto relazionale unico che, se ben 
gestito, convogliano in un medesimo luogo attori variegati (da un punto di 
vista geografico ed esperienziale) divenendo una rara occasione di incontro e 
di scambio. 
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La legacy delle Esposizioni Universali: un dibattito dai risultati 
controversi

Alla luce dei cambiamenti delle Esposizioni Universali, dei benefici potenziali 
e delle sfide che esse possono apportare - brevemente esposti nel paragrafo 
precedente - l’attenzione si va sempre più concentrando sull’analisi delle con-
seguenze di medio-lungo periodo del grande evento. 

Già nella definizione del BIE (Bureau International des Expositions) viene sot-
tolineata la finalità innovativa, comunicativa ed educativa delle Expo, non 
soltanto durante lo svolgimento, ma anche, e soprattutto, nel lungo periodo:

Una mostra che, qualsiasi sia il titolo, ha come suo principale fine l’educazione del pub-
blico dovrebbe mostrare i mezzi a disposizione dell’uomo per incontrare le necessità di 
civilizzazione, o dimostrare i progressi raggiunti in uno o più branche del sapere umano o 
mostrare le prospettive per il futuro. (BIE, 1928, Convenzione di Parigi, art. 1)

Le prospettive per il futuro, a cui la Convenzione fa riferimento, convergo-
no nel più ampio e complesso concetto di legacy o «onda lunga» dell’evento 
(Amendola 2011). Il termine fa riferimento alle ricadute sull’immagine, sulla 
struttura fisica e sull’organizzazione sociale della città. Una legacy di good prac-
tice è il risultato del «difficile ma indispensabile passaggio dall’evento eccezio-
nale alla routine di governo della città» (ivi, p. 35). 

Nell’articolo 1 della Convenzione è implicito il duplice ruolo delle Espo-
sizioni: da un lato esse sono una vetrina di appeal e seduzione; dall’altro rap-
presentano un laboratorio sperimentale attraverso cui gettare le basi per lo 
sviluppo, l’innovazione e le buone pratiche di sostenibilità. All’attrattività che 
l’evento deve sapere suscitare durante lo svolgimento si lega la progettualità 
per il futuro. La legacy racchiude, perciò, ricadute sia materiali che immateriali 
(Mela e Dansero 2008). 

Tra le prime vi è il capitale fisso, in cui rientrano:
a. Le strutture di accoglienza dedicate al pubblico e agli organizzatori 

dell’evento; 
b. Le infrastrutture di trasporto che garantiscono una migliore accessibilità 

al sito dell’Esposizione Universale dalle diverse zone della città, dalle 
aree limitrofe e dai territori più distanti; 
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c. Le opere architettoniche che rimarranno sul territorio alla fine dell’even-
to (che spesso portano la firma di rinomati architetti).

Accanto al capitale fisso, di cui la Tour Eiffel - icona dell’edizione del 1889 a 
Parigi - rappresenta solo una delle opere più famose su scala mondiale, vi è un 
capitale immateriale, più sfuggente, ma altrettanto rilevante. In esso rientrano:

a. La capacità di governance nella gestione e nella pianificazione dell’Espo-
sizione; 

b. La cultura dell’accoglienza; 
c. Il collocamento dell’evento e della città ospitante sulla scena internazio-

nale attraverso proficue relazioni con altri Paesi; 
d. L’avviamento di nuove forme di compartecipazione tra settore pubblico 

e privato per la realizzazione di progetti su scala locale. 
Da un punto di vista economico si annoverano il maggiore dinamismo e la 
flessibilità nel coniugare le esigenze della popolazione locale con quelle del 
grande pubblico dell’evento. Su tale aspetto convogliano le capacità di ren-
dere la città seducente per i turisti e per i city user, costruendone ex novo e/o 
potenziandone l’immagine. Ciò è il frutto di un’attenta comunicazione volta 
a rivalutare le peculiarità del luogo (gli aspetti enogastronomici, culturali, il 
patrimonio storico-artistico, ecc.), a cui si aggiungono le nuove attrattività che, 
grazie all’arrivo dei capitali dell’evento, è possibile realizzare. 

Rilevante è anche lo spirito cosmopolita che l’Esposizione emana durante 
lo svolgimento e che è necessario far in modo che permanga anche dopo la 
sua conclusione (Cashman 2003). L’Esposizione, in quanto potenziale evento 
propulsore di sviluppo, può permettere alla città di attrarre nuove imprese, 
trattenendo quelle già esistenti e, parallelamente, di migliorare i livelli di oc-
cupazione e di investimento. 

Data la peculiarità di raggiungere un target preciso di utenti e di fruitori in un 
medesimo luogo e in uno arco di tempo definito, l’Expo è un’opportunità per 
massimizzare le relazioni che si creano tra gli attori sociali agenti sul territorio. 
Come affermano Varzi (2001) e Diodato (2005), i grandi eventi hanno il pregio 
di accrescere le relazioni umane e la comunicazione sociale e di arricchire il 
capitale umano già presente nella città ospitante prima dell’Esposizione. 

La legacy delle Expo si può intendere, perciò, come il frutto di un complesso 
processo di selezione, riuso, valorizzazione che conduce alla creazione di un 



33

L’eredità materiaLe e cuLturaLe deLL’esposizione universaLe di miLano 2015

lascito per le generazioni future (Raffestin 2005). Se da un lato il territorio si 
confronta con il compito di utilizzare l’evento al fine di realizzare strategie 
ad hoc per uno sviluppo locale durevole ed efficace, dall’altro si scontra con le 
logiche omologanti e standardizzate che sottostanno all’evento stesso. 

Per via di tali spinte contrapposte, la legacy può anche avere ricadute cri-
tiche per il territorio. Come emerge dall’analisi della letteratura sui grandi 
eventi e sulla loro relazione con il territorio, l’Esposizione Universale mette in 
evidenza i diversi volti della città, invitata ad essere simultaneamente impresa, 
spettacolo, bella e sostenibile. 

Il rischio di avere eccessive e ambiziose richieste è però quello di ottenere 
risultati deludenti. L’onda lunga può infrangersi dinnanzi alla vacuità di pro-
getti vetrina che possono realizzare una città a più velocità, ove le aree più 
interessate dall’evento risentono della spinta propulsiva mentre quelle di mi-
nore rilevanza vengono ulteriormente emarginate. Ciò provoca una rischiosa 
polarizzazione di capitali e risorse a discapito della qualità di vita della popo-
lazione locale e, più in generale, dell’immagine della città. 

Per quanto concerne le ricadute materiali, le criticità ruotano attorno alla 
gestione degli impatti ambientali degli impianti e delle infrastrutture; alla 
pressione ambientale generata dal flusso dei visitatori (tra cui la congestione 
della mobilità, la produzione esponenziale di rifiuti e la gestione dello smalti-
mento, lo spreco delle risorse idriche, ecc.); infine, al sovradimensionamento 
degli impianti in relazione alle necessità del post-evento. 

Nella fase di pianificazione è pertanto necessario tenere presente che: 

Il periodo successivo all’evento [...] sarà caratterizzato da un crollo improvviso e massic-
cio della domanda di servizi o strutture, da un eccesso di offerta di infrastrutture, o da un 
avanzo di forza lavoro il cui impiego è improvvisamente diventato superfluo. (Colman 
2003: 13)

D’altronde, come affermano Horne e Manzenreiter (2006), la legacy è ciò che 
spesso attrae le élite politiche ed economiche e ciò che spiega ulteriormente 
l’attenzione verso il post-evento. L’onda lunga, difatti, rappresenta l’indicato-
re della riuscita effettiva dei progetti di pianificazione e, più in generale, della 
città. Come emerso dall’analisi della letteratura, il termine legacy sottintende 
sia aspetti positivi sia negativi. A tal proposito, Cashman (2003) mette in luce 
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l’ambiguità di significato e di uso del termine. Spesso, infatti, si presume che 
la legacy dei grandi eventi sia auto-evidente e, pertanto, non si specifica con 
chiarezza a cosa essa faccia riferimento. Ciò contribuisce a creare confusione 
nella definizione del concetto stesso. Inoltre, a seconda dei soggetti che usano 
il termine, la legacy assume una valenza implicitamente positiva (ad esempio 
per i membri dei comitati organizzatori) oppure negativa (per i rappresentanti 
delle forze politiche o civiche che si oppongono alla realizzazione del grande 
evento). Perciò è necessario distinguere le ricadute materiali da quelle imma-
teriali, le positive da quelle negative, le previste da quelle non previste.

Se una prima valutazione della legacy viene espressa dai policy maker e dai 
soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento in fase di pianificazione, al-
trettanto rilevante è il punto di vista del pubblico dell’Expo (residenti della cit-
tà, turisti, city user, ecc.). La conoscenza del sentiment del pubblico prima dell’e-
vento può risultare utile per comprendere le aspettative e i timori associati 
all’Esposizione Universale. Ciò può aiutare i policy maker locali a scongiurare il 
gap tra promesse e risultati ottenuti. Si muove in tale direzione l’indagine pro-
mossa dal Comitato Scientifico del Comune di Milano Le Università per Expo 
2015 e condotta nel 2015 dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Milano-Bicocca sulle aspettative e le speranze nei confronti 
di Expo degli studenti delle Università milanesi. 

La legacy di Expo 2015: aspettative e speranze degli studenti delle 
Università milanesi

Secondo il parere di molti, Expo 2015 sarà il più grande evento ospitato 
dall’Italia nel nuovo millennio. Come noto, essa si svolgerà dal 1 maggio al 
31 ottobre 2015 nel nuovo polo fieristico Rho e Pero, nella zona nord-ovest di 
Milano. La grandezza dimensionale dell’evento è messa in luce già da alcune 
cifre: la misura dell’area espositiva, superiore a un milione di metri quadri; il 
numero di padiglioni, 140 dei Paesi membri più quelli delle organizzazioni 
internazionali e delle aziende; la previsione di visitatori, oltre venti milioni. 
Molti confidano sul fatto che, in un momento di forte crisi economica, l’e-
vento sappia dare una spinta propulsiva allo sviluppo economico, turistico e 
culturale del Paese. Ricadute positive sono anche attese a livello locale con 
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attenzione al rafforzamento delle relazioni tra le città della Lombardia e con 
le altre grandi aree urbane del nord Italia (Torino, Bologna e l’area Veneta). A 
livello metropolitano, infine, le aspettative riguardano la capacità dell’evento 
di ricucire «la frattura tra urbano e periurbano», ancora evidente a Milano 
(Mugnano 2011: 13) e di animare le aree periferiche prossime alla sede esposi-
tiva con nuove iniziative e interventi. Più in generale, l’attenzione viene anche 
rivolta alla capacità di Expo di migliorare la qualità della vita di Milano e di 
capitalizzare l’interesse al tema della sostenibilità sotteso all’evento.

Gli studenti universitari (iscritti ai corsi triennali e magistrali) sono un cam-
pione di indagine interessante poiché, da un lato, rappresentano una parte del 
pubblico dell’Esposizione e, dall’altro, sono i futuri testimoni dell’onda lunga 
dell’evento. La ricerca Experando-Expo 2015, Aspettative, Speranze, Progetti è stata 
realizzata tra il 27 gennaio e il 13 marzo 2015 tra le attività promosse dall’U-
niversità di Milano-Bicocca per Expo 2015. 

Box 1: Caratteristiche del campione

La ricerca nasce da una prima indagine realizzata nel 2014 dall’Università di Milano-Bicocca, in 
collaborazione con il Comitato Scientifico del Comune di Milano, tramite un questionario online 
su un campione di circa 2.000 studenti dell’Università di Milano-Bicocca. 
L’edizione 2015 ha esteso il campione agli studenti di tutte le Università milanesi (circa 11.000 
studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale di cui il 40,1% di ragazzi, il 59,9% di 
ragazze; l’83,3% di età inferiore ai 25 anni e il 16,7% di età superiore. Il 30,5% risiede o ha il do-
micilio nel comune di Milano; il 17,8% nella provincia; il 39,6% in Lombardia; il restante 12,1% 
in altre Regioni d’Italia. Il 32,4% è iscritto nell’area disciplinare umanistica; il 18,1% nel settore 
economico; il 17,9% in Scienze; il 15,2% in Ingegneria; il 10,1% in Medicina; infine il 6,3% in 
Architettura-Design. 

Per visualizzare i risultati di entrambe le indagini si rinvia a: http://www.unimib.it/go/48379/
Home/Italiano/Bicocca-for-EXPO/Sondaggio-Experando-Expo.
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A titolo introduttivo, va subito detto che le opinioni positive prevalgono in 
modo sostanziale su quelle negative (raggiungendo un valore pari al 78,2% 
delle risposte). In particolare gli studenti dei corsi triennali (di età, normal-
mente, inferiore ai 25 anni) e gli iscritti ai corsi di laurea del settore eco-
nomico-aziendale sono quelli che esprimono i giudizi più positivi su Expo 
2015 (considerata un’occasione promettente e vantaggiosa). In generale, gli 
studenti considerano Expo 2015 un evento che avrà ricadute positive per sé 
(il 90,8%), per Milano (l’89,6%) e per l’Italia (89,2%). Già da questo primo 
dato si evidenzia la presenza di un giudizio positivo nei confronti del grande 
evento, nonostante il periodo di indagine abbia coinciso con quello in cui le 
notizie sugli appalti illeciti e sui ritardi nella realizzazione delle opere sono 
apparse sui mezzi di comunicazione.

La reputazione di evento must see, ovvero “imperdibile” (Marris 1987), è 
confermata dal 90% dei rispondenti che dichiara di voler visitare Expo 2015: 
il 50% per almeno una giornata e il restante 40% per più giornate. Criticità 
sono state invece espresse in riferimento alle modalità organizzative dell’e-
vento che, a detta dei rispondenti, hanno coinvolto troppo poco i cittadini. Il 
78% ritiene, infatti, che la cittadinanza non abbia partecipato a sufficienza 
avanzando proposte ed esprimendo opinioni nei confronti di Expo 2015. 

Dedicando attenzione alla destinazione d’uso degli spazi Expo al termine 
della manifestazione, gli studenti dichiarano di desiderare un luogo in cui 
svolgere attività culturali, di ricerca, di sviluppo e, nel contempo, di svago 
all’interno di un ambiente accogliente e sostenibile. Si tratta, quindi, di uno 
spazio multifunzionale simile agli esempi di maggiore successo realizzati ne-
gli interventi di riconversione d’uso delle passate edizioni delle Esposizioni 
Universali (Di Trapani e Simeon 2011). Rispetto a questi ultimi però quello 
auspicato è uno spazio che sappia rivalutare la dimensione culturale più che 
ludica. Questo risultato è spiegato anche dalla peculiarità del campione, gli 
studenti universitari, tradizionalmente attento alle tematiche della ricerca, 
dello sviluppo e, più in generale, della cultura. 

Più complessa è, invece, la lettura degli aspetti immateriali della legacy 
dell’Esposizione. Secondo l’opinione degli studenti, i settori sui quali l’Esposi-
zione Universale avrà un impatto positivo nel corso dello svolgimento sono il 
turismo, l’offerta culturale e l’internazionalizzazione (fig. 1). 
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Agli occhi degli studenti, un grande evento come Expo, lungi dall’essere mo-
tivo di banalizzazione e di impoverimento della città e della sua immagine, 
è invece un fattore che migliora l’appeal e l’attrattività urbana (Venturi 1994; 
Muñoz 2011). L’uso strumentale dei grandi eventi sottoposto alle logiche di 
city marketing e di “festivalizzazione” delle città1, sembrerebbe quindi non in-
taccare sul piano percettivo il connubio unicità-attrattività spesso associato 
alle Esposizioni internazionali. Il potenziamento del turismo, poi, porterebbe 
con sé lo sviluppo delle attività culturali, il miglioramento dell’immagine di 
Milano a livello internazionale e della capacità attrattiva della città.

Meno positive (sebbene con percentuali negative inferiori al 35%) sono in-
vece considerate le ricadute sull’ambiente e sui posti di lavoro durante l’Espo-
sizione. I giudizi più negativi riguardano invece la mobilità, il costo della vita, 
la sicurezza e la disponibilità di abitazioni. Il numero elevato di fruitori della 
città (turisti e city users) è considerato un rischio per la congestione dei trasporti 

1  La crescente domanda di spettacolarizzazione delle città, all’interno di un panorama internazionale 
sempre più competitivo, ha portato alla proliferazione di eventi, con il rischio di inficiarne i caratteri di 
unicità e irrepetibilità.

Figura 1: Impatto sull’area milanese di Expo 2015, durante il suo svolgimento, per principali 
settori (%)*:

* Il totale dei valori percentuali è inferiore a 100 poiché non comprende la quota di studenti 
che hanno risposto “nessun impatto”.
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pubblici, l’aumento dell’uso dei mezzi privati e, quindi, il traffico viario. Al 
timore di maggiori disagi per la mobilità segue quello per l’aumento del costo 
della vita, legato alla maggiorazione incontrollata dei prezzi, specialmente dei 
beni di largo consumo (acqua, caffè, ecc.).

La percezione di insicurezza può, invece, essere spiegata da più fattori, tra 
cui la preoccupazione di subire attacchi terroristici, data la visibilità mediatica 
internazionale che l’Esposizione porta alla città ospitante. Sul sentimento di 
insicurezza confluiscono anche i timori legati a un aumento di fenomeni di 
micro-criminalità, di solito in crescita laddove vi è una maggiore affluenza di 
turisti e, più in generale, quando la più consistente affluenza di capitali attira 
la criminalità organizzata. Il senso di insicurezza, quindi, è collegato al timo-
re di abbassamento dei livelli di controllo del territorio durante Expo 2015. 
Infine, gli studenti indicano tra gli impatti negativi di Expo la carenza di di-
sponibilità di abitazioni, anch’essa conseguenza negativa dell’ingente afflusso 
di popolazioni temporanee che necessitano di alloggio durante il soggiorno. 

I quattro aspetti su cui ruotano i timori degli intervistati sono noti nella 
letteratura sugli impatti dei grandi eventi (Diez, Kramer 2011; Consalvo Cor-
duas 2013). Nella delicata fase di mobilitazione del consenso, i disagi connessi 
al livello di sicurezza, alla mobilità e al costo della vita costituiscono valide 
argomentazioni per i gruppi che si oppongono al grande evento, scoraggian-
done la realizzazione.

Se si confrontano le opinioni dei rispondenti sugli impatti dell’evento dopo 
la sua realizzazione, con quelli visti in precedenza, emergono differenze degne 
di nota (fig. 2). 
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In primo luogo, tutte le voci (ad eccezione del costo della vita) ricevono giudizi 
positivi più marcati rispetto a quelli osservati per l’evento in corso di svolgi-
mento. Il lascito positivo principalmente identificato è l’aumento del livello 
di internazionalizzazione. Tale dato mette in luce l’attitudine degli studenti a 
leggere in chiave positiva le ricadute della globalizzazione, di cui Expo 2015 è 
espressione. Il grande evento viene interpretato, infatti, come un’occasione di 
solidificazione delle relazioni con i Paesi esteri e di potenziamento economico 
dell’area milanese. Alla maggiore apertura internazionale della città segue il 
giudizio positivo sullo sviluppo turistico che è atteso consistente anche al ter-
mine della manifestazione. Per gli studenti, Expo 2015 consolida la colloca-
zione di Milano tra le mete turistiche nazionali e internazionali, potenziando 
il processo, già avviato da alcuni decenni, che ha consentito alla città di essere 
percepita in termini non più solo negativi (Costa 2008: 15). Sopra la soglia del 
50% delle risposte positive si posizionano anche la mobilità sostenibile e l’of-
ferta culturale. Gli studenti auspicano una migliore ripartizione modale capa-
ce di diminuire gli impatti ambientali, specialmente lo smog, ancora associata 

Figura 2: Impatto sull’area milanese di Expo 2015, dopo la sua conclusione, per principali 
settori (%):

* Il totale dei valori percentuali è inferiore a 100 poiché non comprende la quota di studenti 
che hanno risposto “nessun impatto”.
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all’eccesso di spostamenti in automobile. Insieme all’arricchimento dell’offer-
ta culturale, la mobilità sostenibile costituisce uno dei parametri della qualità 
della vita della città nelle classifiche sia a livello nazionale (“Il Sole 24 Ore”), 
sia internazionale (European Commission, Urban Development; Mercer, ecc.). 

Gli impatti meno rilevanti, ma pur sempre positivi, riguardano invece l’am-
biente, i posti di lavoro, la disponibilità delle abitazioni, la qualità dei luoghi 
di formazione e la sicurezza. In particolare per l’ambiente e i posti di lavoro 
permane uno scetticismo di medio-lungo periodo. Entrambi sono, infatti, gli 
ambiti su cui si conta una percentuale del 24% circa di risposte negative. Ri-
spetto ai giudizi espressi in riferimento all’evento in corso, diminuisce la quota 
di chi considera negativamente le ricadute di Expo sulla sicurezza. L’unico 
aspetto che continua a presentare una maggiore percentuale di risposte nega-
tive rispetto a quelle positive è il costo della vita. Il timore diffuso è quello di 
un mancato rientro dei prezzi, dopo l’innalzamento dovuto alla presenza del 
grande evento. 

Conclusioni

Strumento di espressione delle opinioni e delle percezioni, l’indagine ha offer-
to dati interessanti sulle aspettative e attese degli studenti universitari milanesi 
nei confronti di Expo 2015. I risultati complessivi mostrano che gli studenti 
sono più attenti alle ricadute sulle dimensioni immateriali che su quelle mate-
riali e che prevedono un cambiamento culturale dell’area milanese. La legacy 
di Expo 2015 sembra delineare un nuovo scenario urbano ove a prevalere è 
un connubio di internazionalizzazione e good practice volti al miglioramento 
generale della qualità della vita. 

La Milano immaginata nel dopo-Expo è una città virtuosa, in cui si raf-
forzano la mobilità sostenibile, l’offerta culturale e lo sviluppo della ricerca. 
L’onda lunga immaginata ricorda quella della World’s Columbian Exposition, nota 
come The Chicago World’s Fair del 1893. In quel caso l’Esposizione rispondeva 
all’intento di realizzare la città ideale, di selezionare dalla storia gli aspetti più 
importanti e migliorativi. Allo stesso modo, per gli studenti universitari, Expo 
2015 segna un cambiamento capace di selezionare gli aspetti più innovativi 
della globalizzazione, tra cui il miglioramento delle relazioni tra Paesi con il 
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conseguente arricchimento del capitale umano e sociale. Dietro a questo otti-
mismo si legge la fiducia nelle capacità dei policy makes locali di gestire al meglio 
la delicata fase di ritorno all’ordinario. Più soffuso, invece, rimane il timore 
di una Expo 2015 incapace di promuovere il mercato del lavoro. Seppur nel 
lungo periodo prevalgano le risposte positive, una quota di studenti esprime 
perplessità sull’argomento, ridimensionando il giudizio sulle capacità propulsi-
ve dell’Esposizione. Nel complesso, Expo 2015 rappresenta per gli studenti un 
momento significativo per la trasformazione e la storia della città, un’occasione 
di miglioramento dell’immagine e dell’offerta culturale, un’onda lunga positiva 
che non si limita alla città ma che coinvolge la vita degli studenti.
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Lisboa, l’Oceano del cambiamento urbano nella città 
più ospitale d’Europa

Francesca Cosmi1

Per il viaggiatore che vi giunga dal mare, Lisbona, anche vista da lontano, 
sorge come una bella visione di sogno, stagliata contro il cielo azzurro splendente che il 

sole allieta con il suo oro. E le cupole, i monumenti, gli antichi castelli appena al di sopra 
dell’insieme degli edifici, son come araldi di quel luogo delizioso, di quella regione benedetta. (2007: 3)

Fernando Pessoa

Sommario: L’autore mette in evidenza le profonde trasformazioni che l’Expo di Lisbona 
del 1998 ha innescato e quali siano state le principali ricadute economiche tanto a livello 
cittadino, quanto nazionale. Nella trattazione sono descritte le dinamiche politiche che ne 
hanno preceduto 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 urbane. 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.

Parole chiave: Expo 1998, Lisbona, architetture, futuro, cambiamenti sociali.

Abstract: Lisbon Expo 1998 sparked off deep changes, whose economic effects had both 
relevant local and national impact. The following essay frames the political dynamics that 

1 Francesca Cosmi è stata Visiting Professor nell’anno 2006, presso la Lusíada University di 
Lisbona. (dip. Di Architettura).
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preceded the event, as well as the architectural execution process and development of  the Expo 
ground later known as Parco dos Nações and, finally, its functional re-utilization accord-
ing to the latest urban fulfillments. Aside, a digression on the importance of  hospitality as 
tourist reception and welcome policy.  

Keyworks: Expo 1998, Lisbon, architectures, future, social changes.

Introduzione

Il 1998 fu, per Lisbona, un anno d’oro. L’Expo inaugurato in quella pri-
mavera segnò la definitiva rinascita della città portoghese bagnata da fiume 
Tago e modulata dalle dolci colline che ne rappresentano la traccia urba-
na. Un periodo fantastico, si legge nelle cronache del tempo, anche a detta 
degli abitanti del luogo. La nomina della città a capitale della cultura del 
1994portò denaro e turismo a una città che, solo un decennio prima, era 
stata segnata da sacche di povertà e arretratezza endemiche. Ma il luccichio 
di questa manifestazione aveva, come di consueto, sollevato un polverone 
mediatico sulle ingenti spese effettuate e, di contro, creato fin da subito due 
opposti schieramenti, che riflettevano a livello popolare quelle che sono per 
i tecnici le macrotendenze dell’urbanistica, ovvero: rinnovare con strutture 
mirabolanti, firmate solitamente da archistars, o enfatizzare in chiave pa-
esaggistico-conservativa la preesistenza, salvaguardando l’identità locale? 
(Collova 1998)

Fin da subito apparve chiaro che la tendenza di ogni Expo si è orienta-
ta a rivestire completamente di nuovo la città, ridisegnando, sul celeberrimo 
modello parigino di Haussmann, un nuovo quartiere urbano con l’intento di 
rimodernare, grazie ad esso, l’intero complesso cittadino (Ilde 2015).

Lisbona del resto è una capitale, ieri come oggi, e pertanto, come tutte 
le capitali, passibile di qualifica metropolitana. Il Portogallo, poi, per la sua 
storia coloniale è da sempre uno Stato aperto e cosmopolita, un melting pot 
culturale, con molti giovani ed eccellenti progetti scientifici e architettonici, 
desideroso di comunicare la transizione da una dimensione territoriale nazio-
nale a un riconoscimento internazionale. Operazione a cui l’Expo del 1998 
contribuì non poco. Vivere un simile evento comporta comunque una serie 
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di riflessioni politiche spesso contraddittorie, per cui di seguito cercheremo di 
focalizzare il significato che ha l’ospitalità, cardine delle macromanifestazioni 
urbane, in chiave urbanistica, osserveremo poi nel dettaglio il progetto e l’iter 
architettonico che lo ha caratterizzato ed infine, grazie ad alcune testimonian-
ze dirette, trarremo le conclusioni dalla vicenda Expo ’98.

Luoghi, paesaggi urbani e ospitalità
L’Expo, un’occasione di ospitalità urbana

Nella città attuale esiste ciò che si potrebbe chiamare ospitalità immediata, 
quella alla quale il nuovo arrivato, turista o non turista, immediatamente ri-
corre. Ci sono città che offrono spontaneamente informazioni, che permetto-
no allo straniero di orientarsi subito senza difficoltà, e città che forniscono in-
formazioni più esaurienti possibile, una specie di dono, con il quale cercano di 
identificarsi e di essere identificate (Crippa 2008). È l’ospitalità informazionale 
elargita agli stranieri dalle autorità politiche e amministrative, ma anche in un 
certo qual modo agli abitanti. Nelle città così disposte lo straniero si sente ac-
colto, anzi ben ricevuto. Sa dove va, trova ciò che cerca senza perdere tempo, 
può vagabondare e contemplare senza rischiare di smarrirsi. L’informazione 
in questo caso è equivalente al dono, poiché offrire e ricevere informazione è 
un meccanismo di ospitalità. Al contrario, le città prive di questa apertura in 
Europa assomigliano a labirinti nei quali lo straniero si perde e allora tutto il 
piacere di visitarle lo abbandona, perché spreca il suo tempo per orientarsi.2 

L’ospitalità si potrebbe esplicare anche solo con la messa a disposizione 
gratuita di piante topografiche semplici ed efficaci. Questa forma di ospitali-
tà potrebbe completarsi con il suggerimento di itinerari specialistici che per-
mettano la scoperta del patrimonio culturale, museale e storico. In occasione 
delle grandi manifestazioni urbane, proprio a tal fine, si prevede una capillare 
organizzazione sul territorio, dislocando in città punti di informazione e mol-
tiplicando l’offerta comunicativa mediatica.

2 Cfr. A.A.V.V., Innovazione nell’ospitalità urbana right budget. Lo scenario di Expo 2015, Atti del 
convegno, Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società - Laboratorio Urb&Com, 
Milano, Dicembre 2010.
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Se lo straniero non si sentirà sicuro, si confronterà ostilmente con la cit-
tà in base all’immagine inospitale che ne ha avuto. Si conoscono i formulari 
dei commissariati di polizia redatti in tutte le lingue del mondo, che lasciano 
vedere che il furto è attività quotidiana. Il bisogno di sicurezza sarebbe già re-
lativamente soddisfatto se le informazioni utili fossero presentate chiaramente 
e non soltanto ricavabili nei commissariati. Questo punto riguarda, anche e 
soprattutto, i luoghi di distribuzione di beni o di servizi, come ristoranti e nego-
zi. Allora, per rendere la città ospitale allo straniero di passaggio, sarebbe utile 
far alcuni investimenti informativi, suscettibili inoltre di creare posti di lavoro. 

L’altro problema posto dalle città è quello della contemplazione. Per molto 
tempo, la scoperta delle ricchezze urbane e del patrimonio materiale e imma-
teriale è avvenuta gratuitamente o almeno a un costo poco elevato per i visi-
tatori (Semi 2015). Il grado di ospitalità di una città poteva venire apprezzato 
per la gratuità con cui si procedeva alla sua scoperta. Oggi la contemplazione 
non è più gratuita, lo sguardo è diventato sorgente di profitti ed è sfruttato 
come tale. Lo sguardo esterno è ancora gratuito ma, dal momento in cui si 
oltrepassa un segno di demarcazione patrimoniale, la relazione diventa eco-
nomica. Ogni Expo, del resto, ha i suoi recinti, con un limite invalicabile netto 
e ben posto per chi non ha il biglietto. Viceversa, a manifestazione finita, tutti 
possono, se l’amministrazione sa gestire bene la transizione, ammirare ciò 
che ne rimane. Se ciò si può capire in ragione dei costi generati dalla manu-
tenzione del patrimonio artificiale (museale e non), non bisogna dimenticare 
tuttavia che il dono della conoscenza con la soddisfazione dei bisogni estetici è 
una metafora dell’ospitalità pubblica. Se la sfera economica, luogo per eccel-
lenza delle relazioni, non è corretta o controbilanciata dalla sfera pubblica che 
dispensa il dono dell’informazione, il tessuto socio-culturale rischia di essere 
gravemente compromesso e, a lungo termine, addirittura strappato. L’ospita-
lità attraverso il dono della conoscenza garantisce il principio di eterogeneità 
sociale e soprattutto tutela la ricchezza della diversità. Il dono gratuito, o qua-
si, della conoscenza è indubbiamente gradito. 

Gli esclusi, a causa della sparizione dei tempi e dei luoghi delle relazioni 
gratuite di cui si è parlato, non possono o non potranno ben presto più soddi-
sfare alcun bisogno cognitivo ed estetico. L’ospitalità generale della città passa 
attraverso le strutture urbanistiche, altrimenti detto si avvale dell’attrezzatura 
generale degli itinerari urbani e dell’organizzazione dei luoghi pubblici. Se 
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questi si chiudono o diventano esclusivi, risulta snaturata la loro funzione age-
volatrice dell’accesso e dell’ospitalità. Accanto a molti altri esempi possibili, 
primario è quello della piazza pubblica che in Occidente ha avuto un ruolo 
notevole come luogo ospitale. Anche in ogni Expo, in effetti viene ricostruita 
un’area centrale, che funge da catalizzatore complessivo, dove turisti e cittadi-
ni si incontrano, tutti stranieri e al contempo tutti “a casa” in quanto cittadini 
del mondo. Nella città tradizionale, la piazza, in quanto centro vitale della so-
cietà, raccoglieva e univa delle funzioni che inducevano a pratiche multiple. Il 
forum romano per molto tempo è stato il modello originale delle diverse piazze. 
La piazza della cattedrale, la piazza civica, la piazza del mercato sono state 
dei luoghi esterni e fondamentali per le relazioni umane e per i riti dell’ac-
coglienza. Claude Raffestin (Raffestin e Butler 2012) ci ricorda che la piazza 
classica era un luogo organizzato che prendeva la forma e il carattere di tutto 
ciò che vi si faceva a seconda delle ore della giornata e delle stagioni dell’anno. 
Era insomma un riassunto del passato che vi aveva lasciato delle tracce, del 
presente che la faceva vivere secondo certi ritmi e del futuro che spesso vi si 
annunciava con manifestazioni diverse (Totaforti 2011). La piazza moderna, 
in seguito all’estensione dell’uso dell’automobile e alla diffusione massiccia 
delle telecomunicazioni, ha largamente ridotto il carattere ospitale. È divenu-
ta un luogo di spettacolo e non più di incontri o di scambi interpersonali nel 
senso del faccia a faccia, del dialogo. La dimensione urbana, in occasione dei 
grandi eventi, deve amplificare, fare cassa di risonanza, cercando di dare frui-
bilità e accesso a tutte le sue manifestazioni. La nozione del dono (Cfr. Mauss 
2002) ha attirato l’attenzione degli antropologi in molte società tradizionali, 
ma in compenso è quasi assente nel quadro della società contemporanea, per-
ché nel sistema attuale si cerca più spesso di ottenere soltanto mercanzia in 
cambio di denaro o denaro in cambio di mercanzia. Lo scambio economico, 
che traduce la transazione classica, si esaurisce in sé, perché limita il rapporto 
di cui dispongono i soggetti implicati. Nel caso del dono, la relazione non si 
esaurisce, perché si tratta di uno strumento utilizzato per stabilizzare e mante-
nere il rapporto attraverso lo spazio e il tempo tra colui che dà e colui che ri-
ceve. Il dono è una salienza che fa scattare una pregnanza socio-culturale atta 
a lanciare un ponte, tra l’interno e l’esterno. Ne conseguono relazioni che non 
sono probabilmente del tutto disinteressate e che non stanno nemmeno fuori 
dalla sfera economica, ma è per l’esistenza delle relazioni etiche che questi 
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rapporti che si annodano nella sfera economica possono continuare ad avere 
luogo, a stabilizzarsi, a mantenersi e a rinnovarsi. Senza una forma moderna 
di potlatch, la vita economica della città rischia di essere turbata. Se si accorda 
l’ospitalità per un periodo determinato a gente che in cambio spende risorse 
sul territorio, l’intera città ne beneficerà. Questi contratti esprimono la forma 
attuale dell’ospitalità urbana. Questa procedura permetterebbe inoltre di li-
berare il proprietario di costi che non vuole o non può assumersi e potrebbe 
offrire ai senza tetto un alloggio. Le città mancano anche di spazi di dialogo 
fra abitanti di lunga data e nuovi arrivati, per creare un ponte fra le diverse 
comunità straniere e la comunità nazionale. Accennare a questa carenza è 
un altro modo di ricordare come l’ospitalità sia fondata sul dono dell’infor-
mazione. Molti conflitti che sopravvengono hanno origine dalle incompren-
sioni. Gli spazi di dialogo potrebbero essere di grande utilità per migliorare 
l’ospitalità generale di una città, perché mai nessuna armonia potrà essere un 
superamento astratto della differenza e nessuna differenza potrà essere affer-
mata come negazione astratta dell’armonia, come sostiene anche Massimo 
Cacciari (Cfr. 1997). 

Innumerevoli sono le modalità di interazione con gli altri e altrettanti i 
termini per definirle nelle loro identificazioni politiche, territoriali, etniche, 
culturali. Eppure, in questo sistema di classificazione sociale vi sono alcune 
categorie che rifuggono da una precisa collocazione analitica o ammiccano 
a opposti e diversi sistemi di appartenenza, generando così ambiguità. Una 
di queste è la definizione di “ospite”, un termine usato e abusato in innume-
revoli circostanze, riferito sia a contesti pubblici che privati, religiosi e laici, 
amicali o politici, dove la parola stessa, già carica semanticamente della sua 
ambivalenza, risulta sfuggevole e contemporaneamente evocativa, in grado 
di destare un interesse. Le tematiche connesse al problema dell’ospitalità si 
possono organicamente dividere in due grandi comparti. Il primo sviluppa 
analiticamente una prassi antica e moderna insieme, oggetto di studio di varie 
discipline, tendenzialmente volte a dare una giustificazione etica alle modalità 
dell’agire nel campo dell’ospitalità. Il secondo incentrato sul significato socio-
logico del termine, connesso alle politiche di accoglienza nel territorio, o alle 
metamorfosi semantiche, frutto di un modo latino di percepire lo straniero, 
riscontrabile nell’economia del turismo. Così suggerisce Zygmunt Baumann 
(1999, 2007), il quale attribuisce ai turisti l’appellativo di “nuovi pellegrini”. 
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Pellegrini come sono oggi i turisti che, in un novello Giubileo laico, hanno visi-
tato l’Expo milanese. Parlare di straniero non significa parlare di ospite, anche 
se l’ospite è uno straniero che è stato riconosciuto. La letteratura contempora-
nea è sempre stata incuriosita dalla figura dello straniero, generando una serie 
di stilemi letterari e concetti sociologici su di esso. Lo stesso Fernando Pessoa, 
nelle sue liriche parla dei Portoghesi come ospitali con gli stranieri, ma talora 
stranieri in patria.

Mappa e luoghi Dell’Expo ’98. Quali cambiamenti segnò l’evento 
per la città

Era ancora il lontano 1989, quando a due intellettuali portoghesi, commissari 
per la commemorazione dei 500 anni dall’arrivo di Vasco da Gama nelle 
Indie venne l’idea di proporre il Portogallo come sede per l’Expo. L’accor-
do tra il governo e la municipalità si raggiunse facilmente, tanto che il team 
portoghese si aggiudicò l’Expo, dando il via, il 22 maggio del 1998, all’ultima 
esposizione mondiale del ‘900, avente per tema i mari e gli oceani, sia in sen-
so fisico-geografico, che metaforico. Del resto il Portogallo necessitava di un 
rilancio importante, essendo uno Stato ai margini della Comunità europea. 
Nei primi anni novanta, si può senza dubbio affermare che Lisbona versasse 
in uno stato di effettivo degrado, con un importante calo demografico e inter-
ressata da un processo di deindustrializzazione preoccupante. La rete stradale 
era inadeguata, e i parcheggi andavano regolamentati, soprattutto nella capi-
tale. Ma anche qui cadde l’annoso dilemma: privilegiare un’opera pubblica 
che mirasse allo sviluppo infrastrutturale o salvaguardare la dimensione pe-
donale, considerando che l’area destinata a ospitare l’Expo sarebbe stata assai 
più ampia di quello che poi fu lo spazio riconvertito. Del resto:

Da tecnici della pianificazione, abbiamo bisogno di operare possedendo 
un concetto generale di pianificazione. Senza di esso, cosa penseremmo e 
racconteremmo? Per le necessità quotidiane una definizione pragmatica – 
come la pianificazione è ciò che i pianificatori fanno – può bastare; possiamo 
fare agevolmente della pianificazione senza avere in tasca una sua definizione. 
(Friedman 1993: 72)



52

Costruire l’Expo comportò lo smantellamento delle industrie inquinanti, 
la decontaminazione del suolo, la depurazione dei fiumi e la costruzione dei 
grandi sistemi di accesso e di trasporto. Conclusasi l’Expo del 1998, l’area 
passò a chiamarsi Parco delle Nazioni, collegato dalla bellissima stazione Gar 
d’Oriente di Calatrava al resto della città (Figure 1 e 2)

 Alcune aree sono ancora protette tanto che, nonostante il Parco delle Na-
zioni sia su tutte le riviste di architettura, è vietato scattare foto al centro com-
merciale Vasco da Gama, così come alla stazione. Il senso dell’orgoglio euro-
peista e globale permane nella fila di bandiere lasciate all’ingresso, una per 
ogni nazione partecipante (Commissariat of  the 1998). Da area degradata, il 
sito ora funge da nuovo polo di attrazione, e gli ex-dormitori ora sono alloggi 
eleganti, con un notevole introito che proviene anche dagli affitti degli uffici 
presenti. I 7 km di passeggiata lungo il fiume sono la perfetta meta domenicale 
di molte famiglie, anche grazie ai giochi e agli intrattenimenti pensati per i 
bambini, in un’area dove, con l’adozione di sofisticati sistemi ingegneristici, 
l’inquinamento del Tejo (Tago) è stato notevolmente ridotto (Sobral Cid e Reis 
1999). Il progetto per l’Expo si rivolgeva comunque, a modo suo, a un recu-
pero in chiave tradizionale degli spazi, secondo la consuetudine di Lisbona, 
dal momento che la valorizzazione delle aree lungo il fiume è un tòpos della 
cultura edilizia portoghese. In questa dialettica, tra il risultato definitivo a cui 
il progetto del ‘98 mirava e le preoccupazioni della gente, è racchiusa forse la 
sintesi migliore di un prodotto che ha saputo comunque sfruttare un’occasio-
ne economica, con gli incentivi a essa connessi. Furono sostanzialmente tre 
le linee guida sulle quali venne tracciata la programmazione, e riguardano i 
seguenti punti:

a. Associare l’evento a un segno urbano simbolico e d’impatto;
b. Fissare e rispettare delle date in modo che la programmazione tempora-

le rispettasse le consegne;
c. Accentuare la sinergia tra pubblico e soggetti progettuali.

La programmazione dell’azione integrata si concluse nel maggio 1998, come 
da previsioni, compreso l’ampliamento dell’aeroporto e il nuovo ponte sul 
Tago (Figura 3). 

Tutti i 10-12 milioni di visitatori previsti dovevano poter arrivare agevol-
mente alla manifestazione e così fu. Il post-expo, in realtà, era cominciato già 
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Figura 1. Stazione ferroviaria d’Oriente: pensiline e binari

(Progetto: Arch. Santiago di Calatrava)
Fonte: Foto di Ciorgio Croatto

in fase di realizzazione, in quanto i progettisti portoghesi, memori degli errori 
di Siviglia e dell’esempio virtuoso dei Giochi Olimpici di Barcellona, cercaro-
no di non cadere nella stessa trappola. Ogni padiglione di Lisbona, già in fase 
progettuale, aveva in nuce una seconda vita (Airoldi, Girard e Roullard 2003).

L’individuazione della localizzazione dell’Expo di Lisbona, l’area nordo-
rientale fra Sacavèm e Montijo sul fiume Tago, era stata preceduta da un 
concorso di idee per il rinnovamento della zona fluviale, indetto nel 1991 
dall’Ordine degli architetti portoghesi. La riqualificazione del riverfront, circa 
cinque chilometri in prossimità dell’acqua, si presentava subito come la sfi-
da più importante per questa esposizione mondiale. A metà del 1993, Nuno 
Portas aveva effettuato degli studi preliminari, sulla base dei quali era stato 
indetto un concorso di idee per l’individuazione del perimetro Expo ‘98. Tra 
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Figura 2. Stazione ferroviaria di Oriente: vista dall’esterno

(Progetto: Arch. Santiago di Calatrava)
Fonte: Foto di Ciorgio Croatto

Figura 3. Ponte Vasco da Gama

(Progetto del Gruppo Progetti COBA)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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i progetti presentati, rivelavano un carattere particolarmente innovativo gli 
studi di Norman Foster, con Mario Sua Kay (AA.VV. 1998). Nuove strategie 
urbane assumevano il simbolismo e l’effimero come elementi linguistici. Con 
la direzione di Luis Vassalo Rosa venne elaborato il piano di urbanizzazione 
generale, che individuava un’area di 340 ettari, situata in posizione strategica 
rispetto all’area metropolitana, a soli sei chilometri dal Terriero Do Paco, cen-
tro nevralgico e simbolico della città. Il progetto urbano affrontava problemati-
che legate alla riqualificazione, al recupero, alla conservazione, all’integrazione 
urbana, allo sviluppo sostenibile. La zona dell’intervento, prossima al comune 
di Loures, venne pianificata con la prospettiva di ricevere 24.000 abitanti nel 
2010 (Trigueiros 1998). A coprire le spese dell’esposizione vennero usate in 
parte anche le risorse ottenute dalla vendita dei terreni a privati. Ancora una 
volta l’Expo si offriva come motore di sviluppo di un’area dai confini precisi, 
in questo caso i terreni recuperati dalla dismissione di stabilimenti industriali 
altamente inquinanti (Pelucca 2010). Il progetto Expo per Lisbona prevede-
va una tripartizione dell’intera area, la quale, a differenza dell’Expo milanese 
strutturata su un cardo e un decumano, fu organizzata su due assi paralleli 
(Alameda dos Oceanos ed Avenida D. Joao II). Prima dell’Expo, in quell’area 
industriale mancava persino la toponomastica, ricreata da zero con l’Expo e 
ispirata interamente al tema, dell’acqua. Va detto comunque che: 

A caratterizzare il piano generale, (c’era) una nuova concezione degli spazi pubblici, che 
venivano proposti come elementi di connessione tra paesaggio e tessuto urbano, recupe-
rando il rapporto tra la città e il fiume. Ben chiara appariva la difficoltà delle precedenti 
Expo di armonizzare l’evento eccezionale con le strutture urbane consolidate, dunque 
l’integrazione dell’area espositiva e il tessuto della città costituiva il tema dominante, 
risolto attraverso “ammorsamenti” morfologici. Il disegno della struttura urbana si so-
vrapponeva alle maglie degli spazi pubblici di nuova progettazione. L’immagine regolare 
valorizzava gli assi longitudinali e articolava in piazze e terrazzamenti il fronte fluviale. 
Le linee di forza del piano furono sviluppate da appositi piani particolareggiati, che ne 
stabilirono i caratteri nel dettaglio architettonico. La zona centrale, progettata da Tomas 
Taveira, riprendeva l’unità dell’isolato per configurare piazze terrazzate di uso pubblico 
(Dell’Osso 2008: 178),

ovvero integrando e armonizzando così la dimensione urbana progettuale con 
quella sociale. Sempre nella zona centrale si trovano la gran parte degli edifici 
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Figura 4. Ocenario de Lisboa

(Progetto Arch. Cambridge Seven Associates)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto

Figura 5. Padiglione multiuso Atlantico , detto “il Granchio”

(Progetto Arch. Regino Cruz & Architetti Gruppo SOM)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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cardine del progetto, ovvero l’Ocenario (Figura 4), l’Edificio Atlantico (Figura 
5), il Padiglione del Portogallo (Figura 6), il Padiglione della Conoscenza e la 
Torre Vasco da Gama (Sarmento De Matos e Ferreira Paulo 2002) (Figura 7). 

Riccardo Dell’Osso a tal proposito fa saggiamente notare che: 

La topologia del territorio veniva esaltata trasformando artificialmente i piccoli rilievi in 
punti belvedere. L’acqua e l’ombra erano elementi connotanti la sistemazione complessi-
va, per via della calura estiva. Elementi totemici segnavano i percorsi, vaporizzando acqua 
e valorizzando cromaticamente gli assi principali di percorrenza. Il perimetro dell’esposi-
zione, progettato da Manuel Salgado, seguì i principi di ortogonalità costituendo un’area 
espositiva limite e nel contempo cerniera dell’area. Una classificazione rigorosa divise gli 
edifici in provvisori e permanenti, pianificando con attenzione il dopo-Expo attraverso 
una prevista “doppia” destinazione d’uso. I padiglioni dei 143 Paesi partecipanti vennero 
ospitati in aree circoscritte e coperte per evitare l’eccessivo individualismo che aveva ca-
ratterizzato le edizioni precedenti. Il complesso espositivo risulta collegato al resto della 
città attraverso una linea metropolitana, che dal centro corre verso la Stazione d’Oriente 
(Figure 1, 2) progettata da Santiago Calatrava, un nodo di scambio fra i più importanti 
della rete del trasporto pubblico della regione. Leggeri steli d’acciaio tamponati da cristalli 
evocano l’osteologia di animali preistorici. Lo spazio interno, con illuminazione naturale, 
è arricchito da decorazioni in azulejos colorate. La plastica volumetria e la rilevanza del 
disegno complessivo fece della stazione l’edifico simbolo e l’accesso più monumentale per 
l’Expo. Come affermava Kenzo Tange, «la città del XX secolo è un luogo di produzione 
e di scambio delle informazioni». Ci sono stati grandi mutamenti nella concezione strut-
turale degli edifici e della stessa città. Oggi è importante progettare non solo strutture 
funzionali, ma anche simboli che integrino funzioni e rapporti. La Stazione d’Oriente, 
con un’immagine compositiva tratta dall’architettura fortemente evocativa e innovativa 
delle prime stazioni dell’800, reinterpreta l’idea degli spazi del movimento come luoghi 
di relazione e di autoreferenzialità. La Porta del Sole con archi ribassati progettata da 
Daciano Costa insieme alla vicina Stazione d’Oriente rappresentarono l’immagine em-
blema dell’esposizione. Guardando in diagonale verso il fiume, un’altra icona della mani-
festazione è rappresentata dalla torre panoramica dedicata al navigatore Vasco da Gama 
(Figura 9), con un basamento che fende l’acqua e una sottile vela d’acciaio, una sorta di 
Tour Eiffel portoghese. Ben impresso nella memoria dei visitatori, per la sua forma, il 
Padiglione Utopia, progettato dal celebre studio statunitense Skidmore, Owings & Merrill 
e da Regino Cruz. Un grande fungo aerodinamico con un grande mantello in zinco, pen-
sato anche per ridurre il consumo energetico. L’edificio è oggi capace di ospitare 40.000 
spettatori e all’interno nel suo grande ventre può ospitare esposizioni e spettacoli per la 
città. Edificio permanente è anche il padiglione per la conoscenza dei mari, di Juão Luìs 
Carrilho da Graça, espressione della scuola portoghese. Il Padiglione del Portogallo (Figu-
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ra 6) di Alvaro Siza Vieira plasma lo spazio architettonico con la sua copertura leggera: si 
tratta di una grande tenda che accoglie le innovazioni del presente. L’Ocenarium (Figura 
4) progettato da Peter Chermayeff come una grande macchina higt-tech si articola in due 
parti: una galleggia sull’acqua e l’altra si protende verso il molo. Per la sua ubicazione 
strategica, questa esposizione può definirsi “contestualizzata”, grazie all’insieme di infra-
strutture fra cui il ponte Vasco da Gama (Figura 3), uno dei più lunghi d’Europa nonché il 
primo snodo autostradale della zona nord, e alcune altre arterie situate in corrispondenza 
dei percorsi, che conducevano all’area dell’Expo e al porticciolo turistico. Il suo carattere 
risultò meno spettacolare e, anche se l’intervento non riuscì a risolvere grandi problemi 
urbanistici, sicuramente rappresentò il primo modello di esposizione che aveva come sco-
po la costruzione di una città reale, una nuova parte di città con punti topici e attrezzature 
di vario tipo. (Dell’Osso 2008: 179)
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Figura 6. Padiglione del Portogallo

(Progetto: Architetto Siza Vieira)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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Figura 7. Visioni complessive del Parque das Nações. Torre Sao Gabriel

(Progettista: Arch. Josè M. Quintela Da Fonseca)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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Il dopo Expo

Tre settimane dopo la chiusura dell’esposizione, le porte furono di nuovo 
aperte, il recinto cominciò a essere eliminato e prese vita un quartiere nuovo 
per Lisbona, denominato appunto Parque das Nações (Parco delle Nazioni) (Fi-
gura 7). Nel recupero dell’area degradata vicino al fiume Tago furono spesi 
all’incirca cinque milioni di euro, dando origine all’operazione più emblema-
tica per la città di Lisbona degli ultimi 20 anni. Oggi, nell’area adiacente al 
Parco delle Nazioni, vivono circa 20 mila persone, operano circa 360 imprese 
e sono stati creati 10 mila posti di lavoro, grazie anche all’indotto post Expo. 
Taluni ritengono ci sia stata una overdose di investimento pubblico, a scapito 
di una distribuzione più omogenea dei fondi sul territorio. Altri criticano il 
trattamento di favore riservato a quest’area della città, sottratta alla gestione 
municipale per essere affidata a un commissario politico scelto dal governo, in 
grado di operare scelte autonome e svincolate.

Ci sono pertanto anche a livello economico, così come nell’urbanistica, 
due indirizzi contrapposti, che nel caso dell’Expo di Lisbona si possono riassu-
mere nelle posizioni espresse da Greg Clark (2010: 67), che ne esalta e amplifi-
ca l’importanza, e in quella di un giornalista portoghese, Josè Gomes Ferreira 
(2013)3, che ribadisce come le spese sostenute per la realizzazione dell’Expo 
siano state eccessive. Il commissario addetto, infatti, usava soldi pubblici e 
della comunità europea, che non hanno sfiorato altre aree del Paese ancora 
arretrate, giustificandoli con i numeri e i fatti ricavati attraverso il bilancio so-
ciale. I lavori iniziarono nel 1994 in concomitanza con la nomina di Lisbona 
a Capitale Europea della Cultura, dando il via a un enorme cantiere lungo 
ben cinque km, che costeggia per buona parte le rive del fiume Tago. Di tutta 
quella vasta area, venne risparmiata dalle ruspe solo una torre, che finì per 
fungere da elemento simbolico di questa imponente riconversione urbana. Gli 
ingenti capitali messi in gioco, del resto, ponevano una pesante ipoteca sulle 
opere da realizzare, e il fallimento del precedente Expo spagnolo di Siviglia, 
vivo e recente, fungeva da monito. Il solo Padiglione Atlantico (Figura 5) costò 
allora 55 milioni di euro! In questi anni, dall’Expo ad oggi, più di 16 milio-
ni di persone hanno visitato l’Ocenario, che è diventata un’attrazione in sé, 

3 Ferreira è un esperto di economia portoghese molto noto in patria.
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indipendentemente dagli splendidi edifici di cui il parco è costituito. Anzi, si 
può affermare che sia lo spazio pubblico più visitato dell’intero Paese. Il ponte 
Vasco da Gama, di 17 Km e costato quasi 900 milioni, è il più lungo d’Europa 
(Figura 3). Se vogliamo raffrontare la mappatura stradale antecedente al 1992 
con la situazione attuale, è facile notare il mirabolante incremento chilome-
trico, in quanto siamo passati da 600 km di autostrada a 2750. Dal 2000 in 
poi, sulla scia delle grandi opere, è stata costruita una diga e numerose nuove 
costruzioni hanno avuto importanti riammodernamenti. Sempre in questo 
periodo, il numero di auto è raddoppiato e anche in Portogallo, nonostante la 

Figura 8. Scultura in ferro ubicata in prossimità dell’ingresso “Homen - Sol”, 1998; 
e Ingresso Expo, ora centro Commerciale Vasco da Gama

(Progettisti: Jorge Vieira del Omen Sol, e arch. Josè M Quintela Da Fonseca per Ingresso 
Expo (ora centro Commerciale Vasco da Gama)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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battuta di arresto dovuta alla crisi congiunturale degli ultimi anni, si è diffuso 
il fenomeno dell’acquisto della seconda casa. Il Paese ha ricevuto un impulso 
importante grazie al volano culturale dato dall’effetto Expo. In questo elenco 
al positivo, non si possono però trascurare alcune note negative. Una tra tutte 
è lo stato di abbandono in cui versa uno dei padiglioni più belli, costruito al-
lora dal celebre architetto portoghese Alvaro Siza Viera. Effettivamente, visi-
tando il Parco delle Nazioni in periodi dell’anno poco turistici, si ha l’impres-
sione che l’area sia poco frequentata, ad eccezione del centro Commerciale 
Vasco da Gama (Figura 8). 

Lo stesso architetto Joao Belo Rodeia, che ha rivestito il ruolo di consigliere 
nazionale dell’ordine degli architetti portoghesi, non esita a confermare come 
spesso ci siano state delle carenze politiche e decisionali, che hanno creato 
ritardi nell’assegnare un ruolo definitivo ad alcuni padiglioni. La mancanza 
di una decisione politica su alcuni dettagli, di carattere urbano, ha creato 
perdite economiche rilevanti. In altri casi invece, come nell’esempio dell’O-
cenario, aver edificato fin da subito un’opera atta alla fruizione successiva 
ha semplificato di molto le procedure di transizione dal momento della festa 
(leggi EXPO) al dopo. I visitatori, 15 anni dopo, si contavano ancora nu-
merosissimi, con un costo di 16 Euro a biglietto. All’interno ci sono pesci 
meravigliosi, tra i quali un gigantesco pesce luna, lungo ben tre metri e alto 
quattro. Sull’esempio dell’Expo genovese, Lisbona ha fatto del suo acquario 
un’attrazione europea, viste le ingenti spese di manutenzione poiché al suo 
interno circolano 5 milioni di litri d’acqua, 20 tonnellate di sale e ben 800 cre-
ature marine di varie dimensioni. Il 70 % dei visitatori sono stranieri, con una 
media di 300 visite al giorno. Ciononostante, l’Ocenario (Figura 4) orgogliosa-
mente si autofinanzia. Un altro edificio tornato a nuova vita dopo il 1998 è 
il padiglione Atlantico (Figura 5), il cui direttore operativo è Josè Faìsca. In 
tale luogo sono stati ospitati in questi anni più di 1200 eventi, dal momento 
che presenta la sala polifunzionale più grande di tutto il Paese, offrendo una 
degna cornice sia a eventi sportivi che musicali. Oggi il Padiglione Atlanti-
co, un tempo denominato padiglione Utopia, ha mantenuto inalterate la sua 
acustica e capienza interna. Va anche ribadito che l’area Expo gode, nelle 
vicinanze, di ampi parcheggi. All’interno del padiglione vi sono tre maxi sale, 
per un totale di 5.200 mq, che consentono una capienza di 20.00 persone. La 
sua forma avveniristica è stata battezzata nei modi più svariati, sempre colle-
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gandola a un animale marino (una balena, una medusa, un granchio), ma al 
suo interno il legno utilizzato proviene interamente dal nord Europa, per la 
precisione dalla Francia, ed è stato trattato con un costoso procedimento per 
renderlo ignifugo. Particolarmente curata, in fase di progetto, è stata la resa 
acustica, oltre all’esposizione e all’orientamento, in modo da permettere alla 
struttura di beneficiare al meglio durante il giorno della luce solare. Anche 
il consumo di energia è stato studiato in modo tale da offrire ancora oggi un 
risparmio elevato, soprattutto durante la calda estate portoghese, quando, per 
refrigerare tali volumi, stracolmi di utenti, si rende necessario un notevole 
dispendio energetico per azionare le pompe dell’aria condizionata. Ad ammi-
nistrare oggi tale colosso è un consorzio, affiliato a Portugal Telecom. In tutte 
queste opere si nota un’attenzione al dopo, tema trattato in chiave sociologica 
da Paolo Costa (2014) in Post - Occupancy Evaluation. Nel volume, pur non toc-
cando la tematica delicata della progettazione integrata (tema proprio degli 
addetti ai lavori che usano alcuni sistemi matematici come l’Analisi del Va-
lore, tecnica di quantificazione economica prettamente ingegneristica, Costa 
osserva una serie di case studies di aree urbane, riconvertite grazie alla sinergia 
con le richieste degli abitanti del luogo. In tale ottica si può per altro leggere 
il riuso di molti padiglioni Expo, già pensati con una seconda vita nel post 
evento. Ancora un padiglione del glorioso Expo ’98 merita una presentazione 
in chiave attuale, ovvero il padiglione della Conoscenza dei mari, che oggi funge 
da museo interattivo della scienza e della tecnica. La direttrice (dicrettora) è Ro-
salia Valdos. Purtroppo gli incassi generati coprono solo un terzo delle spese, 
che sono invece piuttosto ingenti e si aggirano attorno ai due milioni di euro 
annui. Infine, merita una citazione la Torre Vasco da Gama (Figura 9), con i 
suoi 140 metri di altezza, simbolo dell’area. Durante l’Expo fu la sede di un 
ristorante, oggi è un hotel a cinque stelle, con 23 piani e 186 camere, tra cui 10 
suite con ogni tipo di confort. Per Antonio Costa, Presidente della Camera di 
Lisbona, la torre costituisce un’attrazione unica nel suo genere, che contribui-
sce a sostenere i fautori delle grandi opere nel post Expo, in quanto incubatori 
di ricchezza per il Paese, come oggi dimostrano le numerose aziende che de-
cidono di installarsi in questa parte di città. 
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Osservando a posteriori, gli aspetti più negativi forse non consistono tanto in 
una critica dell’esistente, quanto piuttosto nelle potenziali mancate attuazioni, 
ossia nell’assenza di quella che in urbanistica si chiama “cerniera urbana”, 
ovvero, il legame tra un quartiere e la preesistenza che rende vive e vitali anche 
le aree di transizione. Occorre comunque ricordare che un sito storico come 
Lisbona dovrebbe limitare l’effetto città satelliti, come si vede in molte altre me-
tropoli europee (vedi Parigi), ma produrre un’espansione progressiva, con un 
inglobamento delle nuove aree periferiche in modo omogeneo. Per Lisbona, 
tra l’altro, vi è persino un progetto su grande scala firmato da Renzo Piano. A 
proposito delle Grandi opere costruite in occasione dell’Expo, ci si potrebbe 
chiedere, con le parole del poeta Pessoa (pronunciate nel 1934, parlando del 
popolo portoghese): Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não è pequena.

Figura 9. Torre Vasco da Gama, veduta generale e di dettaglio

(Progettisti: architetti Leonor Janeiro, Arch. SOM e Nick Jacobs)
Fonte: Foto di Giorgio Croatto
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(Traduzione: Ne è valsa la pena? Tutto vale la pena, se l’animo ha grandi orizzonti.)
E la risposta dunque è sì: l’esperienza Expo è stata una pagina virtuosa per 

il Portogallo e la sua immagine complessiva ne è uscita rafforzata. In conclu-
sione, per meglio pesare il valore di un’Expo, Paolo Colombo, che al tema ha 
dedicato lunghe riflessioni, afferma che: 

Dove l’organizzazione va a scapito della poesia, si costruiscono origami architettonici, pa-
lazzi lignei senza chiodi, si scopre che si può fare di un’Expo una Fiera, ma non il contra-
rio, internet sembra uccidere le esposizioni universali e queste l’artigianato di qualità; ma 
i mestieri d’arte hanno mille vite…, e forse, si capisce che bisogna ritornare alla bellezza. 
(Colombo 2012: 277)

Pertanto possiamo sintetizzare ulteriormente sostenendo che, anche nel pro-
getto urbano, le parole chiave da utilizzare tanto in fase progettuale quanto 
in fase attuativa continuano a essere le medesime: armonia, bellezza, utilità.

Si ringrazia per le traduzioni dal portoghese la dott. Sa Cleidiman de Souza Ataride, detta Cleo.
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Let the poor world grow

Graeme Maxton and Jorgen Randers

The discussion of  globalisation opens with an analysis of  devlopment models for poor coun-
tries and rich countries. 

Let the poor world grow (Che il mondo povero possa crescere) examines the 
question of  how the poor world (poor countries as well as populations) can be allowed to 
grow. It is clear that growth strategies for this world can and must be different from those 
which work for the rich world. The authors tackle the question in this chapter from the book 
Reinventing Prosperity. Managing Economic Growth to Reduce Unemploy-
ment, Inequality, and Climate Change. Written by Graeme Maxton and Jorgen 
Randers, the book constitutes a Report from the Club of  Rome and was published in 2016 
by the David Suzuki Institute and Greystone Books in Vancouver/Berkeley.

Our sincere thanks go to Graeme Maxton and Jorgen Randers for granting “Futuribili” 
permission to reproduce chapter 11, “Let the Poor World Grow”, with its analysis of  the 
growth strategies of  the three worlds: rich countries, developing countries and poor countries, 
and its emphasis on the strategies best suited to the poor world. 
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Forecast for the Next Forty Years”, translated into Italian in 2013 under the title “2052. 
Scenari globali per I prossimi quarant’anni”, edited by Gianfranco Bologna and published 
by Edizioni Ambiente, Milan.(A.G.)
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Traditionally, the economic systems adopted around the world have varied 
by political philosophy - communism vs. capitalism, for example - rather than 
by level of  human development. The poor world has mostly followed the eco-
nomic model of  the richer world. 

In what we are proposing, this will have to change, which makes sense be-
cause the development requirements of  the poor world are completely different. 

Populations in developing countries are rising, and will continue to rise 
for many years to come, meaning that consumption will have to increase and 
jobs will need to be created through economic growth. The vast majority of  
people in the poor world live on very low incomes, with hundreds of  mil-
lions struggling to feed and clothe themselves. Industries are less developed, 
with many economies still based on resource extraction and agriculture. The 
impact of  climate hange will also become more obvious in much of  the poor 
world sooner than in the rich world. 

Although the rich world fulfills Keynes’s idea of  sufficient income for every-
one to be able to work less and live well, this is not the case in the poor world. 
In the OECD, the challenge is one of  redistribution to share the available 
work and income more evenly so that everyone has enough. The high level 
of  average income makes it politically feasible to start thinking about slowing 
the growth in output and consumption, to gradually reduce the ecological 
footprint, not only of  the nation as a whole but of  the average inhabitant. 
Rich-world societies can even increase well-being in the process: increased 
leisure time in return for lower consumption of  resources. 

In the poor world, it is basic economic development that is needed, and 
some of  it is very basic indeed. To raise living standards in the poor world 
means increasing the output per person and distributing the benefits among 
the population. It means gradually increasing agricultural productivity so that 
more people can work in manufacturing, and then later in services. In short, 
it means good old-fashioned economic growth, ideally using the resource-
efficient, clean technologies that have been developed in the rich world in 
recent decades. 

Of  course, a great deal can be achieved by redistribution in the poor world, 
too, because the gap between rich and poor is often even wider there than in 
the OECD. But the absolute numbers of  poor people, as well as the practical 
barriers to achieving this sort of  transfer, mean that any useful redistribution 
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is likely to be postponed. Corruption is usually a bigger problem in the low-
income world1 so the establishment of  a properly functioning legal system 
would be much more beneficial to the well-being of  the average citizen in the 
short term. 

In the last thirty years, one developing country has stood out for what it 
has achieved economically. China’s government has successfully shifted more 
people out of  poverty in a shorter time than any other government in hu-
man history. It has done this in ways that are unorthodox and often difficult 
for other countries to replicate. In broad terms, China has followed in the 
footsteps of  Japan and South Korea, both of  which successfully moved from 
poor agriculture-based societies to post-industrial economies in less than fifty 
years. To achieve this, both required a solid dose of  central planning. Both 
were also developed by a small elite, who followed a clear plan. They did not 
develop by focusing on what was most profitable in the short term, or on what 
the majority preferred. 

China’s development has required a single-mindedness from the govern-
ment and the people, as well as the will to exploit the opportunity that emerged 
when the rich world pursued its market ideology to the point that most of  the 
simple manufacturing was moved from the West to China. The Chinese were 
smart enough, and sufficiently well organized, to keep a large share of  the 
profits from this transfer, thereby building huge international reserves. While 
the rich world went on a borrow-and-spend spree, China supplied the goods, 
though the environmental cost has been horrendous. 

However, this book is not about the policy changes needed to help the poor 
world make the transition to a healthier economic system. This book is about 
the rich world. What we can say, though, is that the developing world will need 
forward-looking policies, too, to allow economies to grow, raise standards of  
living, and protect infant industries. To meet the world’s environmental goals, 
notably on climate change, poor countries will also need a rapid transition to 
an energy system not based on fossil fuels. 

Here, the rich world can help-by offering leapfrogging technologies that 
would allow poor countries to build a renewable low-emission energy network 

1 See Transparency International’s Corruption Index: wwwtransparency.org/research/cpi/
overview.
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using the latest engineering. In the long run, this is in everyone’s interests. 
To make it happen quickly, the rich world would need to pay the extra costs 
involved to provide the low-carbon energy systems (solar panels, windmills, 
hydroelectric dams, and biomass-based energy plants). This would give rich-
world firms a market for their high-tech energy products and the poor world 
an energy system that does not worsen the climate. In our view, this should 
be funded by the rich world, because it is in humanity’s interests, and because 
most of  the greenhouse gases that exist in the atmosphere today are the result 
of  the rich world’s past economic development and current consumption. 
Such magnanimity is unlikely, however, as the rich world’s taxpayers are not 
likely to be supportive. This is true, unfortunately, even if  development assis-
tance is used to pay for manufacturing these low-carbon energy systems in the 
rich world, with the work done by the rich world’s workers and by businesses 
controlled by the rich world’s shareholders. 

The most fundamental problem facing the poor world is the fact that the 
planet is too small, or more accurately, that humanity has allowed itself  to 
become too big for the planetary resource base. At current resource inten-
sity (tons used per product) and current emissions intensity (tons emitted per 
product), it will be extremely difficult for more than a third of  the world’s 
population to achieve the same living standards as exist in the United States 
or Europe today, and it would require decades of  technological advances for 
the entire human population to reach the same level. Even for China-with 
1.3 billion people-to attain the same standard of  living as the OECD today-
with a total of  1 billion people-would require a second planet’s worth of  
natural resources and pollution absorption capacity, with current levels of  
technology.2 

The good news is that it is actually possible to advance technology suf-
ficiently to allow everyone to live well within the boundaries of  the planet. 
The challenge is to do it fast enough so that it more than counterbalances the 
combined growth in population and the increase in footprint per person. 

When it comes to energy, for example, there is already enough installed 
capacity around the world to ensure that 7 billion people can live pleasant 

2 Global Footprint Network. See www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/
world_footprint.
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enough lives.3 Existing energy capacity mainly burns fossil fuel, so the ques-
tion is how fast can it transition to renewable resources without society having 
to scrap the installed capacity before the end of  its lifetime? Rough estimates 
show that this could be done over fifty years and at comparatively little cost-
-just 1% of  GDP a year. The real problem is that low-carbon electricity 
generation is generally more expensive than today’s fossil-based electricity, so 
the transition is almost impossible in unregulated free-market economies. 

But it is possible. Earth receives ten thousand times as much energy from 
the sun every day as would be required by 7 billion people using as much 
power as present-day Europeans. So it is possible to have a world without 
greenhouse gas emissions, a world that runs on electricity far transport, air 
conditioning/heating, manufacturing, and everything else. Even when it is 
dark, there can be sufficient energy, because surplus electricity accumulated 
during the day can be converted into hydrogen and burned as clean fuel dur-
ing the night. The solution is there. The trouble is that society is not currently 
willing to pay the small additional cost. 

In our view, the poor world should seek to improve the lot of  its population 
by using whatever means necessary. It should pursue conventional economic 
growth, learning from those nations that are already ahead in the game of  in-
creasing the GDP per person. Developing countries should also strive to use 
the most energy- and climate-efficient technologies possible, and have these 
subsidized by the rich world if  they can. We also think they should follow the 
example of  China and seek to limit their populations, not with a one-child 
policy necessarily but through improved education and health, more easily 
available contraception-and ideally, by paying a bonus to those families who 
have had fewer than two children. 

To us, the rich world has a moral obligation to help and to pay for as much 
of  this development as possible - particularly when it comes to the provision of  
low-carbon electricity - because the really huge step up for people in the de-
veloping world comes with access to power. Access to electric power increases 
levels of  well-being immediately and is something the rich world could provide. 

The poor world will need to manage some extremely complicated people 
and money flows in the process of  its development, of  course. It will need to 

3 Currently installed energy capacity is around 3 KW for each of  the world’s 7 billion people.
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facilitate a huge exodus of  people and investment from agriculture to man-
ufacturing and then services, as well as an enormous flow from villages to 
megacities. It will also need to organize its workforce to supply the services 
(education, health, and elderly care) that constitute the core of  modern well-
being. It should seek to do what Japan, South Korea, Singapore, and China 
have already achieved: to quadruple the GDP per person over thirty years. If  
the poor nations could do this, they would become able to provide each citizen 
with a reasonable standard of  living. 

This is a huge challenge, but it is doable - as illustrated by those nations that 
already have moved briskly from agricultural to industrial economies. However, 
it will be extremely difficult for other developing nations to make the transition 
with open trade and an unregulated market-based economic system. 

In our view, the poor world would make its development much easier if  it 
chose to distance itself  from extreme free-market thinking. Developing coun-
tries should try to be smarter because, just as the extreme free-market model 
has not created enough work in the rich world and has widened inequality, it 
has not done what it promised in the poor world in the last thirty years either. 
Here, too, it has increased inequality.

Developing country governments need to understand that another of  the 
central pillars of  the gospel of  extreme free-market thinking is flawed. This is 
the belief  that conventional free-market economics has lifted a billion people 
out of  poverty over the last thirty years. 

It is simply not true.4 The heavy lifting was actualIy done by China. 
The bare facts are not questioned. According to the U.N., the number of  

people living on an income of  $ 1.25 a day fell by just over 1 billion between 
1990 and 2015, from 1.9 billion people to 836 million.5 Both the World Bank 
and IMF, strong supporters of  the free-market model, have published similar 
statistics. 

These claims have several problems, however. First, they give the mislead-
ing impression, backed up by triumphant reports and newspaper headlines, 

4 See www.theguardian.com/global-development-ptofessionals-network/2015/mar/30/it-
take-100-years-for-the-worlds-poorest-people-to-earn-125-a-day.
5 United Nations Millennium Development Goals Report, July 2015. Available at www.un.org/
millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf.
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that free-market economics is the route out of  poverty and misery. They also 
suggest that most of  these 1 billion people have been moved out of  poverty 
completely, that there is no longer any need to worry about them, because the 
system has already set them on a new and better path. 

In truth, nearly 90 of  the developing world’s population still live on less 
than $ 10 a day. More than half  live on less than $ 2.50 a day. The gap be-
tween rich and poor has also grown, and the gap between the rich world and 
the poor world is much bigger than it was three decades ago. In fact, it is wider 
today than it was in 1820.6 The consolidated figures published by the U.N. 
also mask what is happening nationally and regionally. In some parts of  the 
world, notably most of  sub-Saharan Africa, the share of  the population living 
on $ 1.25 a day has barely changed at all, despite thirty years of  global eco-
nomic growth. Just under 60% of  the world’s extremely poor live in a handful 
of  very populous countries - India, Bangladesh, Nigeria, Congo - where little 
has changed in thirty years. 

Most critically, most of  the progress in the last thirty years was in just one 
country: China. By taking China out of  the statistics and raising the poverty 
threshold to $ 2.50 a day, the percentage of  people in the world who can be 
classified as living in poverty did not change at all between 1980 and 2005.7 
Half  of  the world lived in poverty in 1980 and half  of  the world lives in pov-
erty today. There has been no reduction at all. Raising the barrier to $ 2.50 
a day also makes sense. The level that defines poverty was set at $ 1 a day in 
1980 by the World Bank. It was raised to $ 1.25 in 2008 to “take account of  
inflation.” Yet the change did not properly take account of  inflation, as $ 1 in 
1980 was actually equal to $ 2.61 in 2008. Setting the barrier at $ 1.25 today 
means it is much lower than it was in 1980, which means many fewer people 
are included. This greatly explains why the number of  people living in pov-
erty appears to have declined. Using the 2015 equivalent of  a 1980 dollar - $ 
2.90 - as the poverty threshold reveals that the percentage of  people living in 
poverty in the world has actually increased slightly in the last thirty five years. 

6 OECD, How Was Life? Global Well-Being since 1820, October 2014. Available at www.oecd.
org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm.
7 See www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the world. Chart data taken from World 
Bank Development Indicators 2008: data.worldbank.org/sites/default/file/wdio8.pdf.

http://www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the
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There is also concern about how poverty statistics are collected, because 
the poorest people in any society are most often those who are homeless and 
unregistered. They are the people whom the D.N.’s researchers will have the 
greatest difficulty reaching. This suggests that even the official figures are like-
ly to be understated. 

Indeed, there is huge uncertainty in these data, as in all social statistics, 
despite the fact that they are often provided to four or more significant digits. 
It is actually impossible to know the population of  many places, let alone their 
incomes, to more than two significant digits, because more than one hundred 
developing countries do not have a functioning system to measure birth and 
death rates, and twenty six have not collected data on infant mortality since 
2009.8 In reality, only 20% of  births in the world occur in countries with 
proper civil registration systems. Even in the United States, the population is 
counted only once every ten years, and even there to an error level of  around 
0.1%, which is equal to plus or minus 300,000 people. Finally, the GDP 
numbers issued by the U.N., World Bank, and others are often adjusted for 
PPP. This is to make allowances for relative currency rates and different costs 
of  living, to try to make the numbers easier to compare, because what you can 
buy with a dollar in New York is different from what you can buy with a dollar 
in Mogadishu. But using PPP also distorts the numbers, making incomes in 
the poor world appear better and those in the rich world worse. India’s nomi-
nal average income doubles when it is translated into PPP terms, for example, 
whereas that of  Denmark is almost halved. 

Of  course, using PPP is certainly better than using local currency units, or 
local currency translated into dollars at current exchange rates, because the 
costs of  living do vary enormously. It is important to remember the limitations 
of  this approach, however. 

Despite all these problems with the official statistics and with how poverty 
is measured, society’s lack of  specific knowledge does not diminish the central 
goal: to improve the average well-being of  all inhabitants on the planet. The 
lack of  precise data only makes the task more complex. 

Another way to help the poor world move in a better direction faster would 
be to transfer some of  the wealth of  the rich world. As with our other sug-

8 See www.wsws.org/en/articles/2015/04/17/pove-a17.html.
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gestions, this can be achieved in ways that need not be very disruptive if  it is 
done gradually. 

As we have already suggested, one of  the simplest ways to achieve this 
would be for the rich world to build low-carbon energy systems in the poor 
world, and then to give away the electricity. Slightly less Utopian would be for 
the rich world to build the utilities and sell the electricity, but on deferred pay-
ment conditions. The rich world could ask to be paid back once the recipient 
countries had reached a certain level of  economic development, in terms of  
GDP per person, for example. If  a recipient country managed its develop-
ment well, it could probably start paying its energy bills in forty years – which 
would conveniently help to pay for rising pension costs in much of  the rich 
world. But since this idea involves a lower return on investment than could 
be achieved by spending the money elsewhere, the chances are low that rich-
world populations would be so magnanimous. So we are stuck with the cur-
rent situation where the only thing the rich world is willing to do is lend money 
to poor countries – at near-commercial rates - to build the utilities needed to 
lift them out of  poverty and thereby also shackle them with debt. As with so 
much else we have discussed, the long-term consequence of  this approach is 
that income and wealth again flow from the poor to the rich. 

Income redistribution from the rich world to the poor world could be 
achieved in other ways, of  course, if  the rich world were willing to go along 
with it. It is perfectly possible for the rich world to continue to live well, and 
more efficiently than now, and offer the poor world a more acceptable average 
standard of  living. Such a transfer would re-balance wealth, reduce emissions, 
cut resource use, and, because even slightly richer people tend to have fewer 
children, slow the rate of  population growth. We acknowledge, however, that 
this is unlikely to happen to any significant degree at all. Most people in the 
rich world are already too tied up with their own problems to think much 
about those who are even worse off in distant lands. 
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L’insorgere della società globale

Il termine “globalizzazione”, introdotto sommessamente dai media alla fine 
degli anni ’80 in concomitanza con la caduta del muro di Berlino, è riuscito 
molto rapidamente a entrare a far parte del linguaggio comune. Nell’ultimo 
decennio del XX secolo, si può dire che abbia sostituito, sia per i policy maker 
che per l’opinione pubblica colta, termini come “postmoderno” e “comples-
sità”, affermatisi come idee guida nei due decenni precedenti. Nel mondo dei 
sociologi accademici, il termine, ampiamente utilizzato da Roland Robertson, 
fa la sua comparsa in alcuni saggi già nella seconda metà degli anni ’80. L’as-
sai diffusa e forse troppo rapida affermazione del concetto di globalizzazione 
lo ha condotto tuttavia, come spesso accade in questi casi, ad assumere signi-
ficati non sempre appropriati e convergenti, così da suscitare vivaci dibattiti 
(Pisani-Ferry 1997; Rodrik 1997). Ai primi saggi apparsi su riviste scientifiche 
(in particolare “Theory, Culture and Society” e “International Sociology”) 
seguiranno da parte di sociologi alcune monografie più sistematiche (Scidà 
1990; Robertson 1992; Waters 1995).

Il concetto di globalizzazione è da riferirsi, in prima istanza e nel suo as-
sunto più generale, al rapido e multidimensionale processo contemporaneo di 
mutamento sociale a carattere planetario. Quest’ultimo dà luogo ai sub-pro-
cessi di mutamento che vanno accavallandosi non solo nelle strutture econo-
miche ma anche nelle dimensioni sociali, politiche e culturali, per la crescente 
recessione delle costrizioni geografiche su gruppi umani, prima nettamente 
distinti e separati, che conoscono così una coesistenza sempre più ravvicinata 
– sebbene a volte solo virtualmente – come pure una sempre più evidente e 
stringente interdipendenza. L’esito che realisticamente possiamo attenderci 
dal processo descritto è quello di un generale appannamento della territoria-
lità come base dei principi organizzativi della vita sociale e culturale, che si 
dovrebbero così sviluppare gradualmente senza più frontiere e limiti spaziali. 
Non di meno, è proprio la diffusione di tali tendenze, all’apparenza dominan-
ti, a generare simultaneamente reazioni in direzione inversa.

Universalismo e localismo, integrazione globale e marginalità, interdi-
pendenza e frammentazione, centralizzazione e decentramento, giustap-
posizione e sincretismo, opportunità e rischi, omologazione e differenzia-
zione, sono solo alcune delle coppie dicotomiche con le quali, forse più di 
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frequente, si tendono a identificare i poli dialettici della globalizzazione, un 
processo di social change estremamente ambivalente (McGrew 1992) e che, 
fin dalla sua prima comparsa, avevamo in tal senso stigmatizzato nel titolo 
di un nostro volume del 1990: Globalizzazione e culture. Lo sviluppo sociale fra 
omogeneità e diversità. I poli dialettici che generano il profilo della globalizza-
zione, si sosteneva in quell’ormai pionieristico lavoro, si sviluppano presso-
ché simmetricamente fra un orientamento prevalentemente inintenzionale, 
volto a un progresso economico concepito come tendenziale integrazione e 
omologazione globale che in prospettiva va realizzandosi a tutti i livelli delle 
società, e uno intenzionalmente determinato dalla comparsa d’individui e 
gruppi che, perseguendo la difesa d’identità personali e più di frequente col-
lettive, contrastano gli obiettivi universalistici del primo polo, quando non 
si trasformano in vere e proprie forme di resistenza culturalmente radicate 
volte a opporsi alla omogeneizzazione e standardizzazione dei gusti, com-
portamenti, valori, stili e modi di vita fra diverse aree geografiche, società, 
economie e culture. 

Infine, concludevamo lo studio rilevando come la sproporzione fra la po-
tenza dell’onda lunga dell’omologazione e la flebile ma tenace e persistente 
risacca che rappresenta la difesa della diversità non deve far pensare a un 
rapido e inesorabile trionfo della prima accompagnato da una graduale ma 
altrettanto ineluttabile scomparsa della seconda. In larga misura, infatti, ci 
sembrava fosse proprio la stessa potenza dell’onda ad alimentare e stimolare 
in alcuni gruppi l’orientamento in senso inverso (la risacca della nostra me-
tafora), costituito essenzialmente da mere reazioni all’insieme o a particolari 
aspetti di esso e, ovviamente, non privo di solidi moventi propri, i quali, tutta-
via, disponendo solitamente di strumenti meno potenti di quelli impiegati dal 
processo di omologazione della società globalizzata, necessitano di maggior 
tempo per guadagnare terreno, cioè consenso e legittimazione sociale.

Da questa nuova grande trasformazione globale, sia pure ancora in fieri, è 
emersa vistosamente sopra le altre, anche per l’enfasi subito accordatavi dai 
mass-media così da catturare l’attenzione dell’opinione pubblica internazio-
nale, una sola delle dimensioni costitutive: quella economica. La crescente 
interdipendenza economica generatasi con l’interpenetrazione dei mercati 
più disparati – in particolare di quelli finanziari – di Paesi e macroregioni del 
mondo ha così finito per conquistare la ribalta della scena. 
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La percezione della globalizzazione che l’opinione pubblica ne trae, tut-
tavia, concentrandosi sulla sola dimensione economica, risulta di fatto una 
visione assai parziale e semplificatoria della realtà effettiva, eminentemente 
multidimensionale. La globalizzazione, a una più attenta analisi, si presenta 
come un processo caotico e apparentemente inarrestabile che raccoglie nel 
suo precipitoso tragitto, a mo’ di slavina, non soltanto materiali e strutture 
sistemiche disparate ma anche quel fascio dialettico di aspettative, tensioni 
e pulsioni, portatore di soggettività individuali, volenti o nolenti coinvolte in 
tale processo.

Fra gli infiniti esempi emblematici che ci offre la quotidianità, un episodio, 
sicuramente “minore” e ormai sepolto nella memoria dei fruitori dell’infor-
mazione, può essere ripescato nelle cronache del novembre 1996 e riproposto 
per la sua assoluta imprevedibilità. Ci riferiamo all’assai decisa contestazione 
alla cerimonia per l’elezione di Miss Mondo, svoltasi nello stadio del cricket a 
Bangalore nel Sud dell’India. «Uno spettacolo grandioso – dichiarano gli or-
ganizzatori – che è andato al di là della solita sfilata di belle ragazze: elefanti e 
danze tradizionali indiane sullo sfondo di un immenso tempio indù ricostruito 
sul palco per l’occasione». Merita aggiungere, per altro, che alla manifestazio-
ne hanno assistito ben due miliardi di telespettatori di ogni parte del mondo. 
Tuttavia, tre giorni prima della manifestazione, un uomo di 24 anni, Suresh 
Kumar, si diede fuoco per protesta contro «il mercimonio consumistico del 
corpo femminile, un insulto alle tradizioni e alla cultura indù», mentre altre 
15 donne minacciarono di imitarlo salendo sul palco al momento dell’incoro-
nazione di Miss Mondo trasformandosi in torce umane. 

Gli organizzatori della manifestazione, in accordo con le autorità politiche, 
risposero con il trasferimento della sfilata in costume da bagno delle miss da 
Bangalore alle Seychelles, per non irritare la suscettibilità indù; con una meti-
colosa perquisizione di tutti i 20.000 intervenuti alla premiazione trattenendo 
ogni sostanza infiammabile e infine, a mo’ di deterrente, con la presenza a 
Bangalore di un vero esercito di forze dell’ordine. Non bastò. Come racconta 
il “Corriere della Sera” (24/11/1996): 

Tre cortei di manifestanti hanno puntato contemporaneamente sullo stadio per tentare 
di fermare le miss. Diecimila agenti hanno usato lunghi bastoni di bamboo, gas irritanti, 
proiettili di gomma sparati ad altezza uomo. Dai cortei hanno risposto con sassi, bottiglie 
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incendiarie, sacchetti di peperoncino piccante e petardi. Il bilancio è di 50 feriti, decine di 
automobili bruciate, 550 arresti. 

Ma all’elezione di Miss Mondo si deve anche addebitare, oltre al caso di sui-
cidio già ricordato, l’arresto di 1700 persone in occasione delle numerose ma-
nifestazioni di protesta organizzate nel paese nella settimana precedente la 
manifestazione. 

Ciò che meriterebbe approfondimento in realtà è il fatto che gli argomenti 
dei movimenti di protesta indiani non fossero quelli consueti, tipici anche delle 
cosmopolite femministe occidentali (come la condanna del maschio per la sua 
riduzione della donna a oggetto, ecc.). A giudicare dalle cronache, sembre-
rebbe, invece, che fossero mescolati a molti altri – e non di rado in contrasto 
con la visione dei movimenti femministi occidentali – in quanto espressione di 
tradizioni, ideologie, culture e soprattutto appartenenze religiose diversamen-
te radicate nell’assai variegata società indiana e, in questa assai particolare 
occasione, fusesi insieme.

Per i cantori dell’universalismo, non di meno, il processo di globalizzazione 
dovrebbe ineluttabilmente plasmare nel tempo l’intera umanità in direzione 
della formazione di un’entità unica (la società globalizzata), dotata di proprie-
tà sistemiche nella quale, dunque, sono ampiamente condivisi valori, regole e 
obiettivi e il cui ambiente fisico sarebbe costituito dall’intero pianeta così da 
inglobare, in prospettiva, tutto il genere umano. Sono in particolare i moderni e 
potenti strumenti di comunicazione di cui oggi si dispone che rendono ottimisti i 
partigiani dell’universalismo benché – non si può mancare di osservare – anche 
i partigiani delle identità locali, i guardiani della diversità, possano, perlomeno 
in qualche misura, servirsene per i propri scopi, come di fatto tentano di fare.

Da parte sua, Renato Ruggiero (1997), già segretario generale del World 
Trade Organization (WTO), sembrava non avere dubbi quando scriveva che: 

La globalizzazione  non è una fra le tanti opzioni davanti a noi. La globalizzazione è 
una realtà che noi già viviamo nella nostra vita quotidiana e nelle nostre case. La globa-
lizzazione non è un fenomeno che sta fuori delle nostre frontiere, che possiamo regolare 
a nostro piacere. La globalizzazione è un treno in corsa dal quale non si può scendere 
e dipende da due fatti fondamentali. Il primo è il progresso tecnologico. [...] Il secondo 
elemento è lo sviluppo straordinario del commercio mondiale, è l’integrazione crescente 
dei paesi in via di sviluppo nel sistema commerciale mondiale.
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D’altra parte, a proposito dello sviluppo straordinario delle relazioni econo-
miche nel mercato globale – fenomeno visto come conseguenza della crescita 
delle reciproche, benché asimmetriche, transazioni internazionali di comuni-
cazioni e informazioni, risorse umane, capitali, tecnologie, servizi e merci – va 
rilevato, invece, seguendo uno studio di Paul Hirst e Grahame Thompson 
(1997), un dato che può apparire sorprendente. All’inizio del secolo scorso 
gli scambi commerciali internazionali avevano raggiunto ritmi di crescita e 
livelli d’affari mai conosciuti in precedenza, negli anni successivi però il com-
mercio internazionale finì col subire un drastico declino determinato da una 
serie d’eventi che spinsero le economie delle diverse nazioni a muoversi in 
direzione opposta al libero scambio. La Rivoluzione d’ottobre del 1917 in 
Russia, il crollo di Wall Street del 1929, l’affermarsi un po’ ovunque in Eu-
ropa dei nazionalismi e dei totalitarismi, l’insorgere di conflitti sanguinosi e 
soprattutto di politiche protezionistiche presto dominanti in tutto il mondo 
occidentale – con la sola, parziale, eccezione dell’Inghilterra – generarono 
decisi orientamenti a favore dell’isolamento nazionale che perdurano sino alla 
fine della Seconda guerra mondiale, agli Accordi di Bretton Woods e alla na-
scita del Mercato Comune Europeo. Bisognerà attendere molti anni, di fatto 
sino al crollo del muro di Berlino nel 1989, perché il libero scambio torni a 
essere l’orientamento dominante, realizzando in pratica la stessa dimensione 
di scambi della fine dell’Ottocento. Per certi versi, dunque, la globalizzazione 
economica è tutt’altro che un “inedito storico”.

In altri termini, secondo Paul Hirst e Grahame Thompson (1997), un so-
ciologo e un economista, stiamo semplicemente assistendo a un ritorno al 
passato, con la ricomparsa di una figura imperialista, questa volta america-
na, che viene a prendere il posto di quella inglese del secolo precedente. Del 
resto, non si può dare loro torto, soprattutto se si ha la ventura di rileggere 
qualche pagina di un pamphlet in passato assai celebre, scritto alla fine del 
1847 e l’anno dopo dato subito alle stampe con il titolo di Manifesto del Parti-
to Comunista. Da essoeffettivamente emerge, insieme a una messe di profezie 
duramente smentite dalla storia, un’analisi di notevole attualità che merita di 
essere ricordata per la predittività mostrata dai due autori, Karl Marx e Frie-
drich Engels, che scrivevano, oltre un secolo e mezzo fa, pagine come quella 
che riportiamo.
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Il bisogno di sbocchi sempre più estesi per i suoi prodotti spinge la borghesia per tutto il 
globo terrestre. Dappertutto essa deve ficcarsi, dappertutto stabilirsi, dappertutto stringe-
re relazioni. Sfruttando il mercato mondiale, la borghesia ha reso cosmopolita la produ-
zione e il consumo di tutti i paesi. [...] Le antichissime industrie nazionali sono state e ven-
gono, di giorno in giorno, annichilite. Esse vengono soppiantate da nuove industrie, la cui 
introduzione è questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili – industrie che non 
lavorano più materie prime indigene, bensì materie prime provenienti dalle regioni più re-
mote, e i cui prodotti non si consumano solo nel paese, ma in tutte le parti del mondo [...]. 
In luogo dell’antico isolamento locale e nazionale, per cui ogni paese bastava a se stesso 
subentra un traffico universale, una universale dipendenza delle nazioni l’una dall’altra. 
E come nella produzione materiale, così anche nella spirituale. I prodotti spirituali delle 
singole nazioni divengono patrimonio comune. La unilateralità e la ristrettezza nazionale 
diventano sempre più impossibili, e dalle molte letterature nazionali e locali esce una let-
teratura mondiale. Col rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le 
comunicazioni infinitamente agevolate, la borghesia trascina nella civiltà anche le nazioni 
più barbare. [...] In una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza. 
(Marx e Engels 1969: 61-62).

In altri termini, se si deve convenire sul fatto che la globalizzazione non si 
può ritenere un processo tipico e originale dei nostri giorni, bisogna anche 
riconoscere che, per lo meno negli ultimi due decenni del XX secolo, que-
sta è andata decisamente mutando configurazione, e ciò grazie in particolare 
alle tecnologie prodotte dal progresso tecnico sul versante della compressione 
spazio-tempo. A ben vedere, infatti, le ampie trasformazioni innescate dall’e-
poca postfordista nell’organizzazione del lavoro – soprattutto in termini di 
frantumazione e dislocazione della produzione – come pure dal graduale e 
parallelo abbandono del sistema di welfare in funzione della riduzione della 
spesa pubblica anche da parte delle socialdemocrazie europee, hanno finito 
con il rimescolare le carte in tavola conducendoci verso un mondo che sembra 
ormai avere poco a che spartire con quello a cui facevano riferimento Marx 
ed Engels, senza dimenticare il ruolo della rivoluzione informatica, i cui effetti 
modificano profondamente non solo il funzionamento della struttura del siste-
ma sociale ma anche la vita quotidiana di gran parte dell’umanità. 

Procederemo di seguito a un approfondimento delle diverse interpreta-
zioni della globalizzazione mettendo a fuoco le posizioni spesso molto diver-
genti emerse nel dibattito teorico sviluppatosi fra i sociologi, particolarmente 
nell’ultimo decennio del secolo scorso. Seguirà, infine, una rilettura di due 
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aspetti del mutamento le cui conseguenze hanno coinvolto la vita quotidiana 
delle persone e le loro relazioni sociali, riferiti allo spazio sociale e alla concre-
ta vita economica. 

Prospettive interpretative in competizione

La tendenza all’unificazione globale della società moderna ha necessariamen-
te influenzato le analisi di tipo macrosociologico, imperniate principalmente 
sui versanti della differenziazione strutturale mutuata dal Durkheim, della 
planetarizzazione economica e politica, secondo una prospettiva prevalente-
mente marxista, e della razionalizzazione di derivazione weberiana.

Prendendo le mosse dalle tesi di Durkheim, secondo cui il cambiamento 
della società si manifesta nel processo di differenziazione strutturale, e sulla 
diretta scia di Parsons, i sociologi struttural-funzionalisti di scuola americana 
mettono in luce gli effetti globalizzanti della differenziazione, prefigurando 
un mondo moderno (trasformatosi cioè in virtù della “modernizzazione”) ove 
ogni società convergerà tendenzialmente verso un singolo insieme di principi 
assiali per la sua organizzazione sociale.

La teorizzazione di Parsons (1964 e 1966) aveva messo in evidenza come 
il mutamento sociale abbia una direzione evolutiva specifica e una dinamica, 
per lo più dettata dalla capacità di adattamento del sistema sociale all’ambien-
te, che lo conduce in tale direzione. La modernizzazione, quindi, teorizzata 
come differenziazione in grado di produrre un sistema bilanciato e più evo-
luto, avrebbe proceduto nella direzione di un miglioramento adattabile che si 
muove attraverso una serie di “universali evolutivi”, similmente alla selezione 
naturale degli organismi viventi. Quattro sono gli universali evolutivi di base, 
riscontrabili in tutte le società primitive (tecnologia, parentela, linguaggio, re-
ligione); due universali (la stratificazione sociale e la legittimazione culturale) 
sono invece specificatamente associati alle cosiddette società intermedie, vale 
a dire gli antichi imperi e il feudalesimo; infine, quattro universali sono riferiti 
all’emergere delle società moderne (organizzazione burocratica, sistema mo-
netario e dei mercati, sistema giuridico universale, associazione democratica). 

Naturalmente, specifici riferimenti alla globalizzazione sarebbero stati pre-
maturi in quest’autore scomparso nel 1979, ciò non di meno è possibile prefi-
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gurarli in alcune implicazioni dell’analisi di Parsons, come quella che ipotizza, 
per le società guidate lungo un comune sentiero evolutivo, il destino di dive-
nire più simili e più integrate lungo le linee di una solidarietà meccanica (Wa-
ters 1995). In altre parole, la globalizzazione sarebbe un’estensione su scala 
mondiale della modernizzazione o, per dirla come Giddens (1990: 16), «una 
conseguenza e un allargamento della modernità». Indubbiamente meno ri-
gida è la lettura del processo di globalizzazione offertaci da Gabriele Polli-
ni (1997:49), così come potrebbe configurarsi utilizzando l’analisi di Parsons 
laddove si mettessero in evidenza le relazioni di interdipendenza fra il sistema 
delle società moderne e il sistema delle società non moderne, dando luogo a 
un interscambio fra i due sottosistemi del sistema sociale mondo. Si assiste-
rebbe in sintesi a un «processo sui generis che comporterebbe sia il processo di 
modernizzazione delle società non ancora moderne o tradizionali a partire 
dalle società già moderne, che quello di tradizionalizzazione delle società già 
moderne a partire dalle società non ancora moderne o tradizionali». Si met-
terebbe a fuoco quindi tutta la complessità dell’attuale mutamento sociale che 
non par muoversi in una sola direzione ma è strettamente intessuto di ambi-
guità e imprevedibilità laddove si consideri, come ci pare indispensabile fare, 
il livello culturale e non solo quelli socio-economico e politico, ove i processi di 
estensione e allargamento della modernità paiono avvenire con più rapidità.

Fra i maggiori eredi contemporanei dell’approccio struttural-funzionalista 
di derivazione parsonsiana troviamo il sociologo Roland Robertson, cui va 
ascritto il merito di aver aperto la strada alla concettualizzazione della globa-
lizzazione in chiave squisitamente sociologica. Dopo i primi studi in Inghilter-
ra, incentrati sull’analisi delle società degli Stati nazione già intesi quali attori 
in un contesto internazionale, l’autore spostò il suo campo di studio agli Stati 
Uniti e alla sociologia religiosa, con particolare riguardo al fondamentalismo 
islamico e alle tesi weberiane sul protestantesimo. Svincolandosi inoltre dagli 
oramai obsoleti lacci imposti dagli studi sulle società nazionali, Robertson 
concentrò la sua attenzione sui grandi cambiamenti sociali operanti sul globo 
e, in particolare, sul sistema internazionale di Stati (laddove la nozione di si-
stema è direttamente mutuata dal Parsons), come pure sull’applicazione dello 
schema AGIL (Nettl e Robertson 1968). In questo pionieristico studio, con-
dotto assieme a Nettl, venivano messe in luce tre particolari fratture (le frat-
ture religiosa, quella legal-diplomatica e quella industriale), che si ponevano 
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quale ostacolo all’unificazione globale. Invece, a distanza di oltre vent’anni, 
nel suo lavoro oggi forse più noto, Globalization. Social Theory and Global Culture, 
la possibilità di rimarginare queste fratture è aumentata e l’insistenza dell’au-
tore poggia più che su un sistema internazionale di stati, sulla globalizzazione 
del livello culturale: «La globalizzazione, quale concetto, si riferisce sia alla 
compressione del mondo che alla intensificazione della coscienza del mondo 
come un tutto» (p. 8). Il cammino verso un unico sistema mondo appare in 
tal modo sempre più percorribile grazie proprio alla crescita della consapevo-
lezza globale e a livelli di interdipendenza materiale sempre maggiori. Quale 
espressione di una coscienza olistica, la globalizzazione presuppone perciò 
da un lato la relativizzazione dell’individuo, dall’altro, la dinamica fra stato 
nazionale e sovranazionale. Vengono quindi a formarsi nessi e interrelazioni 
di carattere culturale, sociale e fenomenologico fra quattro principali compo-
nenti o punti di riferimento del concetto di globalizzazione (la società nazio-
nale, l’individuo come persona, il sistema mondiale delle società, l’umanità in 
generale) che l’autore, seguendo un approccio parsonsiano, colloca ai vertici 
di un quadrilatero che costituisce nell’insieme il campo globale. Le interazioni 
che collegano i quattro elementi ne provocano lo sviluppo (l’individualizzazio-
ne, cioè la ridefinizione di ciascuna persona come un tutto completo; l’inter-
nazionalizzazione, cioè il moltiplicarsi delle interdipendenze e degli accordi 
interstatali; la “societalizzazione”, cioè il costituirsi di moderni stati-nazione 
come l’unica forma possibile di società; l’umanizzazione, vale a dire il supera-
mento, in merito alle opportunità e ai diritti, delle differenze di razza, classe 
o genere), costituendo i processi sociali della globalizzazione. Quest’ultima, 
d’altro canto, non è un fenomeno nuovo, ma anticipa la modernità e la nasci-
ta del capitalismo, benché sia la modernizzazione ad accelerare la globalizza-
zione e appartenga alla nostra epoca contemporanea l’aver preso coscienza 
del processo.

Su quest’ultimo punto si impernia buona parte della rivalità che contrap-
pone Robertson a un altro studioso contemporaneo, Anthony Giddens, se-
condo il quale la globalizzazione è invece una delle conseguenze principali 
della modernità. Di fronte alle affermazioni di Robertson, Giddens oppone la 
sua “discontinuità della modernità”, per cui occorre operare una distinzione 
fra la creazione delle istituzioni globalizzate in un determinato contesto sto-
rico e la loro riproduzione successiva, intesa come un processo riflessivo nel 
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mondo moderno già totalmente globalizzato. Le condizioni che hanno agevo-
lato la frattura fra mondo moderno e tradizionale, divenendo fonti dinamiche 
della modernità, sono il distanziamento spazio-temporale, la disaggregazione 
(disembedding) e la riflessività. In particolare, in riferimento al primo concetto, 
a differenza dei contesti premoderni nei quali sia il tempo che lo spazio erano 
confinati a ciò che poteva essere misurato personalmente e direttamente dalla 
persona, nel contesto attuale tali dimensioni si sono universalizzate, permet-
tendo un’organizzazione stabile dell’attività umana. Riguardo al processo di 
disembedding, l’autore lo definisce «“estirpazione” delle relazioni sociali da con-
testi locali di interazione e loro ristrutturazione attraverso il tempo e lo spa-
zio» (Giddens 1990: 21). Individuando poi due elementi nel meccanismo di 
disaggregazione, e cioè i “segni simbolici” (es. il denaro che trasferisce valore 
da un contesto all’altro) e i “sistemi competenti” (es. le conoscenze tecniche 
che possono essere utilizzate in una vasta gamma di situazioni), puntualizza 
come questi implichino al tempo stesso un atteggiamento di fiducia e un’as-
sunzione di rischio da parte di chi li usa. Di qui il terzo elemento: la riflessività. 
Proprio perché accorda la sua fiducia e si accolla un rischio, l’uomo moderno 
è costantemente attento e informato, per restare negli esempi prima accenna-
ti, sul valore del denaro o sulla validità della tecnologia, esprimendo in ciò un 
atteggiamento riflessivo. In altre parole, di fronte a processi sociali globalizza-
ti, l’individuo sviluppa una più elevata capacità di riflessione che lo porta ad 
accrescere le proprie aspettative riguardo alla realizzazione personale.

Nella sua concettualizzazione della globalizzazione, Giddens si rifà alla 
classificazione quadripartita già utilizzata per il concetto di modernità, fo-
calizzandosi sulle seguenti dimensioni istituzionali: l’“economia capitalistica 
mondiale”, che si apparenta alla concezione di sistema-mondo capitalista di 
Wallerstein (1974); il “sistema degli stati-nazione”, che estendono in direzioni 
globali quel processo di sorveglianza che è garantito allo stato-nazione dalla 
cooperazione fra stati, dalle organizzazioni internazionali e dall’insieme di 
informazioni e competenze; l’“ordinamento militare mondiale”, che include 
il sistema delle alleanze costruito attorno al dominio militare USA e a opera-
zioni di peace-keeping ad opera delle Nazioni Unite; la “divisione internazionale 
del lavoro” e la razionalizzazione dei sistemi di produzione quale conseguen-
za più evidente dello sviluppo industriale. Nel concludere la sua concettualiz-
zazione, quasi di passaggio, nell’arco di una trentina di righe, l’autore ammet-
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te un ultimo fondamentale aspetto della globalizzazione, quello “culturale”, 
inteso soprattutto come opera dei media, su cui «poggiano le varie dimensio-
ni istituzionali che abbiamo menzionato» (Giddens 1990: 63). Un po’ poco, 
onestamente, o, per usare un commento di Malcom Waters (1992: 52): «Se la 
globalizzazione della cultura è il determinante assiale del processo, avrebbe 
meritato un trattamento più rilevante».

Un altro aspetto della modernizzazione, e quindi della globalizzazione, 
avanzato dal Giddens – il rischio – costituisce il perno dell’analisi del socio-
logo tedesco Ulrich Beck, contenuta in un suo recente volume, Che cos’è la 
globalizzazione?, ma introdotta da quello che è il suo lavoro più significativo, dal 
titolo di forte impatto emotivo pubblicato all’indomani del disastro di Cher-
nobyl, Risikogesellschaft (1987). In esso l’autore collega originalmente il rischio a 
un ecologismo antropocentrico: «Il rischio può definirsi come un modo siste-
matico di affrontare i pericoli e le insicurezze indotte e introdotte dalla stessa 
modernizzazione» (Beck 1987: 21). Lo sviluppo della società industriale ha 
fatto sì che negli ultimi decenni del secolo si potesse sostituire alla cosiddetta 
“società di classe” la definizione di “società del rischio”, laddove la grande 
protagonista è la minaccia ambientale dal carattere globale, che supera i con-
fini locali e le situazioni possibili da governare attraverso le vecchie regole 
della conflittualità di classe, dando luogo a una globalizzazione del rischio 
che ha un carattere di sovranazionalità e supera i conflitti di classe, conducen-
do ad una sorta di “democratizzazione” scevra da qualsivoglia solidarietà di 
gruppo o di classe. Nel volume è tuttavia presente un’altra componente della 
società del rischio che l’autore esprime col “principio di individualizzazione”, 
da sempre presente all’interno del processo di modernizzazione ed espressosi 
nella costruzione di alcuni luoghi sociali di difesa, quali la famiglia nucleare, il 
mercato del lavoro o la democrazia costituzionale. Oggi, in virtù della globa-
lità del rischio, ogni decisione individuale diviene veicolo di rischio e sfocia in 
situazioni affatto nuove nelle quali vengono instaurate forme familiari inedite, 
modalità differenti di rapporto lavorativo, nuove dinamiche sul piano dell’a-
zione politica e sul ruolo della scienza. 

È quest’ultimo aspetto, l’“individualizzazione”, che ci consente di intro-
durre fra gli studiosi della società del rischio anche il sociologo, recentemente 
scomparso, Niklas Luhmann, che ha dedicato alcuni suoi studi (1989 e 1996) 
alla formulazione di alcune tesi sull’argomento. Partendo dalla distinzione 
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fondamentale fra pericolo e rischio, secondo la quale un evento dannoso è 
un pericolo se dipende da un fatto esterno, ma diventa rischio se è imputa-
bile a una nostra decisione, egli sottolinea l’aspetto dell’accresciuta capacità 
dell’individuo e della società di gestire il proprio futuro attraverso procedure 
decisionali articolate. Tuttavia, se è vero che il futuro sempre più dipende 
dalle nostre decisioni, sostituendo il rischio al pericolo, è altrettanto vero che i 
pericoli non sono in diminuzione ma scaturiscono sempre più dalle decisioni 
prese dagli altri. Mentre quindi diminuiscono i pericoli derivanti dagli even-
ti naturali, crescono quelli sollecitati dall’evoluzione sociale, la quale però, 
sventuratamente, si muove senza più alcun criterio che faccia da guida: sono i 
sistemi sociali che autopoieticamente decidono sulla base delle proprie istanze 
funzionali.

Procedendo nel nostro cammino di messa a fuoco dei differenti contributi 
volti alla spiegazione e comprensione di una “società globalizzata”, ci occu-
peremo ora della concettualizzazione di tipo neo-marxista, incentrata sulla 
considerazione del mondo come un unico sistema economico e perciò, a no-
stro parere, già all’origine inevitabilmente parziale e riduttiva, in quanto ad 
esempio espunge il ruolo centrale dei fattori culturali nelle dinamiche sociali. 
In essa si colloca, quale maggior contributo interpretativo, la world-system theory 
di Immanuel Wallerstein che, se non può ascriversi fra le teorie più recenti, 
ha contribuito ad animare per diverso tempo il dibattito sulla globalizzazione. 

Contrapponendosi alle teorie della modernizzazione, l’autore (1976) ne 
critica sia l’unità di analisi (con al centro lo Stato-nazione) sia la contrapposi-
zione fra tradizionale e moderno, considerate categorie che si escludono l’un 
l’altra; sostenendo, al contrario, che la struttura e il funzionamento del sistema 
mondiale capitalista possono essere compresi solo analizzando quest’ultimo 
come singolo sistema sociale, come una économie-monde (riprendendo un’e-
spressione di Fernand Braudel cui si deve il particolare approccio storico). 
All’interno del sistema dell’economia-mondo, basata su una divisione del la-
voro che tende a differenziare geograficamente i vari subsistemi, egli distingue 
tre posizioni, occupate da altrettanti gruppi: un “nucleo centrale”, costituito 
dalle moderne società capitaliste; la “semiperiferia”, fra cui i paesi socialisti 
(prima dello sgretolamento dell’impero sovietico), alcuni paesi che si affaccia-
no sul Mediterraneo, ecc.; la “periferia”, formata dai paesi meno sviluppati 
(Wallerstein 1974). Sembra cioè, per dirla con Reinhard Bendix (1987: 48), 
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che «Wallerstein abbia preso l’analisi di Marx della lotta di classe nazionale 
e l’abbia impiantata entro una visione internazionale dove i paesi ricchi del 
mondo, sia capitalisti che comunisti, oggi si trovano a svolgere la parte di una 
borghesia mondiale, mentre ai paesi poveri spetta il ruolo del proletariato 
mondiale». 

Se a Wallerstein si ascrive il merito d’aver sposato il concetto di world as 
a whole, che gli ha consentito di studiare il mutamento sociale in riferimento 
a un singolo sistema sociale dalle dinamiche endogene, d’altro canto il suo 
imponente sforzo di ricostruzione dello sviluppo economico capitalista svela 
un limite di fondo, ovvero quello di aver postulato una categorizzazione quasi 
totalmente economica delle relazioni nel sistema-mondo che risente pesante-
mente di pregiudizi economicistici e materialistici, così da restare imprigiona-
ta in un modello schematico che considera le variabili culturali, politiche, dei 
conflitti etnici o religiosi dipendenti da rapporti economici internazionali, pe-
rennemente volti a un’accumulazione senza fine da parte del nucleo centrale 
del sistema a spese della periferia. In rapporto alla teoria della globalizzazio-
ne, quindi, l’insistenza di Wallerstein sulla natura economica dei meccanismi 
di integrazione geo-sistemica contrasta manifestamente l’idea di globalizza-
zione secondo la quale non si può prescindere dall’unificazione globale degli 
orientamenti culturali. Al tempo stesso, l’esistenza di un sistema mondiale 
non implica di per sé l’unificazione globale che potrebbe verificarsi solo nel 
caso di incorporazione di tutti gli stati in un sistema-mondo capitalistico.

È quello che, viceversa, dieci anni fa pareva annunciare Francis Fukuyama 
(1989), facendo discendere dallo sgretolamento del modello bipolare del 
pianeta l’emergere trionfale e ormai incontrastato del liberalismo come 
modello unico, punto terminale dell’evoluzione ideologica di ogni società, 
incentrato sull’universalizzazione del mercato e della democrazia liberale 
occidentale fino ad adombrare, addirittura, la “fine della storia”. Previsione, 
come è noto, smentita quasi subito: una volta cessata l’euforia e il sogno sul 
nuovo ordine mondiale, il brusco risveglio fu provocato dall’emergere irrefre-
nabile e purtroppo assai violento di quei particolarismi locali, a carattere etni-
co, religioso o nazionalistico che erano rimasti per tanti anni come congelati 
all’interno del bipolarismo.

Da questo punto di vista, una variante nettamente divaricata rispetto all’i-
potesi di Fukuyama, dalla prospettiva eminentemente culturale e per certi 
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versi più realistica, è quella di Samuel P. Huntington (1993: 22), caratterizzata 
da “scontri fra civiltà”. 

La mia ipotesi è che la principale fonte di conflitti, in questo mondo nuovo, non sarà 
essenzialmente ideologica o essenzialmente economica. Le grandi divisioni dell’umanità 
e le principali fonti di conflitto saranno culturali. Gli stati-nazione continueranno a svol-
gere un ruolo primario nelle vicende internazionali, ma i principali conflitti della politica 
globale vedranno di fronte nazioni e gruppi appartenenti a civiltà diverse. Lo scontro fra 
civiltà dominerà la politica mondiale. [Tali civiltà, intese come entità culturali costituitesi 
in particolare intorno a religione, tradizione, lingua, e costume], includono l’Occidentale, 
la Confuciana, la Giapponese, l’Islamica, l’Induista, la Slavo-Ortodossa, la Latinoameri-
cana e forse l’Africana. (Huntington 1993: 25) 

Di fronte ad affermazioni così nette e contro corrente, da parte di un polito-
logo accreditato come Samuel P. Huntington, il dibattito che ne è scaturito 
non poteva che essere vivace e assai ampio (AA. VV. 1993). Finita la Guerra 
Fredda e crollato il muro di Berlino sembra ora destinato a salire alla ribalta 
un “altro muro” (scrivevamo nel 1990),

in ombra negli ultimi secoli tanto da sembrare oramai dimenticato, ma che, fino a oltre la 
metà del XVI secolo, aveva rappresentato per l’Europa cristiana “la frontiera” da difen-
dere. Questo antico muro taglia orizzontalmente il Mediterraneo, attraversa il Mar Nero, 
sale verso Nord lungo l’ansa del Volga, perdendosi poi lungo la steppa dei Chirghisi e oltre 
gli Urali, così da dividere il mondo cristiano da quello musulmano. (Scidà 1990: 58-59)

Anche per Samuel Huntington sono proprio i rapporti fra la civiltà occiden-
tale e le civiltà islamiche (i cui ritmi di crescita demografica costituiscono il 
fattore di maggiore instabilità per la forte pressione migratoria esercitata verso 
i mercati del lavoro occidentali che continuerà ancora presumibilmente per 
oltre due decenni) e asiatiche (in particolare quella cinese) che si presentano 
oggi come più delicati e potenzialmente rischiosi. In questa visione realista 
dall’accento etico-valoriale si rinviene in Huntington una matrice weberiana, 
benché i contorni troppo netti attribuiti alle differenti civiltà, come fossero 
blocchi monolitici in urto fra loro, suonino come un’eccessiva semplificazione 
di una realtà più complessa, ove ad esempio i confini fra le civiltà sono per-
meabili rendendo possibile un rimescolamento oppure ove possono emergere 
particolarismi, deviazioni, posizioni estreme in grado di sconvolgere dall’in-
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terno una supposta unitarietà. L’identico schema degli assassinii politici degli 
ultimi tempi si rivela, a tal proposito, quasi emblematico: non a caso, infatti, il 
premier israeliano Rabin è stato assassinato non da terroristi palestinesi ma da 
estremisti israeliani e così pure il presidente Sadat fu ucciso non da terroristi 
israeliani ma da estremisti arabi e, tornando indietro nel tempo, Gandhi non 
fu ucciso dagli inglesi, ma da un fanatico indù.

In relazione alla globalizzazione, ci si deve chiedere tuttavia, proprio come 
ha fatto il giornalista François d’Alançon in un’intervista a Samuel Hunting-
ton (“La Croix” del 21-22/1/1996): «la globalizzazione e l’interdipendenza 
non contribuiscono a ridurre il rischio di uno scontro fra civiltà»? La risposta 
ottenuta ci pare utile a chiarire il pensiero di questo studioso: 

Il processo di globalizzazione crea delle crisi di identità nelle società occidentali così come 
nelle società musulmane. L’emergere di una economia globale, senza più frontiere, minac-
cia le identità nazionali e la coesione interna degli stati-nazione. Le società industrializza-
te sono sempre più divise tra coloro che si arricchiscono e partecipano a questo processo, 
e gli altri che ne sono esclusi. In tutto il mondo, e non solamente nei paesi musulmani, la 
religione ritorna come una forza potente.
 

La colonizzazione della vita quotidiana

Il cambiamento sociale qui evocato con scarni tratti rappresenta per molti 
versi una realtà concreta e significativa di discontinuità rispetto alle prece-
denti forme di relazioni sociali caratterizzate per lo più da un continuum di 
gradienti fra le due modalità polari rese celebri da Ferdinand Tönnies con 
l’enunciazione dei concetti idealtipici di Gemeinschaft e Gesellschaft. Lasciando 
da parte le riflessioni ante litteram di Tönnies, ci pare utile rilevare come il ten-
denziale annullamento della dimensione spazio/temporale sia un’esperienza 
largamente banale anche se, spesso, non adeguatamente percepita. Ciò fa sì 
che la maggior parte delle analisi di questo fenomeno si concentrino sulla sola 
dimensione macrosociologica tendendo di fatto a trascurare la dimensione 
microsociologica, parte tutt’altro che secondaria, per altro, di esperienze assai 
comuni alla vita delle persone. 

Sergio Scamuzzi (1996:108) osserva come la caduta della frizione spazio/
temporale sia rappresentata 
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icasticamente dai tabelloni di qualsiasi grande Borsa, come dalla cronaca “in tempo rea-
le” delle guerre; in qualsiasi grande supermercato il mondo è a disposizione del consuma-
tore a colpo d’occhio, è sufficiente porre attenzione alla varietà delle etichette made in ...; 
al tocco del telecomando di un televisore collegato a una parabola per ricevere i segnali 
dei satelliti, le lingue del mondo si alternano rapidamente e i pubblici locali si mescolano; 
lo stesso accade alla navigazione, mondiale e di pochi istanti, dell’utente di una rete tele-
matica ricevuta con un banale personal computer dotato di modem attaccato alla linea 
telefonica domestica.

Il fenomeno delle migrazioni internazionali è una delle conseguenze più vi-
stose del dissolvimento dei confini spaziali stimolato dalla rivoluzione mo-
biletica. La drastica caduta della frizione dello spazio, infatti, ha prodotto il 
moltiplicarsi dei flussi umani nell’intero pianeta, e ha portato al confronto 
diretto popoli con culture, storie, religioni molto diverse tra loro; in alcuni casi 
disposti ad abbandonarle, in altri pronti a difenderle strenuamente, anche a 
costo di provocare attriti e rivendicazioni. Sono queste reazioni opposte, per 
lo più dettate dal proprio patrimonio culturale, di fronte alla comune condi-
zione di “dislocazione” (homelessness), cioè di persona senza un centro né una 
dimora a cui ancorarsi vuoi sul piano del territorio vuoi sul piano della trama 
di interrelazioni comunitarie, che vede una crescente quantità di esseri umani 
classificati amministrativamente sotto molteplici etichette: migranti, rifugiati, 
clandestini, ecc. (Pollini e Scidà 2004).

In un simile panorama della vita quotidiana ci pare utile mettere a con-
fronto due osservazioni di altrettante studiose che nella loro semplicità hanno 
il pregio di segnalarci come l’esperienza della compressione della dimensione 
spazio/tempo sia da un lato una realtà sociale assai comune, di ogni giorno, 
ma anche che essa può essere vissuta oggi in modo assai differenziato. A que-
sto proposito, la sociologa Egeria Di Nallo (1992: 80-81), che vive a Bologna, 
ci offre una comune osservazione autobiografica non priva però di profondità: 

Domani io sarò a Roma, ma non mi sentirò di essere “da un’altra parte”, sarò sempli-
cemente a Roma; e sarà come essere qui, perché ormai c’è una tale velocità e facilità di 
spostamento per cui spesso quando parliamo, pensiamo, agiamo, lo facciamo a spazi uni-
ficati. Quando un mio interlocutore mi racconta i suoi spostamenti, abitualmente la mia 
attenzione tende a non registrarli, perché sostanzialmente non perderò mai il contatto con 
lui sia per la velocità degli spostamenti, sia per la capillarità delle comunicazioni e se avrò 
bisogno di lui sarà all’incirca come se non fosse mai partito. 
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Allo stesso modo avviene, infatti, che singoli attori sociali o gruppi, sia pure 
collocati agli estremi confini della terra, e perfino semplici eventi accaduti in 
lontanissimi luoghi sconosciuti, entrino virtualmente in contatto e interagisca-
no attraverso il sistema delle comunicazioni. In tal modo le relazioni sociali di 
ogni attore sociale paiono liberate dalle concrete e dirette forme d’interazione 
del circoscritto ambiente locale, comunitario, con le sue relazioni face to face, di 
controllo di vicinato, ecc., non di rado vissute come opprimenti. Esse invece 
sembrano oggi potersi librare liberamente in una sempre meno definita collo-
cazione spazio-temporale che crea l’illusione di vivere sempre in tempo reale 
con per di più il dono dell’ubiquità. 

Queste non facili e, come si è detto, tutt’altro che omogenee condizioni 
dell’odierna convivenza umana ci consentono così di incontrare da un lato 
situazioni umane immerse in un estremo localismo e, poco più in là, altre di 
assoluto universalismo che finiscono poi con il tradursi sul piano culturale in 
un incredibile radicamento particolaristico per gli uni e, all’estremo opposto, 
nel più assoluto sradicamento da ogni dimensione sia territoriale che di re-
lazioni comunitarie per gli altri. Questa polarità ci è acutamente raccontata 
da Agnes Heller (1994: 381-82) che, un po’ come se riflettesse a voce alta, ci 
descrive due suoi fortuiti incontri, senza alcuna apparente importanza, che 
finiscono però per configurare egregiamente proprio due modi idealtipici di 
essere, dai caratteri ben polarizzati. 

Una trentina di anni fa - racconta l’autrice - conobbi un signore di mezza età, proprietario 
di una piccola trattoria a Campo dei Fiori a Roma. Dopo una piacevole conversazione 
gli chiesi di indicarmi la strada più breve per Porta Pia. «Mi spiace, non posso aiutarla» 
mi rispose. «Il fatto è che in tutta la mia vita io non mi sono mai allontanato da Campo 
dei Fiori». Una quindicina di anni più tardi, a bordo di un Jumbo in rotta per l’Australia, 
mi trovai a conversare con la mia vicina, una signora di mezza età, su questioni politiche 
all’ordine del giorno. Emerse che lavorava per un’azienda attiva nel commercio interna-
zionale, che parlava cinque lingue e possedeva tre appartamenti in tre posti diversi. Ricor-
dando la confidenza del proprietario della trattoria, le rivolsi l’ovvia domanda: «Dove si 
sente a casa?». Si ritrasse e dopo un po’ rispose: «Forse dove vive il mio gatto».
Queste due persone vivevano evidentemente in mondi completamente diversi. Per il pri-
mo, la Terra aveva un centro e si chiamava Campo dei Fiori, il posto in cui era nato e 
pensava di morire; egli era profondamente legato a un luogo – si potrebbe dire quasi in 
modo “monogamico” – un luogo che lo congiungeva a una tradizione. Il suo legame si 
estendeva dal passato remoto, il passato del Campo, fino a un futuro che andava al di là 
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del suo, il futuro del Campo. Per la seconda, la Terra non aveva un centro; viveva in dif-
ferenti luoghi, senza alcun pathos, quasi in una relazione “poligamica”. Per lei non faceva 
alcuna differenza il posto in cui si trovava. La mia domanda la sorprese perché il concetto 
così pregnante di “casa” non aveva in apparenza alcun senso per lei. Ciò era attestato 
dalla sua risposta volontariamente o involontariamente ironica. Finché esisterà qualcosa 
chiamato casa, è ovvio che il nostro gatto vivrà proprio lì, nella nostra casa. Quando la 
mia interlocutrice ha detto, rovesciando i termini, che «la mia casa è dove vive il mio gat-
to», ha de-costruito pertanto il concetto di “casa”. La sua “poligamia” geografica simbo-
leggiava qualcosa di inquietante (unheimlich), e cioè l’abbandono della tradizione forse più 
antica dell’homo sapiens, quella che privilegia un posto, o certi posti, rispetto a tutti gli altri.

I due emblematici personaggi presentatici da Agnes Heller non devono però 
farci concludere troppo semplicisticamente che il destino della modernità, 
rappresentato dalla signora del Jumbo, debba necessariamente condurci al to-
tale trionfo dell’universalismo culturale, all’omologazione dei comportamenti 
e a tutto ciò che ne segue e nemmeno che debba sfociare ineluttabilmente 
nella diffusione del relativismo culturale (un mondo che consente una tran-
quilla e indifferente convivenza della signora di mezz’età con il conduttore 
della trattoria di Campo dei Fiori). La continua avanzata dell’universalismo 
mostra, infatti, e ciò sempre più di frequente, il diffondersi di crepe che vanno 
a intaccare la sua splendente facciata e dalle quali si odono di tanto in tanto 
levarsi sinistri scricchiolii. È questo un chiaro sintomo dei movimenti sotterra-
nei che pervadono le sue fondamenta ad opera di esasperati gruppi particola-
ristici sempre in attesa di emergere qua e là, dove trovano le condizioni adatte. 

Le rivendicazioni che vengono dagli attori di questi movimenti, infatti, tut-
to possono essere considerate tranne che il tentativo di dare fiato a un progetto 
sociale relativistico. Diversamente dal tipico comportamento che immaginia-
mo proprio del gestore della trattoria di Campo dei Fiori, molti gruppi parti-
colaristici fanatici non accetteranno – per restare a questo esempio – di poter 
preparare e servire piatti della tradizionale gastronomia romana se collocati 
a fianco di altri servizi pubblici vocati alla cucina cinese o al fast food. Poter 
comprare e vendere “di tutto dappertutto” è infatti il modello aureo di con-
dotta relativistica per un servizio commerciale in un’epoca di globalizzazione. 
Il padrone della trattoria si potrà certamente irritare quando, a seguito della 
normativa dell’Unione Europea dettata dai rischi connessi alla mucca pazza, 
gli verrà vietata la preparazione e la vendita della pajata in graticola, delle 
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animelle saltate in padella o della testina di manzo nel bollito, ma non lo riter-
rà un annullamento della sua personale identità, sia pure solo professionale: 
in fin dei conti potrà sempre preparare dei carciofi alla giudìa o delle penne 
all’arrabbiata. Al contrario, quando i nuovi o antichi movimenti particolari-
stici rivendicano «le proprie radici (culturali, storiche, biologiche o di altro 
genere), che spesso vengono proiettate in avanti come identità futura, non si 
afferma certo ciò che è “relativo”, ma semmai qualcosa che ha i caratteri di 
un “assoluto” (di ciò che è non negoziabile)» (Donati 1996: 107).

Ogni singolo attore, benché sottoposto a notevoli influenze esterne dettate 
dalla logica della rivoluzione mobiletica, mantiene, almeno in teoria, ampi 
margini di libertà che può utilizzare assecondando o contrastando la propen-
sione dello stesso sistema sociale alla mobilità. Per fare un solo esempio, sono 
opzioni fondamentali in questo senso la scelta del luogo dove abitare e di quel-
lo di lavoro, sebbene si debba subito riconoscere che solo molto di rado queste 
sono effettivamente il risultato di una libera scelta (la possibilità di attivare 
un preciso entitlement). Come osserva infatti Werner Rothengatter (1995: 4), 
«mentre i costi della casa sono saliti decisamente negli ultimi decenni, i costi 
dell’auto sono scesi. Questo fatto ha favorito la tendenza al trasferimento delle 
abitazioni nei sobborghi dove i prezzi sono più bassi e ciò incide sull’aumento 
del pendolarismo». 

Se la scelta assunta, libera o coatta, ha orientato l’attore del nostro esempio 
a optare per un’abitazione periferica e/o il lavoro trovato è allocato in una 
zona industriale lontana dal centro urbano, si rende necessario un mezzo di 
trasporto. In questo caso è molto probabile che venga privilegiata, per quanto 
possibile, la scelta di un’auto privata, anziché l’uso di un mezzo pubblico, an-
che perché l’automobile è simbolicamente associata a valori e modelli cultura-
li tipici della società della rivoluzione mobiletica come la tecnologia di punta, 
la velocità, il risparmio di tempo, l’affermazione della libertà e dell’indipen-
denza. Inoltre il possesso di un’auto è ancora molto di frequente identificato 
secondi i tradizionali canoni della società industriale con il prestigio, il livello 
di vita e lo status sociale (Nijkamp, Reichman e Wegener, 1990). 

Come hanno segnalato da tempo molteplici indagini, l’auto ha sempre 
finito con l’assumere significati che vanno ben oltre la sua utilità funzionale 
per andare a ricoprire disparati significati psicologici, in particolare: di forza 
per gli adulti di sesso maschile, di emancipazione per le donne, di rito di pas-
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saggio nel mondo degli adulti per i giovani. Ma non è tutto. Le stesse ricerche 
empiriche hanno rilevato come l’acquisto di un’auto si traduca normalmente 
in un crescente aumento dei chilometri percorsi, ben oltre quelli necessari 
per recarsi al lavoro e ritornare a casa. È questo il risultato dunque non solo 
dell’opzione operata a favore dell’abitazione in periferia, ma anche dettata 
dalla configurazione della struttura e dello stile di vita urbano: gli acquisti 
al supermercato richiedono un mezzo di trasporto personale, lo stesso vale 
per accedere agli uffici pubblici generalmente situati nel centro, come per gli 
spostamenti fuori città durante i weekend, ecc. Di fatto, una volta acquistata 
una vettura, si tende a non prendere più in considerazione l’uso dei mezzi 
pubblici; tale tendenza, inoltre, è moltiplicata dalla mutata struttura familiare 
che vede diminuire incessantemente la percentuale delle famiglie numerose 
che potevano, eventualmente, servirsi dello stesso mezzo di trasporto privato, 
mentre cresce il numero dei single, il che si traduce ineluttabilmente in un 
drastico aumento del numero delle auto pro capite. 

Detto ciò, non può non sorprendere, come hanno del resto osservato i 
sociologi Peter Freund e George Martin (1993), la benevola negligenza con la 
quale gli studiosi di scienze sociali hanno in buona misura trascurato di stu-
diare la diffusione capillare in tutto il mondo e soprattutto l’impatto decisivo 
che un mezzo di trasporto, come l’automobile privata, ha avuto e continuerà, 
presumibilmente, ad avere ancora a lungo sulle forme di funzionamento e 
di organizzazione delle società contemporanee. In direzione opposta a que-
sta osservazione, naturalmente, possono anche essere segnalate eccezioni ri-
levanti, benché nel complesso poco frequenti. Basti ricordare, a mero titolo 
esemplificativo, l’importante contributo offertoci da uno studioso come Nor-
bet Elias, che ha dedicato un saggio lucido e approfondito all’influenza del 
processo di tecnicizzazione sulla civilizzazione, mettendo a fuoco nella sua 
analisi due fondamentali stadi dello sviluppo dei mezzi di trasporto passeg-
geri: l’avvento prima delle automobili e poi degli aerei. Sono questi – osserva 
Norbert Elias – fenomeni di tipo evolutivo del progresso tecnico, in quanto in 
grado di determinare trasformazioni sociali non pianificabili e ampiamente 
soggette a rischi ma anche a perfezionamenti. Così la sua analisi si volge, sulla 
base di dati statistici internazionali relativi agli incidenti stradali nel periodo 
1950-1990, a differenziare il processo di motorizzazione civile in direzione di 
una civilizzazione fondata sull’autoregolazione degli individui, da quello di 
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decivilizzazione segnalato dalla crescita dei decessi determinati da incidenti 
stradali.

Per fare ancora un’ultima osservazione sull’uso delle automobili private 
intese come fondamentale strumento di mobilità delle persone, non bisogna 
ritenere, visti i crescenti costi sociali e ambientali, che tale tendenza sia inelut-
tabile o non contrastabile. Al contrario, non si può escludere che gli ambigui 
valori prima ricordati associati all’automobile potrebbero conoscere in futuro 
un graduale ridimensionamento e relativo mutamento, soprattutto qualora 
non fossero introdotti drastici miglioramenti riguardo alla tutela ambienta-
le, alla sicurezza e alla rapidità della circolazione. In questo caso, i mezzi di 
trasporto collettivi come gli aerei e i treni ad alta velocità, che già conoscono 
crescenti consensi, potrebbero acquisire ulteriori chances di successo.

L’esperienza del quotidiano tende tuttavia spesso a sfuggire dai suoi confini 
microsociologici, offrendo occasioni di riflessione e teorizzazione su un piano 
più propriamente macrosociologico. Assai nota è, ad esempio, la tesi di Ritzer 
sulla società McDonaldizzata, ove il riferimento emblematico è costituito, ap-
punto, dalla diffusione a livello globale della nota catena di fast-food ameri-
cana. La tesi, asserisce l’autore, deriva direttamente dalla teoria weberiana 
del processo di razionalizzazione occidentale cui è praticamente impossibile 
sfuggire, sostituendo tuttavia al paradigma weberiano della burocrazia quello 
del ristorante fast-food. In altre parole, McDonald’s combinerebbe i princi-
pi della burocrazia con quelli della catena di montaggio e del management 
scientifico, dando luogo a un modello particolarmente efficace del processo 
di razionalizzazione, dalle caratteristiche “inesorabili”: nella sua espansione 
spaziale, applicabile ad altri contesti sociali e affaristici, dalla salute all’educa-
zione, all’intrattenimento, esportabili in tutto il mondo; nella sua dimensione 
temporale, in grado di organizzare tutto quanto precede e segue la nascita e la 
morte dell’uomo. La McDonaldizzazione, quindi, per usare una definizione 
dall’autore (1996: 293), sarebbe «il processo attraverso il quale i principi del 
ristorante fast-food domineranno sempre maggiori settori della società ame-
ricana, come pure del resto del mondo», a causa essenzialmente della predo-
minanza nella società degli interessi materiali, ma anche dell’atteggiamento 
culturale che insegue i cambiamenti della società americana. Un certo cini-
smo e un’eccessiva semplificazione paiono infine portare l’aqutore a trarre le 
sue conclusioni, secondo cui essenzialmente due sono i tipi di resistenza che 
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possono opporsi a tale modello. Innanzitutto quelle di carattere individuale, 
legate cioè a scelte alternative nella vita quotidiana nelle società occidentali; 
secondariamente quelle di carattere locale, legate a economie e culture mar-
ginali, tagliate inevitabilmente fuori dal processo.

Di fronte a una considerazione, a nostro parere troppo scettica riguardo 
alle capacità di resistenza e di tenuta delle culture altre rispetto al modello 
americano contemporaneo, viene naturale avanzare l’ipotesi di un futuro nel 
quale si assisterà a un lungo periodo di coesistenza, realisticamente punteggia-
to da momenti di conflitto e tensione, fra le spinte verso l’omologazione e le 
controspinte per la difesa delle diversità culturali, nella continua ricerca, nella 
migliore delle ipotesi, di forme di globalizzazione sostenibile nelle quali l’u-
mano sociale cooperi con il sociale non-umano. L’opposizione e la resistenza 
alla globalizzazione, intesa qui come annullamento delle diversità, non rap-
presenterà mero residuato del passato, se concordiamo con Giddens (1990: 
77) quando afferma che «la modernità non è il contrario della tradizione, è la 
riformulazione, la riorganizzazione, il nuovo inquadramento della tradizione 
attraverso l’autocomprensione delle circostanze sociali in cui viviamo». 

L’economia concreta e la società globale

In quest’ultimo paragrafo tenteremo di presentare criticamente alcuni aspetti 
di decisa discontinuità che sono emersi nel mondo dell’economia delle società 
occidentali negli ultimi due o tre decenni e che stanno creando un crescente 
distacco dei meccanismi e delle regole dell’economia dalla vita sociale delle 
persone. Alla fine degli anni ‘80, il sistema dell’economia capitalista cambia 
gradualmente la sua fisionomia. In particolare, negli anni successivi all’ascesa 
di Margaret Thatcher in Gran Bretagna e Ronald Reagan negli USA, queste 
economie intraprendono una svolta a carattere neoliberista: tagli della spesa 
pubblica in particolare in campo sociale, sgravi fiscali e deregulation, con conse-
guente crescita economica e dell’occupazione accompagnata però da una fase 
di crisi che penalizza le fasce più deboli della popolazione, come pure i settori 
economici più marginali e arretrati.

Nel sistema economico capitalista si assiste al graduale ma inarrestabile 
declino, in particolare nelle economie più industrializzate, del modello d’im-
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presa fordista (incentrato cioè su aziende di grandi dimensioni verticalmente 
integrate). Una simile scelta è ampiamente determinata dal rapido insorgere 
di molteplici tensioni nel mercato globale, fra le quali non possono non essere 
menzionati i persistenti scioperi operai a partire dalla fine degli anni ‘60, le 
fluttuazioni monetarie causate dall’abolizione del dollar standard nel 1971 e gli 
scompensi che seguirono i due shock petroliferi del 1973 e 1979. È così che 
gradualmente il settore industriale va riconvertendosi seguendo le vie del de-
centramento e dell’internazionalizzazione (Piore e Sabel 1987), ma anche del 
ridimensionamento degli stabilimenti e della loro ristrutturazione in termini 
di maggiore qualità e flessibilità (sia con riferimento all’organizzazione del 
lavoro, sia alla tecnologia utilizzata, sia all’offerta dei prodotti finiti). 

Si avvia così una fase di transizione economica che vede il passaggio di 
economie, in precedenza decisamente guidate da politiche che erano per lo 
più espressione degli stati nazionali (i quali godevano di un ampio consenso 
incentivato da diffuse politiche di welfare), a economie sempre più complesse, 
decentrate, reticolari, fondate su forme di lavoro molto più precarie che in 
passato, alle quali si accompagna un alleggerimento delle politiche di welfare a 
causa della loro oggettiva insostenibilità, in particolare in ordine agli equilibri 
della finanza pubblica. L’economia italiana, venendo da una storia parzial-
mente diversa, presenta un profilo per certi aspetti sui generis, ampiamente de-
terminato dalla congenita e perdurante debolezza di un’ideologia di mercato 
caratterizzata da un capitalismo che, troppo di sovente, vive in stretta simbiosi 
con l’azione dello Stato e della politica. Il sistema economico italiano è costi-
tuito da una miriade di piccole e medie aziende e di banche locali con scar-
sissima capacità d’interdizione sulla politica, mentre poche grandi aziende e 
grandi banche godono di un elevato potere e di un’ampia influenza politica. 
Merita precisare, come ha scritto Giancarlo Galli (2006), che l’impressione 
che se ne ha non è quella di avere a che fare con “poteri forti”, in grado cioè 
di imporre la propria strategia e visione delle cose, bensì con “poteri deboli”, 
poveri di prospettive e che per lo più si limitano a subire il declino economico 
italiano. Non di meno, una condizione dualistica configura in Italia un’econo-
mia di mercato con un profilo decisamente asimmetrico, per cui i vari attori 
economici grandi e piccoli si trovano a giocare la loro partita tutt’altro che 
ad armi pari, in particolare relativamente all’accesso più o meno agevolato al 
credito, tanto che le conseguenze sarebbero ancora più serie e paralizzanti se 
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non persistesse un ruolo diffuso, e talvolta vitale, delle piccole banche locali.
Il sistema economico italiano ha conosciuto così, nell’ultimo ventennio, 

una modalità di adattamento al mutamento globale caratterizzata dal fatto 
che economia e politica paiono decisamente interconnesse l’una all’altra (no-
nostante l’ondata liberista, almeno a parole, sembri dover trionfare), tanto che 
i loro fini non risultano sempre chiaramente distinguibili. L’ascesa al governo 
(1994) di un leader come Silvio Berlusconi, che presenta un’insolita biografia 
nel panorama politico italiano, ha contribuito ad accentuare la convinzione di 
una forte commistione di un potere che è insieme politico ed economico. Tale 
modello ha finito col tempo per diffondersi anche presso altre parti politiche, 
con l’esito complessivo di rendere centrale nell’opinione pubblica italiana il di-
battito sulla cosiddetta “questione etica”, dal quale deriva, con riferimento alle 
concrete attività economiche, il bisogno crescente di introdurre nuove authority 
e di stabilire un codice etico. Si tratta di un’ondata “moralizzatrice”, per la ve-
rità non nuova in Italia, che riecheggia, per certi versi, quella della cosiddetta 
Tangentopoli del 1992. Merita rilevare da ultimo che il fenomeno che intacca 
l’economia di mercato non è solo italiano, ma risulta, in realtà, abbastanza pre-
sente in tutte le economie coinvolte dal dirompente processo di globalizzazio-
ne. Il sistema capitalistico industriale della grande impresa finisce col presen-
tare un po’ ovunque un nuovo profilo, plasmato prima dalla crisi del modello 
di produzione fordista e poi dall’ondata globalizzante tradottasi, in particolar 
modo nelle economie dove prevale il modello capitalista anglosassone, in una 
drastica rottura dei legami tra l’insediamento produttivo e il suo territorio, ivi 
compresa la popolazione in esso insediata. L’economia conosce, in altre parole, 
un processo di disembedding (ovvero di “scollamento”) dalla società. 

Questo processo è stato accompagnato, ma sarebbe forse più esatto dire 
che è stato reso più agevole, da una sorta di distacco fra l’economia finanziaria 
e l’economia concreta. In altri termini, è sembrato di frequente non solo che 
l’obiettivo tradizionale del vecchio capitalismo produttivo, basato su assunzio-
ne di rischi e spirito d’intraprendenza imprenditoriale, venisse tradito vedendo 
gli investimenti rifugiarsi nel comodo settore dei servizi protetti, ma addirittu-
ra che fosse pesantemente condizionato da obiettivi di tipo speculativo tipici 
del capitalismo finanziario. Difatti, non solo la logica de Il capitale finanziario 
di Hilferding ma perfino quella del “capitale manageriale azionario”, come 
lo ha definito di recente Luciano Gallino (2005), sembra soppiantare quella 



106

più vecchia rappresentata da Il capitale di Marx. Nei fatti si è assistito a una 
crescente e molto concreta convergenza d’interessi fra proprietari-azionisti e 
alta dirigenza, ampiamente favorita dalla diffusa modalità di remunerazione 
di quest’ultima che risulta vieppiù variabile in relazione ai risultati conseguiti. 
Come segnala Ronald Dore (2005), se si considera la remunerazione degli 
amministratori delegati delle migliori 100 imprese americane selezionate an-
nualmente dalla rivista Fortune, si può rilevare come nel 1970 questa superasse 
di 39 volte la retribuzione di un dipendente medio, mentre oggi lo supera le 
1000 volte. I compensi per l’alta dirigenza di un’impresa sono, infatti, sempre 
più frequentemente costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili 
e/o all’attribuzione del diritto di sottoscrivere a un prezzo predeterminato 
pacchetti di azioni dell’impresa di futura emissione. Se l’emissione andrà a 
buon fine, queste cosiddette stock option saranno rivendute dai manager a un 
prezzo molto maggiore di quello predeterminato. Ciò del resto è proprio quel-
lo che l’assemblea degli azionisti che ha stabilito le modalità di remunerazione 
dell’alta dirigenza si aspetta, contando sulle capacità della dirigenza di cui 
dispone, ma che deve adeguatamente remunerare. È comprensibile dunque 
che non pochi esponenti dell’alta dirigenza siano incentivati, da un lato, a tra-
scurare la massimizzazione dei profitti d’impresa (di regola sistematicamente 
coniugati a uno sviluppo stabile e prolungato della stessa) per privilegiare, 
dall’altro, la massimizzazione del valore delle quote detenute dai proprieta-
ri-azionisti e dei loro dividendi nel breve periodo, nonché naturalmente le 
plusvalenze derivanti dal sistema di remunerazione connesso alle stock option 
riservate al top management. 

Alla tradizionale strategia d’impresa, che generalmente ruota sulla salva-
guardia di una molteplicità d’interessi, quali la difesa e la valorizzazione del-
le proprie competenze, la promozione del capitale umano e la salvaguardia 
dell’ambiente circostante e della collettività ivi insediata, vengono sostituen-
dosi una serie di tecniche che, nel breve periodo, possono offrire opportunità 
di generare utili spesso molto rilevanti, come fusioni, acquisizioni, licenzia-
menti, insider trading e manipolazioni di bilancio. È forse superfluo osservare 
come proprio dall’esasperazione di tali comportamenti siano derivati in tempi 
recenti l’insorgere di scandali e crisi finanziarie, oltre che il diffondersi di una 
crescente tolleranza  tra l’opinione pubblica per le disuguaglianze, che si ac-
compagnano al declino dei sentimenti di solidarietà.
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Non bisogna pensare, tuttavia, che la contrapposizione fra il vecchio mo-
dello e il nuovo si esaurisca essenzialmente con la dicotomia fra grande e 
piccola dimensione degli stabilimenti, cioè su fattori strutturali (Becattini, Bel-
landi, 2002). Nell’esperienza di sviluppo dell’industria italiana, ove la grande 
dimensione è tradizionalmente ben poco presente, ad esempio, appaiono for-
se ancora più determinanti quelli che si è soliti definire i fattori immateriali. 
Con questa formula ci si riferisce alle reti di relazioni che si possono instaurare 
fra le diverse unità produttive insediate nel medesimo territorio, dalle quali 
spesso fiorisce innovazione e ulteriore sviluppo. Inoltre, la vocazione culturale 
del territorio, cioè il suo senso d’identità, ha quale effetto collaterale quello di 
generalizzare certe regole di comportamento economico, come pure uno stile 
di relazioni personali, che generano nel mercato un clima di fiducia diffusa. 
La coesistenza di quest’insieme variegato di fattori è oggi generalmente quali-
ficato come capitale sociale ed è fra l’altro alla base della fioritura, in partico-
lare nel ventennio 1975-95, dei cosiddetti distretti industriali italiani. Questi 
sono stati definiti dal loro maggiore interprete (Becattini 2000: 58-59) come 
«entità socio-territoriali caratterizzate dalla compresenza attiva, in un’area 
territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una 
comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali. Nel distret-
to … la comunità e le imprese tendono … a interpretarsi a vicenda». Oggi, 
d’altra parte, appare sempre più evidente come non sia più sufficiente, a diffe-
renza del passato, un generico legame territoriale tra imprese e attività simili, 
bensì sia necessario, se i distretti vogliono persistere e soprattutto progredire, 
che le aziende operanti in un determinato territorio si consorzino intorno a 
centri produttivi e organizzativi di servizi, in modo che, pur salvaguardando 
l’autonomia di ogni impresa, diverse attività vengano unificate, consentendo 
di acquisire tecnologie di punta.

La nuova fisionomia emergente dell’economia di mercato è letta non di 
rado in modo inesatto e talvolta addirittura allucinato. Troppo di sovente si 
dimentica di sottolineare i significativi vantaggi sociali generati dalla globa-
lizzazione come, ad esempio, lo straordinario abbattimento dei prezzi di non 
pochi prodotti di largo consumo, grazie anche alle nuove tecniche distributive 
delle merci, nonostante la fine dell’era delle aspettative crescenti e delle cer-
tezze occupazionali porti i cittadini produttori a confondersi sempre più con 
la massa di consumatori che chiedono alla classe politica di essere tutelati, 
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lavorando alla creazione di una società low cost (Gaggi, Narduzzi 2006). Pari-
menti si va diffondendo l’impressione che sia lo stesso sistema capitalistico a 
incontrare serie difficoltà. Scandali finanziari, manager corrotti, mercati azio-
nari inaffidabili (perché irrispettosi dei corretti meccanismi di mercato) hanno 
drammaticamente guadagnato la ribalta nei media a ritmi preoccupanti un 
po’ dappertutto e particolarmente nelle società più sviluppate – da Enron a 
Parmalat a Worldcom, per citare solo i casi forse più eclatanti – mostrandoci 
un volto patologico del capitalismo che, riecheggiando Marx, pare destinato 
a divenire fisiologico. Nell’odierno capitalismo l’impresa appare, in buona so-
stanza, irresponsabile. «Si definisce irresponsabile – scrive Luciano Gallino 
(2005) – un’impresa che al di là degli elementari obblighi di legge suppone 
di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e privata, né all’opinio-
ne pubblica, in merito alle conseguenze in campo economico, sociale e am-
bientale delle sue attività». Tale impresa sarebbe cioè incapace di proteggere 
adeguatamente sia i piccoli risparmiatori che in essa hanno riposto la propria 
fiducia, sia i propri dipendenti (e le loro famiglie), ai quali deve la propria 
riuscita. L’esito negativo, purtroppo, non è solo questo ma vi è dell’altro: i 
comportamenti sleali e/o illegali non colpiscono solo i risparmiatori ingannati 
e la lealtà dei dipendenti tradita, ma una delle più rilevanti risorse strategiche 
per l’azione economica, in dotazione – sia pure in diversa misura – a ciascuna 
società nazionale: la fiducia sulla quale si basa il complesso di relazioni e di 
scambi che chiamiamo mercato e che rende dinamica un’economia. 

Il clima di incertezza riguardo al futuro e di sfiducia in merito alle correnti 
aspettative di sviluppo del Paese, ampiamente diffuso nel mondo economico, 
tende naturalmente a essere assorbito dall’intera vita sociale, che diviene, di 
fatto, sempre più molecolare e disarticolata, sottoposta com’è alle pressioni 
dei maggiori gruppi d’interesse economico, le cui scelte operative, a loro volta, 
generano nuove forme di precarietà e di esclusione sociale nella popolazione. 
L’esito complessivo è un allarme ben noto, lanciato da Ralf  Dahrendorf  oltre 
dieci anni fa (1995), quando cercò di avvisarci che l’obiettivo di far quadrare il 
cerchio fra benessere economico, coesione sociale e libertà politica sembrava 
allontanarsi sempre più. 

Sebbene un clima di sfiducia e pessimismo appaia oggi dominante nell’e-
conomia di mercato, non bisogna trarre conclusioni affrettate: la storia dell’e-
conomia capitalista, che - merita ribadirlo - si fonda su regole e fiducia, ci 
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insegna che, al di là dei numerosi errori in cui è incorsa, ha sempre mostrato 
di sapere correggersi superando così le patologie ed evitando che queste dive-
nissero fisiologiche. Le società a capitalismo maturo, oscillando fra la centra-
lità attribuita al ruolo dello Stato e quella riconosciuta al mercato, sono state, 
in altri termini, capaci di produrre di volta in volta antidoti efficaci che hanno 
assunto la forma di norme e comportamenti più corretti, adeguati ai muta-
menti storici. Va inoltre osservato che l’omologazione delle economie come 
conseguenza della globalizzazione è una visione tanto inesatta quanto domi-
nante e tipica dei nostri tempi, sebbene l’esperienza della vita quotidiana ci 
mostri frequentemente non tanto l’omologazione quanto piuttosto l’esaspera-
zione delle differenze. Da un lato l’economia concreta spinge all’unificazione 
materiale del mondo, mentre dall’altro forze immateriali, ma non per questo 
meno potenti, come le antiche religioni, le radicate tradizioni locali, la storia 
e le identità nazionali, agiscono in senso contrario in direzione della difesa 
dell’irriducibilità culturale del pianeta. La globalizzazione, nelle sue dimen-
sioni economiche, politiche, sociali e culturali, si caratterizza in conclusione 
come un processo tutt’altro che lineare e omogeneo, presentando al contrario 
l’insorgere di tratti evidenti di discontinuità quando non addirittura di con-
flittuale dicotomia. Come ha osservato Michele Salvati (2006:10): «La realtà 
è che il capitalismo iper-competitivo di questi ultimi due decenni oppone due 
esigenze sociali che andrebbero contemperate: l’esigenza dell’individuo come 
consumatore e azionista, e la sua esigenza come cittadino che ha a cuore la 
sicurezza del lavoro e una maggiore eguaglianza».

In altri termini il panorama futuro sembra destinato a essere caratterizzato 
dalla convivenza di contaminazioni sorprendenti, come ad esempio, inarre-
stabili sviluppi tecnologici e tensioni verso il trascendente, crescente indivi-
dualizzazione degli orientamenti delle persone e diffusi revival comunitari. La 
resistenza all’omologazione globalizzante è di sovente cavalcata da movimenti 
disparati della società civile sia nel Nord (Golinelli 2004) sia nel Sud del mon-
do (Scidà 1990), oltre che segnalata da attenti studiosi dell’economia in parti-
colare attraverso sistematici studi comparati (Berger e Dore 1998). L’insorgere 
di fenomeni di resistenza all’ondata dominante non riguardano però soltanto 
le più ovvie dimensioni politiche, sociali e culturali della globalizzazione, ma 
anche, non senza qualche sorpresa, alcuni dei differenti pilastri della vita eco-
nomica che in passato apparivano agli osservatori consolidati e indiscutibili. 
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Ecologia umana, luci e ombre.
Uno sguardo sul futuro
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Riassunto: La parola “ecologia” è stata usata per la prima volta dal naturalista tedesco 
Ernst Haeckel nel 1866, un secolo e mezzo fa, per indicare lo studio dei rapporti fra gli 
esseri viventi e l’ambiente circostante, gli scambi di materia ed energia fra le varie forme di 
vita e i corpi naturali: atmosfera, acque, suolo. Una vera “economia della natura”. Come 
disciplina scientifica l’ecologia è rimasta per molto tempo confinata fra gli studiosi di biolo-
gia, fino agli anni cinquanta del secolo scorso quando le alterazioni dell’ambiente - radioat-
tività rilasciata dalle bombe atomiche, l’uso dei pesticidi, la diffusione dei veleni industriali, 
le alluvioni - hanno indotto a riconoscere questi fenomeni come interazioni “ecologiche” 
delle attività umane con l’ambiente naturale. Benché utilizzata con varie aggettivazioni - 
ecologia industriale, ecologia vegetale, ecologia sociale, ecc. - la lettura dei rapporti uomo/
natura appariva come oggetto di studio di una vera e propria “ecologia umana”. Questo 
lavoro ripercorre la nascita e diffusione del termine “ecologia umana” per indicare un ca-
pitolo delle scienze sociali. Come tale la disciplina è stata oggetto di un corso universitario 
che l’autore di questo articolo ha tenuto per trent’anni all’Università Gregoriana e che ora 
continua con un altro docente. È stato proprio nel mondo cattolico che l’”ecologia umana” 
ha trovato la sua vera e corretta interpretazione. L’esame di come il termine è stato usato 
in molte encicliche papali mostra che l’”ecologia umana” rappresenta uno stimolo a rico-
noscere come in futuro le attività umane possano influenzare l’umanità e il mondo naturale 
e suggerisce le modifiche comportamentali necessarie per assicurare un futuro “umano” in 
armonia con la natura.

Parole-chiave: Ecologia umana, futuro, ambiente, Pedro Calderon Bertrao, valori etici.
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Abstract: The word “ecology” was used for the first time one and a half  century ago, in 
1866, by the German naturalist Ernst Haeckel to refer to the exchanges of  matter and en-
ergy between living beings and natural bodies of  air, water and soil: an actual “economy of  
nature”. Ecology remained a chapter of  biological studies for a long time until the 1950’s, 
when radioactive contamination following nuclear tests, toxic pesticides abuse, industrial poi-
soning and floods were recognized as ecological effects of  human activities on nature. Many 
branches of  the discipline have been developed since, such as industrial ecology, vegetal ecol-
ogy, social ecology, but only an actual “human ecology” can describe the connection between 
human activities and nature. This paper examines the origin and development of  “human 
ecology” as a branch of  social studies. As such the discipline has been taught by the author 
for some decades at the Gregorian University of  Rome. In fact, “human ecology” has found 
in the Catholic world its truest interpretation. An analysis of  the use of  the term “human 
ecology” in several papal encyclicals suggests the changes needed in human behaviour to en-
sure a “human future” in harmony with Nature.

Keywords: Human ecology, future, environment, Pedro Calderon Beltrao, ethical values.

Inizio con alcuni concetti fondamentali, senza i quali non è possibile com-
prendere la complessità dell’ecologia umana e i suoi diversi aspetti.

L’ecologia umana ha una storia relativamente recente, contrariamente 
all’ecologia. Infatti, il termine “ecologia” fu coniato già nel 1866 dal biologo 
tedesco Ernst Haeckel per significare la scienza dell’habitat (oikos in greco: 
“casa, dimora”) e cioè l’ambiente in cui vivono e agiscono gli organismi. L’e-
cologia in sé è quindi nata, e si è sviluppata, da più di un secolo.

Più di trent’ani fa, nel suo libro del 1985, Padre Pedro Calderon Beltrao 
(Beltrao 1985a) scrisse che l’ecologia costituisce uno dei «nodi della crisi attua-
le e dell’avvenire dell’umanità». Beltrao faceva risalire alla Conferenza Mon-
diale delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 su “L’ambiente umano”, 
l’inizio della consapevolezza mondiale circa l’ambiente naturale e i suoi limiti; 
si trattava quindi di ecologia e non ancora di ecologia umana.

L’ecologia umana chiama in causa la triplice responsabilità dell’essere 
umano: verso se stesso, verso il prossimo e verso il Creato. In termini etici, 
potremmo dire verso il rispetto dei valori umani fondamentali e, in termini 
cristiani, verso il Creatore.
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L’interesse per l’ecologia umana da parte delle Università Pontificie co-
minciò con un corso ad hoc tenuto per la prima volta agli inizi degli anni 
novanta alla Pontificia Università Gregoriana e che continua ad essere attivo 
tutt’oggi. Il corso ha alla base il lavoro interdisciplinare condotto da Padre 
Beltrao, sociologo e demografo, insieme a teologi, epistemologi oltre che a 
storici del pensiero delle diverse religioni, sempre in rapporto alla natura. 
Questo lavoro interdisciplinare era cominciato già negli anni ottanta e io vi 
partecipai come docente della Gregoriana e membro del Club di Roma. Non 
a caso, il volume del 1985 fu dedicato da Padre Beltrao ad Aurelio Peccei, 
che era scomparso nel 1984.

Mi pare importante a questo punto ricordare che alla Pontificia Università 
Lateranense, negli anni accademici 1974/75, 1975/76 e 1976/77, Giorgio 
Nebbia tenne un corso di Ecologia in cui parlava anche di ecologia umana. I 
corsi furono poi interrotti, ma indicano chiaramente come Nebbia avesse già 
allora dato un notevole contributo all’insegnamento dell’ecologia e dell’eco-
logia umana.

Un altro studioso italiano che si è occupato di ecologia umana nella secon-
da parte degli anni settanta, è Raimondo Strassoldo, allora direttore dell’Isti-
tuto di sociologia internazionale a Gorizia, autore del libro Sistema ed ambiente. 
Introduzione all’ecologia umana (Strassoldo 1977).

 L’ecologia è nata come studio biologico, però è interessante ricordare che 
il biologo Thomas Huxley già nel 1863 aveva scritto un saggio che potrebbe 
essere definito di ecologia umana, sul «posto dell’uomo nella natura».

Alcuni studiosi, a partire dagli anni settanta, cominciano a indicare la possi-
bilità di un concetto di ecologia umana, abbozzando l’esistenza di un rapporto 
tra ambiente naturale e azione umana. Si tratta di Fraçois Ramade in Francia, 
Eugene Odum negli Stati Uniti o ancora Ramon Margalef  in Spagna. Un 
concetto di ecologia umana più ampio a fini didattici, si ritrova addirittura nel 
lontano 1959 con Otis Dudley Duncan dell’Università di Chicago, che scris-
se il contributo “Lo studio della popolazione umana” nel capitolo “Ecologia 
umana e popolazione” dell’antologia edita da Hauser/Duncan. Il concetto si 
può riassumere come «lo studio dell’interazione tra le popolazioni umane e gli 
ambienti naturali tramite la tecnologia regolata dall’organizzazione umana», 
come riporta Beltrao (Duncan 1959). Questa prima definizione di “ecolo-
gia umana” è importante prima di tutto perché sottolinea l’interazione tra 
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le popolazioni umane e gli ambienti naturali nella loro complessità, cosa che 
appare ancora più che attuale ai nostri tempi. Inoltre, dà anche la possibilità 
di guardare al futuro sottolineando le interazioni tra tecnologie, sempre più 
complesse, popolazione e ambiente naturale. Basti pensare a quanti, e sempre 
più sofisticati, siano e saranno gli strumenti tecnologici realizzati dall’uomo. 
La tecnologia al tempo stesso è creata dall’uomo e interagisce con esso e con 
la società a cui appartiene. L’uomo, infatti, utilizza le strutture sociali sia per 
la creazione delle stesse tecnologie sia per il loro utilizzo.

Le variabili dell’ecologia umana, secondo Padre Beltrao, sono quattro:
– La prima è la variabile strettamente “ecologica”, di cui fanno parte l’am-

biente fisico (le risorse minerali, l’energia, l’acqua, l’aria, ecc.), l’ambien-
te vegetale e l’ambiente animale, che insieme forniscono le risorse natu-
rali rinnovabili;

– La seconda variabile è la “popolazione umana”, o variabile demografi-
ca, di cui fanno parte l’incremento della popolazione nel tempo, l’inse-
diamento umano e il profilo professionale delle varie popolazioni;

– La terza variabile è la “tecnologia” o “tecnologia-economia”, la quale 
rafforza l’influenza dell’essere umano sugli ambienti naturali;

– La quarta variabile è l’“organizzazione sociale” o meglio “etico-sociale”, 
di cui fanno parte le associazioni private, le istituzioni politico–ammi-
nistrative, le scelte ideologico–politiche e i valori etico sociali ed etico 
religiosi (Beltrao 1985b: 33-35).

Come appare chiaro, l’ecologia umana è per sua natura interdisciplinare e 
dovrebbe tendere a essere transdisciplinare. L’interdisciplinarietà si può de-
finire come l’apporto di diverse discipline alla stessa tematica (in questo caso 
l’ecologia umana, che necessita infatti di molte di esse). Questo è già un passo 
importante, sarebbe tempo però anche di tendere alla transdisciplinarietà, 
ovvero che le varie discipline tendessero a una comune base teorica e allo 
stesso approccio metodologico di base. Questo vorrebbe dire coinvolgere sia 
le scienze naturali che le scienze umane e sociali per dare risposte adeguate 
al fenomeno dei rapporti uomo-natura-società, in sé complesso. L’ecologia 
umana affrontata in termini transdisciplinari coinvolge più dell’approccio in-
terdisciplinare e, in particolare, le scelte e i valori etici su cui i rapporti uomo-
natura-società si basano.
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Come si vede, l’ecologia umana è una necessità che deriva dalla comples-
sità dei fenomeni ambientali, che non possono prescindere dalle scelte umane 
e sociali, in quanto da queste dipende la sopravvivenza umana, valore fon-
damentale, ma anche una vita accettabile e quindi veramente umana per le 
persone e le società nel loro complesso. Di qui l’importanza degli aspetti etici 
nell’ecologia umana.

Interessante a questo proposito il pensiero del filosofo Peter Henrici (Henri-
ci 1985: 71-94), il quale scrive che l’essere umano, contrariamente all’animale, 
è caratterizzato dal non adattarsi all’ambiente naturale e dalla conseguente 
necessità che ha di crearsi un ambiente artificiale. Tale ambiente artificiale va 
dall’ambiente familiare alla cultura intesa in senso lato, cioè come un mondo 
che sia specificamente umano e che dia all’uomo la possibilità di un rapporto 
ricco e positivo con la natura 

Naturalmente, attraverso i tempi e i luoghi, la cultura varia e di conseguen-
za il vero problema ecologico dal punto di vista umano consiste nei rapporti 
dell’ambiente culturale con l’ambiente naturale. Da questi rapporti derivano 
i cambiamenti della natura prodotti, per esempio, dalla scienza e dalla tec-
nologia e quindi dall’uomo stesso oltre che dalle strutture sociali. Questa è la 
ragione della centralità degli aspetti etici nei rapporti uomo-società e natura, 
nonché delle conseguenti responsabilità da parte dell’ambiente culturale in 
quanto mediatore tra l’uomo e l’ambiente naturale. Entrambi possono, in-
dubbiamente, soffrire in tale mediazione, come testimonia il corso della storia. 
Si può dire, con Jacques Ellul, che quando l’ambiente tecnologico domina, la 
cultura tende a fagocitare l’ambiente naturale.

Non a caso un articolo di Giorgio Nebbia apparso su “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” nel marzo 2007 era intitolato L’apocalisse alla porta, rifacendosi 
proprio alla mancanza di un’ottica ecologista nel rapporto uomo-ambiente. 
Nebbia, tra l’altro, ricorda una frase del Premio Nobel Albert Schweitzer 
che disse «L’uomo ha perso la capacità di prevedere e prevenire; finirà per 
distruggere la Terra». Questo pensiero di Schweitzer inserisce nel rapporto 
uomo-natura l’importante dimensione del prevedere per prevenire.

È infatti necessario, per l’ecologia e ancora di più per l’ecologia umana, 
avere un approccio previsionale, guardare alle possibili conseguenze delle de-
cisioni prese nel presente e alle tendenze che provengono anche dal passato, 
dando così la possibilità di prevenire danni e addirittura catastrofi naturali. 
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La previsione opera sempre in termini alternativi ed è quindi necessario guar-
dare non solo ai futuri possibili, ma anche a quelli probabili e perfino deside-
rabili. Prevedere un solo futuro non è utile perché si tratta del “non ancora 
accaduto” e quindi si può parlare solo di diversi futuri possibili. L’importanza 
delle previsioni sta nella capacità di chiarire le varie possibilità future ed evi-
tare almeno il peggio.

Di conseguenza, anche nelle previsioni è fondamentale l’etica e quindi i 
valori in base ai quali si prendono le decisioni che possono evitare i futuri peg-
giori. Emerge così la responsabilità di chi fa previsioni e la necessità dell’etica, 
che indica le responsabilità sia di chi decide sia di chi fa previsioni. Le previ-
sioni riguardano l’ecologia e ancora di più l’ecologia umana. Si crea quindi 
un legame tra previsione ed ecologia umana, in quanto in entrambe risultano 
importanti i valori etici e la responsabilità delle scelte anche in funzione delle 
future generazioni. Difatti, come scrive Nebbia in Un’etica dell’ambiente, pubbli-
cato nel febbraio 2008 sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che i danni sull’am-
biente coinvolgeranno anche «il prossimo del futuro» (Nebbia 2008)

Tra ecologia umana e previsione vi sono anche legami metodologici, quali 
la necessità dell’interdisciplinarietà oltre che di una rigorosa analisi sia del 
passato che del presente. Il carattere interdisciplinare (o, in futuro, come si 
diceva, transdisciplinare) sia dell’ecologia umana che della previsione sociale 
coinvolge sia i rapporti tra uomo e cultura sociale che tra natura e cultura 
umana e sociale.

È molto importante, in questo momento, vedere l’ecologia umana in 
rapporto al Cristiano. È necessario, come ricorda Giorgio Nebbia (Nebbia 
1972: 5), partire dalla Genesi (Genesi: 2,15), in cui l’uomo per la sua soprav-
vivenza deve lavorare la terra, ma ne è anche il custode e quindi responsabile. 
Muovendoci in questo argomento a ritroso nella Storia, si trovano i Padri 
Cappadoci, in particolare Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo e il pa-
triarca di Costantinopoli Giovanni Crisostomo, teologi che nella transizione 
tra il IV e V secolo che scrissero molto sulla Creazione. Furono, inoltre, ricor-
dati da Benedetto XVI durante le udienze del mercoledì nei mesi di agosto 
e settembre del 2007. Questo particolare è interessante per quanto vedremo 
più avanti a proposito delle encicliche che si sono occupate dell’ambiente e 
dell’ecologia umana. Infatti, come vedremo, varie encicliche della Chiesa, so-
prattutto negli ultimi tempi, fanno riferimento alla questione ambientale e 
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all’importanza dei rapporti uomo-natura attraverso la cultura. Anche l’im-
patto delle encicliche sul mondo cristiano dipende da quanto queste vengano 
considerate importanti in alcuni momenti storici come il recente passato, il 
presente e il possibile futuro.

Ancora Nebbia, nel già citato articolo Per una visione cristiana dell’ecologia, 
ricorda la lettera enciclica Divina Redemptoris del 1937, in cui papa Pio IX 
scrive che l’uomo deve rendere conto a Dio dei beni della terra. Molte sono le 
encicliche negli ultimi anni che devono essere ricordate in quanto approfon-
discono questa tematica.

La tematica dell’ambiente nella Dottrina Sociale della Chiesa e nelle enci-
cliche si abbina spesso al concetto di sviluppo, dimostrando la consapevolezza 
dei problemi attuali da parte dei vari Papi.

Già nella Populorum Progressio del 1967, di cui oramai si sono celebrati da 
tempo i 40 anni, Paolo VI ricorda quanto già scritto nella Gaudium et Spes del 
1964, ovvero che «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all’uso di 
tutti gli uomini e di tutti i popoli» (GS, n.69, p.1), e scrive: «Nessuno è auto-
rizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando 
gli altri mancano del necessario» (PP, n.3, p.23). In un altro passo della stessa 
lettera enciclica (PP, n.2, p.13), dedicato alla Chiesa e al mondo, Paolo VI 
scrive di «una visione globale dell’uomo e dell’umanità».

Giovanni Paolo II si è molto occupato della questione ambientale e già nel-
la Sollecitudo Rei Socialis del 1988, in cui tratta di un autentico sviluppo umano, 
sottolinea tra i segnali positivi del presente «la preoccupazione ecologica», che 
indica la necessità del rispetto della natura legato alla programmazione dello 
sviluppo (SRS, p.26).

Nella Centesimus Annus del 1991, Giovanni Paolo II scrive chiaramente della 
questione ecologica e, cosa ancora più importante, scrive di ecologia umana. 
Egli sottolinea che, se ci si preoccupa giustamente di preservare l’habitat delle 
specie animali, «ci si impegna troppo poco per salvaguardare le condizioni 
morali di un’autentica ecologia umana» (CA, p.38). È interessante come nel 
paragrafo successivo (CA, p.39), Giovanni Paolo II scriva che la «la prima 
importante struttura a favore della “ecologia umana” è la famiglia, in seno 
alla quale l’uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità 
e al bene». Nel paragrafo ancora successivo, sottolinea il compito dello Stato 
nei confronti della «difesa e […] tutela dei beni collettivi, come l’ambiente 
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naturale e l’ambiente umano» (CA, p.40). Importante è anche ricordare il 
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990, in cui Giovanni Paolo 
II scriveva che «non pochi valori etici, di fondamentale importanza per lo 
sviluppo di una società pacifica, hanno una diretta relazione con la questione 
ambientale» (n.2).

Nella Caritas in Veritate, Papa Benedetto XVI scrive che «le modalità con 
cui l’uomo tratta l’ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta se stesso» 
(CV, p.51) e, ricordando la responsabilità della Chiesa verso il Creato, sottoli-
nea l’importanza di tale responsabilità nel pubblico, aggiungendo che: 

Il degrado della natura è strettamente connesso alla cultura che modella la conviven-
za umana: quando l’“ecologia umana” è rispettata dentro la società, anche l’ecologia 
ambientale ne trae beneficio; come le virtù umane sono tra loro comunicanti, tanto che 
l’indebolimento di una espone a rischio anche le altre, così il sistema ecologico si regge sul 
rispetto di un progetto che riguarda la sua convivenza in società sia il buon rapporto con 
la natura. (CV, p.51)

Interessante notare che di ecologia umana Papa Benedetto XVI aveva parla-
to già nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2007. Inoltre, 
anche nel suo Messaggio per la Giornata della Pace del gennaio 2010 dal 
titolo Se vuoi coltivare la pace proteggi il Creato, è evidente, nel pensiero del Papa, 
la responsabilità del Creato come via per la pace. In tale messaggio, sottolinea 
l’importanza di una pedagogia dell’ecologia umana: 

Volentieri, pertanto, incoraggio l’educazione a una responsabilità ecologica, che, come 
ho indicato nell’enciclica Caritas in veritate, salvaguardi un’autentica “ecologia umana” e, 
quindi, affermi con rinnovata convinzione l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase 
e in ogni sua condizione, la dignità della persona e l’insostituibile missione della famiglia, 
nella quale si educa all’amore per il prossimo e al rispetto della natura [29]. Occorre sal-
vaguardare il patrimonio umano della società.

Questa affermazione di Benedetto XVI conferma chiaramente che la Chiesa 
ha colto l’importanza anche dell’educazione per l’ecologia umana.

Un pensiero ribadito autorevolmente da Papa Francesco nell’udienza gene-
rale del 5 giugno 2013.  Dopo aver ricordato l’invito di Dio all’uomo di «coltiva-
re e custodire la Terra» (Genesi, 2, 15), afferma che «coltivare e custodire il Cre-



121

Ecologia umana, luci E ombrE. uno sguardo sul futuro

ato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della Storia, ma a ciascuno di 
noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, 
trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti». E continua: 

Ma il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra l’uomo 
e il creato, riguarda anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, stretta-
mente legata all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo 
nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona umana è in pericolo: que-
sto è certo, la persona umana oggi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana!

E, dopo aver denunciato la cultura dello spreco e dello scarto, di cibo e di 
esseri umani, Papa Francesco ribadisce che «ecologia umana ed ecologia am-
bientale camminano insieme» e invita a prendere tutti «il serio impegno di 
rispettare e custodire il Creato».

E ancora, nella bella enciclica Laudato si del 2015 (cap. 138), Papa France-
sco ricorda, citando il capitolo 26 della Gaudium et spes, che: 

L’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge 
un ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. È “l’insieme di quelle condizioni della vita 
sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria 
perfezione più pienamente e più speditamente”.

Un invito che può essere accolto soltanto attraverso l’educazione che inizia 
dalla scuola primaria, per rendere le nuove generazioni consapevoli non solo 
dei problemi ambientali, cosa che comincia ad apparire nelle scuole, ma an-
che delle responsabilità delle azioni umane e sociali. La necessità di un’edu-
cazione all’ecologia umana è suffragata dalle previsioni già esistenti dei danni 
ambientali che potranno aggravarsi nei prossimi e anche lontani anni per la 
società umana. Il primo passo, ancora poco riconosciuto, è educare gli in-
segnanti affinché trasmettano sia la conoscenza della natura che il senso di 
responsabilità dei giovani nei confronti di tutte le questioni ambientali, dal 
proprio giardino e terrazzo ai corretti comportamenti nei confronti dei rifiuti, 
oltre che alla consapevolezza in generale che i comportamenti umani sono 
grandemente responsabili dei danni ambientali.

Si parla raramente del rapporto donna-natura e quindi del ruolo della 
donna nell’ecologia umana, che è invece fondamentale anche se poco cono-
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sciuto e riconosciuto. Si tratta di un ambito di invisibilità della donna che si 
aggiunge ad altri in cui essa è ugualmente importante. Si pensi ai molti paesi, 
soprattutto in Africa e Asia, dove è principalmente la donna che si occupa 
dell’acqua, del cibo e del piccolo campo dove coltiva il necessario, assicuran-
do così la sopravvivenza dei propri figli e quindi la continuazione della vita 
nel suo villaggio e territorio. Un ruolo simile a quello che la donna aveva, in 
un passato oramai dimenticato, anche in Europa. Vandana Shiva, scienziata 
indiana, vede un parallelo tra quella che lei chiama la «desacralizzazione della 
natura» e la «marginalizzazione della donna». Ed ancora, a proposito della 
natura, Shiva dice che «la distruzione è violenta e visibile, mentre l’equilibrio 
e l’armonia non si vedono» (Shiva 1990).

Vandana Shiva ha fatto conoscere al mondo la storia delle donne Chipko 
in India, che salvano gli alberi da cui dipende la loro sopravvivenza da chi 
li vuole tagliare per venderne il legname. Le donne Chipko abbracciano gli 
alberi, da cui le multinazionali del legno cercano inutilmente di strapparle. 

In alcune parti del mondo, vi sono altri gruppi significativi di donne che 
hanno lottato e lottano ancora per la salvaguardia della natura, come Wan-
gari Mattai, Premio Nobel per la Pace, che incoraggiò le donne kenyote 
delle periferie di Nairobi a piantare un albero davanti alla propria casa, cre-
ando così la ben nota Cintura Verde di Nairobi. Ancora vorrei ricordare le 
quasi sconosciute nonne di Chernobyl, che si sono occupate dei nipoti ma-
lati a causa del disastro ecologico, o le papeiras in Brasile, che selezionando 
i rifiuti delle grandi città e vendendolo per la sopravvivenza dei figli, hanno 
compiuto un grande servizio alla società. Potrei nominare ancora numerose 
iniziative, ma basta ricordare che nonostante i cambiamenti economici e 
sociali, nel mondo sono ancora fondamentalmente le donne a gestire il cibo 
per la famiglia.

Vorrei concludere dicendo che c’è molto da fare per la salvaguardia 
dell’ambiente e che l’ecologia umana è uno strumento importante per me-
glio conoscere il rapporto uomo-società-natura. Il ruolo dell’ecologia umana 
come indicatore di responsabilità umana e sociale non è ancora molto accet-
tato, come dimostrano le scarse e incerte decisioni per preservare il dono rice-
vuto dal Creatore, per i credenti, e in particolare le risorse naturali che devono 
essere trasferire alle prossime generazioni per la loro sopravvivenza. Come 
mi insegnava un anziano in Costa d’Avorio molti anni fa, siamo solo custodi 
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di quanto ricevuto e non proprietari, in quanto dobbiamo poterli trasmettere 
alle future generazioni.

Credo che in questo momento storico il ruolo dell’essere umano, come 
anche indicato dai pontefici prima ricordati, sia proprio quello di sentirsi re-
sponsabili di quanto ricevuto. Questo pensiero pare essere più riconosciuto 
nei così detti paesi in via di sviluppo e dalle donne, che in questo campo, come 
si diceva, sono spesso invisibili. Purtroppo, a livello internazionale i decisori 
attenti a questa grande responsabilità non sono molti, come risulta evidente 
dalle recenti conferenze in cui si sono dimostrati incapaci di decidere insieme. 
La responsabilità per la sopravvivenza di ogni uomo e donna sul pianeta ri-
mane, comunque, nelle mani di ciascun essere umano. 
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Premessa

Uno dei temi più importanti legati allo studio della previsione riguarda i fe-
nomeni economici. La crescita o il declino degli affari di una impresa o dell’e-
conomia di un paese, se non dell’intera comunità mondiale, dipende dalla 
crescita o dal declino della produzione e dei consumi di beni materiali. Ogni 
unità monetaria dell’economia è, infatti, direttamente o indirettamente legata 
alla produzione e all’uso di merci e servizi; a loro volta i servizi - informazione 
o salute, istruzione o abitazione, benessere e felicità - sono legati alla disponi-
bilità di beni materiali. Non è possibile conservare una buona salute se non 
si hanno acqua ed energia sufficienti, ospedali con le necessarie attrezzature 
e cibo sufficiente. Non è possibile avere una vita dignitosa se non si ha una 
abitazione fatta di cemento o legno, ed è raggiungibile con mezzi di trasporto 
e attraverso strade, e così via.

Questo intervento si propone di mostrare che la crescita e il declino delle 
quantità di oggetti, beni materiali, merci che entrano, restano ed escono da 
un mercato seguono “leggi” simili a quelle seguite dagli esseri viventi che sono 
presenti e si susseguono in un territorio e che pertanto è possibile, entro certi 
limiti, prevedere le tendenze delle produzioni e dei consumi conoscendo come 
sono variate nel passato.

La vita e i suoi conflitti

Come è ben noto, la vita si svolge attraverso una serie di scambi di materia e 
di energia, che comincia con gli organismi vegetali. Questi crescono nutren-
dosi da soli, tanto da chiamarsi autotrofi o produttori (un termine preso a 
prestito dell’economia), in quanto “fabbricano” letteralmente le proprie mo-
lecole organiche utilizzando composti inorganici tratti dall’ambiente circo-
stante: anidride carbonica dall’aria, acqua dall’aria e dal suolo, sali inorganici 
dal terreno. La vita continua con gli organismi consumatori (altro termine 
che gli ecologi hanno preso in prestito dall’economia), o eterotrofi, in quanto 
debbono vivere utilizzando le molecole organiche di altri organismi, vegetali o 
altri animali: questo è il livello in cui si trovano anche gli esseri umani. Il ciclo 
continua e si chiude, in quanto le spoglie e gli escrementi degli organismi ve-
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getali e animali sono utilizzati da altri organismi detritivori, o decompositori, 
che trasformano e rielaborano le molecole facendole tornare in circolo come 
gas o come sali, che sono di nuovo il nutrimento dei vegetali, e così via.

Com’è altrettanto noto, queste interrelazioni fra viventi sono complicate, 
anche se basate su alcuni principi abbastanza saldi: in un ecosistema o in un 
insieme di ecosistemi che può arrivare all’intero pianeta, lo spazio e le mole-
cole disponibili per la vita sono limitati, per cui una popolazione - di vegetali, 
animali o detritivori - non può aumentare di numero e di peso all’infinito: a 
un certo punto deve fermarsi.

I primi studi sull’aumento delle popolazioni sono stati dedicati, natural-
mente, alle popolazioni umane: può la popolazione umana trovare spazio e 
cibo per un numero di persone che cresce in maniera illimitata? Come è ben 
noto, ci sono state, fin dal Settecento, varie scuole di pensiero, da quella dei 
cornucopiani alla Condorcet, che pensavano che con l’ingegno gli esseri uma-
ni avrebbero trovato nuovi spazi e nuovo cibo: le esplorazioni delle Americhe 
non dimostravano forse quanto spazio e quante ricchezze vegetali e animali 
fossero disponibili? L’altra scuola di pensiero ha trovato il suo capostipite in 
Malthus, che constatò, sulla base dei dati statistici disponibili al suo tempo 
(ultimi del Settecento), che una crescita troppo lenta della produzione agrico-
la avrebbe negato cibo a sufficienza per una popolazione umana in crescita 
troppo rapida. Inutile dire che ciascuna di queste scuole era ispirata da defor-
mazioni ideologiche, politiche, religiose.

Agli inizi dell’Ottocento, in modo più prosaico, alcuni demografi avevano 
cercato di ricorrere a delle formule matematiche per tracciare delle “curve” 
che si adattassero ai dati statistici di aumento della popolazione e permettesse-
ro di prevederne le tendenze. Un peraltro poco noto demografo belga, Pierre 
François Verhulst (1804-1849), aveva proposto1 un’equazione secondo cui la 

1 P.F. Verhulst, Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement, in: “Correspondance 
mathématiques et physiques”, n. 10, 1838, p. 113-121. P.F. Verhulst, Recherches mathématiques sur 
la loi d’accroissement de la population, in: “Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des sciences 
et belle-lettres de Bruxelles”, n. 18, 1845, p. 1-38. P.F. Verhulst, Deuxième mémoire sur la loi d’ac-
croissement de la population, in: “Mémoires de l’Académie Royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique”, 20, 1847, p. 1-32. Reperibile al sito: http://www.biodiversitylibrary.
org/item/20625#page/151/mode/1up. Sito visitato il 22/6/2017. I tre saggi di Verhulst sono 
rimasti a lungo dimenticati, fino a quando Raymond Pearl (1879-1940) non li ha salvati all’oblio.
R. Pearl, L.J. Reed, On the rate of  growth of  the population of  the United States since 1790 and its 

http://www.biodiversitylibrary.org/item/20625#page/151/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/20625#page/151/mode/1up
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variazione di una popolazione nel tempo, dN/dt, è funzione della popolazione 
N e diminuisce con l’aumentare della popolazione stessa. La forma più comune 
delle equazioni “logistiche”, come le ha chiamate, non si sa perché, Verhulst, è:

dN/dt = rN (1 – N/K)

Sull’interessante storia di queste equazioni si può leggere con profitto un bel 
libro di Hutchinson (1903-1991)2.

L’equazione descrive che in un certo spazio (in un certo Paese), fisicamente 
limitati, a mano a mano che aumenta il numero N di individui della popola-
zione, diminuisce lo spazio o il cibo disponibile per ciascun individuo (anche 
nel senso più ampio di beni materiali e benessere) e ciò fa diminuire la propen-
sione a fare figli e quindi l’aumento della popolazione, fino a che una popola-
zione diventa stazionaria e, in un’unità di tempo, per esempio in un anno, il 
numero di nati uguaglia il numero dei morti. Ogni territorio può sopportare, 
quindi, un certo numero di abitanti. Il numero massimo di individui che pos-
sono occupare un dato spazio dipende anche dalla capacità ricettiva K della 
popolazion, detta anche capacità di carico o carrying capacity.

Molti studi sono stati fatti per prevedere l’aumento della popolazione dei 
vari paesi e per calcolare la “massima” popolazione che la Terra può soppor-
tare; una buona rassegna di tali studi è contenuta nel libro di Cohen How many 
people can the Earth support? 3.

In realtà, i rapporti fra popolazioni e risorse disponibili sono più complicati. 
La dinamica delle popolazioni animali rappresenta un vasto capitolo dell’e-
cologia, che ha ricevuto grande attenzione soprattutto negli anni dal 1925 al 
1940, in quella che è stata chiamata l’“età dell’oro” dell’ecologia teorica4. I 
principali protagonisti di queste ricerche sono stati l’americano Alfred Lotka 

mathematical representation, in: “Proceedings of  the National Academy of  Science of  the USA”, 
6, 1920, p. 275-288.
2 G.E. Hutchinson, An introduction to population biology, New Haven (CT), Yale University Press, 1978.
3  J.E. Cohen, How many people can the Earth support?, New York, Norton, 1995. Traduzione ita-
liana: Quante persone possono vivere sulla terra?, Bologna, il Mulino, 1998. Faccia attenzione il let-
tore perché nella traduzione italiana mancano alcune delle utili appendici del testo originale.
4 F. Scudo, J.R. Ziegler (a cura di), The golden age of  theoretical ecology: 1923-1940, Berlin, Spring-
er, 1978.
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(1880-1949)5, gli italiani Vito Volterra (1860-1940)6 e Umberto D’Ancona 
(1896-1964)7, il russo emigrato a Parigi Vladimir A. Kostitzin (1883-1963)8 e 
il sovietico Giorgi Gause (1910-1986)9. Le avventure personali e i contributi 
intellettuali di queste persone sono descritti in un bel libro10, oltre che in nu-
merosi lavori, di Franco Scudo11.

Il raggiungimento di una popolazione stazionaria in uno spazio di dimen-
sioni limitate è un caso abbastanza teorico: in realtà quando una popolazione 
si avvicina o supera la carrying capacity del territorio in cui vive, i vari individui 
entrano in conflitto fra loro e la popolazione per qualche tempo aumenta 
e diminuisce in maniera disordinata e caotica. Può anche capitare che una 
popolazione aumenti “troppo” rapidamente e anche in questo caso si hanno 
oscillazioni caotiche nel numero di individui; i fenomeni di caos sono stati 

5 A.J. Lotka, Elements of  physical biology, Baltimore, Williams & Wilkins, 1924. Ristampato col 
titolo: Elements of  mathematical biology, New York, Dover, 1956.
6 V. Volterra, Leçons sur la théorie mathématique de la lutte pur la vie, Paris, Gauthier Villars, 1931.
V. Volterra e U. D’Ancona, Les associations biologiques au point de vue mathématique, Paris, Hermann, 
1935. Traduzione italiana: Le associazioni biologiche studiate dal punto di vista matematico, supple-
mento al n. 3 di “Teknos”, 1995.
7 U. D’Ancona, La lotta per l’esistenza, Torino, Einaudi, 1942.
8 V.A. Kostitzin, Symbiose, parasitisme et évolution (etude mathématique), Paris, Hermann, 1934.
V.A. Kostitzin, Biologie mathématique, Paris, A. Colin, 1937.
9 G.F. Gause, The struggle for existence, Baltimore, Williams & Wilkins, 1934. Ristampa: New 
York, Hafner, 1965. Edizione integrale al sito: http://www.ggause.com/Contgau.htm. Sito 
consultato il 22/06/2017.
10 S.E. Kingsland, Modeling nature. Episodes in the history of  population ecology, Chicago, The Uni-
versity of  Chicago Press, 1985.
11 F.M. Scudo, Vito Volterra and theoretical ecology, in: “Theoretical Population Biology”, n. 2, 
1971, p. 1-23.
F.M. Scudo e J.R. Ziegler, Vladimir Alexandrovic Kostitzin and theoretical ecology, in: “Theoretical 
Population Biology”, n. 10, 1976, p. 395-412.
F.M. Scudo, The Golden Age of  theoretical ecology: a conceptual appraisal, in: “Revue Européenne des 
Sciences Sociales”, n. 22, 1984, p. 11-64.
F.M. Scudo, “Umberto D’Ancona e Vito Volterra: le ragioni di un’amicizia”, in: M. Galzinga 
(a cura di), La vita, le forme, i numeri, BioLogica, Bologna, Transeuropa, 1988, p. 47-77. 
Franco Scudo (1935-1998) è stato uno studioso appassionato e quasi ignorato in Italia, pre-
maturamente scomparso, i cui scritti meriterebbero una riedizione e una maggiore diffusione 
e conoscenza.
 

http://www.ggause.com/Contgau.htm
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scoperti e studiati proprio partendo dalle curve “logistiche” e osservando che 
cosa succede a N quando il tasso di accrescimento r supera il valore di 212.

Un altro importante capitolo di dinamica delle popolazioni riguarda il 
poco esplorato caso in cui una popolazione che si sta avvicinando alla carrying 
capacity del suo territorio, diminuisce in seguito all’intossicazione del mezzo da 
cui trae il proprio nutrimento. Sia Volterra sia Kostitizin hanno scritto delle 
equazioni integrodifferenziali che dimostrano che l’equazione di crescita delle 
popolazioni va completata aggiungendo ai termini di crescita un termine di 
diminuzione, proporzionale alle scorie eliminate e accumulate da una popo-
lazione nel corso della sua vita, nella forma:

dN/dt = rN [1 – K/N – ∫aN]

dove ∫aN è una grandezza integrale che tiene conto della massa di detriti 
non assimilabili né decomponibili dovuti alla popolazione N, che intossicano 
il corpo rallentando l’aumento della popolazione13; oppure che tiene conto 
dell’impoverimento delle riserve di materie che alimentano la popolazione.
Ancora più interessanti sono i rapporti fra varie popolazioni che occupano 
uno stesso territorio. I biologi hanno studiato e descritto vari fenomeni di in-
terazione: i più noti si osservano quando gli animali di una specie si nutrono di 
animali di un’altra specie (rispettivamente predatori e prede); quando alcuni 
animali (parassiti) abitano i corpi di altri traendone il proprio nutrimento e ar-
recando danno agli ospiti; si hanno poi fenomeni di convivenza (commensali-
smo) o di solidarietà, come nel caso dei microrganismi (Rhizobium) che cedono 
azoto alla leguminose traendo da queste il cibo per la propria vita (simbiosi).
Vi sono casi in cui due specie convivono nutrendosi dello stesso cibo (anche 
in questo caso disponibile in quantità limitata), facendosi concorrenza con 
differente grado di aggressività:

12 In realtà la situazione “caotica” comincia a verificarsi quando rτ > π/2, dove τ è l’inter-
vallo fra due “generazioni”. 
R.M. May, Stability and complexity in model ecosystems, Princeton, Princeton University Press, 
1973, e Hutchinson (2). 
13 A.J. Lotka, The growth of  mixed populations: two species competing for a common food supply, in: 
“Journal of  the Washington Academy Academy of  Sciences”, n. 22, 1932, p. 461-469.



131

Le popoLazioni di merci e iL Loro futuro

dN1/dt = r1N1 [(K1 – N1 – a12N2)/K1]

dN2/dt = r2N2 [(K2 – N2 – a21N1)/K2]
 
A seconda del grado di aggressività, abbiamo diversi scenari: la specie invasa 
può respingere l’invasore, le due specie possono convivere, oppure la specie 
con maggior accesso al cibo può aumentare di numero mentre il numero di 
individui dell’altra, che ha a disposizione meno cibo, declina fino a che la 
popolazione scompare.

Le popolazioni di oggetti

Le analisi della dinamica delle popolazioni viventi hanno il fine di conoscere 
quanti “individui” saranno presenti in un territorio in futuro: quante mucche 
potranno trarre cibo da un pascolo? quante persone abiteranno l’Italia o l’in-
tero pianeta Terra?

In uno dei suoi articoli (Cfr. nota 13), Lotka scrisse che i fenomeni di cresci-
ta, declino e concorrenza fra popolazioni di esseri viventi si osservano anche 
nei rapporti fra imprese commerciali e fra le produzioni di merci: 

It is possible that the treatment which has been developed in the analysis of  the growth 
of  mixed populations, may find more immediate applications in the field of  economics. 
For our variables N1 and N2 may be conceived as denoting the size or extent of  two (or 
more) commercial enterprises competing for common sources of  supply or for a common 
market ... Economic competition is, after all, only a special form of  the more general 
phenomenon of  biological competition. 

Anche Volterra – ricorda D’Ancona (Cfr. nota 7) (1942: 333) – «aveva segna-
lato la possibilità di estendere l’impostazione matematica da lui applicata alle 
associazioni biologiche, anche ai problemi economici».

Le informazioni sulla velocità e il modo in cui cresce il consumo di una 
merce possono essere utili a un produttore per prevedere quanta merce può 
produrre e fino a quando14.

14 È interessante ricordare che gli studi di dinamica delle popolazioni sono state alla base 
delle “curve” presentate nel libro del Club di Roma: D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Ran-
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Il principale indicatore dell’economia di un paese, il prodotto interno lordo 
in unità monetarie, aumenta (anzi deve aumentare) senza fine in modo espo-
nenziale, di un tanto percentuale all’anno. Dal momento che, come si è accen-
nato all’inizio, ogni unità monetaria del prodotto interno lordo corrisponde a 
scambi fisici, di merci o di servizi (che richiedono anch’essi beni fisici, mate-
riali), si potrebbe pensare che anche la produzione di una, di più o di tutte le 
merci possa aumentare anch’essa in maniera esponenziale.

Ciò è impossibile. Così come il numero di individui di una popolazione 
animale che vive in un territorio di dimensioni limitate non può superare il 
limite della carrying capacity, determinata dalla disponibilità di cibo e di spazio 
e dalla capacità di un territorio di assimilare le scorie della vita, anche il mer-
cato ha una sua capacità ricettiva limitata ed è limitata la capacità ricettiva 
dell’aria, delle acque e del suolo per le scorie della produzione e del consumo. 
Pertanto anche la quantità di “merci” che occupano un mercato per forza 
deve raggiungere un limite e poi fermarsi.

Una famiglia può acquistare un frigorifero, può acquistare due frigoriferi, 
ma chi si illudesse di continuare a produrre frigoriferi spingendo le famiglie a 
comprarne continuamente altri andrebbe incontro al fallimento, perché nes-
suna famiglia ha nel suo appartamento lo spazio fisico in cui mettere cinque 
o dieci frigoriferi.

Naturalmente i fabbricanti di frigoriferi questo lo sanno bene e sopravvivo-
no producendo frigoriferi che durano poco (la cosiddetta “obsolescenza pro-
grammata”) e nuovi modelli che spingono le famiglie a eliminare - ad “uccide-
re” - i frigoriferi più “vecchi” e a comprarne di più “giovani”. Un’operazione 

ders e W.W. Behrens III, The limits to growth, New York, Universe Books, 1972. Traduzione 
italiana: I limiti dello sviluppo, Milano, Mondadori,1972. Lo studio ha preso in considerazione 
le variazioni, in funzione del tempo, di cinque grandezze fra loro interrelate: la popolazione 
mondiale, la disponibilità di risorse naturali, la produzione industriale espressa come investi-
menti di denaro, la produzione agricola espressa in unità fisiche, l’inquinamento ambientale. 
Forrester e Meadows misero a punto un programma di calcolo basato sul principio che se 
aumenta la popolazione aumenta la richiesta di cibo e di merci industriali; se aumenta la pro-
duzione agricola e industriale aumenta l’inquinamento e diminuisce la fertilità del suolo; se 
aumenta l’alterazione ambientale aumentano guerre e malattie e diminuisce la popolazione, 
eccetera. La tesi conclusiva era che se si vuole che una popolazione sopravviva con sufficiente 
cibo e con un ambiente decente occorre mettere un “limite alla crescita” della popolazione e 
dei consumi. In tale libro peraltro non sono citati né Lotka né Volterra.
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non indolore perché la stessa famiglia deve poi pagare di tasca propria il costo 
di eliminazione (sepoltura o distruzione) dei frigoriferi vecchi e un giorno non 
avrà più soldi per comprarne di nuovi.

Proprio come un territorio ha una carrying capacity limitata per gli esseri 
viventi che lo occupano, anche un mercato ha, per le merci, una capacità ri-
cettiva limitata, corrispondente alla massima quantità di oggetti (per esempio 
frigoriferi, scatole di conserva o mobili) che lo spazio disponibile può fisica-
mente contenere.

La presente nota si propone di esporre alcuni fatti che indicano come le 
merci entrino, restino ed escano da un mercato, di dimensioni fisicamente li-
mitate, secondo “leggi” simili a quelle con cui le popolazioni animali o vegeta-
li occupano un territorio fisicamente limitato. Ogni oggetto materiale, infatti, 
esiste come parte di un grande ciclo di materia ed energia che somiglia, sotto 
molti aspetti, al ciclo della vita15.

Tutta la storia della tecnica e della produzione agricola e industriale è stata 
caratterizzata da fenomeni di crescita e declino di merci e da innovazioni che 
hanno soppiantato tecniche precedenti in un mercato limitato. Secondo la tesi 
qui esposta, tali rapporti si possono descrivere con equazioni di concorrenza 
del tutto analoghe a quelle che, in biologia, descrivono la crescita, il declino, 
la concorrenza e la coesistenza di popolazioni animali o vegetali.

A differenza di quanto avviene per le popolazioni animali, la “popolazio-
ne” N di merci o di oggetti non sempre è la popolazione totale. Talvolta è 
possibile conoscere la quantità complessiva di merci esistenti in un mercato, 
come nel caso delle automobili (di cui è noto, sia pure con una certa appros-
simazione, il parco circolante N), per le quali dN/dt rappresenta, anno dopo 
anno, la differenza fra le nuove immatricolazioni (natalità) e gli autoveicoli 
esportati o rottamati (mortalità). Lo stesso vale per altri oggetti di lunga vita 
(motoveicoli, elettrodomestici, copertoni, ecc.).

Nel caso delle merci a vita breve e che non si accumulano (energia, elettri-
cità, ma anche merci intermedie destinate alla lavorazione o “incorporate” in 
altri prodotti, come acciaio, ammoniaca, cemento, o merci di uso domestico 

15 G. Nebbia, “Somiglianze e diversità fra fatti economici e fenomeni biologici”, Lectio doc-
toralis, Laurea honoris causa in Discipline economiche e sociali, Università del Molise, Cam-
pobasso, 10 marzo 1998. Anche in: G. Nebbia, Le merci e i valori, Milano, Jacabook, 2002. 
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come alimenti, detersivi, ecc.), la produzione e il consumo annui corrispon-
dono all’effettiva “popolazione” annua. Per la maggior parte di tali merci a 
vita breve, sono disponibili solo i dati relativi all’ingresso nel mercato per unità 
di tempo. Pertanto, il valore dN/dt rappresenta una misura dell’aumento (o 
della diminuzione) della quantità di merce prodotta o consumata in un anno, 
rispetto all’anno precedente.

Notiamo che all’analisi della dinamica delle popolazioni di merci sono stati 
dedicati relativamente pochi studi16.

Crescita e declino di una merce

Cominciamo a considerare la crescita di una merce in un mercato: ci sono 
dei segni da cui un produttore può capire che cosa sta succedendo alla sua 
produzione? quali azioni può intraprendere quando si avvicinano i segni di 
un declino?

In via del tutto teorica, la produzione e il consumo di una merce in un mer-
cato potrebbero aumentare in maniera esponenziale, ma ciò non è possibile, 
come si è detto prima, per il carattere fisicamente limitato del mercato occu-
pato da tali merci. È più ragionevole pensare che la produzione e il consumo 
di una merce seguano una “legge” logistica (Figura 1). La popolazione di 
una merce aumenta dapprima lentamente, perché all’inizio non è abbastanza 
conosciuta o costa troppo. Questo avvio caratterizza l’entrata in commercio 
di tutti i prodotti: dall’automobile, alle penne a sfera, ai computer. Poi la pro-
duzione aumenta rapidamente, poi più lentamente a mano a mano che si 
avvicina alla carrying capacity del mercato.

16 Cfr., per esempio, anche per la bibliografia in essi citata: G. Nebbia, Le popolazioni di merci, 
in: “Annali della Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Bari”, N.S., 1988, n. 
27, p. 285-310. G. Nebbia, Le popolazioni di merci. II, in: “Atti del XIII Congresso Nazionale di 
Merceologia, Taormina, Ottobre 1988”, Messina, 1991, vol. II, p. 1151-1165.
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Va detto subito che la capacità ricettiva K di un mercato non è costante. Trat-
tandosi di merci usate da una popolazione umana in aumento, va tenuto pre-
sente che la carrying capacity da una parte aumenta, perché aumenta il numero 
dei “consumatori”, dall’altra parte l’aumento della produzione e del consumo 
delle merci fa impoverire le riserve di materie prime e fa diminuire la capacità 
ricettiva delle scorie, che intossicano il mercato stesso e ne fanno diminuire la 
carrying capacity.

Quando il consumo di una merce si avvicina alla capacità ricettiva di un 
mercato e questo comincia ad apparire stazionario, i produttori spesso eserci-
tano pressioni per poter fabbricare e vendere una maggiore quantità di merci. 
La capacità ricettiva del mercato, infatti, può essere dilatata con interventi 
pubblici o privati, come sgravi o agevolazioni fiscali o sconti che fanno dimi-
nuire il prezzo delle merci (Figura 2). Davanti alla saturazione del mercato 
della telefonia cellulare o della televisione satellitare, i produttori si procurano 
norme che facilitano l’installazione di nuove antenne superando l’opposizione 
delle popolazioni locali contrarie all’aumento dell’elettrosmog.

Figura 1. Curva “logistica” di crescita di una popolazione, animale o di merci.
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In generale però, come avviene con le popolazioni animali, la popolazione di 
una merce non raggiunge mai una situazione di saturazione del mercato, né 
di produzione e consumo stazionari, anche perché le merci presenti sul mer-
cato interagiscono col mercato stesso e con lo spazio in cui vengono a trovarsi.

Prendiamo il caso delle automobili nelle strade di una città: per qualche 
tempo le strade - in questo caso il territorio che ospita la popolazione di au-
tomobili - possono accogliere un numero crescente di automobili, ma ben 
presto il numero è così grande che vengono a mancare gli spazi per parcheg-
giare, oppure si formano ingorghi che provocano rallentamenti, la massa di 
gas inquinanti immessi nell’atmosfera disturba la vita degli abitanti e vengono 
presi provvedimenti per rallentare l’afflusso delle automobili nel territorio. 
Tali provvedimenti rallentano per qualche tempo le nocività al punto che i 
divieti o vincoli vengono rimossi, dopo di che ricomincia ad aumentare la 
presenza di autoveicoli nel territorio urbano.

Il numero di autoveicoli presenti in una città viene così ad avere un anda-
mento oscillante, caotico (Figura 3), la cui esatta conoscenza è utile a fini di 

Figura 2. La crescita di una popolazione di merci può essere bruscamente accelerata da in-
centivi fiscali che, per esempio, ne fanno diminuire il prezzo
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previsione, in quanto potrebbe suggerire agli amministratori di porre ulteriori 
vincoli all’afflusso di autoveicoli nel territorio limitato, o di ricorrere a mez-
zi di trasporto alternativi; potrebbe suggerire ai fabbricanti di autoveicoli la 
progettazione di autoveicoli di minori dimensioni o la costruzione di autobus 
invece che di automobili.

In Italia, invece, quando i produttori di automobili riconobbero, negli anni 
ottanta del Novecento, i segni della turbolenza delle curve di crescita, inter-
vennero per evitare il rallentamento della produzione e delle vendite.
I sistemi correttivi si sono rivelati, come non era difficile prevedere, contrari 
agli interessi collettivi: un aumento delle vendite di autoveicoli è stato otte-
nuto finanziando con pubblico denaro la  “rottamazione” di una parte del 
parco circolante, dapprima “uccidendo” gli individui più anziani, con la giu-
stificazione che si trattava di autoveicoli più inquinanti, poi uccidendo anche 
gli individui più giovani, fino ad arrivare a introdurre gli “ecoincentivi”, che 
cercano di eliminare dalla circolazione anche gli autoveicoli “ecologici”. Tale 
politica ha creato problemi di accumulo di rottami e inquinamento.

Figura 3. Una popolazione di animali o di merci, all’avvicinarsi del valore della carrying 
capacity, comincia a mostrare turbolenza e oscillazioni “caotiche”. Un esempio è offerto dal 
numero di autoveicoli nelle strade urbane che hanno superficie e capacità ricettiva limitate.
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Quando gli effetti negativi di una merce in un mercato si fanno troppo vistosi 
per motivi di inquinamento o di esaurimento dei giacimenti, la produzione va 
incontro a un declino o addirittura scompare dal mercato. Ci si trova di fron-
te ad una situazione simile a quella che si osserva con le popolazioni animali 
in seguito a un’intossicazione dell’ambiente (Figura 4). Fra i numerosi esempi si 
possono ricordare il declino della produzione di petrolio negli Stati Uniti17, nel 
Bahrein18 e in Val Padana, nonché il declino della produzione di acido borico 
dai soffioni boraciferi di Larderello19, declino in tutti i casi dovuto all’esaurimento 
delle riserve di dimensioni limitate sottoposte a una politica d’estrazione eccessiva.

17 Cfr., per esempio: Kenneth S. Deffeyes, Hubbert’s Peak: The impending world oil shortage, Princ-
eton, Princeton University Press, 2001.
18 G. Nicoletti, È possibile prevedere l’esaurimento delle risorse naturali?, in: “Atti del XVI Con-
gresso Nazionale di Merceologia, Pavia, settembre 1994”, vol. II. 
19 O. De Marco, Andamento del mercato nazionale di acido borico e derivati, in: “Quaderni di Mer-
ceologia”, n. 9, 1970, p. 17-27.

Figura 4. Crescita e declino della produzione di una merce. Come esempio, l’estrazione di 
petrolio da riserve limitate (Stati uniti, Bahrein, Val Padana). Lo stesso modello vale per merci 
rivelatesi, col tempo, dannose o inquinanti: DDT, piombo tetraetile, amianto.
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Esempi di di merci che, dopo un iniziale successo, sono state eliminate dalla 
produzione e dal commercio sono, fra le tante: il DDT (vietato in molti paesi per 
la sua dannosità per gli ecosistemi naturali, equivalente a un’“intossicazione” 
commerciale del mercato)20; il piombo tetraetile, ugualmente vietato per la 
sua tossicità per gli esseri umani21 e l’amianto22.

La concorrenza fra merci

Gli esempi di concorrenza fra merci e processi (Cfr. nota 17) sono molto 
numerosi23. In generale, all’inizio un mercato di capacità ricettiva limitata 
è occupato da una merce (o da un processo industriale). A un certo punto 
compare un’altra merce o un altro processo, che rappresenta l’invasore di un 
mercato già occupato da una popolazione.

A questo punto possono succedere varie cose:
a. La nuova merce non riesce ad affermarsi e la sua produzione viene ab-

bandonata (nell’analogia biologica una popolazione di invasori viene 
respinta).

b. La nuova merce o il nuovo processo sono più comodi o costano meno e 
soppiantano in breve tempo i precedenti.

20 E. Pizzoli Mazzacane, Crescita e declino delle merci. Il caso del DDT, in: “Atti e relazioni dell’Ac-
cademia Pugliese delle Scienze, Classe di Scienze Morali”, Vol. 44, 1986/87, p. 45-57.
21 E. Pizzoli Mazzacane, Sviluppo e declino del piombo tetraetile, in: “Atti XIII Congresso Naziona-
le di Merceologia, Taormina, Ottobre 1988”, Messina, 1991, p. 1229-1243.
22 E. Pizzoli Mazzacane, G. Girone, Sviluppo e declino dell’amianto. Nota I, in: “Rivista di Merce-
ologia”, n. 34, Pescara, 1995, p. 223-243.
23 Un’analisi dettagliata (e ignorata, mai citata) della concorrenza fra merci, ispirata ai la-
vori di Lotka, è stata fatta da Ercole Moroni (1916-1996), Professore di Politica Economica 
nell’Università di Bologna, in Progresso tecnico e teoria matematica della lotta per l’esistenza (con alcune 
applicazioni), in: “Giornale degli Economisti e Annali di Economia”, N.S., n. 16, (3/4), p. 
201-221 (marzo-aprile 1957). Cito questo studioso, come ho citato prima Franco Scudo, per 
mostrare come nella letteratura scientifica siano sepolti e ignorati (oltre a questi) innumerevoli 
contributi la cui lettura avrebbe potuto (e potrebbe) evitare errori e sciocchezze.
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Un caso molto noto è quello della produzione del carbonato di sodio, impor-
tante materia prima per la produzione di vetro, detersivi, ecc. Per tutta la pri-
ma metà dell’Ottocento, l’unico processo di fabbricazione era quello Leblanc 
(Figura 5, A), che lasciava grandi quantità di sottoprodotti inquinanti come 
acido cloridrico e solfuro di calcio. A partire dalla seconda metà dell’Ottocen-
to, tale processo è stato rapidamente soppiantato, fino alla sua totale scompar-
sa ad oggi, dal processo Solvay, molto più razionale (Figura 5, B).

Un altro esempio è rappresentato dall’indaco sintetico (Figura 5, B) che, a 
partire dai primi anni del Novecento, ha sostituito del tutto l’indaco naturale 
(Figura 5, A), provocando una grave crisi economica e sociale in India, crisi che 
ha portato ai movimenti di indipendenza dall’Inghilterra.

Spesso la qualità o la convenienza economica della merce “invasore” porta-
no a un aumento della richiesta e la carrying capacity del mercato diventa maggio-
re, se non molto maggiore, di quella che aveva la merce “invasa”.

Figura 5. Concorrenza fra due merci o processi: l’avvento di uno (B), l’“invasore”, provoca 
la scomparsa del processo o della merce preesistente. In figura, concorrenza fra processo Le-
blanc (A) e processo Solvay (B) per la produzione del carbonato di sodio; fra indaco naturale 
(A) e indaco sintetico (B).
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Alcune merci o processi, dopo essere stati eliminati dal mercato, “resuscitano” 
per qualche tempo o anche stabilmente. Si può citare il caso delle penne stilo. 
Per tutta la prima metà del Novecento, le penne stilografiche (che portano al 
proprio interno l’inchiostro) hanno convissuto con le penne dotate di pennino, 
da intingere nell’inchiostro contenuto in una boccetta esterna. Dal 1945, il 
mercato è stato invaso dalle penne a sfera, sempre più economiche, che hanno 
in gran parte soppiantato le penne stilografiche. Tuttavia, negli ultimi decenni 
del Novecento si è osservata una, sia pur limitata, ripresa della produzione e 
della vendita di penne stilografiche.

c. La nuova merce (Figura 6, B) convive con la prima (Figura 6, A), occu-
pando una porzione del mercato (nel linguaggio commerciale si parla di 

Figura 6. Convivenza di merci in concorrenza fra loro
Sapone (A) e detergenti sintetici (B) (oggi B maggiore di A).
Zucchero di canna (A) e zucchero di barbabietola (B) (oggi A maggiore di B). 
Olio di oliva (A) e olio di semi (B) (oggi in Italia B circa uguale ad A).
Burro (A) e margarina (B) (oggi in Italia B circa uguale ad A).
Gomma naturale (A) e gomma sintetica (B) (oggi B maggiore di A)
Fibre tessili naturali (A) e fibre tessili sintetiche (B) (oggi B maggiore di A).
Automobili a benzina (A) e automobili diesel (B) (oggi B maggiore di A).
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“nicchia” del mercato, usando un termine dell’ecologia), nel qual caso la 
merce originale (A) sente, più o meno, la presenza della nuova merce e il 
suo massimo, di produzione o consumo, raggiunge un valore più basso di 
quello che avrebbe raggiunto se non fosse arrivata la merce concorrente.

Si possono citare vari esempi di convivenza delle due popolazioni di merci, quel-
la iniziale e quella che ha invaso il mercato. Fino alla prima metà del Novecento, 
l’unico detergente era rappresentato dal sapone: l’invenzione dei tensioattivi 
sintetici, a partire dal 1950, ha portato via al sapone il mercato del lavaggio dei 
tessuti, lasciandogli solo il mercato dell’uso per pulizia personale24.

Fattori di “moda” o “ecologici”, che hanno attribuito al sapone virtù “na-
turali”, hanno recentemente portato a una ripresa dell’uso del sapone (“di 
Marsiglia”) in miscela con i tensioattivi sintetici. I dati statistici disponibili non 
permettono per ora di capire se questa operazione abbia portato a una reale 
resurrezione della produzione e del consumo del sapone, nel suo complesso.

La canna da zucchero è stata la principale materia naturale usata per la 
produzione industriale di zucchero in tutto il Settecento. La produzione di 
zucchero da barbabietola è cominciata nei primi anni dell’Ottocento come 
soluzione autarchica europea “contro” lo zucchero “coloniale”, incoraggiata 
dalla Francia per contrastare il blocco inglese alle importazioni di merci colo-
niali nell’Europa continentale.

Lo zucchero di barbabietola si è comportato quindi come un invasore, pe-
raltro abbastanza debole, del mercato occupato dallo zucchero di canna. Oggi 
lo zucchero di canna e di barbabietola convivono, sia pure con forte prevalenza 
dello zucchero di canna. La faticosa sopravvivenza dello zucchero di barba-
bietola ha richiesto interventi protezionistici. Secondo un’analogia biologica, 
è come se la popolazione più debole fosse rifornita artificialmente di cibo per 
farla sopravvivere, una sorte di accanimento merceologico che vede artificial-
mente rallentata la crescita della popolazione della merce iniziale, più forte.

In Italia, l’olio di semi ha cominciato a fare concorrenza all’olio di oliva, 
che ha occupato praticamente tutto il mercato fino circa alla metà del Nove-
cento. Ora le due popolazioni dell’olio di oliva e dell’olio di semi si spartisco-

24 G. Nebbia, Considerazioni sui rapporti fra i detergenti sintetici e il sapone, in: “Olearia”, n. 7, (7/8), 
luglio-agosto 1953, p. 188-190. V. Spada Di Nauta, Alcune prospettive del consumo degli oli e dei 
grassi in Italia, in: “L’Informatore Agrario”, n. 38, (34), 1982, p. 22242-22246 e 22334.
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no, più o meno a metà, il mercato italiano25. Casi simili di concorrenza, con 
sopravvivenza e coesistenza delle due popolazioni concorrenti, si hanno con il 
burro e la margarina26, la gomma naturale e la gomma sintetica, ecc.

Le fibre naturali (cotone e lana) hanno subito, a partire dagli anni trenta 
del Novecento, una debole concorrenza da parte delle fibre artificiali (cellulo-
siche, come il raion) e una forte concorrenza, a partire dagli anni cinquanta 
del secolo scorso, da parte delle fibre sintetiche, che oggi prevalgono nel mer-
cato delle fibre tessili.

Un altro caso ancora è rappresentato dalla concorrenza fra automobili con 
motore diesel e automobili a benzina. La capacità di aggressione della popola-
zione di invasori (diesel) e la capacità di resistenza della popolazione invasa in 
un mercato possono essere modificate con azioni fiscali, dalla politica ecologica 
e possono essere corrette con innovazioni tecniche. Nel caso delle automobili, 
la diminuzione degli effetti inquinanti dei motori a benzina e di quelli diesel 
(effetti che avrebbero potuto rallentare la crescita della popolazione di automo-
bili agendo come forme di “intossicazione” del mercato) è stata ottenuta non 
con leggi preoccupate della salute pubblica, ma con leggi che modificavano la 
qualità dei carburanti o con incentivi fiscali, a mano a mano che gli interessi 
industriali chiedevano di aumentare la produzione dell’uno o dell’altro tipo di 
autoveicoli. Qualche informazione si può indirettamente ottenere dal confron-
to fra la produzione di gasolio da autotrazione o di benzina27.

d. La nuova merce si afferma sulla prima o perché costa meno o perché è 
meno inquinante o perché è di migliore qualità o perché si impoveriscono 
le riserve della prima merce, la cui produzione diminuisce fino ad 

25 V. Spada Di Nauta, Concorrenza fra merci: il caso del burro e della margarina, in: “Annali della Fa-
coltà di Economia e Commertcio dell’Università di Bari”, N.S., n. 28, (1), 1989, p. 423-435.
26 Qualche dato in G. Nebbia, La logistica, in: “SE Scienza Esperienza”, n. 3, (23), aprile 
1985, p. 23.
27 Un’interessante descrizione di come la crescita di una popolazione faccia diminuire la 
carrying capacity di un territorio, a causa dell’intossicazione del mezzo o dell’impoverimento 
della disponibilità di spazio o di cibo, è contenuta nel libro di Cohen citato (3), che ha sugge-
rito che tale carrying capacity diminuisce col tempo in funzione della popolazione secondo un 
coefficiente c che Cohen ha ironicamente chiamato “coefficiente di Condorcet”: dK/dt = c 
dP/dt. Un’analisi di questo fenomeno è contenuto in una conferenza inedita: G. Nebbia, “Il 
banchetto della natura”, Napoli, Fondazione Idis, 15 dicembre 1995. 



144

annullarsi: nell’analogia biologica l’invasore distrugge la popolazione pre-
sente nel territorio invaso. Ma la merce invasore può a sua volta subire la 
concorrenza di altre o di altri processi, in una dura lotta per la sopravvi-
venza, simile a quella che si osserva in molti ecosistemi naturali (Figura 7).

Un esempio è offerto dai prodotti azotati richiesti per la produzione di esplo-
sivi e di concimi. Dalla metà dell’Ottocento ai primi del Novecento le uniche 
materie disponibili erano il guano del Peru (come concime) e il nitrato di so-
dio del Cile (da cui ottenere concimi e acido nitrico per esplosivi e coloranti) 
(Figura 7, A). Alla fine dell’Ottocento, per superare il monopolio cileno, sono 
stati messi a punto i processi di fissazione dell’azoto atmosferico sotto forma di 
calciocianammide (concime) e di acido nitrico all’arco elettrico (Figura 7, B). 
A causa del costo eccessivo di questi due prodotti artificiali, intorno al 1910 è 
stata messa a punto la sintesi dell’ammoniaca (Figura 7, C) che, a partire dagli 
anni trenta del Novecento, è stata la materia prima dominante per tutti i con-

Figura 7. Più merci o processi si fanno concorrenza: L’ultimo “invasore” prevale sui preceden-
ti. Prodotti azotati per concimi, esplosivi e coloranti: (A) Nitrato del Cile; (B) Calciocianammi-
de, acido nitrico all’arco elettrico; (C) Ammoniaca sintetica. Sistemi di illuminazione: (A) Olio 
di balena e cherosene; (B) Gas illuminante; (C)  Elettricità.  
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cimi azotati e per l’acido nitrico. Sono così scomparse le popolazioni di nitrato 
cileno, di calciocianammide e di acido nitrico prodotto all’arco elettrico.

Un altro caso è offerto dai sistemi di illuminazione: si è passati dall’uso 
dell’olio di balena e del cherosene (Figura 7, A) fino alla prima metà dell’Ot-
tocento, all’uso del gas illuminante (Figura 7, B) nella seconda metà dell’Otto-
cento, all’attuale illuminazione elettrica (Figura 7, C).

Una simile situazione si è avuta in Italia con i combustibili per il riscalda-
mento domestico. Dopo la Liberazione, il riscaldamento domestico era ot-
tenuto con carbone o con olio combustibile (Figura 7, A). Tuttavia, il forte 
inquinamento atmosferico provocato da questi due combustibili ha indotto 
il governo a emanare norme che imponevano l’impiego di gasolio (7, B). Nel 
frattempo è aumentata la disponibilità di gas naturale importato dall’Algeria, 

Figura 8. Più merci o processi si fanno concorrenza: L’ultimo “invasore” elimina alcune merci o alcu-
ni processi precedenti e convive con altri.
Produzione dello zolfo: (A) Estrazione dalle miniere siciliane; (B) Produzione dalle piriti e da altri 
processi; (C) Estrazione dal sottosuolo col processo Frasch; (D) Recupero di zolfo dalla depu-
razione degli idrocarburi.
Produzione dell’acciaio: (A)  Processo Bessemer; (B)  Processo Martin-Siemens; (C)  Processi LD 
e al forno elettrico.
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dall’URSS/Russia e dall’Europa del Nord e i venditori di gas naturale hanno 
ottenuto norme che scoraggiavano l’uso del gasolio e hanno facilitato la diffu-
sione di impianti alimentati a gas naturale (7, C).

La successione di invasioni e di espulsioni di merci e processi può essere 
ancora più complicata (Figura 8).

Prendiamo i processi di produzione dello zolfo. Per tutto il XIX secolo 
l’unica fonte di zolfo sono state le miniere siciliane (Figura 8, A). Per rompere 
questo costoso monopolio sono stati proposti dei processi per l’ottenimento di 
zolfo dalle piriti e, nella seconda metà dell’Ottocento, si è rivelato per qualche 
tempo conveniente (uno dei primi esempi di recupero ecologico di materie 
dai sottoprodotti) recuperare lo zolfo dall’inquinante solfuro di calcio che resi-
duava nel processo Leblanc di produzione del carbonato di sodio. La richiesta 
dello zolfo andava aumentando e i due processi alternativi (Figura 8 B) aveva-
no fatto diminuire solo di poco la produzione di zolfo siciliano. La vera crisi 
dello zolfo siciliano si è avuta intorno al 1900 con la scoperta della possibilità 
di ottenere zolfo molto puro e poco costoso dal sottosuolo degli Stati Uniti 
meridionali col processo Frasch (Figura 8, C).

È così scomparsa, su scala mondiale, la produzione di zolfo siciliano, fatta 
sopravvivere artificiosamente con protezioni statali nel periodo fascista e poi 
fino agli anni cinquanta del Novecento. Dagli anni cinquanta, lo zolfo Frasch 
ha subito la concorrenza su scala mondiale dello zolfo (Figura 8, D) recupera-
to come sottoprodotto dell’estrazione del gas naturale, dalla depurazione (per 
motivi “ecologici”) dei prodotti petroliferi inquinanti e da altre lavorazioni. 

Allo stesso tempo, i giacimenti sotterranei di zolfo estraibile col processo 
Frasch si sono impoveriti e nel 2000 la produzione di zolfo col metodo Frasch 
è praticamente cessata. Le popolazioni di zolfo di recupero da idrocarburi e 
di recupero da altri processi ora convivono.

Simile, sotto certi aspetti, la situazione dei processi di fabbricazione dell’ac-
ciaio. Lo sviluppo dell’industria siderurgica si è avuto con l’invenzione, intor-
no al 1850, del processo Bessemer (Figura 8, A), che permetteva di trattare la 
ghisa con l’ossigeno dell’aria trasformandola in acciaio. Quasi contempora-
neamente, l’industria siderurgica si è trovata a disporre di crescenti quantità 
di rottami di ferro e il processo Bessemer è stato sostituito gradualmente dal 
processo Martin-Siemens (Figura 8, C), che poteva produrre acciaio trattando 
sia ghisa sia miscele di ghisa e rottami (un esempio di recupero di merci da 
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rottami e scarti di altre lavorazioni). I processi Bessemer e Martin-Siemens 
hanno convissuto fino a metà del Novecento, pur con un continuo declino del 
processo Bessemer. Il processo Martin-Siemens, a sua volta, è stato espulso dal 
mercato con l’invenzione del sistema a ossigeno puro (o LD) (Figura 8, D), in 
grado di trasformare in acciaio sia la ghisa sia i rottami, e con i perfeziona-
menti del processo al forno elettrico (Figura 8, B), in grado di trasformare in 
acciaio i rottami.

In tempi recenti, i fenomeni di concorrenze successive sono stati sempre 
più accelerati. Si può citare il caso degli strumenti per la registrazione del 
suono: i dischi a 78 giri con incisioni su supporto di gommalacca furono sosti-
tuiti dai dischi da sette pollici a 45 giri con microsolco, poi vennero i dischi a 
microsolco a 33 giri, i nastri magnetici e i CD (inventati nel 1979), in ciascun 
caso con diminuzione degli strumenti delle tecnologie precedenti. È questo 
anche il caso dei computer. Nel corso di meno di venti anni, infatti, sono cam-
biati innumerevoli sistemi operativi e almeno quattro supporti fisici per dati: 
per i personal computers, dopo le schede perforate sono arrivati i dischi da 5 
pollici, i floppy disk da 3 pollici e mezzo (entrati in commercio nel 1982), i CD 
da 12 centimetri e le chiavette USB, con una capacità di immagazzinamen-
to 10.000 volte superiore a quella dei floppy disk. Dopo l’ingresso di ciascu-
na innovazione, i sistemi operativi e i supporti fisici delle versioni precedenti 
sono diventati praticamente inutilizzabili: sono stati “uccisi” dall’invasore. Si 
è così perduta una grandissima quantità di informazioni, di cui l’attuale so-
cietà industriale sta cercando di recuperare almeno una parte, accumulando 
strumenti e recuperando sistemi operativi dai rottami di vecchi computers per 
accedere alle informazioni archiviate su supporti ormai “illeggibili”. Questi 
esempi mostrano come l’innovazione tecnica possa talvolta impoverire, anzi-
ché arricchire, la disponibilità di informazione e di conoscenza.

Le precedenti considerazioni, se applicate a fenomeni di concorrenza e 
sostituzione in rapidissimo mutamento, potrebbero suggerire alle imprese e ai 
governi una politica di conservazione - museale - di prodotti, apparecchiature 
e tecnologie, la cui perdita rappresenta un costo sociale destinato a farsi sem-
pre più elevato, e una politica di scrutinio tecnologico che permetta di preve-
dere alcune delle conseguenze merceologiche e sociali di ogni innovazione.

La scomparsa di una merce o di un processo non è indolore: costi privati 
e sociali derivano dalla bonifica di zone contaminate dai processi prece-
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denti, dagli effetti protratti degli inquinamenti. L’eliminazione dal mercato 
dell’amianto, dopo un secolo di impiego (uno dei casi della figura 4), im-
pone grandi spese per evitare i danni alla salute derivanti dal contatto con 
i manufatti contenenti amianto, che spesso non si sa più dove siano stati 
messi. Quando verrà abbandonata la tecnologia nucleare per fini militari e 
commerciali, ad esempio, le società future dovranno fare i conti con gran-
dissime quantità di prodotti radioattivi da conservare per secoli, segregati 
dalla biosfera (non si sa dove).

A che cosa serve ?

La presente analisi può suggerire alcune considerazioni di politica economica 
e anche ambientale. È possibile scrivere l’intera storia economica dell’agricol-
tura o dell’industria di un paese attraverso la ricostruzione della concorrenza 
fra merci e processi. Si pensi alla concorrenza fra combustibili fossili e elettri-
cità, fra colture agricole (nascita, declino e resurrezione delle coltivazioni di 
piante da semi oleosi), alla scomparsa della coltivazione di lino e canapa sotto 
la pressione del successo delle fibre tessili sintetiche (con tentativi di resurre-
zione per motivi “ecologici” della canapa, una volta che sono state disponibili 
varietà di canapa con basso contenuto di cannabinolo), ai rapporti fra consu-
mo di vino e birra, alla storia della produzione di etanolo da fermentazione e 
di quello sintetico, e innumerevoli altri.

Dai dati sopra esposti, appare inoltre che non è possibile continuare a mar-
tellare una popolazione di consumatori con il mito che si devono comprare 
sempre nuove merci (automobili, telefoni cellulari, elettrodomestici, strumenti 
per la registrazione del suono, computer, ecc.), tanto più che gli sforzi, spesso 
grandissimi e costosissimi, per battere la concorrenza offrendo nuove merci 
che hanno qualche presunta innovazione, finiscono per scontrarsi con gli ine-
vitabili limiti della capacità ricettiva del mercato. Tali sforzi di investimento e 
innovazione potrebbero essere più utilmente impiegati per progettare meglio 
le merci, renderle più sicure e durature, e meno inquinanti nel processo di 
fabbricazione, uso e smaltimento dopo l’uso

Se, come ho tentato di mostrare, le popolazioni di merci crescono secondo 
“leggi” simili a quelle delle popolazioni animali, l’analisi delle tendenze di cre-
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scita potrebbe utilmente avvertire quando sono vicini i segni di saturazione e 
potrebbe consentire delle previsioni economiche, tecniche e politiche in grado 
di evitare costosi errori.

Sfortunatamente, non sempre sono disponibili dati omogenei e confronta-
bili sulle produzioni di merci per un periodo sufficientemente lungo da con-
sentire l’analisi delle curve di crescita e l’elaborazione di corrette previsioni. 
Talvolta i mutamenti sono così rapidi che i governi e le imprese si accorgono 
degli errori quando già sono stati fatti costosi investimenti; ci sono stati nume-
rosi esempi di errate previsioni nel campo delle telecomunicazioni, dell’ener-
gia e dei mezzi di trasporto28.

Ai fini delle previsioni, sarebbe utile la diffusione di conoscenze di sto-
ria delle innovazioni, anche perché alcune innovazioni, abbandonate in certe 
condizioni storiche, possono presentare importanza in condizioni differenti. 
Un solo esempio: il processo Claus era stato messo a punto per recuperare 
lo zolfo dal solfuro di calcio, sottoprodotto inquinante della produzione della 
soda Leblanc (prima citato); abbandonato questo processo ed esauruta la di-
sponibilità di tale sottoprodotto, il processo è stato resuscitato per recuperare 
zolfo (fonte di inquinamento) dal gas naturale e dai prodotti petroliferi.

28 Sulle previsioni economiche sbagliate si veda il dimenticato saggio W. Ciusa, “Che cosa 
possono insegnarci oggi le previsioni errate del passato”, in: E.M. Pizzoli et al. (a cura di), 
Merci per il futuro, Bari, Laterza, 1985, p. 3-10; anche in: “Quaderni di Storia ecologica”, n. 2, 
(3), Milano, aprile-giugno 1993, p. 71-79.
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L’acqua e la religione come fattori di integrazione
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Sommario: Il rapporto tra acqua e religione è antico, ha radici profonde e si svolge 
lungo percorsi che appaiono caratteristici per ogni espressione religiosa. Si potrebbe giungere 
a dire che acqua e religione siano quasi sinonimi: entrambe provengono dal cielo; l’una e 
l’altra hanno a che vedere con la durata del tempo. Ma soprattutto non mancano gli usi 
strettamente religiosi dell’acqua in quanto componente essenziale di alcune cerimonie quali 
benedizioni, consacrazioni ed esorcismi. L’acqua lava, pulisce lo sporco e dunque ciò che è 
impuro, in particolare il peccato. L’acqua è vita, purificazione, rigenerazione. Da qui nasco-
no molteplici possibilità di sviluppo. L’immersione nell’acqua è un ritorno alle origini, con 
un esito che genera forza e purezza. Non è raro che un pellegrinaggio comporti l’attraversa-
mento di un corso d’acqua, specialmente in prossimità del luogo di arrivo. Rimane tuttavia 
soprattutto il massimo problema di tipo integrativo, quello che vede ancora un forte divario 
fra chi dispone di risorse idriche sufficienti e chi invece deve cercare soluzioni alternative, con 
sforzi enormi e scarsi risultati.

Parole-chiave: Acqua, integrazione, pellegrinaggio, purificazione, religione.

Abstract: The relationship between water and religion is ancient, has deep roots and takes 
place along routes that seem to be characteristic for every religious expression. We may come to 
say that water and religion are almost synonymous: both come from the heavens; the one and 
the other have to do with time. But above all, there are plenty of  strictly religious uses of  water 
as an essential component of  some ceremonies, such as blessings, consecrations and exorcisms. 
Water washes, cleans what is unclean, especially sin. Water is life, purification, regeneration. 
This gives rise to numerous possibilities of  development. Immersion in water is a return to the 
origins, with an outcome that creates strength and purity. A pilgrimage can involve crossing a 
river, especially near the place of  arrival. However, the most difficult problem to solve remains: 



152

there is still a wide gap between those who have sufficient water resources and those who have 
to look for alternative solutions, with huge efforts and poor results.

Keywords: Water, integration, pilgrimage, purification, religion.

Premessa

Si può legittimamente sostenere che alle origini della sociologia ci sia an-
che il desiderio di trovare le ragioni della coesione sociale o viceversa della 
conflittualità. Se Auguste Comte (1852) ebbe a pensare a una vera e propria 
“religione dell’umanità”, a carattere universale, per garantire una sorta di 
tetto protettivo del genere umano, Émile Durkheim (1973) teorizzò un nesso 
strettissimo fra religione e solidarietà. Non a caso Comte è l’inventore del ter-
mine “altruismo” volto a permettere sentimenti di benevolenza e di disinte-
resse personale, in modo da “vivere per gli altri”. Solidarismo e integrazione 
sociale sono i capisaldi del pensiero sia comtiano che durkheimiano, in una 
visione che pare abbastanza preoccupata e ansiosa del raggiungimento di 
un equilibrio sociale senza conflitti e tutto teso a favorire forme di coesione 
e di collaborazione integrata e partecipata. Comte del resto predicava «l’A-
more come principio; l’Ordine come base e il progresso come scopo»: era 
questo il suo catechismo positivista, che nella prima e nona intervista «fra 
una Donna e un Prete dell’Umanità» parla esplicitamente di unità, dunque 
di integrazione fra individuo e società, a mo’ di sintesi tendente a collega-
re le diverse soggettività. Ma Durkheim va ancora oltre, se possibile, quasi 
amalgamando il singolo individuo con la sua società di appartenenza. La sua 
matrice ebraica lo predispone a fondere insieme connessioni intra-familiari 
ed inter-familiari, specialmente attraverso le occasioni rituali della religione, 
che dunque diventa una specie di cemento sociale, anzi un fatto “eminente-
mente sociale”. Infatti,

le rappresentazioni religiose sono rappresentazioni collettive esprimenti realtà collettive; i 
riti costituiscono modi di agire che nascono entro gruppi costituiti e sono destinati a susci-
tare, conservare e riprodurre taluni stati mentali dei gruppi stessi. Ora, se le categorie sono 
di origine religiosa, devono condividere la natura comune di tutti i fatti religiosi: essere 
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anch’esse entità sociali, prodotti del pensiero collettivo. Per lo meno - dato che allo stato 
attuale delle nostre conoscenze bisogna guardarsi da qualsiasi tesi radicale ed esclusivista 
- è legittimo supporle ricche di elementi sociali. (Durkheim 1973: 25) 

Si potrebbe quasi parlare, in merito, di una corrispondenza fra religione e 
società in termini di embricamento, intreccio inestricabile, non eliminabile. 
Il sociale è religioso, il religioso è sociale: la loro legittimazione è reciproca. 
Perciò la collettività è religiosa o non è affatto. L’intersecazione fra società e 
religione è parallela, si direbbe, a quella fra sociale ed individuale:

L’uomo è duplice. In lui coesistono due esseri: un essere individuale, che ha la sua base 
nell’organismo e il cui raggio d’azione è, proprio per questo, strettamente limitato, e un 
essere sociale, che rappresenta in noi, sul piano intellettuale e morale, la realtà più alta da 
noi osservabile, vale a dire la società. (Durkheim 1973: 31)

L’autore ribatte infine il medesimo tasto: la religione si connota come fatto 
sociale. Le stesse credenze e pratiche non sono che simboli della società. Ap-
punto lo stare insieme è all’origine delle forme religiose. 

Acqua e religione

Il rapporto tra acqua e religione è antico, ha radici profonde e si svolge lungo 
percorsi che appaiono caratteristici per ogni espressione religiosa. Si potrebbe 
giungere a dire che acqua e religione siano quasi sinonimi: entrambe proven-
gono dal cielo; l’una e l’altra hanno a che vedere con la durata del tempo, mi-
surato anticamente con la clessidra (κλεψύδρα, ovvero κλέπτω = rubo e ‘ύδωρ 
= acqua), cioè il contenitore in cui l’acqua che scendeva lentamente attraverso 
una piccola apertura assegnava il tempo di parola all’oratore. Analogamente 
anche la religione contempla di fatto un limite di tempo per la vita.

La richiesta d’acqua rivolta a qualcuno è, secondo lo storico greco Erodoto, 
un segno manifesto di sottomissione al destinatario della domanda, parimente 
la religione comporta un rapporto di soggezione alla divinità. Inoltre, Francesco 
d’Assisi scriveva «Laudato si, mi Signore, per sor Aqua, la quale è molto utile 
e umile e preziosa e casta», sottolineando dunque il forte legame fra l’acqua eil 
Creatore del mondo. Infine, come l’acqua va verso il mare, così l’anima religio-



154

sa anela al suo Dio (Salmi 42, 2-3) e, come l’acqua è necessaria per la sopravvi-
venza, così è la religione che assicura un’esistenza al di là del ciclo terreno.

Ma soprattutto non mancano gli usi strettamente religiosi dell’acqua in 
quanto componente essenziale di alcune cerimonie, quali benedizioni, consa-
crazioni ed esorcismi: in pratica un sacramentale, cioè affine a un sacramento, 
ma non istituito da Gesù bensì dalla Chiesa, e operante in base alla fede di 
chi lo riceve e non per virtù propria. Si comincia con l’acqua battesimale che, 
preparata sia con olio catecumenale che con crisma e benedetta nella notte 
della veglia pasquale, si conserva nel battistero delle chiese e in particolare nel 
fonte detto appunto battesimale, per essere usata al momento del battesimo 
allorquando viene versata sul capo del neonato. Tuttavia, vi è anche un rito 
per immersione - che ricorda la discesa di Cristo nella tomba - ancora usato 
dai Testimoni di Geova come pure da esponenti di altre religioni, che prevede 
un vero e proprio bagno in un corso d’acqua o nello stesso fiume Giordano 
in cui Giovanni il Battista battezzò Gesù Cristo. L’acqua benedetta, prepara-
ta con l’aggiunta di sale che aiuterebbe a scacciare i demoni, serve ai fedeli 
cristiani per farsi il segno della croce attingendola dall’acquasantiera - resa 
obbligatoria dal papa Leone IV in un sinodo alla metà del secolo IX - quando 
entrano in un tempio, oppure viene aspersa dal celebrante sul feretro di un 
defunto e per benedire oggetti, case, mezzi di locomozione, animali e persone. 
L’acqua santa o benedetta viene anche bevuta come auspicio taumaturgico. 
È questa la prassi di religiosità popolare che induce i pellegrini recatisi a Lou-
rdes a riportare con sé dell’acquasanta da dare agli ammalati rimasti a casa, 
impossibilitati a recarsi nel santuario francese, dove si usa fare un’immersione 
in una piscina ritenuta miracolosa. Infine, l’acqua benedetta può avere lo sco-
po di purificare chi ne viene toccato, come accadeva con l’acqua lustrale degli 
antichi romani, oppure di liberare un luogo o una persona da una presenza o 
influenza malefica, come nel caso di coloro che vengono considerati in preda 
ai demoni. D’altro tipo e destinazione è invece la cosiddetta acqua angelica 
o degli angeli, che è profumata e avrebbe potenzialità calmanti. Si conosce 
anche un’altra acqua detta gregoriana in uso oltre un migliaio di anni fa che, 
mescolata con vino, cenere e sale, veniva adoperata per la consacrazione dei 
luoghi di culto.

Una particolare benedizione dell’acqua per la festa dell’Epifania, il 6 gen-
naio di ogni anno, risulta presente nell’antico rito greco-alessandrino, giunto 
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fino ai giorni nostri in alcune zone italiane, soprattutto al Sud, insieme con la 
sua formula di epiclesi (’επίκλησις = invocazione, dal verbo ’επικαλέω = invoco), 
che fa memoria del battesimo di Cristo per chiedere a Dio la transustanziazio-
ne, ovvero la trasformazione dell’ostia e del vino in corpo e sangue di Gesù.

L’uso dell’acquasantiera, infine, si è largamente diffuso in ogni parte del 
mondo cattolico. Ve ne sono esempi artistici illustri di Giovanni Pisano, come 
ad esempio in San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia, e di Gian Lorenzo Bernini, 
come nella Basilica di San Pietro a Roma, ma in alcune zone se ne trovano 
anche ai piedi delle tombe e perfino in casa.

L’acqua purificatrice

L’acqua lava, pulisce lo sporco e dunque ciò che è impuro, in particolare il 
peccato. In tal modo l’acqua acquista ed esercita una sua sacralità, un suo 
potere, soprattutto purificatore. Una volta ottenuta la purificazione, si spera 
in frutti migliori e quindi in risultati più positivi. Oltre la purificazione, l’acqua 
produce effetti di fertilizzazione, chiaramente evidenti nell’azione del fiume 
“sacro” per gli egiziani, il Nilo. In pratica, l’acqua dà la vita e contribuisce a 
mantenerla. Se però essa viene a mancare, come nel caso di lunghi periodi 
di siccità, si provvede a organizzare cerimonie religiose (o para-religiose) per 
ottenere la pioggia.

C’è tuttavia un carattere ben peculiare dell’acqua: essa può dare la vita di 
grazia, non solo liberando uomini e donne - mediante il battesimo - dagli ef-
fetti del peccato originale, ma anche garantendo il raggiungimento della vita 
eterna (anche per questo si aspergono i defunti).

Si ritiene, d’altra parte, che l’acqua sorgiva sia a contatto con la divinità e 
mantenga perciò qualche carattere divino. A partire da questa considerazio-
ne, si comprende meglio il significato di alcuni eventi che connettono diretta-
mente acqua e religione. Forse quello di Lourdes è il caso più emblematico. 
La cittadina francese è ricca di sorgenti minerali ed è attraversata da un fiume 
sulla cui riva sorge, non lontana, la grotta di Massabielle, dove si narra sia 
avvenuta l’apparizione della Madonna alla quattordicenne Bernadette Sou-
birous. Alla fanciulla la Vergine avrebbe detto di scavare davanti alla grotta 
per trovare una fonte a cui lavarsi e abbeverarsi. Fu così che si venne a scoprire 
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una sorgente, assolutamente sconosciuta prima di allora e che tuttora produce 
diverse decine di migliaia di litri ogni giorno. Poi si è cominciato a parlare di 
guarigioni “miracolose” avvenute grazie all’uso della fonte di Massabielle. I 
casi di presunta guarigione vengono affidati allo studio di un Bureau médical e di 
un Bureau d’Études Scientifiques, prima di essere segnalati all’autorità ecclesiastica.

Come non ricordare che anche a Gerusalemme c’era una piscina puri-
ficatrice, detta probatica perché destinata alle pecore (προβατικός significa 
riguardante le pecore, πρόβατα), che venivano lavate prima di essere portate 
al sacrificio. Si riteneva anche che quell’acqua fosse in grado di risanare le 
persone inferme.

A Vicarello, una località a nord del lago di Bracciano, c’è una sorgente di 
acque dette Apollinari perché sacre ad Apollo, come documenta peraltro la 
presenza di oggetti votivi ritrovati nel 1852 in un deposito. Nella medesima 
zona si sono ritrovate anche varie iscrizioni dedicate alla medesima divinità. 
Fino al 1970 sono state pure in attività le Terme Apollinari di acque minerali 
bicarbonato-solfato-alcalino-terrose, adatte per fanghi, bagni e cure in grotta.

L’abitudine a collegare sorgenti e presenze sovrumane è costante nei secoli 
e nelle culture. La mitologia è ricca di esseri quali ninfe, naiadi e dei-fiume, 
che presiedono corsi d’acqua che rendono fertili interi territori. Alcuni dei-
fiume sono considerati figli di Giove o Nettuno o, in origine, di Oceano. La 
madre può essere anche un’oceanide. Gli dei-fiume sono in genere proteifor-
mi, perché capaci di assumere forme molteplici e cangianti, anche nel nome 
oltre che nella natura: Glauco, per esempio, da essere mortale diventa una 
divinità, assumendo il nome di Saggio del mare.

L’acqua serve pure per attività divinatorie. Ad esempio nell’ordalía, il co-
siddetto giudizio di Dio, c’era non solo la prova del fuoco ma altresì quella 
dell’acqua. Com’è noto, si ricorre all’ordalía in caso di incertezza da parte dei 
giudici nell’emettere una sentenza. L’ordalía dell’acqua consiste, per esempio 
in India, nel porre immagini sacre in acqua per vedere che cosa succede. 
In altri casi, la prova è effettuata con il ricorso all’acqua bollente oppure a 
quella fredda. Un’ordalía dell’acqua era usata nell’antica Babilonia, ma una 
tradizione più cospicua la troviamo presso i popoli germanici medievali e, in 
particolare, presso i Longobardi, che la introdussero in Italia.
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L’acqua nelle religioni arcaiche

Sebbene vi sia una certa differenza fra l’acqua dolce e quella di mare, sin dagli 
albori della storia dell’umanità (e forse della sua preistoria), si sono registrate 
interconnessioni continue tra le due, esplicitate in primo luogo dalle relazioni 
fra le divinità dell’uno e dell’altro ambito. 

Secondo la mitologia greca, infatti, tutti gli dei e gli esseri umani traevano 
origine da Oceano, il padre, e da Teti, la madre. Oceano, prima di essere un 
mare, era un fiume, mentre Teti aveva un carattere meno definito ma di na-
tura femminile. Dall’unione di Oceano e Teti nacquero tutti i progenitori del 
genere umano, fra cui Urano e Gaia (il Cielo e la Terra), genitori dei Titani. 
Oceano e Teti generarono pure le acque della terra e le sorgenti dei fiumi. 
Secondo un’altra variante, invece, Cielo e Terra provenivano dalle acque pri-
migenie poste attorno all’universo, di cui delimitavano i confini.

Oceano generava l’acqua di sorgenti e fiumi grazie a percorsi sotterranei. I 
fiumi poi si gettavano nel mare verso est, cioè nel luogo di prima apparizione 
del Sole, dove era collocata la fonte del padre Oceano. Si aveva dunque una 
circolarità di flusso. 

Ma Oceano e Teti a un certo punto invecchiarono e non generarono più fi-
gli, limitandosi a presiedere all’azione purificatrice svolta dalle acque. Il Sole e 
tutte le stelle, infatti, si calavano nelle acque oceaniche e ne risorgevano dopo 
aver goduto di un’azione rigeneratrice.

Nel mare oceanico c’erano due isole: una destinata agli eletti, ormai salvi 
per l’eternità, e l’altra abitata da Zeus ed Era, che disponevano di una fonte 
di ambrosia purificatrice.

Anche Oceano svolgeva la sua azione di catarsi, liberazione e rigenera-
zione, rendendo fertili i corsi d’acqua e favorendo condizioni di abbondanza.

Le acque che scorrevano sotto il livello superficiale finivano nello Stige, 
altro figlio di Oceano. Anche tali acque erano purificatrici come l’ambrosia. 
Sullo Stige le divinità prestavano giuramento, chiamando in causa la loro stes-
sa origine e la possibilità di avere ancora ambrosia a disposizione.

Per Esiodo, invece, al contrario di quanto tramandato dalla prospettiva 
mitologica delineata sinora, non era l’acqua ma la terra a porsi come base 
primigenia di tutto il mondo divino e umano. Infatti Gaia, dunque la Terra, 
era all’inizio di ogni cosa, in quanto aveva generato autonomamente (senza 
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alcun ausilio maschile) sia Urano, ovvero il Cielo, sia Ponto, ovvero il Mare 
che circondava la terra. 

Da notare che i rapporti coniugali fra gli dei non erano mai ritenuti ince-
stuosi: difatti, Ponto era una divinità maschile che si univa a Gaia, sua pro-
genitrice, la quale a sua volta si accoppiava con Urano, suo figlio. La stirpe 
procreata dalla prima coppia era particolarmente numerosa e di carattere 
divino primario, mentre i figlie le figlie della seconda unione erano pochi e 
considerati divinità minori. Difatti, anche dopo la Titanomachia - la lotta 
contro i Titani - conclusasi con i Titani precipitati nel Tartaro, Oceano, figlio 
della prima unione di Gaia e Urano, continuava a dominare le acque attorno 
alla terra e tutti i mari, collegati fra loro, ricevevano acqua da lui.

Tra i figli di Ponto e Gaia, ricordiamo Ceto e Forcide, quest’ultimo simile 
a Nereo, figlio di suo fratello Oceano. Nereo abitava il mare, ne conosceva gli 
abissi più profondi e aveva sposato una figlia di Oceano, chiamata Doride. I 
loro figli somigliavano molto a quelli di Oceano, per cui spesso ci si confon-
deva fra oceanidi e nereidi, entrambe divinità femminili connesse alla vita 
acquatica e solite apparire durante le tempeste, o nelle risacche e nelle onde 
che si infrangevano sul bagnasciuga. 

Il dio per eccellenza delle acque era tuttavia Poseidone, dio dai molti poteri 
su ogni genere di acque. Poseidone era un cronide, dunque nipote di Urano e 
figlio di Crono, e, nonostante fosse nato da Gaia, la terra, restava comunque 
una divinità marina. 

Dopo la Titanomachia, Poseidone ottenne il dominio sul mare, Zeus quello 
sul cielo e Ade quello sugli inferi; tutto il resto apparteneva in comune ai tre. Non-
dimeno, sia Poseidone che Ade erano soggetti a Zeus, che presiedeva l’Olimpo.

Apparteneva dunque a Poseidone la supremazia sul mare, simbolizzata 
dal suo tridente. Il dio abitava, insieme alla compagna Nereide, un grande 
palazzo in fondo al mare, dove riceveva accoglienze regali dagli esseri marini. 
Tuttavia, sovente mostrava la sua ira e scuoteva le acque marine, provocando 
naufragi e facendo sorgere dal mare mostri orrendi (in particolare dalle fattez-
ze di tori), che naviganti e pescatori cercavano di evitare ingraziandosi il dio. 
Poseidone era vendicativo, come dimostrava facendo sgorgare acqua salata 
dall’Acropoli ateniese. 

Tuttavia, il dio poteva anche far zampillare acque di ottima qualità per-
cuotendo la terra con il tridente e creando terremoti, in un certo senso come 
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Mosè che fece scaturire acqua dalla roccia. Coerentemente con la tradizione 
turca secondo la quale il mare è madre di tutti i cavalli, anche i cavalli che 
discendevano da Poseidone avevano la proprietà di far scaturire acqua sor-
giva, con un semplice tocco dello zoccolo. Al dio veniva attribuita pure la 
facoltà opposta: quella di rendere arida fonti copiose. Ricordiamo, infine, che 
Poseidone aveva generato altresì il gigante Polifemo, che venne poi accecato 
da Ulisse. 

Per quanto riguarda Proteo, il Vecchio del mare, titolo che condivideva con 
Nereo, Forcide e altri ancora, egli era solito giungere di tanto in tanto sulle 
rive del mare cambiando di aspetto, mettendo dunque in evidenza di posse-
dere il carattere fluido dell’acqua. 

Tuttavia, non c’è certezza assoluta sul fatto che Oceano fosse un dio-fiume 
e Proteo un dio-mare. Sovente, infatti, queste divinità non erano facilmente 
riconoscibili perché assumevano nomi diversi, come del resto le acque cui era-
no collegate. Ad esempio, come alla figlia di Cadmo, chiamata Ino, che finen-
do in mare era diventata una nereide di nome Leucotea, qualcosa di simile 
era capitato a Glauco: essere dapprima mortale, poi divinizzato e ribattezzato 
anch’egli Saggio del mare.

La stessa concezione del Caos originario, da cui successivamente si sareb-
bero sviluppate la terra e l’acqua, dava l’idea di un grande abisso sconfinato e 
incommensurabile. Difatti χάος, ovvero “baratro”, proviene dal verbo χάσκω 
oppure χαίνω, cioè “mi apro/ho una voragine sotto i piedi”.

L’acqua come genitrice e rigeneratrice

L’acqua è vita, purificazione, rigenerazione. Da qui nascono molteplici possi-
bilità di sviluppo. L’immersione nell’acqua è un ritorno alle origini che genera 
forza e purezza. Le potenzialità dell’acqua sono ampie e innovatrici. La Pizia, 
sacerdotessa di Apollo a Delfi, beveva alla sorgente Castalia per poterne trar-
re ispirazione prima dei suoi vaticini, mentre i pellegrini che si recavano al 
santuario di Delfi dovevano fare un bagno purificatore nella medesima fonte, 
come condizione per poter consultare l’oracolo.

L’acqua è forma essenziale, creatrice di vita sia materiale che spirituale. Essa 
può tendere verso il basso o muoversi orizzontalmente. Ai primordi non vi era-
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no confini per le acque, sulla cui superficie era stato covato l’Uovo del mondo. 
L’acqua era stata dapprima caos e poi si era divisa in acque superiori e acque 
inferiori (chiuse in un tempio dedicato al re dei Nâga), corrispondenti alla divi-
sione per generi, maschile e femminile. Ne è simbolo la spirale doppia. L’acqua 
è dunque possanza universale e soffio vitale: secondo la Genesi biblica, infatti, il 
soffio divino si muoveva sulle acque. Nella tradizione ebraica, l’acqua è stata 
alla base della creazione, per cui la lettera M indica l’acqua come matrice e ha 
un connotato ierofanico, cioè di manifestazione del sacro. 

Jahvè dà l’acqua alla terra per renderla fertile e creare le condizioni neces-
sarie alla vita. Ma c’è anche un’altra acqua, quella metaforica della saggezza 
che alberga nel cuore dei sapienti, le cui parole hanno la forza dirompente 
di un torrente. La stessa Torà, cioè la dottrina religiosa contenuta nel Penta-
teuco biblico (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio), è fonte di saggezza. 
Lo Spirito Santo delle religioni cristiane dona l’acqua della saggezza, cioè 
la vita spirituale, e lava le anime: lo dice chiaramente Gesù nel Vangelo di 
Giovanni al capitolo 4, versetto 14 («l’acqua che gli darò diventerà in lui sor-
gente d’acqua, zampillante fino alla vita eterna”). Cristo stesso è fonte di vita. 
Sant’Attanasio (Ad Serapionem 1: 19) sintetizza il tutto con una bella formula: 
il Padre è la sorgente, il Figlio il fiume, noi beviamo lo Spirito”. Così facendo 
si entra nella vita eterna. L’acqua dunque salva, lavando dai peccati. Essa è 
grazia divina.

L’acqua dà fecondità e ha un potere medicamentale. Essa serve anche a 
moderare la forza del vino.

Presso i taoisti cinesi operano tuttora dei maestri dell’acqua consacrata. 
Presso gli induisti, per l’inizio del nuovo anno si benedicono statue e persone 
con l’acqua benedetta, che è simbolo della virtù suprema, ha a che vedere 
con la saggezza ed è libera di seguire l’andamento del terreno. Nella cultura 
tibetana l’acqua rimanda ai voti espressi da coloro che intraprendono la vita 
monastica.

Nell’ambito di sistemi contrapposti, l’acqua è il contrario del fuoco ma ta-
lora è connessa a esso e in particolare alla folgore. Infatti, essa può purificare 
proprio come il fuoco. 

Non sempre, tuttavia, l’acqua simboleggia la vita, giacché richiama pure 
la condizione della morte. Infatti, si discende nell’acqua come morti perché 
gravati dei peccati, tuttavia se ne riemerge vivi, sanati, purificati. Inoltre, lo 
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scatenamento delle acque è foriero di grandi catastrofi e dunque di morte, 
come nel caso del diluvio universale, che però colpì i peccatori e salvò i giusti. 
Un altro collegamento con la morte si ritrova nell’usanza celtica di porre sulla 
porta di casa di una persona defunta un contenitore d’acqua lustrale, con cui 
tutti coloro che si recavano a portare le loro condoglianze si aspergevano, al 
momento di uscire dalla magione in lutto.

Nel Corano (14, 32 e 2, 164) si parla dell’acqua inviata dal cielo per far 
maturare i frutti e garantire la sopravvivenza del genere umano. L’acqua è 
poi fondamentale per il musulmano che deve fare le sue abluzioni prima della 
preghiera.

Infine l’acqua che scende dal cielo ha un carattere maschile, quella che si 
trova sulla terra ha invece una connotazione femminile.

Il kumbh mela

C’è una festa nel mondo induista che certamente rappresenta al massimo gra-
do il legame tra l’acqua e la religione. Si tratta del festival induista detto della 
brocca, ovvero il kumbh (brocca) mela (festa). Esso ha luogo nel Sangam, cioè 
alla confluenza fra il fiume Gange e il fiume Yamuna. Il rito è dodecennale. 
Secondo la narrazione mitologica contenuta nei Purana, antichi testi induisti, 
ai primordi del mondo gli dei e i demoni fecero ribollire le acque oceaniche 
per ottenere il nettare di vita eterna. Dalle acque ribollenti emerse una brocca 
con il prezioso liquido. I demoni presero la brocca ma lo spirito Jayanta riuscì 
a impossessarsene a sua volta e la portò in cielo, sennonché durante il traspor-
to quattro gocce del nettare caddero sulla terra, dando origine a quattro città: 
Hardwar, Allahabad (l’antica Prayaga, ovvero “confluenza”), Nasik e Ujjain. 
Il viaggio verso il cielo durò dodici giorni e perciò il kumbh mela ha luogo ogni 
tre anni a turno in una delle quattro città, così che ciascuna città lo festeggi 
ogni dodici. La giornata più importante di tutta la celebrazione è quella del-
la luna nuova, allorquando si celebra il grande bagno rituale dei milioni di 
pellegrini recatisi al Sangam per liberarsi del ciclo di vita e morte mediante 
l’immersione. Le coppie di coniugi fanno il bagno insieme, ma i primi ad 
entrare in acqua sono gli asceti Nâga, che fanno il cosiddetto bagno reale, lo 
Shahi snan. Anche in giorni diversi dalla festa, ogni sera un bramino compie il 
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rito del fuoco, che consiste nel roteare verso l’altro tre candelabri accesi (cioè i 
fiumi sacri Gange, Yamuna e l’invisibile Sarasvati) per richiamare l’attenzione 
delle divinità: il fuoco unisce così uomini e dei. Infine le fiammelle, messe in 
appositi contenitori, vengono lasciate galleggiare sul fiume, per andare verso 
il mare, dunque verso l’incommensurabilità dello spazio (e del tempo). 

Un’ultima non secondaria considerazione che va fatta è che il Gange ha 
carattere femminile e, infatti, è detto Ganga. Lo stesso dicasi per il fiume Ya-
muna. Entrambe le dee-fiume sorreggono una brocca, o anfora, d’acqua: la 
dea Ganga con la mano sinistra e la dea Yamuna con la mano destra, in modo 
tale che le due figure poste l’una di fronte all’altra appaiano unite simbolica-
mente proprio dal contenitore d’acqua, testimonianza eloquente del grande 
culto che gli indiani e gli induisti riservano ai fiumi sacri per il loro potere 
purificatore e fecondante.

Di rilevante interesse è l’antica testimonianza di Datang xiyu ji di Xuanzang, 
un pellegrino cinese che visitò l’India nel VII secolo dopo Cristo, all’epoca dei 
grandi T’ang:

Alla confluenza dei due fiumi, ogni giorno ci sono molte centinaia di persone che si ba-
gnano e muoiono. La gente di questo paese ritiene che chiunque desideri rinascere in cielo 
debba digiunare fino ad un chicco di riso e poi annegare nelle acque. Bagnandosi in que-
ste acque la contaminazione del peccato è lavata via e distrutta; pertanto molti arrivano 
da varie contrade e da regioni lontane e qui si fermano. Per sette giorni si astengono dal 
cibo e dopo finiscono la loro vita.

Le valenze simboliche e religiose

Non è raro che il pellegrinaggio comporti l’attraversamento di un corso d’ac-
qua, specialmente in prossimità del luogo d’arrivo. Orbene, il fiume (o anche 
un semplice torrente) evoca immagini e significati che si legano strettamente 
a quelli del viaggio. Lo scorrere dell’acqua indica che tutto passa (appunto il 
“tutto scorre”, il tutto procede di antica memoria filosofica, dal presocratico 
Eraclito in poi) e che tutto si trasforma, mutando attraverso le forme assunte 
di volta in volta. Le onde, i cicli, si susseguono senza soluzione di continuità, 
dando luogo a innovazioni senza sosta, irrorando vaste aree e rendendole 
fertili, dunque capaci di produrre frutti essenziali per la vita, rinnovando la 
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natura e la capacità produttiva dei terreni. Ma la corrente d’acqua non s’ar-
resta mai e tutto travolge e supera, dando l’idea del transeunte, del passaggio 
che dura poco più di un attimo. Platone del resto già esprimeva bene questo 
concetto nel Cratilo 402 a, quando ricordava, con accenti eraclitei, che non 
ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. Dunque l’acqua che scorre dà 
l’idea di ciò che passa, cambia, muore. Del resto la vita stessa di una persona 
ha una durata minima, rispetto allo scorrere dei secoli e dei millenni. Un 
viaggio, un pellegrinaggio, per quanto lungo, è appena un momento nel corso 
di un’esistenza e non dura più di qualche giorno, se non uno solo, nell’ arco 
di un anno intero.

Per quelli che sono i viaggi moderni, in molti casi si ricorre all’uso di vasti 
accampamenti e di estese tendopoli con problemi igienicosanitari facilmente 
immaginabili. Fra l’altro, uno degli inconvenienti più spesso lamentati dai 
pellegrini islamici che si recano alla Mecca è la mancanza o comunque la 
scarsezza di acqua. È sintomatico che i proprietari degli alloggi ricevano ini-
zialmente solo la metà della somma pattuita per l’ospitalità, mentre l’altra 
metà resta a disposizione dei pellegrini sino alla fine del soggiorno, perché in 
caso di insufficiente provvista di acqua essi hanno il diritto di spendere tale 
somma appunto per l’acquisto dell’acqua, senza dovere più nulla ai locatori. 
Fra le diverse azioni prescritte nel pellegrinaggio alla Mecca, il pellegrino mu-
sulmano deve fare il Sa’y, cioè correre fra le colline di alSafa e alMarwa, dove 
Hagar cercò acqua per suo figlio, andando disperata avanti e indietro fra le 
due alture per sette volte, finché non apparve l’angelo Gabriele a far sgorgare 
acqua dal suolo. In ricordo del fatto prodigioso anche i pellegrini corrono per 
sette volte fra le due colline.

L’attraversamento di un corso d’acqua segna anche il superamento del li-
mite fra due territori: tra il profano e il sacro, tra la morte e la vita. La traver-
sata (o il superamento, eventualmente mediante un ponte) collega la realtà 
fisica a quella metafisica, la dimensione empirica a quella onirica, il desiderio 
alla sua realizzazione, l’al di qua con l’al di là. Presso i greci, il passaggio di un 
fiume era accompagnato da riti propiziatori, in omaggio alla divinità fluviale, 
cui si offrivano anche dei sacrifici animali; inoltre, prima di attraversare, la 
preghiera e il lavarsi le mani nello stesso fiume erano considerati atti dovuti.

L’acqua, infatti, in quanto purificatrice pone il soggetto nella condizione 
migliore per accedere allo spazio del sacro, allo “stato di grazia”: ricordiamo 
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che non a caso Giovanni Battista battezzò il Cristo nell’acqua del fiume Gior-
dano. Nell’antica Cina i promessi sposi usavano attraversare un fiume all’equi-
nozio di primavera (momento di transizione calendariale e stagionale) come 
modalità purificatrice e propiziatoria in vista della fertilità matrimoniale.

Un contenitore abituale di acqua è il pozzo, il cui carattere sacro è dato 
dalla sintesi fra cielo, terra e inferi. L’acqua offerta a un nomade (e chiesta pre-
gando) è simbolo che procura gioia, perché evita la morte per sete e dunque 
è come una manna. Lo stesso Mosè ebbe a fermarsi presso un pozzo, quello 
di Getro, riconoscendolo in tal modo come un centro spirituale, sia pure di 
livello minore. Esso, come tutte le fonti, permetteva la nascita dell’amore me-
diante l’avvio di storie di innamoramento.

Ogni viaggio o pellegrinaggio dipende dalla disponibilità di acqua, soli-
tamente reperibile in un luogo di pace come l’oasi. Il pozzo è una sorta di 
microcosmo, che permette altresì la comunicazione con i defunti. Il suo mi-
sterioso contesto non ne indebolisce il carattere di crocevia. Va considerato 
che, a parte la collocazione verticale dell’imboccatura, il pozzo è anche una 
caverna, con cui condivide molti aspetti sul piano di una lettura metaforica.

La terra degli israeliani e dei palestinesi è costellata da corsi d’acqua. A 
Gerusalemme è disponibile la preziosa acqua di Siloe. All’ospite si offre acqua 
fresca e si lavano i piedi in segno di buona accoglienza. Lo stesso Jahvè è con-
siderato in Osea 6: 3 come una benefica pioggia, sia invernale che primaverile. 
E l’uomo giusto è come un albero piantato lungo le rive di corsi d’acqua (Nu-
meri 24: 6). 

Non è raro altresì che un fiume scorra ai piedi di una montagna dove si 
trova un santuario. In tal modo la pregnanza del significato simbolico è enfa-
tizzata al massimo. Come nel caso di Delfi, nell’antica Grecia, ogni santuario 
ha di solito una sua fonte, un pozzo d’acqua, una sorgente.

Da un ombelico primordiale sarebbe nato il mondo. E dall’ombelico di 
Visnù, secondo un’antica tradizione induista, ebbe origine il fiore di loto che 
schiudendosi costituì la prima comparsa della vita. Il centro del loto era oc-
cupato dal monte Meru, asse del mondo. Fiore puro e incontaminato, il loto 
è simbolo di una capacità di resistenza persino in acque torbide, dunque è un 
chiaro segno dell’inattaccabilità del bene da parte del male. Infine, non è da 
trascurare il nesso precipuo fra il loto-ombelico e l’acqua, linfa di vita e con-
tenitore di vita (nel grembo materno). 
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Vi è poi il legame con la croce. Infatti:
 
la croce assume i temi fondamentali della Bibbia. Essa è albero di vita (Genesi 2: 9), saggez-
za (Proverbi 3: 18), legno (quello dell’arca, quello delle verghe di Mosè che fecero sgorgare 
l’acqua, quello cui è legato il serpente di bronzo). L’albero di vita simbolizza in modo 
reciprocamente scambievole il legno della croce, da cui l’espressione usata dai Latini: 
sacramentum ligni vitae. (Chevalier, Gheerbrant 1982: 323)

Inoltre è significativo che nel proemio del Purgatorio ricorra la metafora del 
viaggio e più specificamente della navigazione, della «navicella dell’ingegno» 
del poeta che si lascia alle spalle un «mare crudele» e si appresta a percorrere 
«miglior acque»; tale metafora è ripresa all’inizio del canto II del Paradiso, 
dove il poeta ammonisce i lettori che hanno seguito il suo «legno» «in piccio-
letta barca» a non discostarsi dalla scia della sua nave. «L’acqua ch’io prendo 
già mai non si corse» può dire con fierezza orgoglio Dante, protagonista di 
un’impresa audace, simile a quella degli Argonauti, richiamata ai vv. 16-18 
del medesimo canto, o all’ultimo viaggio di Ulisse, celebrato nel canto XXVI 
dell’Inferno, e però non un «folle volo», perché intrapreso alla luce della fede” 
(Rigobello 1997: 21-2).

L’acqua come integrazione fra vivi e defunti

La letteratura sulle divinità dell’acqua è ampia e approfondita, comprende 
studi sull’Africa e sull’Asia, sull’Australia e sull’intero continente settentrio-
nale, centrale e meridionale dell’America, nonché su realtà “minori” come 
quelle dei nomadi e degli Yoruba nigeriani.

Com’è noto più di due terzi del corpo umano è composto di acqua, cioè 
di un terzo d’ossigeno e di due terzi d’idrogeno. Non meraviglia dunque la 
rilevanza attribuita all’acqua in tutte le dimensioni esistenziali, che peraltro 
hanno nella religione una componente significativa. Soprattutto viene enfatiz-
zato, come si è già detto, il carattere fertilizzante dell’acqua, creatrice di vita. 
Essa permette anche la transizione dal profano al sacro, il che ha luogo ap-
punto “passando le acque”, cioè andando dal fisico al metafisico, dalla terra al 
cielo. Anche i pagani aspergevano di acqua lustrale i loro defunti al momento 
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dei funerali. Del resto lo stesso ciclo calendariale annuale è un susseguirsi di 
cicli legati all’acqua: Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera, come 
sottolinea il titolo di un affascinante film, tutto incentrato sull’acqua e sulle sue 
varianti da neve a pioggia, da flusso che inonda a flusso che si ritira.

Ma forse uno dei luoghi più intriganti sul rapporto fra acqua e religio-
ne si trova in Grecia, nei pressi di Preveza, in Epiro, e precisamente nel 
Νεκρομαντείο (da νεκρóς = morto e μαντεία = oracolo), dove è stato ritrovato 
(nel periodo 1958-1977) un santuario in cui aveva luogo la comunicazione fra 
vivi e defunti. Il Νεκρομαντείο è antichissimo ed è collocato sulla riva nord 
del fiume Acheronte, presso le rovine di un monastero del XVIII secolo de-
dicato a San Giovanni Battista. Dunque anche quest’ultimo particolare del 
santo titolare del tempio cristiano non è affatto casuale e sembra sottolineare 
chiaramente il nesso con il valore simbolico dell’acqua. Il punto centrale del 
Νεκρομαντείο è costituito da una cappella sacra la cui volta ha quindici archi: 
è questo il palazzo di Ade (ovvero Plutone) e Persefone, in cui le ombre dei 
morti apparivano per comunicare con quanti si recavano a consultare l’ora-
colo. L’intero complesso risale alla fine del IV secolo a. C. o agli inizi del III 
secolo. Lungo le spesse mura della sala principale esiste una sorta di passaggio 
segreto che rendeva possibile al sacerdote vaticinante di muoversi inosservato. 
Inoltre, i pellegrini erano sottoposti a una dieta di fagioli e lupini, che creava 
le condizioni ideali per la comunicazione con i defunti. Prima di accedere 
alla zona principale del santuario i visitatori dovevano provvedere alle ope-
razioni di purificazione in un’apposita sala dedicata allo scopo. All’esterno 
del santuario sono visibili enormi anfore che presumibilmente contenevano 
l’acqua lustrale per le abluzioni purificatrici. A fianco del Νεκρομαντείο scor-
re il fiume Acheronte, su cui secondo la mitologia greca Caronte traghettava 
i morti per farli giungere alle porte dell’Ade, cioè degli inferi, la cui entrata 
corrisponderebbe appunto al Νεκρομαντείο. Infatti, per gli antichi le grotte, 
le gole profonde, le aperture nel terreno e le fenditure erano da considerarsi 
zone di accesso all’al di là. C’era inoltre la credenza che i morti, una volta 
raggiunta l’immortalità, privati del corpo e divenuti ombre, potessero predire 
il futuro a coloro che avessero seguito certe prescrizioni (alimentazione parti-
colare, sacrifici, lavacri e altro ancora). Nel Νεκρομαντείο, apposite sale più 
piccole servivano per l’incubazione, cioè la preparazione lenta, meticolosa 
e ritualizzata per predisporsi a un’azione sacra come quella dell’interrogare 
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i defunti (anche Ulisse lo aveva fatto, come si legge nell’Odissea). Infine, è da 
notare che l’Acheronte ha una parte sotterranea del suo corso che poi sfo-
cia nella palude detta Acherusia, giusto dove si collocava l’ingresso agli inferi 
(Odissea X, 513). Per questo, presso i Latini, il nome Acheronte era sinonimo 
del regno ultraterreno.

Conclusione

Nonostante il ruolo egualmente fondamentale dell’acqua in tutte le civiltà 
umane, sullo sfondo rimane il massimo problema di tipo integrativo, ovvero 
quello che vede ancora un forte divario fra chi dispone di risorse idriche suffi-
cienti e chi invece deve cercare soluzioni alternative, con sforzi enormi e scarsi 
risultati. Quasi tre miliardi di persone nel mondo non dispongono di adeguati 
servizi igienici per scarsità d’acqua. Ciò, pur stimolando soluzioni solidaristi-
che, non permette di dedicare tempo e attenzione agli aspetti relativi alla con-
divisione sociale, alla consapevolezza civile, al rispetto dei diritti, all’osservan-
za dei doveri. Intanto rimangono irrisolti ben altri problemi: la conservazione 
dell’ambiente, la gestione delle risorse floro-faunistiche, la politica sanitaria, il 
controllo delle malattie, delle infezioni, delle epidemie, della malaria, delle ar-
bovirosi provenienti dagli animali artropodi (i cosiddetti arthropod-borne viruses) 
e la corretta conduzione dell’acquacultura (Kay 1999).

Il fatto è che spesso sono le minoranze che corrono i rischi maggiori perché 
risiedono vicino ad acque inquinate. Varie ricerche hanno messo in evidenza 
come il rischio di ammalarsi sia direttamente proporzionale alla distanza dai 
luoghi di approvvigionamento idrico, per cui le condizioni ambientali hanno 
un’incidenza strategica sulla salute delle persone.

La sociologia dell’acqua (Gambescia 2006) può essere di aiuto per studiare 
fenomenologie e dinamiche collegate ai tassi di disponibilità idrica, impatti e 
conseguenze ma pure soluzioni e rimedi. Va però anche riconosciuto che si 
tratta di un’attività scientifica piuttosto ardua perché contrasta con interessi 
consolidati, privati e privilegiati, rendendo difficile la stessa percezione dell’e-
sistenza di un problema, più di frequente segnalato dagli scienziati sociali che 
non da altri studiosi di discipline non umanistiche. D’altro canto, il confronto 
è destinato a scontrarsi con criteri facilmente manipolabili da parte di chi, 
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avendo il know-how specifico, è portato in ogni caso a contestare le prove al-
trui, definite come deboli, non affidabili, non significative e non rappresenta-
tive. Neppure di fronte a elementi di schiacciante evidenza ci si può aspettare 
un atteggiamento di disponibile consenso. Sul versante opposto si muove la 
proposta del rispetto degli ILUAs, cioè degli Indigenous Land Use Agreements, in 
quanto accettazione - da parte di chi vi risiede - del tipo di uso da fare del 
terreno disponibile.

Come scrive Gambescia (2006),

il problema della proprietà pubblica dell’acqua (ma sarebbe preferibile definirla “colletti-
va”), come del resto altre grandi questioni “ambientaliste”, sta assumendo un’importanza 
strategica, per un capitale privato, sempre più affamato di profitti. E questo spiega il 
silenzio del “Corriere della Sera”, di “Repubblica” e della “Stampa”, per non parlare dei 
giornali della destra conservatrice e liberale. Tutti dipendono finanziariamente, chi più 
chi meno, da quei “poteri forti”, non solo italiani, che vogliono appropriarsi di un “bene 
comune”, come l’acqua, per trasformarlo in una ennesima fonte di lucrosi guadagni. Di 
qui la necessità di opporsi. Ma anche di una spiegazione sociologica del processo in corso. 
L’idea economicistica di fondo è che non esistono beni collettivi, ma solo beni privati e 
acquisibili, sul mercato, pagando un “prezzo”. L’assioma sociologico sottostante è che 
l’individuo è tutto e la collettività nulla. Attenzione, si crede nell’individuo autosufficiente 
in grado di lavorare e acquistare i beni di cui ha bisogno. Si dà, insomma, per scontato 
che tutti siano in grado di farcela da soli. E che chi “non riesce” sia colpevole, perché non 
si è abbastanza impegnato. Milton Friedman, uno dei padri del neoliberismo anni ottanta, 
ama ripetere nei suoi libri, con autentico sadismo, che nel capitalismo “nessun pasto è 
gratis”: ogni bene ha un prezzo. E soprattutto che nessuno può pretendere di vivere alle 
spalle dell’altro. Tuttavia, affinché si giunga alla mercificazione totale è prima necessario 
attribuire al bene un carattere di “fruibilità limitata”. La scarsità di un bene determina il 
suo prezzo e proprio perché il bene è scarso, e quindi raro, il suo prezzo non deve essere 
eccessivamente basso. E comunque, sarà il mercato, attraverso la concorrenza a fissare il 
prezzo “giusto” per produttori e consumatori. Questa, in breve, la vulgata liberista. Che, 
una volta compresa nelle sue linee di massima, consente però di distinguere le tre prin-
cipali fasi di un processo “idealtipico di privatizzazione”: 1) si dichiara l’acqua un “bene 
scarso”; 2) si danno per scontate l’autosufficienza dell’individuo e la bontà dei meccanismi 
concorrenziali; 3) si dà il via alle privatizzazioni… L’acqua non è un bene scarso. Ma è 
un risorsa mal distribuita e poco condivisa (soprattutto tra Nord e Sud del mondo). E 
anche se lo fosse, in quanto risorsa necessaria alla riproduzione della vita, andrebbe messa 
gratuitamente a disposizione di tutti, evitando sprechi e razionalizzandone, con investi-
menti pubblici, la rete di produzione e distribuzione. L’uomo non è un’isola: l’individuo 
non sempre è autosufficiente, e dunque ha bisogno di un sostegno pubblico e di una rete 
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di solidarietà. E soprattutto di non essere mai privato di quelle risorse, come l’acqua, 
necessarie alla sua riproduzione fisica. I mercati, oltre a essere imperfetti, escludono co-
loro che non possono “accedervi”, perché privi di lavoro, e dunque di reddito spendibile. 
Privatizzare il settore significa avviare un processo di concentrazione monopolistica e di 
conseguente assorbimento delle imprese più piccole da parte di imprese più grandi, e 
probabilmente straniere. Sono verità “sociologiche” semplici, direi quasi luoghi comuni.

Con un taglio più scientifico la rivista “Worldviews. Global Religions, Cul-
ture, and Ecology” (volume 17, n. 2, 2013) ha dedicato al tema un suo nu-
mero speciale dal titolo Living Water, in cui articoli di diversa impostazione 
e specifico contenuto affrontano il significato e il ruolo dell’acqua nella vita 
sociale a partire da una prospettiva buddista (Butcher: 103-114); da una vi-
sione estrema quale può essere quella di un contesto artico siberiano ai limiti 
della sopravvivenza fra liquido e solido (Crate: 115-124); dalla situazione di 
straordinaria abbondanza d’acqua nel Kirghizistan costellato di mazars (cioè 
di luoghi che sono insieme sacri e terapeutici) (Bunn: 125-137); dal ruolo dei 
guaritori-indovini Nguni del Sudafrica, impegnati nella ritualità dell’acqua 
perenne, ovvero la living water (Bernard: 138-149); dai tre indicatori usati a 
Boston per testare la qualità delle acque, cioè aringhe, batteri e gigli d’acqua 
(Scaramelli: 150-160); dalle relazioni dei gruppi umani con altre specie a se-
guito della costruzione di una diga (Strang: 161-173); dalle rapide del fiume 
Kemi (in Lapponia) chiamato “corrente di vita” (Krause 174-185). Emblema-
ticamente i curatori sostengono che «per molte persone l’acqua compendia 
le connessioni e l’integrazione di processi vitali: come l’elemento fonte di vita 
che permette la produzione e la riproduzione, e come un’essenza della comu-
nità e dell’appartenenza» (Krause, Strang: 96). In conclusione, 

l’acqua può essere sia fonte di vita che minaccia per la vita, e molto dipende dal momento, 
dalla quantità, dalla composizione, dalla distribuzione spaziale e dal controllo socio-eco-
nomico dei flussi d’acqua. Concentrarsi sui problemi dell’acqua serve anche a esprimere 
le più ampie vulnerabilità e ansietà delle persone, fornendo una nuova prospettiva sulle 
relazioni socio-politiche. (Kraus, Strang: 96-97)
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Sommario: Pietro Ferraro, fondatore di “Futuribili” nel 1967, illustra il contesto am-
pio dal quale nasce la rivista: l’indispensabilità della ricerca sui possibili futuri, l’avanzato 
e dinamico progresso tecnico-scientifico, le sue conseguenze rivoluzionarie sulle strutture 
sociali. Ma considera anche il contesto contingente di un piccolo gruppo di studiosi raccolti 
intorno all’Istituto per le Ricerche di Economia Applicata (IREA) di Roma. E infine 
evidenzia l’appoggio avuto da “Futuribles” francese. Gli obiettivi di “Futuribili” eviden-
ziati sono: costituire un “dialogo” su base ampia, creare “collaborazione interdisciplinare”, 
formare “un’opinione pubblica” sui temi del futuro, scambiare “esperienze pratiche”, uti-
lizzare un “linguaggio” appropriato ma anche semplice, aprire al dialogo reciproco “autori 
stranieri e italian”.
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Abstract: Founder of  “Futuribili” in 1967, Pietro Ferraro illustrates the broad context 
of  the journal’s birth – the importance of  research on possible futures, the rapid advance of  
science and technology and its revolutionary effects on social structures. He also considers the 
contingent context of  a small group of  scholars gathered around the Istitute per le Ricerche di 
Economia Applicata (IREA) in Rome. He then examines the crucial support of  the French 
jornal “Futuribles”. The objectives of  “Futuribili” are: establishing a broad-based dialogue, 
setting up interdisciplinary cooperation, forming public opinion on themes connected to the 
future, exchanging practical experiences, using an appropriate but simple language, opening 
a dialogue between Italian and foreign authors. 
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Editoriale

Nei paesi più progrediti, già da tempo l’esplorazione del futuro dà luogo a 
una tipica attività di ricerca: sistematica, organizzata e spesso, addirittura, 
istituzionalizzata. L’esempio più cospicuo, anche se non del tutto isolato, al 
riguardo è offerto dagli Stati Uniti d’America, dove grossi enti appositamente 
specializzati, con imponenti gruppi di esperti e dotazioni finanziarie di rile-
vantissima entità si dedicano allo studio “scientifico” di quello che potrà es-
sere il mondo del 2000 e oltre: con le sue “novità” tecnologiche, economiche, 
sociali; i suoi modi di vivere, pensare e agire; i suoi problemi istituzionali, 
organizzativi, umani, così come già oggi li si potrebbe individuare o, quanto 
meno, ragionatamente prevedere.

Alla base di questa attività piuttosto estesa, e comunque interessata ai più 
disparati aspetti del possibile mondo futuro, può riconoscersi una fondamen-
tale e sempre più chiaramente avvertita esigenza. Quella, cioè, di non farsi 
cogliere impreparati dal vertiginoso incalzare degli eventi e dalla rapidissima 
evoluzione che il progresso scientifico e tecnico sta determinando nei modi 
di vivere, di organizzare la vita dell’individuo e associata, di intenderne - al 
limite - il significato e i valori. Se è vero che il futuro «è già cominciato» e se è 
vero che si possiedono i mezzi per dominarlo, programmarlo o - come è stato 
affermato - perfino « inventarlo», ne consegue, per l’uomo odierno, il preciso 
dovere di dedicargli la più vigile e rigorosa attenzione. Da un lato, a scopi 
puramente “esplorativi”: mirando, cioè, a individuare ciò che probabilmente 
accadrebbe sulla base di una ragionata proiezione delle tendenze oggi in atto. 
Dall’altro - ed inseparabilmente - a scopi più specificamente “normativi”: mi-
rando, cioè, a modificare proprio le tendenze in atto, qualora esse rivelino di 
poter condurre a situazioni reputate negative, pericolose, inaccettabili. 

La ricerca sui possibili futuri, dunque, si presenta come essenziale nel mon-
do odierno. E tanto più essenziale là dove più avanzato e dinamico risulta 
il progresso tecnico-scientifico, più esplicita la coscienza delle rivoluzionarie 
trasformazioni che questo determina nelle strutture sociali, più avvertita e 
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imperiosa l’esigenza di agevolare l’adattamento di queste strutture alla nuova 
realtà che va inesorabilmente affermandosi. 

Realtà che, a sua volta, si cerca di dominare, nella sua complessa totalità, 
attraverso un approccio simultaneo ed essenzialmente interdisciplinare. 

Anche in Italia si sono notati, negli ultimi anni, sintomi significativi di in-
teressamento per le esplorazioni nel futuro. E vale la pena sottolineare che 
alcune fra le ricerche tentate in questo campo si sono dimostrate di livello 
non inferiore a quello che caratterizza le migliori ricerche straniere. Ciò che, 
semmai, sembra essere fin qui mancato, nel nostro Paese, è un certo “collega-
mento” fra coloro che si sono dedicati a questo tipo di indagini, le quali sono 
per lo più apparse frutto di iniziative isolate, dovute a singoli studiosi o gruppi 
ristretti, piuttosto che espressione di un organizzato e, tanto meno, interdisci-
plinarmente ispirato movimento di pensiero e di azione. 

Muovendo da questa constatazione, un piccolo gruppo di studiosi, già da 
tempo raccolti intorno all’Istituto per le Ricerche di Economia Applicata, ha 
ritenuto che valesse la pena fare un passo avanti e tentare di stabilire qualche 
più sistematica connessione fra iniziative ancora allo stato sparso o, addirit-
tura, potenziale. In breve: dar vita anche in Italia a un centro di ricerche 
“futuribili”, intorno al quale richiamare chiunque si interessi a questo tipo 
di indagini, e nel cui ambito agevolare lo scambio di idee, informazioni, do-
cumentazione; promuovere contatti personali, libere discussioni, formazione 
di esperienze nuove e, in definitiva, l’affermarsi di una più esplicita consape-
volezza di ciò che può (e deve) esservi di comune fra studiosi ed esperti pur 
variamente specializzati, ma disposti a esplorare il futuro con un approccio 
essenzialmente interdisciplinare.

I contatti presi ai più diversi livelli e i sondaggi effettuati nei più disparati 
ambienti di studio e di lavoro incontravano reazioni così decisamente positive 
da indurre i promotori a rompere gli indugi e costituire, in seno all’IREA, il 
Gruppo “Futuribili” Italia. A pochi mesi dalla nascita, il Gruppo si è già dato 
una struttura operativa; ha stabilito, in campo nazionale e internazionale, una 
rete di relazioni che sono in continuo, graduale sviluppo; ha organizzato un 
ragguardevole Centro specializzato di documentazione, già funzionante al 
servizio di quanti hanno richiesto di avvalersene; ha impostato un piano di 
lavoro a lunga scadenza, nell’ambito del quale si inserisce la pubblicazione di 
questa rivista. 
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Nella fase preparatoria, il Gruppo è stato validamente appoggiato dai 
“Futuribles” francesi che possono considerarsi, almeno in Europa, i pionie-
ri di questo tipo di iniziative e ai quali è doveroso rivolgere, in questa sede, 
un sentito ringraziamento. Inoltre, non appena costituito, il Gruppo è stato 
accolto come membro di diritto nella Associazione Internazionale dei “Fu-
turibili”, che inquadra altre analoghe istituzioni nazionali, promuovendone 
la più stretta collaborazione. Al Gruppo “Futuribili” Italia, in quanto nuovo 
arrivato, l’Associazione ha affidato la cura di organizzare il suo Convegno in-
ternazionale per il 1967, dedicato a un argomento che è oramai diventato di 
estrema attualità un po’ in tutti i paesi: riflessi economici, politici e sociali delle 
rivoluzionarie trasformazioni oggi in atto nelle strutture agricole. Ai lavori del 
Convegno, che si svolgono presso la Fondazione Cini in Venezia, Isola di San 
Giorgio, partecipano studiosi ed esperti di venti paesi fra i quali, degnamente 
rappresentata, anche l’Italia. È in occasione di tale Convegno (16-18 ottobre) 
che il Gruppo “Futuribili” Italia decide di presentare il primo numero di que-
sta rivista. Decisione rafforzata dalla circostanza che, subito dopo (19-20 otto-
bre), si tiene in Roma il Congresso della Federazione Nazionale dei Cavalieri 
del Lavoro, significativamente dedicato al tema “Mondo in evoluzione” e alla 
cui preparazione anche il Gruppo è stato chiamato a collaborare. 

Il momento sembra quindi appropriato per uscire dalla fase preliminare 
dei contatti privati e dei dibattiti ristretti fra pur sempre pochi collaboratori e 
simpatizzanti, e aprire pubblicamente, dalle pagine di “Futuribili”, un dialogo 
su base ampliata, con interlocutori più numerosi e di più differenziata prove-
nienza, preparazione, posizione professionale, sociale, culturale. 

Più precisamente: che tipo di dialogo? Con quale tipo di pubblico? Su 
quale programma e con quali obiettivi immediati e a più lunga scadenza? 
Tentando di rispondere congiuntamente a questi interrogativi, può meglio 
comprendersi lo spirito con cui “Futuribili” inizia la sua attività e si dispone 
ad assolvere una sua funzione nella odierna società italiana. 

Cominciando dal “pubblico”, è evidente che la rivista, in quanto organo 
del Gruppo “Futuribili” Italia, intenda anzitutto rivolgersi a tutti quegli stu-
diosi e specialisti che, nei campi di rispettiva competenza, già si dedicano alla 
esplorazione del futuro o possono al riguardo essere fruttuosamente sensibi-
lizzati. È con essi - e fra di essi - che i più fecondi contatti vanno subito svilup-
pati. È in definitiva a essi che si rivolge - con la fondata speranza di venire ben 
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compreso e adeguatamente sfruttato – l’invito di “Futuribili” alla più ampia 
collaborazione interdisciplinare. 

Ma non soltanto a questo livello “Futuribili” intende far giungere la sua 
voce e promuovere un dialogo auspicabilmente fecondo. Al riguardo possono 
considerarsi molto significative le esperienze fatte nella fase preliminare dei 
contatti e dei sondaggi che avevano preceduto la costituzione del Gruppo 
“Futuribili” Italia. In tale occasione si era infatti constatato - non senza una 
certa sorpresa da parte degli stessi promotori - che l’iniziativa suscitava grande 
interesse anche in ambienti “operativi” (imprenditori, dirigenti, tecnici, fun-
zionari pubblici e privati e presso vaste categorie di persone caratterizzate da 
una spiccata propensione culturale verso nuove aperture, indipendentemente 
dalla loro posizione professionale, sociale, ideologica). Da questa esperienza si 
era tratta la convinzione che un movimento “Futuribili”, oltre e piuttosto che 
fenomeno di élite, avrebbe potuto essere, o diventare, anche in Italia, fenome-
no di “opinione pubblica”. E poiché fra gli obiettivi di un Gruppo “Futuribili” 
non potrebbe non esservi anche quello di contribuire a creare una certa opi-
nione pubblica, bene informata e sensibilizzata rispetto ai problemi del futuro, 
di questa esperienza si è voluto tener conto nell’impostare la rivista, conferirle 
un suo carattere, delinearne il piano di lavoro. 

Il dialogo che “Futuribili” intende avviare con il suo pubblico vuole essere 
davvero un “dialogo” - e cioè uno scambio di idee, esperienze, contributi - 
non già un monologo. Il punto di vista dal quale si muove è che in un campo 
così nuovo e così aperto come quello nel quale ci si avventura sarebbe fuori 
luogo presumere di poter insegnare qualcosa senza nel contempo essere di-
sposti ad apprendere qualcosa. A qualsiasi livello, e nei confronti di qualsiasi 
interlocutore, si tratta dunque di iniziare un discorso suscettibile di sviluppi 
nei due sensi e non a senso unico: se molto vi sarà da dire e da dare, non meno 
vi sarà da ascoltare e da ricevere. La collaborazione, in linea di principio, è 
aperta a tutti, con l’implicita assunzione che tutti, a seconda della loro posizio-
ne e preparazione, siano in grado di collaborare all’opera comune. Esemplifi-
cando (e semplificando all’estremo) potrebbe dirsi che agli uomini di scienza, 
in cambio dell’apertura interdisciplinare loro offerta (e da essi soli adeguata-
mente sfruttabile) ci si attende l’insostituibile contributo della loro “dottrina”. 
Dagli uomini di azione, in cambio dei generali criteri di orientamento offerti 
ai loro piani operativi, ci si attende il non meno insostituibile contributo della 
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loro “esperienza pratica”. Da tutti gli altri infine (che vorremmo semplice-
mente chiamare “cittadini” nel significato più alto del termine), in cambio di 
un’opera di informazione e sensibilizzazione, ci si attende il contributo di un 
elemento che è essenziale nel nostro campo; e cioè il “buon senso” o, se si pre-
ferisce, il senso della misura, delle proporzioni, dell’equilibrio. Senza di che, si 
potrebbe anche correre il rischio di orientarsi (esplorativamente o normativa-
mente) verso futuri forse di per sé “possibili”, ma tali da risultare inaccettabili 
per una collettività cosciente dei suoi valori e capace di ragionare in termini 
di solido e semplice senso comune.

L’ampiezza che si vuole conferire al dialogo non deve tuttavia trarre in in-
ganno circa la serietà dell’impegno richiesto a chi vorrà parteciparvi. Il cam-
po nel quale si entra è, sotto molti aspetti, tutt’altro che facile. Non solo una 
approfondita esplorazione, ma anche una semplice ricognizione del terreno 
è impresa che richiede, comunque, un certo sforzo intellettuale, una certa 
applicazione, un certo metodo. Diversamente si rischia di cadere in quel di-
lettantismo fantascientifico cui sembrerebbe doversi attribuire buona parte 
della popolarità oggi goduta da certa “futurologia” condotta a livello di volga-
rizzazione o, addirittura, divulgazione a scopi commerciali. E non è davvero 
questo il livello al quale la rivista intende svolgere la sua azione. 

Ciò ben precisato, tuttavia, va subito aggiunto che, nell’aprire il suo di-
scorso e nel portare avanti l’auspicato dialogo, “Futuribili” si propone di usa-
re un linguaggio sempre rigorosamente appropriato ma altresì, per quanto 
possibile, piano, semplice, accessibile a tutti. Ciò non solo e non tanto come 
conseguenza dell’ampia apertura conferita alla sua impostazione, e quindi 
allo scopo di risultare comprensibile ai “non specializzati”, quanto, e forse 
soprattutto, come riflesso della interdisciplinarità del suo approccio, e quindi 
allo scopo di agevolare il collegamento, la comunicabilità fra specializzati. È 
un fatto di comune osservazione, oggi, che di fronte al gergo professionale 
dello specialista di un settore, gli specialisti di altri settori si trovano non meno 
disorientati dell’uomo comune, e che i linguaggi usati dal fisico, dal genetista, 
dal sociologo, dall’urbanista, dal giurista e via dicendo, non sono meno inac-
cessibili fra loro di quanto ciascuno di essi non lo sia per la persona di normale 
cultura. Eliminare l’inconveniente non è certo facile, in quanto si tratta qui 
di superare la fondamentale contraddizione che emerge dall’incontro di due 
esigenze parimenti legittime: da un lato l’esigenza di esprimersi con assoluta 
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precisione, che è tipica del metodo scientifico; dall’altro l’esigenza di raggiun-
gere il più alto grado di comunicabilità, che è tipica dell’approccio interdi-
sciplinare, oltre che della fase diffusiva del processo di sviluppo del sapere. 
Tuttavia, molto si può fare allo scopo di ridurre la portata e i riflessi negativi 
di un inconveniente del genere. In tal senso “Futuribili” intende compiere 
ogni possibile sforzo, essendo questa una condizione essenziale per l’adeguato 
assolvimento dei suoi compiti. 

Guardando lontano, l’obiettivo di “Futuribili”, come si è già accennato, non 
potrebbe non essere quello di contribuire alla formazione di una opinione pub-
blica consapevole dei problemi del futuro e capace di tradurre tale consapevo-
lezza in pratici comportamenti: a livello individuale e collettivo, di program-
mazione pubblica e privata, nel lavoro quotidiano e in occasione di certe scelte 
decisive che ogni individuo si trova spesso a dover fare. Come ad esempio: 
verso quale ordine di studi avviare un figlio; in quale settore investire capitali e 
ingegnosità; non ultimo: a quale programma politico-economico-sociale dare 
la propria adesione. Qualcosa del genere, del resto, sta già accadendo nelle so-
cietà più mature, dove la coscienza del futuro, dal ristretto ambito specialistico 
comincia a filtrare in ambienti più vasti, permeando di sé tutto un pubblico che 
viene così posto in condizione di esercitare, con maggiore e migliore cognizio-
ne di causa, certe opzioni fondamentali, certe facoltà, certi diritti. 

Naturalmente, nell’attuale situazione italiana tutto ciò potrebbe apparire 
alquanto avveniristico. Sicché, guardando più vicino, è chiaro che si debba 
mirare a obiettivi più modesti, anche se non meno essenziali. Si tratta, in altri 
termini, non già di rinunciare ad assolvere, fin dal principio, una funzione 
formativa, ma, piuttosto, di rendersi conto che, nella situazione data, il pro-
cesso capace di condurre alla auspicata “formazione” passa per stadi diversi. 
E anzitutto per lo stadio della “informazione”. Proporsi di “formare” senza 
aver prima adeguatamente “informato” sarebbe, nel caso nostro, il più grave 
degli errori. 

Il compito al quale “ Futuribili” intende dedicarsi con carattere di priorità 
risulta dunque chiaramente definito: offrire al pubblico italiano l’informazio-
ne più ampia, esauriente e obiettiva possibile su quanto si è fatto, e tuttora si 
fa, nei paesi in cui la sistematica esplorazione del futuro è più avanzata e ha ac-
cumulato, in una lunga serie di anni, una massa di risultati indubbiamente si-
gnificativi. Tale compito è agevolato dal fatto che presso il Gruppo “Futuribili” 
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Italia si trova già raccolta una ragguardevole documentazione internazionale, 
per lo più accompagnata dall’esplicita autorizzazione a riprodurla, integral-
mente o in estratto. Sicché, il meglio di quanto si è prodotto all’estero potrà, 
in modo ordinato e sistematico, essere reso accessibile al lettore italiano, sotto 
forme caso per caso diverse. Dei lavori più importanti e significativi potranno 
darsi traduzioni integrali, eventualmente accompagnate da note e commenti 
illustrativi. Di altri lavori o documenti potranno presentarsi selezioni, sintesi 
panoramiche, rielaborazioni per singoli argomenti, o gruppi di argomenti, af-
fini. Particolare cura verrà posta nel seguire la vita degli istituti e gruppi stra-
nieri che si dedicano alle ricerche nel futuro, illustrandone l’attività, i campi e 
i metodi di lavoro, gli studi effettuati, i risultati ottenuti. Infine, attraverso una 
rassegna bibliografica, articolata in varie rubriche, si cercherà di fornire un’in-
formazione per quanto possibile esauriente sulla letteratura e documentazione 
internazionale. La varietà delle forme e dei criteri seguiti, potrà meglio favorire 
l’assolvimento del compito, essenzialmente unitario, al riguardo propostosi. 

Naturalmente, “Futuribili” non ha in programma di pubblicare soltanto 
saggi di autori stranieri o riguardanti esclusivamente questioni straniere. Un 
posto, che ci si augura sempre più importante, viene fin d’ora riservato a colla-
boratori e a problemi italiani, come del resto ci si può rendere conto dando un 
semplice sguardo al sommario di questo primo fascicolo. Tuttavia è evidente 
che, nella situazione attuale, se si vuole cominciare con un’opera di informa-
zione completa e sistematica, è prevalentemente sul materiale straniero che 
si può contare e alle fonti estere che si deve attingere. Il che, del resto, finisce 
con l’offrire qualche non disprezzabile vantaggio ai fini propostisi dalla rivista. 
Anzitutto il vantaggio di poter fornire subito una ampia e convincente prova 
dell’importanza assunta dalle ricerche “Futuribili” in paesi le cui strutture 
fondamentali non sono poi tanto diverse da quelle italiane, pur trovandosi, 
nell’insieme, a un più avanzato stadio di evoluzione. Donde la conclusione - 
ricavabile per analogia - che non sarebbe troppo azzardato auspicare, anche 
per l’Italia, una situazione in cui ricerche di questo tipo si diffondessero e 
fossero utilizzate un po’ a tutti i livelli. 

Un secondo vantaggio, di natura più strettamente metodologica, va inoltre 
sottolineato. Col fatto di presentare materiale straniero (tutt’al più accom-
pagnato da appositi commenti) si è sollevati, almeno in un primo tempo e 
sempre entro certi limiti, dall’onere di entrare in tutta una serie di questioni 
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preliminari riguardanti le definizioni e le impostazioni di base, i metodi e 
perfino l’estensione, l’oggetto stesso delle ricerche “Futuribili”. Molte di tali 
questioni - vale la pena sottolinearlo - sono tuttora dibattute e controverse an-
che in campo internazionale e fra studiosi di chiara fama e lunga esperienza 
(1). Come ultimi arrivati, sarebbe quanto meno azzardato presumere di poter 
subito dire qualcosa in argomento (e qualcosa si sarebbe pur sempre costretti 
a dire qualora si parlasse in prima persona, anziché come presentatori dell’o-
pera altrui). Meglio, dunque, lasciare tempo al tempo e intanto avanzare nella 
conoscenza di ciò che, in materia, hanno detto o fatto coloro che ci hanno 
preceduto. Un contributo assai più meditato, sostanzioso, e quindi efficace, 
potrebbe essere dato più avanti, dopo essersi informati e documentati adegua-
tamente sullo stato della questione (o, meglio, sullo stato delle molte questioni 
di cui è intessuta l’intera problematica futuribile) e avere approfondito lo stu-
dio critico dell’opera straniera. Opera - è appena il caso di rilevarlo - che non 
dovrebbe certo considerarsi indiscutibile per il solo fatto di essere straniera, 
ma la cui discussione non sarebbe lecito cominciare prima di essersi ben pre-
parati a sostenerla. 

Sembra quasi superfluo aggiungere che, dando la priorità ai compiti di 
carattere informativo, “ Futuribili” verrebbe anche a trovarsi nella posizione 
più favorevole per assolvere adeguatamente altri suoi impegni istituzionali. 
Primo fra tutti, il già accennato impegno di aprire un dialogo con un pubblico 
piuttosto vasto e differenziato. 

Una informazione obiettiva, chiara e quindi accessibile a tutti, potrà pre-
sentare interesse e utilità per qualsiasi tipo di lettore, indipendentemente dal 
suo livello di preparazione. Il livello di preparazione, semmai, potrà avere 
importanza solo per quanto riguarda “l’uso” che verrà fatto della informa-
zione ricevuta e il “tipo di utilità” che ciascuno sarà in grado di trarne, per 
sé e per gli altri. Per alcuni, si tratterà di scoprire problemi in precedenza 
ignorati, o non percepiti, e quindi di acquistare una nuova sensibilità. Per 
altri, già sensibilizzati a problemi del genere, si tratterà di acquisire elementi 
di più approfondita conoscenza e di più fondata valutazione. Per altri ancora 
- i più preparati - l’informazione potrà fornire l’incentivo a tentare ricerche 
originali, riguardanti il futuro della società italiana, magari condotte con 
metodi nuovi, suggeriti dalla meditazione sulle esperienze e sui metodi al-
trui. Una base comune di semplice informazione avrà così potuto dimostrarsi 
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capace di offrire qualcosa a tutti e, nel tempo stesso, stimolare tutti a un 
qualche contributo. 

Con ciò si sarebbe già andati oltre la fase strettamente informativa e si 
comincerebbe a entrare nella fase formativa. Il dialogo sarebbe già avviato: 
a livelli diversi, con interlocutori anch’essi diversi, ma tutti oramai potenzial-
mente partecipi di quella più matura società, dotata di coscienza del futuro, 
cui poc’anzi si accennava. 

La rivista, redatta secondo i criteri fin qui tratteggiati, uscirà con cadenza 
trimestrale. Negli intervalli fra un numero e l’altro verranno però pubblica-
ti uno o più “Supplementi” dedicati al futuro di altrettanti specifici settori 
della scienza, della tecnica, della vita economica, sociale, politica, scelti tra 
quelli i cui sviluppi presentino un maggiore interesse prospettico. Si tratterà, 
cioè, di vere e proprie monografie, per lo più originali, curate, questa volta, 
da autori prevalentemente italiani; monografie brevi ma esaurienti e sempre 
accessibili nonostante il loro carattere essenzialmente tecnico. A stretto rigo-
re, proprio per questo loro carattere tecnico-settoriale, studi del genere non 
rientrerebbero nell’ambito da taluni riconosciuto alle ricerche “Futuribili”, le 
quali dovrebbero, quasi per definizione, ispirarsi a una visione intersettoriale 
e interdisciplinare di un futuro per quanto possibile “globalmente” esplorato. 
Tuttavia, date le innegabili connessioni esistenti tra futuri “parziali” e futuro 
“globale”, e date le difficoltà che presenta un approccio a quest’ultimo senza 
avere almeno un’idea dei singoli elementi “tecnici” di cui esso potrà risultare 
intessuto, è sembrato che l’iniziativa presentasse una sua innegabile utilità, 
quanto meno sotto il profilo strettamente informativo, e sia pure tenendola 
formalmente separata dal corpo della rivista. È appena il caso di aggiunge-
re che tale separazione è stata decisa in base a prevalenti considerazioni di 
funzionalità, sembrando più comodo e anche più pratico dedicare appositi 
supplementi a studi di carattere tecnico, spesso corredati da documentazione 
quantitativa e da rappresentazioni grafiche. Essa non implica, quindi, alcuna 
presa di posizione nella già ricordata divergenza che sembra esistere tra “Fu-
turibili” francesi e “Futuribili” americani: i primi, orientati verso un approc-
cio prevalentemente politico-filosofico (e quindi, essenzialmente “globale”) e i 
secondi verso un approccio prevalentemente tecnologico-scientifico (e quindi, 
essenzialmente “parziale”). Sull’argomento - come si è detto - i “Futuribili” 
italiani non intendono per il momento entrare, riservandosi semmai di pren-
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dere posizione quando saranno in grado di farlo con adeguata preparazione 
e più approfondita cognizione di causa. 

Questo, in sintesi, il programma con cui “ Futuribili” inizia la sua attività. 
E al riguardo, prima di chiudere, sembra indispensabile aggiungere altre due 
brevi avvertenze. 

La prima si riferisce al patrocinio dato a questo programma da qualifica-
te personalità del mondo scientifico, culturale, amministrativo ed economico-
sociale italiano. È appena il caso di avvertire che tale patrocinio ha carattere 
essenzialmente morale. Con esso, noti uomini di pensiero e di azione intendo-
no riconoscere la validità dell’iniziativa, la sua rispondenza a esigenze oramai 
sempre più chiaramente avvertite nell’odierna società italiana, la sua idoneità a 
rendere, alla società stessa, un servigio ragguardevole. Ciò indipendentemente 
da ogni pregiudiziale ideologica, politica, sociale o comunque “di parte”.  

Coloro che hanno onorato (e vorranno, in prosieguo di tempo, onorare) 
“Futuribili” accettando di entrare a far parte del suo Comitato Patrocinatore, 
non assumono, per questo solo fatto, alcun impegno a sostenere la rivista con 
mezzi diversi da quelli che sono propri di una adesione morale, intellettuale, 
culturale. Tanto meno essi assumono alcuna responsabilità circa le forme e i 
modi in cui il programma della rivista verrà concretamente attuato. La loro 
collaborazione, il loro consiglio, il contributo insostituibile della loro scienza 
ed esperienza sono e saranno essenziali, e in quanto tali, sollecitati e attesi. 
Ma in nessun caso i patrocinatori potrebbero essere chiamati a rispondere di 
quanto eventualmente dipendesse da inadeguatezza della Direzione ad assol-
vere bene i compiti a essa affidati. 

Seconda avvertenza: specie nei suoi aspetti più strettamente redazionali, il 
programma di lavoro sopra delineato non presume di essere perfetto e quindi 
immutabile. Nulla sarebbe meno consono allo spirito anima la ricerca nel fu-
turo - ricerca sempre vigile all’imprevisto e pronta ad adattarvisi - della prete-
sa di fissare una volta per tutte le linee della propria azione. Sicché il program-
ma potrà, caso per caso e a seconda delle circostanze, subire qualche modifica 
o discostarsi dagli schemi inizialmente stabiliti, senza con ciò venir meno ai 
criteri che lo ispirano, ma anzi concorrendo a realizzarne una più sostanziale 
attuazione. In questo, l’esperienza potrà essere la migliore maestra. Assieme a 
essa, un contributo essenziale potrà dare lo stesso pubblico al quale la rivista 
si rivolge, confidando di riceverne ampia “risposta”. Sotto questo profilo, le 
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osservazioni, i suggerimenti, i punti di vista dei lettori, dei simpatizzanti, dei 
potenziali collaboratori potranno avere peso molto importante. Oltretutto, 
sarebbe questo un modo come un altro (forse non il peggiore) per dare imme-
diato avvio all’auspicato dialogo sui problemi del futuro. Di un futuro al quale 
tutti debbono oramai cominciare a sentirsi personalmente cointeressati. Ciò, 
se non altro, per la semplice ragione addotta da un noto studioso americano, il 
quale, esprimendo una lapalissiana verità con un motto solo apparentemente 
umoristico, ebbe tempo fa ad affermare: 

«È naturale che io mi senta molto interessato al futuro. Proprio lì passerò tutto 
il resto della mia esistenza.»

(Tratto da “Futuribili”, n. 1, 1967, pp. 6-15)
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Sommario: Alberto Gasparini, rifondatore di “Futuribili” nel 1994, evidenzia con 
questo editoriale come, dopo vent’anni dalla scomparsa di “Futuribili”, si senta più che 
mai la necessità di offrire ai decision maker i risultati della ricerca sul futuro. Se alla 
fine degli anni sessanta vi era la necessità di prevedere un futuro per dare nuove risposte alle 
società, nel 1994 la realtà richiede nuove risposte da dare a un panorama internazionale 
che cambia per le transizioni innescate dalla caduta del comunismo. In queste condizioni 
non è necessario solo studiare dei futuri possibili, ma è fondamentale “perforare” i futuri 
impossibili per individuarne la parte “quasi” impossibile e trasformarla in possibile. Gli 
obiettivi di “‘Futuribili’ nuova serie” sono quindi: sollecitare il cammino lasciato in sospeso 
da Ferraro; raccogliere nuovi studiosi intorno a “Futuribili”; accentuare i rapporti con riviste 
come “Futuribles” e “Futures”; essere molto attenti ai nuovi temi internazionali; riorga-
nizzare la struttura della rivista intorno a numeri tematici affidati a guest editor; portare 
“Futuribili” a essere una rivista più scientifica e culturale che strettamente accademica e, 
infine, valorizzare temi centrati su discussioni, dialoghi e ricerche che possano ruotare anche 
intorno ad alcune attività internazionali dell’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 
(ISIG), come nella precedente serie di “Futuribili” di Ferraro ruotavano sull’Istituto per le 
Ricerche di Economia Applicata (IREA).

Parole-chiave: “Futuribili” nuova serie, anni novanta, Alberto Gasparini, Pietro Fer-
raro, ISIG, relazioni internazionali, nuovo contesto, transizione.

Abstract: In this editorial, Alberto Gasparini, refounder of  “Futuribili” in 1994, shows 
that 20 years after the demise of  “Futuribili” there still is an increasing imperative to inform 
decision makers of  the results of  research on the future. While in the late 1970s there was 
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a need to predict the future and come up with answers to social questions, in 1994 reality 
requires answers to the new questions posed by international changes triggered by the fall of  
communism. Under such conditions, it is necessary not only to study possible futures, but also 
to investigate impossible futures to identify their “almost impossible” sides and turn them 
into possible ones. The aims of  new series “Futuribili” are, thus, to resume the project left 
suspended by Ferraro; gather new scholars around “Futuribili”; strengthen ties with journals 
such as “Futuribles” and “Futures”; pay close attention to new international themes; reor-
ganise the journal’s structure around theme-based editions under the guidance of  guest edi-
tors; be more a scientific and cultural forum than a narrowly academic publication and, last 
but not least, give priority to discussions, dialogue and research which could be linked to some 
of  the international work of  the Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG), just 
as the previous series of  “Futuribili” under Ferraro had revolved around the Istituto per le 
Ricerche di Economia Applicata (IREA). 

Keywords: “Futuribili” new series, the ‘90s, Alberto Gasparini, Pietro Ferraro, ISIG, 
international relations, new context, transition.

Editoriale

“Futuribili”. Vi sono alcuni modi per annunciare la rivista. Si può dire che è 
nata “Futuribili” come espressione degli studi sul futuro italiano e per il pub-
blico italiano; si può anche legittimamente dire che è rinata “Futuribili” poiché 
la prima rivista con questo titolo è apparsa nel 1967 sotto la spinta di Pietro 
Ferraro e con il sostegno culturale di Bertrand de Jouvenel, ed è rimasta in vita 
fino alla scomparsa del suo fondatore, nel 1974; ma si può altresì dire che “Fu-
turibili” entra in un’intesa europea collaborativa e complementare di riviste che si 
occupano di futuro come la francese “Futuribles” e l’anglosassone “Futures”. 
Da questi tre modi di annunciare “Futuribili” derivano tre ragioni della sua 
presenza in Italia.

L’idea della rivista e del suo titolo è nata da un suggerimento di Igor Be-
stuzhev-Lada in occasione della sua partecipazione a Gorizia al convegno 
su “Attori sociali e progettazione del mutamento dell’Est Europa”, nel 1992. 
L’idea ha cominciato ad aprirsi varchi nella riflessione, tutti a favore della 
sua realizzazione: anzitutto “l’esplosione” di una situazione nazionale e in-
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ternazionale in cui i futuri “probabili” sono ben poco visibili e individuabili, 
e ancor meno progettabili sono i futuri desiderabili intorno ai quali costruire 
l’azione; inoltre, il dover trattare dei problemi di confine in quanto nuovi ma 
anche in quanto collocatisi al limite di discipline e di modi di approccio mol-
to differenti; poi il riversamento dell’internazionale, a seguito della caduta 
del bipolarismo, nel nazionale dei singoli stati col conseguente ispessimento 
dell’interdipendenza; l’interesse della cultura, della politica e dell’economia 
italiana (e ovviamente mondiale) per il futuro proprio e degli altri e degli equi-
libri conseguenti; il fatto che a Gorizia, collocata in una situazione di confi-
ne, esista l’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (Isig) che studia già 
da tempo la previsione dell’evolversi della città, delle relazioni internazionali, 
della società, delle innovazioni tecnologiche, delle emergenze di massa.

In sintesi, da tale ricerca di nuovi paradigmi per ridurre la complessità del-
la realtà al fine di prevedere dei futuri “probabili” nasce l’esigenza di comin-
ciare a individuare i futuri “possibili”, e cioè “Futuribili”. Certamente il futu-
ribile è contrassegnato da uno spettro di possibilità molto più largo di quanto 
non lo necessiti il futuro “probabile”; tuttavia è sotto la spinta dello studio 
del futuribile che l’impossibile si fa meno impossibile, o “quasi” impossibile, 
e i problemi da insolubili si fanno “quasi” insolubili, per dirla con una felice 
espressione di Giuseppe Longo. In altre parole, con lo studio dei “Futuribili”, 
l’impossibilità reale di simulare il futuro si fa sempre più labile, per effetto 
dell’esplorazione dei possibili codici di lettura e di costruzione del futuro stes-
so. Per questa via, dunque, il “futuribile” del fine gesuita cinquecentesco Luis 
de Molina, che leggeva i possibili futuri in realtà impossibilitate da condizioni 
oggettive, risulta condizionato solo dagli esiti della relazione tra gli attori, poi-
ché per le restanti variabili il futuribile è possibile in quanto prevedibile.

In definitiva, anche se il termine viene da lontano, ora e per un certo perio-
do ancora, “Futuribili” si rende necessario nel suo stesso significato letterale, 
perché tutto è meno governabile dalle probabilità, che sono per definizione 
fissate a priori.

“Futuribili” però è anche una rivista che rinasce. Il primo numero è del 
1967. Anche questa prima serie è nata da un clima particolare, nel quale forse 
bisognava allargare l’attenzione a tanti futuri possibili, in carenza di futuri che 
fossero prevedibili e probabili. Il ‘68 era alle porte, con il suo vento di umaniz-
zazione dell’organizzazione pubblica; il Club di Roma da lì a poco si riuniva 
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per la prima volta e preparava quella spallata alle certezze ambientali conte-
nuta ne I limiti dello sviluppo; la sociologia creativa italiana usciva dai centro-
studi piuttosto che dalle università; l’utopismo post-bellico ancora richiamava 
idee di società nuove e di “uomini nuovi” come Ferraro; vi era una schiera 
di studiosi del futuro che era molto sensibile alla diffusione della prospettiva 
futuribile e fra tutti Bertrand de Jouvenel e Aurelio Peccei.

È dunque a questo clima e a questo vento che la nuova serie “Futuribili” 
fa riferimento. E in effetti la sollecitazione a riprendere il cammino lascia-
to in sospeso nel 1974 ci è venuto da molti studiosi italiani e stranieri: tra i 
primi ricordo Eleonora Masini, Achille Ardigò, Antonio Papisca, Giovanni 
Sartori, Umberto Gori, Giorgio Nebbia, Alfredo Solustri; tra i secondi Mahdi 
Elmandjra, Colin Blackman, direttore di “Futures”, Michel Godet, Rodolfo 
Stavenhagen e ovviamente Igor Bestuzhev-Lada.

È dunque dallo spirito delle origini e dalla coscienza che ogni approccio al 
futuro è un fatto pionieristico, che ora ricomincia l’avventura di “Futuribili”, 
naturalmente con un sistema di problemi e uno stile adeguato ai vent’anni 
successivi alla prima esperienza.

La rivista si affianca a due riviste europee con lo stesso titolo, con gli stessi 
temi affrontati, con lo stesso spirito, e con un Comitato scientifico internazio-
nale che in parte si sovrappone. Mi riferisco a “Futuribles” e a “Futures”, che 
già da più di due decenni operano nell’ambito francofono, anglofono e inter-
nazionale, consolidando una tradizione di studi sui futuri possibili. I due titoli 
d’altra parte indicano la stessa cosa: “Futuribili”. Ora, lo spirito di “Futuribi-
li” è sintonizzato con quello di «analyse, prévision, prospective» di “Futuribles” e 
di «forecasting, planning, policy» di “Futures”. Gli incontri epistolari e personali 
d’altra parte sono stati nel senso della progettazione di scambi di temi, articoli 
e consigli; e una garanzia a questa entente è rappresentata da molti studiosi che 
sono presenti negli stessi comitati scientifici, a cominciare da Eleonora Bar-
bieri Masini, Igor Bestuzhev-Lada, Mahdi Elmandjra, Johan Galtung, Michel 
Godet, Qin Linzheng e Alvin Toffler.

Dalle tre modalità di annunciare “Futuribili”, discendono altre presenta-
zioni più concrete.

La prima è che i “Futuribili” saranno trattati in termini monografici come 
del resto sempre più spesso fanno “Futures” e “Futuribles”. I temi per la trat-
tazione monografica saranno poi attinti da problemi generali che la società 
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1994. Perché rifondare “futuribili” (seconda serie) doPo vent’anni

deve affrontare o pensa siano importanti “problemi” da risolvere, anche se poi 
li troviamo espressi in slogan e metaconcetti - con lo scopo di attivare energia, 
sintetizzare degli obiettivi, e orientare la scienza come risorsa per la loro solu-
zione e raggiungimento. Così i temi per la monografia potranno riguardare il 
mercato, il lavoro, la felicità, le istituzioni o anche la geopolitica e l’economia 
politica della droga (ultimo numero di “Futuribles”) e le immagini della soste-
nibilità (ultimo numero di “Futures”), i metodi della previsione; ma pure gli 
scenari di società complesse italiane o straniere, regionali o mondiali, secondo 
un attacco comparativo o relazionale dell’internazionale.

A ciò conviene aggiungere che “Futuribili” non è espressione del mondo e 
dell’approccio accademico italiano (in cui oltretutto è attivata solo la cattedra 
di “previsione sociale” tenuta da Eleonora Masini) o straniero, ma in essa 
confluiscono le analisi, le ricerche, le teorizzazioni di studiosi e di esperti che 
hanno qualcosa da dire sulla previsione. 

A chi si rivolge “Futuribili”? Si rivolge a chi vuole o deve capire cosa sta 
succedendo, e soprattutto a quali esiti possono portare scelte differenti in cam-
po sociale, politico, economico, culturale. L’utente potenziale di “Futuribili” 
è dunque l’uomo di cultura, l’uomo colto e sensibile a come può andare il 
mondo, l’uomo che deve valutare prima di prendere delle decisioni pubbliche, 
l’uomo che si interessa di sociologia, ma anche di istituzioni, di politologia, di 
economia, di effetti sociali delle innovazioni tecnologiche, di metodi per pre-
vedere e per costruire scenari, simulazioni, progetti sociali.

In definitiva, “Futuribili” è attivata da un istituto come l’Isig e da ricercatori 
che lavorano per studiare soluzioni ai problemi “quasi insolubili” che l’adesso 
pone per il più o meno immediato futuro, e che spesso si collocano ai confini 
di sistemi internazionali o delle attuali possibilità risolutive. Ma “Futuribili” è 
una rivista a disposizione di chi, in Italia in primo luogo, si occupa della pre-
visione, sia come oggetto di studio che come aspetto preliminare all’azione.

I numeri sono dunque tematici, e ognuno è direttamente curato da uno 
studioso. Così, se questo primo numero porta il titolo La previsione. Idee, prota-
gonisti, nodi problematici ed è curato da Eleonora Barbieri Masini, i successivi si 
occuperanno di scenari relativi a Oltre le guerre balcaniche (a cura di Alberto Ga-
sparini e Miroljub Radojkovic), a Russia 1995 (a cura di Igor Bestuzhev-Lada), 
a Minoranze etniche e mondo arabo (a cura di Elie Kallas), e a I metodi della previsione 
(a cura di Giovanni Delli Zotti e Gilberto Marzano). Il Comitato scientifico, 
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la redazione, nonché il direttore si augurano che “Futuribili” possa portare 
contributi alla cultura, alla conoscenza, all’azione e riesca a instaurare un dia-
logo con i propri lettori per essere sempre più aderente al suo scopo fondativo: 
individuare, descrivere, prevedere i futuri possibili per costruire i futuri che 
realizzano un mondo e degli uomini più felici.

(Tratto da “ Futuribili”, n. 1, 1994, pp. 5-8)
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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

Alberto Gasparini, rifondatore di “Futuribili”

Sommario: L’autore presenta una “medaglia” di Pietro Ferraro, il fondatore di Futu-
ribili. Ciò viene fatto sia per descrivere il primo protagonista della rivista, e sia anche per 
delineare i caratteri di una generazione, che a cavallo degli anni sessanta/settanta sente il 
bisogno di “inventare” il futuro di una società che si assume l’onere di cambiare un mondo in 
crisi, perché ha bisogno di maggiore democrazia e di un nuovo rapporto con l’ambiente perché 
altrimenti questo muore. Pietro Ferraro, ma anche Aurelio Peccei, Alexander King, Bertrand 
de Jouvenel, sono imprenditori, dirigenti di organizzazioni internazionali, intellettuali con 
sensibilità per il futuro, ma molto meno professori universitari. Ferraro nasce a Venezia nel 
1908, è imprenditore di ditte per l’estrazione della dolomite, del cotonificio San Giusto (a 
Trieste), della cartiera del Timavo a Duino, ma è anche un avventuroso protagonista della 
Resistenza nella Repubblica Sociale di Salò, è un esteta dello sport (cui si dà con vero en-
tusiasmo), è anche un critico delle concezioni keynesiane cui dedica alcuni libri (dal 1947 
al 1970); ma è soprattutto convinto de “La costruzione del futuro come impegno morale” 
(l’ultimo libro), sta alla base dell’idea di fondare la rivista “Futuribili”. Pietro Ferraro 
sviluppa una complessa personalità, che unisce in sé proiezione al futuro, senso quasi estetico 
dell’avventura e della curiosità intellettuale, riversamento nel pratico della conoscenza, in-
fusione della propria azione quotidiana da imprenditore nei valori profondi e ultimi, piacere 
di costruire una società utopica in cui però l’utopia è più movimento verso la perfezione che 
stabilità della perfezione.
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Parole-chiave: Pietro Ferraro, “Futuribili”, anni sessanta, ricerche sul futuro, intellet-
tuali, utopia, scenari, perfezione.

Abstract: The author offers a “portrait” of  Pietro Ferraro, founder of  “Futuribili”. 
The purpose is to describe the journal’s leading light and to define the characterstics of  a 
generation which, in the 1960s and ‘70s, felt the need to “invent” the future of  society and 
take the responsibility of  changing a world in crisis, a world which needed more democracy 
and a new relationship with an environment otherwise doomed to die. More than university 
professors, Pietro Ferraro, Aurelio Peccei, Alexander King and Bertrand de Jouvenel were 
entrepreneurs, directors of  international organisations and intellectuals sensitive to the fu-
ture. Born in Venice in 1908, Ferraro was the owner of  dolomite mining companies, the 
San Giusto cotton mill in Trieste and the Timavo paper mill in Duino, but was also a 
leading figure in the Resistance to the Republic of  Salò, an enthusiastic sportsman and a 
critic of  Keynesian economics (on which he wrote a number of  books from 1947 to 1970). 
Above all he believed in the idea of  The construction of  the future as a moral duty (his last 
book), which lay behind his foundation of  the journal “Futuribili”. Pietro Ferraro had a 
complex character, combining a projection towards the future, an almost aesthetic sense of  
adventure and intellectual curiosity, an absorption in the practice of  knowledge, an infusion 
of  deep moral values in the everyday conduct of  his businesses, and the pleasure of  build-
ing a utopian society in which utopia is more of  a movement towards perfection than the 
achievement of  perfection itself.  

Keywords: Pietro Ferraro, “Futuribili”, the sixties, future researches, intellectuals, uto-
pia, scenarios, perfection.

La personalità di Pietro Ferraro

La costruzione del futuro come impegno morale è il titolo dell’ultimo libro di Pietro 
Ferraro. Esso, in qualche modo, ne rappresenta il testamento e già nel titolo 
contiene le linee guida per comprendere l’uomo e la sua avventura. Infatti vi 
è l’idea di un futuro che si può costruire, e ciò deriva da un impegno indivi-
duale che viene dal profondo della moralità dell’individuo e della collettività 
cui appartiene. 
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Pietro Ferraro

Pietro Ferraro unisce in sé proiezione al futuro, un senso quasi estetico 
dell’avventura e della curiosità intellettuale, la ricerca del riscontro pratico 
della conoscenza, l’infusione di valori morali profondi nell’azione quotidiana 
da imprenditore e il piacere di costruire una società utopica in cui l’utopia 
rappresenta la ricerca della perfezione piuttosto che il suo raggiungimento . 

Questa è l’immagine che risalta dall’analisi dell’azione pratica e intellet-
tuale di Pietro Ferraro e di “Futuribili”, rivista da lui fondata. Nella sua vita 
sono presenti i tratti, ora fusi ora giustapposti, dell’utopista, dell’esploratore di 
esperienze sempre nuove, dell’imprenditore versatile, del convinto sperimen-
tatore di impegno civile. 

Pietro Ferraro nasce a Venezia nel 1908, figlio di un ufficiale, e già la sua 
giovinezza è piena di attività, sia legate allo studio che sportive. Di mentalità 
moderata, si fa una robusta cultura, partecipa ai Littoriali, si laurea in Legge e 
ha rapporti con lo Studio di Francesco Carnelutti, sposa la figlia del Conte Cini. 

La sua vita è molto intensa, soprattutto quella pratica. Già prima della Se-
conda guerra mondiale fonda la “Società italiana per il Magnesio e Leghe di 
Magnesio” per l’estrazione del manganese e del magnesio dalla dolomite, ma 
quando Mussolini crea la Repubblica Sociale di Salò si fa paracadutare dagli 
alleati nelle retrovie venete per partecipare alla Resistenza: per tale impegno 
gli viene attribuita la medaglia d’oro al valor militare. 

Nel Dopoguerra, Pietro Ferraro è ancora una freccia che segue una traiet-
toria precisa, ma in cui vi è tutta la vitalità e l’idealismo della persona coinvol-
ta. È così che nel 1953 sposta il baricentro dei suoi interessi a Trieste, dove vi 
sono le condizioni favorevoli create dai fondi americani Erp per l’industria-
lizzazione. Nel 1953 apre quindi il “Cotonificio S. Giusto”, nel 1958 compra 
le prime macchine per la “Cartiera del Timavo” e nel 1964 allarga le attività 
con la “Cartiera di Arbatax”. Per assicurare la pasta del legno alle proprie 
cartiere fonda in Canada la “South Nelson Forest Products Corporation”. 
La sua continua ricerca di nuove esperienze non si ferma qui, poiché sente 
di poter trasmettere creatività a ogni cosa che offra estetica dell’avventura: 
si dedica perciò al suo yacht Kerilos, è amante di aeroplani e partecipa a gare 
automobilistiche, come la Targa Florio.

Tali esperienze trovano un momento di autoriflessione nella revisione delle 
idee sull’economia e sull’imprenditorialità italiana. Inizia con la critica delle 
concezioni keynesiane, contenuta nei libri Economia liberista di massa (1947), 
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Investimenti contro occupazione nella crisi europea (1954), Progresso tecnico contro sviluppo 
economico? (1965), Progresso tecnico, ventagli di produttività e sviluppo (1970), e poi via 
via allarga la riflessione sul ruolo dell’uomo e sulla società nel futuro. È nel 
1967 che fonda “Futuribili”, che dirige fino al 1973. 

Come si vede, il suo spirito e la sua attività sono il risultato della sovrappo-
sizione di tanti spiriti, dall’estetica dannunziana, al piacere di spingersi oltre 
il limite del possibile, dall’adoperarsi per un mondo migliore, alla curiosità di 
vedere dove il mondo del futuro possa andare a parare e fin dove possa arriva-
re seguendo quell’impegno morale, col quale titola il suo ultimo libro. 

A un certo punto però, qualcosa va a minare la fiducia in questa ricerca 
dell’uomo prometeico. Prima è la crisi economica del settore cartario ed edi-
toriale che trova un Ferraro titubante e lo convince che è bene disfarsi delle 
proprie cartiere. Le vende all’editore Fabbri nel 1972, salvo rendersi conto poi 
che poteva non essere necessario farlo. Ma ora è meno lottatore, e i problemi 
di salute e dell’età sono vissuti come nuove e irreversibili limitazioni. Ferraro 
muore nel 1974 e con lui muore pure la rivista “Futuribili”. 

La sua personalità, in sintesi, è intrisa di idee, tratti ed emozioni contra-
stanti - se non contrapposte -, come avviene nelle grandi personalità. Nerio 
Tomizza, che gli è stato vicino nell’attività imprenditoriale, lo descrive come 
moderato politicamente ma attento ad animare il futuro d’impegno morale: 
un uomo d’azione molto tollerante e per niente sognatore, guidato da ideali 
quali “fare del bene è sempre utile” e “bisogna badare alla soluzione dei pro-
blemi”. Insomma, un uomo di cultura che agisce nella, sulla e per la realtà, 
che con “Futuribili” riserva uno spazio alla vita “contemplativa”. 

“Futuribili” dunque nasce dall’ambiente illuminista, ma anche prometei-
co, della Ricostruzione, che vedeva l’Italia e il mondo prostrati dalle rovine 
della guerra e dei totalitarismi di destra, ma nel quale era ormai ben salda 
la coscienza che nel futuro la libertà civile non sarebbe stata sufficiente: si 
vogliono esplorare le nuove “frontiere” e i nuovi rapporti andatisi a creare. 
La personalità di Pietro Ferraro sintetizza molto bene tale complessità, che lo 
avvicina alle personalità poliedriche del Rinascimento italiano e che lui stesso 
riversa, attraverso la mediazione di intellettuali e diplomatici sensibili, nella 
prima serie di “Futuribili”. 

A questa filosofia, a questo modo di sentire e di agire si rifà la nuova serie 
“Futuribili”, che fin dal ritratto di Antonello da Messina della copertina in-
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tende esprimere la propria idea di fondo di indagare un futuro che viene dal 
passato dell’uomo che dunque è inserito nella Storia, un uomo che ha un vol-
to e uno sguardo che con impegno morale guardano i volti possibili del futuro. 

(Tratto da “Futuribili”, n. 1, 1994, pp. 9-11)
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Aurelio Peccei e il Club di Roma: un pioniere degli studi 
previsionali

Umberto Gori, Università di Firenze1

Sommario: L’autore illustra il contesto culturale e operativo del Club di Roma, partendo 
dalla personalità di Aurelio Peccei, grande visionario e innovatore. Nato nel 1908, Aurelio 
Peccei viene osservato dalla sua infanzia nella Torino degli anni dieci del Novecento, nel 
periodo di inserimento alla FIAT e nel suo ruolo di dirigente imprenditoriale internazionale. 
Negli anni sessanta, insieme alle persone più vivaci e innovative del momento a livello inter-
nazionale, partecipa con Pietro Ferraro alla fondazione di “Futuribili”, per poi fondare nel 
1968 insieme ad Alexander King il Club di Roma. L’articolo riporta il clima, a volte anche 
contradditorio, e le fasi di sviluppo di queste due realtà che prendono corpo, il fulcro delle 
quali è la previsione, strumento fondamentale per indicare il da farsi a chi ha il potere di re-
alizzare il mondo futuro. La previsione può avvalersi di molti metodi, ma noi ci limiteremo a 
prenderne in considerazione solo due: l’intuito e la simulazione. La prima ricerca del Club di 
Roma è stata svolta seguendo questo secondo metodo, dando così spunto al libro The limits 
to growth (1972). Questo ha raccolto molti consensi ma anche molti dissensi, così come lo 
stesso Club di Roma conta molti detrattori. L’autore si sofferma analiticamente a illustrare 
non solo il metodo della simulazione e le macrovariabili considerate, ma anche il loro stato 
di livelli e di flussi. Vengono poi considerati gli aggiustamenti alla ricerca del 1992 e del 

1 Umberto Gori, già professore ordinario di Relazioni Internazionali nella Facoltà di Scien-
ze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, vi insegna ora nel biennio speciali-
stico Relazioni Internazionali Avanzato, corso impostato monograficamente su Terrorismo, 
Intelligence e Tecniche di Previsione. È anche professore di Relazioni Internazionali e Studi 
Strategici all’Accademia Navale, Marina Militare. È presidente del Centro universitario di 
Studi Strategici e Internazionali (CSSI) e del Comitato scientifico del Master su Intelligence 
and Security, Link Campus University of  Malta. È direttore dell’Istituto per gli Studi di Pre-
visione e le Ricerche Internazionali (ISPRI), vice presidente del Centre Européen pour les 
Recherches de Prévision (CERPRE) e vice presidente dell’International Futures Research 
Academy (IFRA).
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2004 e anche i successivi rapporti presi in considerazione. Ci si rende conto quindi di come 
il Club di Roma sia diventato nel tempo un flusso di ricerche e di indicazioni operative per 
i decision maker, ma anche per gli educatori. L’autore, infine, analizza il testamento di 
Aurelio Peccei, Club of  Rome. Agenda for the end of  the Century, pubblicato alla 
vigilia della sua scomparsa nel 1984.

Parole chiave: Club di Roma, Aurelio Peccei, I limiti dello sviluppo, previsione, 
“Futuribili”, ambiente.

Abstract: The author describes the cultural and operational context of  the Club of  
Rome, starting from the visionary and innovative figure of  Aurelio Peccei. Born in 1908, 
his story is traced from his childhood in Turin and his employment at FIAT, followed by 
his career as an international business manager. Together with a group of  internationally 
innovative personalities, in the 1960s he collaborated with Pietro Ferraro in the foundation 
of  “Futuribili”, and in 1968 founded the Club of  Rome with Alexander King. In the 
fraught and contradictory climate of  those years, the principle objective of  both initiatives 
was the formulation of  predictions which would enable individuals in positions of  power to 
shape the future of  the world. The exercise of  prediction comprised a number of  methods, 
ranging from intuition to simulation. Carried out according to the latter method, the Club’s 
first research project saw the light of  day in the form of  the book The limits to growth 
(1972). It was a controversial work, attracting, like the Club of  Rome itself, a good deal of  
criticism. The author’s analysis illustrates the method of  simulation and the macrovariables 
used, along with their levels and states of  flow. It then turns to the modifications applied to 
the research in 1992 and 2004, and the subsequent reports of  a more qualitative nature. 
It emerges how over time the Club of  Rome became a source of  research and operational 
indications for decision makers and also for educators. Lastly, the author analyses Aurelio 
Peccei’s testament Club of  Rome. Agenda for the end of  the Century, published 
shortly before his death in 1984. 

Keywords: Club of  Rome, Aurelio Peccei, The limits to growth, prediction, “Futu-
ribili”, environment.
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Aurelio Peccei e il club di romA

Introduzione: il contesto

L’invito fattomi dall’Amico e Collega Prof. Alberto Gasparini di ricordare Au-
relio Peccei nel centenario della sua nascita mi ha fatto tornare indietro agli 
anni della giovinezza. Una folla di personaggi, uno più illustre dell’altro, con 
i quali ho avuto il privilegio di collaborare o che, in qualche caso, ho potuto 
conoscere da vicino, mi è improvvisamente tornata alla mente. 

Mi riferisco, ovviamente, ad Aurelio Peccei, ma anche ad Alexander King, 
Bertrand de Jouvenel, Robert Jungk, Johan Galtung, Adriano Buzzati Traver-
so, Giorgio Ruffolo, Bruno Kreisky, Karl Deutsch, Eleonora Barbieri Masini, 
Ervin Laszlo, Pietro Ferraro, Umberto Colombo, Giorgio Nebbia, Valerio To-
nini, Thierry de Montbrial, Mircea Malitza, Hasan Ozbekhan, Orio Giarini, 
e chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno.

La possibilità di essere “nel giro” di queste personalità mi era data dal mio 
incarico, allora, di vice direttore della Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale (SIOI), luogo d’incontro obbligato, a Roma, per tutti coloro 
che avevano a cuore i problemi internazionali.

Ero in prima fila quando Pietro Ferraro, d’accordo con Bertrand de Jouve-
nel, fondò la Rivista “Futuribili”. Era l’ormai lontano 1967. La Rivista nac-
que subito con un Comitato patrocinatore italiano di tutto rispetto. Fra i suoi 
membri cito solo quelli più noti all’opinione pubblica: Silvio Ceccato, Furio 
Cicogna, Sergio Cotta, Ferdinando Di Fenizio, Andrea Ferrari Toniolo, Fran-
cesco Forte, Massimo Severo Giannini, Libero Lenti, Gino Martinoli, Manlio 
Rossi Doria, Giovanni Sartori, Ugo Spirito, Leo Valiani, oltre – naturalmente 
– ad Aurelio Peccei.

Altri seguirono poco dopo. Fra questi, Roberto Ago – mio Maestro di Di-
ritto Internazionale, come Giovanni Sartori lo fu, successivamente, per la 
Scienza della Politica –, Bruno De Finetti, Roberto Ducci, Vittorino Veronese.

Nell’Editoriale del primo numero, intitolato È possibile aprire un dialogo 
sui problemi del futuro?, Pietro Ferraro metteva in rilievo che: 

Tale patrocinio ha carattere essenzialmente morale. Con esso, noti uomini di pensiero e 
di azione intendono riconoscere la validità dell’iniziativa, la sua rispondenza a esigenze 
oramai sempre più avvertite nell’odierna società italiana, la sua idoneità a rendere, alla 
società stessa, un servigio ragguardevole. Ciò indipendentemente da ogni pregiudiziale 
ideologica, politica, sociale o comunque “di parte”. (Ferraro 1967: 6-15)
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Ferraro chiudeva l’Editoriale citando un noto studioso americano, il quale 
aveva espresso con una battuta una profonda e lapalissiana verità: «È naturale 
che io mi senta molto interessato al futuro. Proprio lì passerò tutto il resto della 
mia esistenza».

Il Gruppo “Futuribili” Italia era costituito presso l’IREA (Istituto per le Ri-
cerche di Economia Applicata) di cui era Presidente Pietro Ferraro e Direttore 
il non dimenticato Amico Giovanni Maria Di Simone.

Mi si lasci qui dire che è merito di Alberto Gasparini l’aver fatto risorgere 
“Futuribili” dopo una interruzione di molti anni dovuta alla scomparsa di 
Pietro Ferraro.

Aurelio Peccei e il Club di Roma

Mi si consenta adesso di ricordare brevemente Aurelio Peccei, uomo e mana-
ger di grande talento e di generosa visione.

Due parole soltanto sulla sua grande signorilità e affabilità, da me oltremo-
do apprezzata quando qualche volta mi sono ritrovato coinvolto in riunioni 
con lui. Lo ricordo chino sugli appunti, anche a ore insolite, con i suoi capelli 
bianchi e con un paricollo altrettanto bianco sotto la giacca grigia.

Torinese, nacque 100 anni fa, nel 1908. Si laureò in Economia presso l’U-
niversità locale nel 1930, a soli 22 anni. Grazie a varie borse di studio studiò 
successivamente alla Sorbona e visitò l’Unione Sovietica. Facilitato dalla sua 
conoscenza delle lingue straniere, entrò alla FIAT dove, dopo una fruttuosa 
missione in Cina nel 1935, consolidò la sua posizione manageriale.

Durante la Seconda guerra mondiale fu un membro della Resistenza nei 
ranghi di “Giustizia e Libertà”. Nel 1944 fu arrestato, imprigionato e tortura-
to dai nazisti. Si salvò miracolosamente dall’esecuzione capitale.

Dopo la fine della guerra fu attivo nella ricostruzione della FIAT, contri-
buendo anche alla fondazione di ALITALIA.

Nel 1949 fu inviato in America Latina per riprendere in mano le sorti della 
FIAT. Visse con la famiglia in Argentina per un decennio e nel frattempo fon-
dò FIAT-Concord che operò con successo nella costruzione di auto e trattori.

Nel 1958, con il sostegno della FIAT, fondò Italconsult, una joint venture 
parapubblica che comprendeva FIAT, Innocenti e Montecatini, con la quale 
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si occupò dei Paesi del Terzo Mondo. Ne divenne presto Presidente, carica 
detenuta fino agli anni ’70. Nel 1964 gli fu richiesto di risanare l’Olivetti di 
cui divenne Presidente.

Non pago, Aurelio Peccei cominciò a occuparsi anche dell’ADELA, un con-
sorzio internazionale di banchieri che sosteneva l’industrializzazione in Ame-
rica Latina. Richiestogli di fare il discorso inaugurale in spagnolo alla prima 
riunione nel 1965, attirò l’attenzione dell’allora Segretario di Stato USA, Dean 
Rusk, che fece circolare il testo in traduzione inglese. Da qui iniziò una fortu-
nata serie di coincidenze che condussero poi alla creazione del Club di Roma. 

Il rappresentante sovietico allo UN Advisory Committee on Science and 
Technology, genero di Alexey Kossighin, colpito dal discorso di Peccei, riuscì, 
pur non conoscendolo, a invitarlo in Unione Sovietica, tramite l’intervento di 
Alexander King che lo contattò con l’aiuto dell’Ambasciata d’Italia a Parigi. I 
due non si conoscevano, ma si misero subito d’accordo che era necessario fare 
qualcosa per spingere i governi a guardare lontano. Peccei convinse la Fon-
dazione Agnelli a finanziare un incontro a Roma, all’Accademia dei Lincei, 
di una trentina di economisti e scienziati. La riunione, che ebbe luogo il 7 e 8 
aprile 1968, non fu un gran successo, ma un numero limitatissimo dei parte-
cipanti si riunì subito dopo a casa di Peccei. Nacque così il Club di Roma, che 
definì subito i suoi tre concetti base: prospettiva globale, lungo termine e la 
c.d. problematique, il gruppo di problemi interrelati che ormai doveva riguarda-
re tutti i Paesi del mondo. In sostanza, «the predicament of  mankind», la difficile 
situazione del mondo.

Nel 1972, Peccei fu uno dei principali fondatori dell’IIASA, l’International 
Institute of  Applied Systems Analysis, situato a Laxenburg, Vienna. Nello 
stesso periodo entrò nel WWF e nel suo direttivo internazionale. Anche così 
manifestò di essere uno dei primi sostenitori dello sviluppo sostenibile, che sareb-
be stato definito per la prima volta nel 1987 dal Rapporto Brundtland come 
«uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la pos-
sibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni».

Vengo adesso al discorso sulla previsione. Se prevedere è sempre difficile, 
fare previsioni sul sistema internazionale è difficilissimo. Il numero delle va-
riabili, la complessità delle interazioni, la mancanza di una precisa e univoca 
teoria generale costituiscono formidabili ostacoli a chi voglia tentare di estra-
polare in materia sulla base di tendenze presenti.
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Al limite, sembra meno rischioso il sistema della predizione per intuito, in 
quanto si assume che esso abbia in sé la capacità di valutare, sia pure incon-
sciamente, tutta una serie di fattori che sfuggono al dominio razionale e co-
sciente dell’estrapolatore.

Questa difficoltà di utilizzare tecniche previsionali con risultati significativi 
si ovvia con la costruzione di modelli. Secondo alcuni autori, vi sono tre livelli 
di previsione: le proiezioni di tendenze, che non si occupano delle relazioni; le 
ipotesi, basate su una comprensione delle relazioni, e infine le volontà normati-
ve, ma sempre nel regno del possibile. Ed è qui, nella definizione di questo ter-
zo livello, che si comincia a scorgere una delle caratteristiche dei modelli come 
quelli costruiti dagli scienziati e analisti del Club di Roma. Essi sono costruiti 
in vista di obiettivi. Il loro scopo – come direbbe Daniel Bell – «è mostrare 
agli uomini che vi sono alternative possibili, che niente riguardo al futuro è già 
fissato e determinato». In altre parole, la funzione dei modelli non è tanto di 
dire quale sarà il domani, quanto piuttosto di mostrare futuri alternativi e le 
possibilità di scelta che si aprono dinanzi alla libera determinazione umana.

Aurelio Peccei non era uno scienziato, non sapeva costruire modelli ma-
tematici: era un uomo che aveva una visione, sapeva prevedere per intuito, ma 
sapeva anche che, per allertare l’umanità sui pericoli del futuro, occorreva 
dimostrare scientificamente la validità delle proprie idee. Nello stesso tempo 
era - e si considerava - un “inguaribile generalista”. Forse neppure lui si ren-
deva conto di quanto avesse ragione e di come proprio quella predisposizione 
mentale lo avrebbe portato a identificare nell’analisi dei sistemi il metodo ne-
cessario a capire l’interdipendenza dei problemi. 

Mi resi conto per la prima volta del vero significato del concetto quando 
sentii l’allora Direttore Generale dell’UNESCO, Réné Maheu - era il 1966 e io 
ero membro della Delegazione Italiana alla Conferenza generale di quell’Or-
ganizzazione - definire il “generalista” come lo “specialista della complessità”.

Nel 1969 Aurelio Peccei pubblica The Chasm Ahead (traduzione italiana: Ver-
so l’abisso) (1969/1974). Erich Jantsch, astrofisico e futurologo austriaco noto 
a livello internazionale, lo definisce subito «one of  the most important books 
of  our time». 

I princìpi necessari alla riflessione sul futuro che l’Autore individua sono 
semplici: 1) il genere umano e il pianeta sono un tutt’uno; 2) questo macro-
sistema integrato è a rischio di crisi e perfino di estinzione; 3) per evitare 
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quanto sopra è necessario pervenire a un metodo innovativo di pianificazione 
globale; 4) tutti coloro che ne hanno le capacità hanno l’obbligo morale di 
partecipare a questo compito.

L’Autore del libro, però, che pure vuole parlare a vaste categorie di persone, 
non spende neanche una parola per spiegare che cosa in concreto sia l’analisi 
dei sistemi che considera - esattamente – come l’unico metodo atto allo studio e 
alla corretta comprensione e soluzione dei problemi complessi che si stanno ad-
densando sulla scena internazionale. Comunque, alla base dell’appello risoluto 
e responsabile contenuto nel volume è la considerazione che il sistema interna-
zionale è ormai in piena crisi. I problemi del mondo, già di enormi dimensione 
ed estremamente complessi, stanno diventando a ritmo rapidissimo sempre più 
difficilmente solubili. Questa tendenza del sistema ad “esplodere” è resa ancor 
più pericolosa dalla miopia, se non addirittura cecità, delle élite politiche.

L’interdipendenza delle varie parti del sistema, sempre più stretta come 
conseguenza dello sviluppo tecnologico e dei mezzi di comunicazione, crea 
dei “macroproblemi” che vengono affrontati con prospettive e metodi set-
toriali, legati alle strutture del passato. Diventando il margine di possibilità 
d’errore sempre più stretto, s’impone la necessità di un nuovo approccio ai 
problemi. In un secondo momento, nuove strutture e nuove istituzioni pren-
deranno il posto di quelle esistenti e ormai anacronistiche. Ma l’elemento 
cibernetico del sistema deve essere l’uomo, con la sua razionalità e soprattutto 
con la sua immaginazione. 

Gravi e molti – sosteneva Peccei – sono i problemi del mondo (il dissidio 
Est-Ovest, il divario Nord-Sud, ecc.), ma il problema più grosso di tutti consi-
ste nel fatto che siamo gravemente impreparati a capire e a padroneggiare il 
mondo che via via andiamo creando. Che cosa, allora, può consentirci di su-
perare la crisi che minaccia di condurci verso la distruzione globale? L’analisi 
dei sistemi – sostiene l’Autore di The Chasm Ahead – ci offre questa possibilità ed 
è anzi l’unica opzione che ne può fornire una.

Questa diagnosi è assolutamente corretta, perché il contesto internazionale è 
più importante degli eventi, o processi, che vi si iscrivono. I problemi sono così 
complessi che la loro soluzione si può cercare e ottenere solo al livello superiore. 
Questa considerazione si basa sul presupposto che un sistema sia qualcosa di 
più, e di diverso, della somma delle sue parti costitutive (holism). L’approccio si-
stemico di analisi studia insomma gli “insiemi” sulla base delle interrelazioni delle 
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loro parti costitutive. Esso differisce pertanto dall’approccio analitico che studia le 
relazioni di una coppia di variabili alla volta, ipotizzando costanti tutte le altre.

Ovviamente l’analisi dei sistemi è applicabile soprattutto là dove i dati pos-
sono essere quantificati. Per i fattori più intrinsecamente qualitativi, altre tec-
niche debbono essere messe a punto: è il caso dell’analisi degli orientamenti e 
degli indicatori sociali.

Peccei poi s’interroga sulle responsabilità. Chi deve prendere l’iniziativa 
di affrontare in modo del tutto nuovo i problemi del mondo? La risposta è 
chiarissima: sono i Paesi industrializzati, i quali non possono evitare di assu-
mere questa leadership, neanche se lo volessero. Sono essi, ed essi soltanto, ad 
avere quelle “tecnostrutture” che possono consentire una tale impresa. Essi 
sono chiamati dall’Autore i Great Four: America (USA e Canada), un’Europa 
unificata, URSS e Giappone.

Due pertanto sono le Great Keys per il futuro: la solidarietà atlantica, minac-
ciata dal divario crescente esistente fra Stati Uniti ed Europa anche sul piano 
dei “sistemi psicosociali”, e la collaborazione fra Est e Ovest (qui, nelle parole 
di Peccei, assume un significato paradigmatico la collaborazione della FIAT e 
della Olivetti con l’Unione Sovietica).

L’impostazione dell’Autore sembra non fare una grinza: pure ci assale il dub-
bio che i Paesi in via di sviluppo siano stati lasciati troppo drasticamente fuori dal 
programma d’azione. Forse sta proprio qui, oltre che in rancorose invidie e in ben 
radicati pregiudizi ideologici, l’origine di tante aspre e artificiose critiche – alcune 
davvero velenose – che Aurelio Peccei dovette sopportare. Fu accusato di tutto: 
di essere massone (come se e l’eventualità di esserlo dovesse inficiare la correttez-
za della sua visione), di appartenere al Comitato dei 300 (fondato dalla Nobiltà 
nel 1729 per occuparsi – come si legge su numerosi siti Internet – «dell’attività 
bancaria internazionale, dei problemi legati al commercio» e così via) e perfino 
di condividere l’ideale degli Illuminati, la ristretta élite dei “padroni del mondo” 
che mirano al governo mondiale e alla drastica riduzione delle nascite.

Fra i meno scandalistici, ma non meno aspri, ricordo il lavoro di Philippe 
Braillard, dell’Institut Universitarie de Hautes Études Internationales di Gi-
nevra, intitolato L’impostura del Club di Roma (1983), secondo il quale: 

Il preteso rigore scientifico e la decantata neutralità ideologica di queste ipotesi nascondo-
no […] i veri obiettivi del Club di Roma: razionalizzare l’economia e la politica del piane-
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ta attraverso una gestione degli interessi dell’umanità che guardi al modello tecnocratico 
delle imprese multinazionali e all’assunzione del potere da parte di una nuova élite, quella 
degli amministratori efficienti e duttili della società postindustriale.

Fra i più provocatori, ma in spirito di amicizia, ricordo il testo di Cesare Mar-
chetti, fisico dell’IIASA, intitolato 10 alla 12esima: a Check on the Earth-Carrying 
Capacity for Man (1977), in cui si sostiene – grafici e numeri alla mano - che, 
da un punto di vista tecnologico, «a trillion people can live beautifully on the earth, 
for an unlimited time and without exhausting any primary resource and without overloading 
the environment».

Comunque sia, in attesa di un atto di volontà politica dei Governi, è neces-
sario – sosteneva Aurelio Peccei -  iniziare subito il lavoro, che è poi ciò che si 
è proposto di fare il Club di Roma, sulla base dei princìpi individuati da The 
Chasm Ahead. 

Il Club, che vede la luce a Roma (e da qui prende il nome) nell’aprile 1968, 
dopo un fortuito e fortunato incontro con Alexander King, allora Direttore 
generale per gli Affari scientifici dell’OCSE, lancia il “Progetto 1969” che 
intende essere «a multinationally sponsored feasibility study on systematic, long-term 
planning of  world scope». Esso doveva svilupparsi in tre fasi: informativa, spe-
culativa e normativa. Secondo l’Autore, il patrocinio attivo del Progetto (le 
cui ricerche dovevano essere assolutamente libere e obiettive) avrebbe dovuto 
essere assunto, appunto, dai Great Four. 

Una grande sfiducia caratterizzava invece la posizione di Peccei nei con-
fronti delle Nazioni Unite e degli enti internazionali. Sinceramente, debbo 
dire, appare contraddittorio dimostrare sfiducia nelle Nazioni Unite ed esse-
re invece ottimisti sulla possibilità di collaborazione fra le grandi Potenze (a 
meno che non venga ritenuto che nelle prime svolgano una funzione negativa 
i Paesi in via di sviluppo). Inoltre, sarebbe da rilevare come le organizzazioni 
internazionali appaiano essere gli unici enti adatti, in quanto non territoriali 
ma funzionali, a sovrintendere a un lavoro multinazionale e interdisciplinare 
di lungo respiro, basato sul metodo dell’analisi dei sistemi.

Nel numero dell’aprile 1971, apparve su “Futuribili” un saggio di Aurelio 
Peccei intitolato Un modello matematico per la previsione dei futuri del mondo (Peccei 
1971: 5-15) dove si anticipava quella che sarebbe stata la metodologia che 
sarebbe stata utilizzata dal Primo Rapporto redatto da Donella e Dennis Me-
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adows, Jǿrgen Randers e William W. Behrens III e presentato il 12 marzo 
1972: il famoso The Limits to Growth, tradotto malamente in italiano col titolo I 
limiti allo sviluppo, invece che I limiti alla crescita (1972).

Il metodo prescelto era la dinamica dei sistemi, derivata dalla dinamica indu-
striale in cui si era cimentato il Prof. Jay W. Forrester del MIT. Data l’impos-
sibilità di ottenere

[…] soluzioni analitiche generali concernenti modelli realistici di sistemi altrettanto com-
plessi come quelli riscontrati nei sistemi sociali, [l’alternativa, sosteneva l’Autore, era costi-
tuita] dall’approccio sperimentale basato su modelli quantitativi del sistema. Innanzitutto, 
si costruisce un modello matematico del sistema sociale. Tale modello non è altro che 
una descrizione dettagliata dei processi decisionali nel sistema. Esso indica in che modo 
le condizioni che sussistono in un determinato momento conducono ad altre condizioni 
in momenti di tempo successivi. Viene quindi osservato il comportamento del modello e 
vengono condotti esperimenti per rispondere a specifiche questioni relative al sistema che 
è rappresentato dal modello. “Simulazione” è il nome che generalmente si dà a questo 
processo di esperimenti condotti su di un modello anziché sul sistema reale. Negli studi di 
simulazione l’obiettivo non è quello di predire il futuro, quanto piuttosto l’altro di com-
prendere, in modo pragmatico, in che misura le modificazioni alternativamente possibili 
nel sistema attuale sono associate a differenti tipi di comportamento nel tempo.

L’approccio simulativo, quindi, è l’elemento «fondamentale della metodolo-
gia della Dinamica dei Sistemi», reso possibile, tecnicamente ed economica-
mente, dal «calcolatore elettronico numerico», per mezzo del quale si possono 
effettuare i numerosissimi calcoli necessari «per seguire il comportamento nel 
tempo di uno specifico sistema». La simulazione, cioè – a differenza della 
previsione che discende direttamente da una teoria (spiegazione) del proces-
so sul quale viene effettuata e che è caratterizzata soprattutto da valutazioni 
qualitative – è un processo razionale dominato da valutazioni quantitative. La 
funzione della previsione consiste nella riduzione dell’incertezza che rende 
opaco il futuro. La funzione prevalente della simulazione non è tanto proietti-
va quanto, piuttosto, didattico-euristica. L’uso dei computer che fanno girare 
un modello realizza «una didattica dove si impara esplorando, progettando, 
sperimentando». La simulazione è il quasi-esperimento delle scienze sociali. 
Ma è anche attraverso il processo simulativo che s’impara a strutturare l’in-
certezza.
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I postulati del modello analizzato per conto del Club di Roma riguarda-
no le interrelazioni fra popolazione mondiale, sviluppo economico, risorse 
naturali, inquinamento e produttività alimentare. I postulati debbono essere 
espressi in termini precisi. La Dinamica dei Sistemi prevede solo due tipi di 
variabili necessarie per esprimere qualsiasi relazione in un sistema: le variabili 
di livello (o livelli) e le variabili di flusso (o flussi). I livelli sono le variabili di stato 
che caratterizzano il sistema in ogni istante. I flussi sono di output e di input. I 
ritardi misurano il trascorrere del tempo necessario al manifestarsi degli effetti. 
«Gli indici di variazione sono caratteristiche del sistema o variabili politiche 
che inducono modifiche nei vari livelli». Le retroazioni (feedback loops) possono 
essere negative o positive. Normalmente, ogni elemento del sistema consi-
derato viene influenzato simultaneamente, o con ritardi diversificati, da vari 
“anelli” positivi e negativi.

La Dinamica dei Sistemi può essere definita come l’applicazione del pen-
siero sistemico allo studio e gestione di sistemi di feedback complessi attraverso 
l’uso di strumenti di simulazione computerizzata. Ed è debitrice, in un cer-
to senso, nei confronti delle equazioni (logistiche) di Volterra-Lotka (modello 
predatore-preda) caratterizzate da effetti di retroazione. A questo proposito 
mi piace riportare quanto scriveva Vito Volterra: 

Plasmare dunque concetti in modo da poter introdurre la misura; misurare quindi; dedur-
re poi delle leggi; risalire da esse ad ipotesi; dedurre da queste, mercé l’analisi, una scienza 
di enti ideali sì, ma rigorosamente logica; confrontare poscia con la realtà; rigettare o 
trasformare, man mano che nascono contraddizioni tra i risultati del calcolo e il mondo 
reale, le ipotesi fondamentali che han già servito; e giungere così a divinare fatti e analogie 
nuove, o dallo stato presente arrivare ad argomentare quale fu il passato e che cosa sarà 
l’avvenire; ecco, nei più brevi termini possibili, riassunto il nascere e l’evolversi di una 
scienza avente carattere matematico.

Il pensiero sistemico ribalta l’impostazione tradizionale: per esso sono le co-
noscenze progressivamente accumulate che condizionano gli obiettivi, nel 
senso di successive e continue riformulazioni dei medesimi. In altre parole, 
l’approccio sistemico ai processi decisionali considera gli obiettivi come varia-
bili del problema e non come dati dello stesso.

In sintesi estrema, le conclusioni cui arrivava il Primo Rapporto sono le 
seguenti: 1) nell’ipotesi che il tasso di crescita demografica, del processo di 
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industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione alimentare e dello 
sfruttamento delle risorse continui a ritmi inalterati, entro la fine del XXI 
secolo il mondo raggiungerà i limiti massimi del proprio sviluppo. È molto 
probabile che si assista ad un declino, improvviso e incontrollabile, della po-
polazione e della capacità industriale; 2) esiste però la possibilità di regolare 
i tassi di sviluppo e di pervenire a una stabilità ecologica in cui tutti possano 
realizzare il proprio potenziale.

Il modello utilizzato per The Limits to Growth fu rivisto da Dennis Meadows 
nel 1992, dando luogo al volume intitolato Beyond the Limits (1992), in cui – come 
evoca il titolo – veniva sottolineato come i “limiti” fossero già stati abbondan-
temente superati nell’utilizzo di risorse e in produzione di sostanze inquinanti.

Un secondo aggiornamento più recente (2004) è intitolato Limits to Growth: 
The 30-Year Update (Nuovi Limiti dello Sviluppo) (2006). Gli Autori sono sempre 
Donella e Dennis Meadows, Jorgen Randers, oltre a Eric Tapley. In questo vo-
lume l’accento viene spostato dall’esaurimento delle risorse alla degradazione 
dell’ambiente. Nel 1972, infatti, la popolazione della terra era di 3 miliardi e 
850 milioni. Oggi, in meno di 40 anni, si è quasi raddoppiata. È logico perciò 
che la degradazione dell’ambiente diventi la preoccupazione principale. 

Il volume mette in guardia sul fatto che il superamento dei limiti non può 
continuare, pena il collasso. Ma – come indicano gli Autori – c’è ragione di 
credere che si possa ancora fare qualcosa per evitare il disastro, se vengono 
prese appropriate e urgenti misure.

Dopo il Rapporto del 1972 seguirono altri studi: nel 1974 Mankind at the 
Turning Point (L’Umanità al bivio) di M. Mesarovic ed E. Pestel, in cui venivano 
opportunamente disaggregati i dati per dieci macroregioni del mondo; nel 
1976 il Progetto RIO, Reshaping the International Order (Progetto RIO per la rifondazione 
dell’ordine internazionale, 1977) diretto da Jan Tinbergen, Premio Nobel per l’E-
conomia. Questo Terzo Rapporto, così come il quinto, non si basava su mo-
delli matematici. Nel 1978 vengono prodotti ben tre Rapporti: Beyond the Age 
of  Waste (Al di là dello spreco) di Tennis Gabor, Umberto Colombo, Alexander 
King e Riccardo Galli (1976); Goals for Mankind (Obiettivi per l’Umanità) di Ervin 
Laszlo (1977/1978); L’Energie – Le Compte à Rebours (Energia – Conto alla rovescia) 
di Thierry de Montbrial (1978). Nel 1979 vede la luce No Limits to Learning: 
Bridging the Human Gap (Imparare il Futuro), studio diretto da James Botkin, Mir-
cea Malitza e Mahdi Elmandira (1979).
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C’è poi un altro Rapporto del Club di Roma di cui nessuno parla. Si intito-
la Le paci possibili, con una prefazione di Umberto Colombo e un’introduzione 
di Umberto Gori. Il Rapporto è nato nel quadro del progetto internazionale 
Forum Humanum promosso nel 1981 da quel grande visionario realista che fu, 
appunto, Aurelio Peccei. La ricerca è stata condotta da un gruppo di giovani 
accademici e studiosi per lo più italiani, coordinati – come scrivevo nell’In-
troduzione – «da un giovane studioso di grande valore, Pier Angelo Isernia, 
che chi scrive ha visto crescere nello spazio di quasi due decenni» (Isernia, 
Abruzzese, Battistelli, Bellucci, Cela, Folliero e Toniatti 1989).

Tutti questi Rapporti riflettono lo sviluppo del pensiero di Aurelio Peccei, 
uomo capace di vedere con anticipo di decenni le possibili sorti del genere 
umano.

Nel 1984, l’anno della sua morte, Aurelio Peccei ci ha lasciato, insieme 
a un altro scritto non finito, un libro che – come vedremo fra poco – è un 
po’ il suo testamento spirituale: Before It Is Too Late (Prima che sia troppo tardi), 
scritto insieme a Daisaku Ikeda, Presidente del Soka Gakkai (Peccei e Ikeda 
1984/1985).

In esso si legge, ad esempio, quanto segue: 

Se vogliamo marciare in sicurezza e serenità verso il futuro, sono indispensabili nuove 
linee di pensiero ed azione. Tra esse è essenziale la considerazione che nessun problema 
può essere affrontato adeguatamente (figuriamoci risolto), nessuno sviluppo economico o 
sociale è possibile, nessun piano può essere realizzato e nessuna eredità può essere effica-
cemente lasciata ai nostri figli, assolutamente nulla può durare fino a quando e a meno 
che non riusciremo a ristabilire la pace e l’armonia con la Natura.

Questa sensibilità è molto più sviluppata in popoli che noi, nella nostra scioc-
ca presunzione, ci ostiniamo a definire selvaggi. Circa un secolo e mezzo fa, 
nel 1854, il Capo Indiano della tribù dei Duwanisch, Sealth (o anche Seattle), 
scriveva così al presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce: 

Il Grande Capo Bianco ci manda a dire da Washington che desidera acquistare la nostra 
terra. Come si possono comprare o vendere il cielo e il calore della terra? L’idea ci sembra 
strana. Noi non siamo padroni della freschezza dell’aria e dello zampillare dell’acqua […] 
sappiamo che l’uomo bianco non comprende il nostro sistema di vita […] la terra è sua 
nemica, non sua sorella, e quando egli l’ha conquistata, continua per la sua strada […]. 
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Anche i bianchi scompariranno, forse prima delle altre tribù: continuate a contaminare il 
vostro letto e una notte sarete soffocati dai vostri stessi rifiuti.  (Cfr. Bagley 1931) 

Ai nostri giorni, altre suggestive parole sono scritte nella Carta della Terra (Prin-
cipii 1 e 8) redatta a Rio nell’ambito del Global Forum 1992 che ha riunito, in 
parallelo alla Conferenza intergovernativa, moltissime Organizzazioni non 
governative: «Noi siamo la Terra, popoli, piante e animali, piogge e oceani, 
respiro della foresta e corrente del mare. In tutta la nostra diversità noi siamo 
uno» (Earth Charter Commission 1997-2000). 

Ad esse fanno eco le parole di Giorgio Nebbia, leader storico dell’ambien-
talismo italiano: 

La violenza all’ambiente e al territorio è […] implicita nel comportamento di una società 
che misura tutto soltanto in unità monetaria e nei cui calcoli non c’è posto per i beni che 
non hanno padrone e non hanno prezzo: la salute, l’aria e l’acqua pulita, il silenzio, la bel-
lezza. […] Le regole della società capitalistica sono in insanabile contrasto con le regole 
del funzionamento della natura.

Meno di dodici ore prima della sua scomparsa, avvenuta il 14 marzo 1984, 
Aurelio Peccei stava terminando una Lettera circolare ai membri del Club di Roma, 
documento rimasto incompiuto, ma che – insieme al volume precedentemen-
te segnalato – registrava i suoi ultimi pensieri. Il titolo era The Club of  Rome: 
Agenda for the End of  the Century (Peccei 1984). Il testo iniziava così: «Meno di 
seimila giorni ci separano dal 2000… Benché non si possa predire il futuro, 
è plausibile che nel corso di questi seimila giorni…» e di seguito indicava: 1) 
l’inarrestabile aumento della popolazione mondiale; 2) le relazioni sempre più 
logorate fra la specie umana e il suo ambiente naturale; 3) la sempre maggiore 
complessità della società umana che «richiede assolutamente nuove filosofie 
politiche, nuove istituzioni e nuovi metodi di governance globale»; 4) lo sviluppo 
incalzante delle tecnologie «che daranno al genere umano un potere ancor 
più presuntuoso»; 5) l’assoluta necessità di decisioni cruciali «sul continuare o 
fermare la corsa agli armamenti» e la proliferazione di testate nucleari. 

Dato tutto ciò, Aurelio Peccei riteneva essenziale concentrarsi su cinque 
grandi temi, da lui considerati «tra i più decisivi per il futuro dell’umanità»: 
insediamenti umani, conservazione della natura, governance del sistema, svilup-
po umano, una società non violenta.
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Il testo di questa ultima Lettera va letto integralmente e non può essere 
riassunto in maniera esaustiva. Dico solo che le osservazioni espresse a pro-
posito degli insediamenti umani danno un’idea «della quantità di sofferenze 
umane e dell’esplosione di ribellione e di violenza nascosta che possono deri-
vare dall’assenza di tempestive misure per sistemare adeguatamente la dila-
gante popolazione umana». 

A proposito della conservazione della Natura, viene affermato che «un’e-
catombe ancor più massiccia [è] in vista; acque, suoli e perfino l’aria che 
respiriamo contaminati da polvere, spazzatura e prodotti chimici della nostra 
civiltà che ne cambiano la composizione; i cicli naturali, il clima e lo strato 
dell’ozono alterati in modo spesso irreversibile». Anche le risorse alimentari, 
«ingredienti indispensabili della pace» sono in via di rapida diminuzione. 

La Lettera raggiunge forme stilistiche altissime quando vi si dice che

Stabilire un’armonia tra uomo e Natura […] è anche un profondo valore culturale perché 
l’homo sapiens non può pensare di essere il padrone assoluto del pianeta o di vivervi in uno 
splendido isolamento, come non può disinteressarsi del mondo della vita senza perdere 
una parte della sua stessa umanità che nel corso dei secoli si è nutrita di immagini, fiabe, 
miti, poesia e canti ispirati dalle altre forme di vita.

Appare addirittura profetica quando, sul punto della governance del sistema, 
Peccei afferma che il «sistema è pressoché ingovernabile a causa della fram-
mentazione della comunità umana in circa 160 stati, grandi e piccoli, vecchi 
e nuovi, potenti e deboli, ma tutti “sovrani”, o meglio autolegittimati e auto-
referenziali. […] Gruppi umani anche piccoli o deboli saranno in grado di 
destabilizzare l’intero sistema».

Lo “sviluppo umano” è il rimedio. «Il bene più prezioso su cui l’umanità 
può contare […] per fermare il suo declino e preparare il futuro deve essere 
trovato nelle risorse ancora inesplorate di comprensione, visione e creatività, 
nonché nelle energie morali insite in ogni essere umano come elemento del 
suo patrimonio genetico.» Non solo: «la società stessa deve cambiare pro-
fondamente alcuni dei suoi dogmi fondamentali, compreso probabilmente il 
profitto come pilastro del suo sistema di ricompensa». Come diceva Einstein, 
«non è possibile risolvere un problema utilizzando la stessa mentalità che l’ha 
creato».
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Infine, occorre pervenire a una società non violenta, occorre 

[…] liberare noi stessi e le nostre società dal “complesso della violenza” ereditato dai 
nostri antenati. Per loro il ricorso a mezzi violenti era naturale perché, più deboli di altre 
creature e ancora insufficientemente dotati di esperienza e di strumenti, dovevano stare 
sempre in guardia e sulla difensiva, [ma oggi] la violenza e la sua giustificazione ideologica 
di qualunque sorta sono, di fatto, dei residui di un passato che non c’è più.

È l’educazione – come Aurelio Peccei aveva detto nel discorso inaugurale al 
Congresso mondiale di Scienze educative nel 1981 – che 

[…] dovrà prendere atto di tali esigenze globali e dei nuovi valori che esse comportano, 
[…] deve mirare alla comprensione ed alla tolleranza per gli altri, a rivalorizzare la comu-
nione con la natura e il trascendente; a orientarsi in mezzo alle complessità e a ridurle a 
delle espressioni semplici; ad avere una solidarietà al di là del tempo, verso le generazioni 
che ci succederanno sulla terra.

Conclusione

Concludo, con un brevissimo commento finale sull’opera di questo “visiona-
rio realista”, come Aurelio Peccei stesso si definiva, sui progressi fatti e sulla 
lezione da imparare.

Oggi, gli strumenti a disposizione per la previsione politica, che costituisce 
una sintesi dove vengono trattati come variabili interagenti fattori sociali, eco-
nomici, tecnologici e politici, sono certamente molto più numerosi e sofisticati 
di quarant’anni fa.

Basterebbe ricordare il processo analitico reticolare (Analytic Network Process) 
che, oltre a tener conto di criteri qualitativi e quantitativi, riesce a gestire re-
troazioni complesse; oppure le reti neurali, che funzionano tanto meglio quanto 
più alta è la quantità dei dati a disposizione.

La simulazione, come abbiamo visto, è funzionale alla previsione, ma di 
norma utilizza dati strutturali, senza tener conto di dati actor-oriented, oltre a 
essere vincolata a quantità aggregate. 

Ciò non di meno, le proiezioni rese possibili dai modelli simulativi utilizzati 
dal Club di Roma, nonostante alcune critiche avanzate da qualche studioso 
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– difficoltà a gestire sistemi troppo complessi e eccessivamente deterministici 
per poter creare scenari alternativi, ecc. – hanno coraggiosamente resistito allo 
scorrere dei decenni. Oggi dobbiamo rimpiangere che non sia stato dato loro 
ascolto, soprattutto nel nostro Paese. È proprio vero: nemo propheta in patria sua.
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Sui significati e sull’utilità della previsione
Tavola Rotonda

Alle domande di “Futuribili” rispondono Eleonora Barbieri Masini,
Franco Ferrarotti, Luciano Gallino, Umberto Gori,
Giuseppe O. Longo, Antonio Papisca

Presentazione

Cos’è e a cosa serve la previsione? Il tema è complesso da trattare, multidimensionale e sog-
getto a trattazione differente a seconda dell’angolatura disciplinare. La risposta poteva essere 
data da un articolo compatto e ponderoso con i limiti della unidirezionalità dell’approccio 
e della sensibilità dell’autore. Qui abbiamo preferito ricorrere allo strumento della Tavola 
Rotonda, in cui la tesi esplicativa della previsione viene spezzata nelle dimensioni concettuali 
e poi sottoposte alla verifica delle valutazioni di studiosi in differenti discipline o ad ogni 
modo con sensibilità specifiche all’interno di una medesima disciplina. Intorno all’immagi-
nario tavola rotonda, “Futuribili” ha invitato a discutere la studiosa di previsione sociale 
Eleonora Barbieri Masin (Università Gregoriana di Roma), i sociologi Franco Ferrarotti 
(Università La Sapienza di Roma) e Luciano Gallino (Università di Torino), i politologi di 
relazioni internazionali Umberto Gori e Antonio Papisca (Università di Padova), il teorico 
dell’informazione Giuseppe O. Longo (Università di Trieste). 

“Futuribili”: In che rapporto la Sua disciplina (e l’ambito principale dei Suoi interessi) 
si situa rispetto alla previsione, e quindi nei riguardi della possibilità di prevedere l’evolu-
zione e la diacronia dei fenomeni che viviamo adesso e che spesso consideriamo come se non 
avessero tempo?

Masini: Sono di base sociologo e il mio interesse per il mutamento sociale 
mi ha condotto inevitabilmente, a mio parere, alla previsione sociale. Non 
sono certo la sola ad avere avuto questo tracciato professionale e posso, a 
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tale proposito, ricordare, Yves Barel dell’università di Grenoble, recentemente 
scomparso, Alvin Toffler scrittore di successo, John McHale e molti altri. Per 
previsione sociale non intendo il forecasting, o estrapolazione, ma il francese 
prospective. Tale termine, che ritengo consono alla previsione sociale, tiene con-
to sia del passato e presente, che delle scelte prese nel presente in funzione a 
futuri alternativi (“Futuribili” secondo Bertrand de Jouvenel, Prospective secon-
do Gaston Berger). 

I mutamenti rapidi, le loro reciproche influenze spingono a questo passag-
gio dall’analisi sociologica alla previsione sociale. L’analisi sociologica ne ri-
sulta dinamicizzata (vedi a questo proposito il successo crescente del comitato 
di ricerca dell’Isa Future Research RO7). 

Ferrarotti: Mi occupo di teoria sociale nella sua accezione più ampia. 
La dimensione predittiva dei miei studi è essenziale, anche se rifuggo dal-
le ipotesi macroevolutive, per ovvie ragioni legate alla confermabilità. Noto 
che il momento sincronico tende oggi a prevalere sulla dimensione diacroni-
ca dei fenomeni, ma ciò non andrebbe inteso come una minore importanza 
della previsione, poiché nel dato empiricamente accertato sono già all’opera 
fattori germinali, o seminal, che annunciano futuri sviluppi. In altra sede ho, 
comunque, offerto alcune considerazioni di tipo definitorio: previsione come 
affermazione probabilistica e attendibile concernente sviluppi futuri, da te-
nersi pertanto distinta dalla (a) prediction in senso proprio, caratterizzata da 
un’impostazione deterministica verso gli sviluppi futuri; (b) dalla proiezione 
(projection), che ipotizza un unico futuro consequenziale qualora si verifichino 
determinate condizioni (si veda in proposito il mio testo Cinque scenari per il 
Duemila, Laterza 1985, specialmente cap. II: La previsione sociale: difficoltà, stru-
menti, metodi). 

Gallino: Per quanto riguarda la sociologia, occorre distinguere tra pre-
visione strutturale e previsione di eventi specifici. Mi pare che, per quanto 
riguarda la previsione di eventi specifici, la sociologia presenti molte carenze 
intrinseche ai fondamenti della disciplina, anche se vi sono campi in cui essa, 
tutto sommato, ha centrato delle previsioni. Relativamente, invece, alle pre-
visioni che riguardano mutamenti di strutture, mi pare che le previsioni effet-
tivamente centrate da parte della sociologia, rappresentino un insieme rag-
guardevole. Per quanto riguarda il mutamento di sistemi economici, sociali, 
politici, si guarda alle previsioni fatte 35-40 anni fa sullo sviluppo di altri paesi, 
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si può verificare che, per quanto riguarda le strutture, esse si siano avverate. I 
sistemi economici sono diventati simili, lo sviluppo politico è proceduto nella 
direzione che i sociologi dello sviluppo avevano anticipato e, anche per quan-
to riguarda strutture come quelle delle organizzazioni complesse, mi pare che 
anche qui la sociologia abbia mostrato una capacità di previsione soprattutto 
delle direzioni dell’evoluzione di tutto riguardo. 

Longo: Poiché ho avuto una formazione di tipo fisico-matematico, e fac-
cio ricerca ed insegno teoria dell’informazione, la previsione sull’andamento 
dei fenomeni è parte integrante della mia disciplina e dei miei interessi. Per 
formazione sono più interessato ai fenomeni di tipo fisico, ma ritengo che an-
che quelli sociali possano essere affrontati, almeno in parte e in prima appros-
simazione, con i metodi validi per gli altri. Per i fenomeni sociali si possono 
poi individuare metodi ad hoc, più adatti alla loro natura e complessità.

Papisca: La disciplina delle relazioni internazionali, ovvero la scienza del-
la politica internazionale, ha una storia accademica abbastanza recente. La 
sua nascita coincide con la fine della Prima guerra mondiale e la sua identità 
teorizzante è fortemente segnata dal rapporto conflittuale, anzi antinomico, 
tra il paradigma idealista e il paradigma realista, con predominanza, quanto 
meno quantitativa, del secondo. 

Il primo assume la costruzione di un ordine di pace come valore-obiettivo 
da perseguire attraverso l’analisi scientifica e l’insegnamento. Il secondo as-
sume il binomio guerra-pace come fisiologicamente inerente al sistema dei 
rapporti internazionali e ne fa oggetto centrale di analisi a prescindere da 
qualsiasi implicazione valutativa. Il filone idealista, impegnato sul terreno del-
la prescrizione e dell’ingegneria politico-istituzionale, è naturaliter attento alle 
istanze della previsione, mentre quello realista rifugge in via di principio la 
prescrizione, glissa, per così dire, sul momento previsionale e si concentra 
sull’analisi esplicativa (ritenendo implicita in questa la previsione). I cultori di 
ambedue i filoni fanno ampio uso della tecnica della modellistica: gli idealisti, 
per disegnare mondi futuri (e strategie di transizione) a partire dai model-
li di mondo reale ai modelli di mondo futuro ideale, ancorati al paradigma 
pace-diritti umani-sviluppo sostenibile; i realisti, per affinare “lenti” idonee 
a descrivere e spiegare quei processi che, strutturalmente, caratterizzano e 
alimentano il sistema dei rapporti internazionali: fondamentalmente conflit-
to e negoziato (più di recente, ma con scarso rilievo, anche organizzazione 
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e integrazione internazionale). Il nucleo duro del teorizzare dei realisti può 
così riassumersi: la logica strutturale del sistema dei rapporti internazionali 
- una logica stato-centrica - assegna alla guerra la funzione del mutamento 
strutturale; soltanto una guerra maggiore può “sbloccare” il sistema e porsi 
all’origine dei “nuovi ordini mondiali”. Il momento previsionale è relegato 
alle analisi di tipo immediatamente applicativo, in sede di consulenza pro-
fessionale prestata ai decision maker. Il filone realista è oggi sotto shock, a causa 
degli eventi che hanno cominciato a succedersi a partire dal 1989, e che smen-
tiscono il caposaldo della dominante teoria politica delle relazioni internazio-
nali. Il mutamento del sistema può avvenire anche in assenza di una guerra 
mondiale o comunque di rilievo sistemico. Questa invalidazione, o sconfitta 
che dir si voglia, libera l’analisi delle relazioni internazionali da un’ipoteca 
che è sostanzialmente ideologica, quella del determinismo storicista. La le-
zione che ne discende è che bisogna rivedere, anche epistemologicamente, la 
nostra disciplina e che, al suo interno, bisogna valorizzare tutti i momenti del 
procedere scientifico, dalla descrizione alla spiegazione, dalla previsione alla 
prescrizione. La sconfitta di quanti hanno teorizzato il sistema internazionale 
come “sistema bloccato”, ipostatizzando come taumaturgico l’equilibrio del 
sistema internazionale bipolare, dovrebbe indurre a interrogarci anche sul 
perché gran parte dei testi “scientifici” di relazioni internazionali non trovano 
attenzione né presso il pubblico né presso le élite decisionali. Non credo sia 
soltanto una questione di linguaggio. Probabilmente, al di là dell’immanente 
problema del “linguaggio”, non si tiene conto della realtà così come va dipa-
nandosi, non ci si fa percepire come utili. 

Gori: La mia disciplina - le relazioni internazionali (e, da alcuni anni, gli 
studi strategici) - ha da sempre un interesse fondamentale per la previsione. A 
parte la considerazione che la previsione è il terzo obiettivo di ogni approccio 
scientifico dopo la descrizione e la spiegazione, è infatti evidente che l’estrema 
complessità, la crescente interdipendenza, e il continuo mutamento nel cam-
po delle relazioni internazionali impongono necessariamente l’esercizio della 
previsione. La conduzione della politica estera, come del resto la conduzione 
di ogni politica, non può prescindere - pena effetti perversi e l’abdicazione 
al controllo sugli eventi - dalla fase previsionale e da quella di pianificazione. 
Queste idee si trovano già negli scritti sulla previsione che hanno accompa-
gnato, sin dal 1968, il mio insegnamento sulle relazioni internazionali - il pri-
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mo in Italia presso la Facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’univer-
sità di Firenze. Non è un caso che, nel 1967, il mio nome apparisse già tra i 
fondatori e collaboratori della rivista “Futuribili”, derivazione del più noto (e 
ancor oggi in vita) “Futuribles” fondato da Bertrand de Jouvenel (“Futuribili” 
n. 1, nov. 1967). Da quel momento, senza interruzione, le mie ricerche hanno 
avuto come oggetto gli approcci, le metodologie e le tecniche analitiche della 
previsione sociale, con particolare riguardo alla previsione politica. Gli ultimi 
risultati, ampiamente e positivamente convalidati, si riferiscono alla previsio-
ne del rischio politico. 

In altra occasione, sarò lieto di affrontare questo argomento sulle colonne 
di questa rivista - riedizione, anche nel nome, della vecchia “Futuribili” - cui 
auguro ogni successo. 

“Futuribili”: Il presente evolve, passo dopo passo, in esiti che dipendono dalle caratteri-
stiche prevalentemente, se non esclusivamente, relazionali dell’agire umano. Quanto, secondo 
Lei, questa situazione ostacola la possibilità di prevedere gli assetti futuri?

Masini: Al contrario, sono proprio le conseguenze diverse dell’agire uma-
no che indicano sia l’apertura del futuro alle alternative, diverse tra loro in 
funzione delle diverse scelte, sia le diverse relazioni dell’agire umano, che a 
loro volta determinano scelte diverse. È l’analisi sociologica delle diverse azio-
ni e delle loro relazioni che costituisce il contributo principale delle scienze so-
ciali alla previsione. Collegare le azioni e le diverse conseguenze dopo cinque, 
dieci, vent’anni è compito dello studioso di scienze sociali, in generale, e del 
sociologo, in particolare. 

Gori: Ovviamente le variabili idiosincratiche rendono più difficile la pre-
visione sociale rispetto alla previsione tecnologica. E tale considerazione ha 
conseguenze precise per ciò che concerne la metodologia di ricerca. Ma le 
tecniche oggi a disposizione, già da noi sperimentate per lunghi anni, con-
sentono di strutturare, eliminando vasti ambiti di incertezza, la previsione 
su processi condizionati dall’agire umano. La consapevolezza che i processi 
sociali e politici sono interazioni anche di variabili che hanno a che fare con 
le mentalità, le tradizioni, le esperienze e le culture, ci dice chiaramente che il 
futuro non è un effetto lineare del presente e che, quindi, le semplici estrapo-
lazioni a questi fini contengono un vizio filosofico di fondo. L’agire umano è 
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teleologicamente orientato ed è piuttosto il presente a essere una conseguenza 
dei progetti che si situano nel futuro. 

Papisca: Il presente delle relazioni internazionali evolve non già “passo 
dopo passo” bensì velocemente e convulsamente. Io ritengo che, nell’odierna 
vita di relazione internazionale, debbano distinguersi i “processi-turbolenza” 
da “processi-mutazione strutturale”. I conflitti guerreggiati in varie parti del 
mondo, dalla ex-Jugoslavia alla Somalia al centro-America, sono “turbolenze” 
che avvengono in un più ampio (e dinamicissimo) scenario di profonde muta-
zioni strutturali della vita di relazione nel pianeta: si pensi all’interdipendenza 
mondiale complessa, alla transnazionalizzazione di rapporti e strutture, alla 
sempre più intensa organizzazione dei rapporti di cooperazione in campo in-
tergovernativo e in quello non governativo, all’internazionalizzazione dei di-
ritti umani in termini di dialogo culturale, di dialettica politica, di posizione e 
garanzia delle “nuove” norme giuridiche che riconoscono i diritti innati della 
persona. Sono processi che passano attraverso - pur se in maniera non omoge-
nea - le culture e i sistemi politici ed economici di tutti i paesi del mondo. Essi 
hanno già prodotto la compenetrazione tra interno ed esterno, con ricadute 
dirette sulle condizioni e gli stili di vita anche in sede locale, sicché non sono 
controllabili dal singolo stato, per quanto potente, e neppure da coalizioni di 
stati. Se si parte dall’ipotesi che, qualora i processi-mutazione non vengano ra-
pidamente gestiti, i processi-turbolenza si moltiplicheranno nel breve periodo 
con costi umani molto elevati, è di tutta evidenza che occorre impegnarsi sul 
terreno della previsione, per contribuire a individuare modi e mezzi appro-
priati di gestione “sistemica” della mutazione strutturale planetaria. Tengo a 
sottolineare che c’è un fenomeno molto ambiguo in atto che, per certi aspetti, 
si presenta come un processo di mutazione strutturale mentre, nella sua reale 
portata teleologica, è una strategia di gestione di tutti gli altri processi di muta-
zione: mi riferisco alla cosiddetta mondializzazione dell’economia. 

Longo: Dire che le relazioni tra gli elementi di un sistema, oltre che gli ele-
menti, sono importanti, significa mettere l’accento sulla complessità del siste-
ma. Infatti, all’aumentare del numero di elementi, le relazioni tra gli elementi 
aumentano come il quadro di n. Esplorando il mondo dell’informazione, del 
significato, della forma, si è capito che, a volte, le relazioni tra gli elementi 
di un sistema possono essere addirittura più importanti o significative degli 
elementi stessi. Un sistema può essere modificato, a volte, più modificando le 
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relazioni tra i suoi elementi che modificando gli elementi e lasciando invariate 
le relazioni che li legano. Ad esempio, ciò è vero in biologia, nelle colonie di 
insetti e nelle società dei primati così come in quelle umane: i singoli elementi 
sono soggetti a usura e a sostituzione, ma il complesso continua ad avere un’i-
dentità riconoscibile e abbastanza invariante finché si conservano le relazioni. 

Poiché le relazioni caratterizzano la complessità, un sistema in cui esse 
siano importanti è un sistema complesso, dunque si presta con non poche 
difficoltà all’esercizio della previsione. 

Ferrarotti: L’indeterminazione relativa, legata ai comportamenti umani 
effettivi, introduce un indubbio fattore di incertezza previsionale, ma sufficien-
temente padroneggiabile in termini di probabilità oggettiva. Il vero ostacolo è 
in questo caso costituito dagli strumenti di ricerca puramente quantitativi, che 
non consentono di collegare comportamenti e contesto, pur dando l’illusione 
di certezze precise, fuori discussione. 

“Futuribili”: Quanto sono responsabili i mass media nel rafforzare la rilevanza di 
elementi imprevisti nel normale corso dello schema di previsione prevedibile a priori?

Ferrarotti: I mass media hanno la (grave) responsabilità di fagocitare più 
che di informare, perché i media non mediano e riposano sulla (falsa) certezza 
dell’immediatamente osservabile, tipica del realismo ingenuo e acritico. In 
questo senso, i media sono un fattore distorsivo più che rafforzativo dell’im-
previsto. Di regola, il loro comportamento è nello stesso tempo speculare e a 
rimorchio dell’attualità. Il loro potere di decidere l’ordine del giorno è stato 
grossolanamente sopravalutato. 

Gori: È certo possibile che i mass media contribuiscano ad amplificare certi 
fattori, ma non sembra ammissibile ammettere - come sembra emergere dalla 
domanda - che gli strumenti di comunicazione di massa possano “intercetta-
re” processi altrimenti imprevisti. Ciò, francamente, sembrerebbe contrastare 
con la natura impredicibile di tali processi. E comunque la previsione, anche 
sofisticata, non è una profezia. Essa è utile anche se non centra l’obiettivo, ma 
rischiara e struttura l’area dell’incertezza riconducibile a regole. 

Gallino: Io penso che i mass media abbiano avuto e abbiano tuttora una no-
tevole rilevanza nel rafforzare direzioni di sviluppo già imboccate, sia dall’in-
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tera società, che da sistemi o sottosistemi, all’interno di esse. Se una società 
imbocca una via di sviluppo autoritaria, i mass media vengono utilizzati per 
rafforzare quella particolare direzione di sviluppo, mentre se imboccano una 
direzione diversa, la direzione di uno sviluppo democratico, ancora una volta 
i mass media sono delle casse di risonanza, degli amplificatori molto potenti. 
Però, non scorgo in essi una capacità autonoma di introdurre elementi del 
tutto imprevisti nel corso dello schema di previsioni anticipato, (ad esempio, 
per quanto riguarda gli universali evoluti dalla sociologia dello sviluppo, che è 
quella più marcatamente caratterizzata dai tempi previsivi). 

Longo: Mi sembra che i media possano esaltare certe caratteristiche (e a 
volte crearne di nuove) con un procedimento di retroazione positiva. Tipico 
è in questo senso il fenomeno della “moda” (non solo nell’abbigliamento), 
sorretto da slogan e in generale da fenomeni di tipo sinergetico. In questi fe-
nomeni i comportamenti degli elementi costitutivi, prima scordinati, assumo-
no d’un tratto (quando qualche parametro, di tipo genericamente energetico, 
supera una certa soglia) un andamento coerente e coordinato, manifestando 
una sorta di ordine a livello superiore. Quando ciò avviene, l’energia fornita 
al sistema, che prima alimentava tutti i tipi di comportamento, va ad alimen-
tare solo il comportamento vincente, che prevale schiacciando e sopprimendo 
tutti gli altri. Mi sembra che in questi fenomeni i media abbiano oggi una parte 
rilevante, ma la cosa andrebbe analizzata a fondo. 

Masini: I mass media rivestono una grande importanza nel determinare 
le azioni e quindi le loro conseguenze nel futuro. Non ne conosciamo ancora 
completamente le dinamiche ma il concetto fondamentale di profezia “che si 
auto-realizza” o “che si auto-distrugge”, espresso fin dal 1948 da Robert K. 
Merton, è un importante principio oggi ancora valido. 

Papisca: Soprattutto i grandi mass media tentano di far percepire la 
mondializzazione dell’economia come un processo autopropulsivo, segnato 
dal carattere dell’inesorabilità. Nella sua vera essenza, esso è una strategia, 
pilotata da un certo numero di centri di potere economico, finanziario e tec-
nologico. Riccardo Petrella, autore di un importante articolo su “Le monde 
diplomatique” del febbraio 1994 (Litanies de sainte competitivité. Misère de l’écono-
misme, dangers de la mondialisation), definisce gli strateghi della mondializzazione 
economica come “mondocratici” e dal “volto opaco”. Io ritengo che abbiano 
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anche un volto scoperto, istituzionale, quello del Fondo monetario interna-
zionale, della Banca mondiale del Gatt, del Nafta (zona di libero scambio 
nord-americana), dell’ala monetarista dell’Unione europea, ecc. È il caso di 
ricordare che nel campo dell’informazione internazionale i mass media ope-
rano in regime di stretto controllo oligopolistico. Qualcuno ricorderà anche 
che, all’inizio degli anni ottanta, l’Unesco tentò sull’onda del famoso Rap-
porto McBride, di fare accettare un codice di comportamento all’insegna di 
un «nuovo ordine mondiale dell’informazione della comunicazione» e che 
cotanto ardire le costò l’abbandono da parte degli Usa e del Regno Unito, con 
gravi conseguenze per il budget e per l’immagine: l’Unesco messa alla gogna 
come bastione dell’ideologia antioccidentale. Un esempio di disinformazione 
strategicamente mirata - non c’è solo la mala amministrazione, cui si cerca di 
ovviare mediante l’Ombudsman - riguarda l’Onu e il suo futuro. Le difficili 
operazioni di pace delle Nazioni Unite sono descritte e spiegate in termini 
di incapacità, inutilità, fallimento della massima organizzazione mondiale. Il 
messaggio che viene passato all’opinione pubblica - gutta cavet lapidem - è che la 
colpa è tutta dell’Onu, non degli stati che non mettono l’Onu nella condizio-
ne di operare efficacemente nel rispetto del proprio statuto. Le previsioni sul 
futuro dell’Onu devono tenere conto di questa campagna, orchestrata a favo-
re di un certo modello di “nuovo ordine mondiale” nel quale non c’è posto per 
una “autorità sopranazionale delle Nazioni Unite”. 

“Futuribili”: Si potrebbe considerare la previsione come disciplina connaturata alla 
modernizzazione, enfatizzante il mutamento e protesa continuamente a cambiare, mentre è 
superflua ed è un “non senso” rispetto a una società nella quale la tradizione è l’elemento 
che plasma il futuro, rigidamente previsto e prevedibile a priori? Qual è la sua posizione 
rispetto a questa affermazione?

Gallino: Certamente le sollecitazioni e le richieste di prevedere lo svi-
luppo delle dinamiche sociali sono più intense e numerose in società dove il 
mutamento è già molto marcato. Nelle società capitalistiche occidentali, con 
il vertiginoso mutamento che hanno conosciuto, sin dalla prima metà dell’Ot-
tocento, le capacità di previsione e anche la richiesta di prevedere i futuri 
sviluppi, sono state molto più marcate che non in società investite più tardi 
dalla modernizzazione capitalistica. Dove la modernizzazione ha corrisposto 
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con maggiore diversità e con maggiore intensità, si sono fatti anche più diffi-
cili i compiti dei previsori, degli studiosi del futuro, mentre laddove le società 
sono più statiche, e quindi il futuro sembra rifarsi alla tradizione, il compito 
è parso per lunghi periodi e per lunghe stagioni, più facile. D’altra parte, la 
storia, o meglio l’evoluzione socioculturale, si è spesso incaricata di smentire 
questa corrispondenza tra rapida modernizzazione, domanda di previsione 
e capacità di prevedere, da un lato, e staticità di una società e facilità della 
previsione, dall’altro. Abbiamo visto, anche in anni relativamente recenti, che 
società fortemente statiche o caratterizzate da regimi o da sistemi economici 
e politici poco inclini al mutamento, a un certo punto, hanno cominciato a 
modificarsi e a cambiare con estrema rapidità. Le sorprese sul fronte della 
previsione sono venute più da queste società, che non da quelle con corso di 
mutamento più rapido. Le società in via di modernizzazione, a onta del loro 
vorticoso mutamento, si sono rivelate più prevedibili che non quelle contras-
segnate da un lungo periodo di stagnazione. 

Longo: Sono d’accordo con l’affermazione contenuta nella domanda, 
benché anche nelle società più statiche non manchino elementi di previsione, 
se non altro a livello quotidiano e individuale (ma in questo caso il termine ha 
un significato diverso da quello che gli viene attribuito nella domanda).

Ferrarotti: Certamente, la previsione è strumento essenziale per la mo-
dernizzazione, specie in società nelle quali tendenzialmente viene meno l’au-
torità “dell’eterno ieri”, per usare la frase weberiana. Ma allora la previsione 
è dimensione intrinseca della pianificazione che, indipendentemente dai con-
tenuti, indica semplicemente un ordine, o ritmo, del fare le cose nel tempo, 
secondo una scansione predeterminata, collegando scopi desiderati e mezzi 
disponibili. 

Masini: La previsione è ed è stata senz’altro, nella sua storia disciplinare 
(come è considerata da molti) dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi, 
legata allo sviluppo economico, scientifico e tecnologico e alla rapidità dei 
mutamenti in vari settori della vita umana, che la rendono sempre più richie-
sta oltre che accettata. La sua funzione non è comunque legata alla moder-
nizzazione, in quanto può certamente essere utilizzata in situazioni di relativo 
mutamento in cui forti elementi tradizionali sono presenti, in quanto anche 
se tale mutamento è limitato in un senso o nell’altro, a un settore piuttosto 
che a un altro o ancora a un momento piuttosto che a un altro, comunque c’è 
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sempre, come diceva Sorokin. La previsione deve essere in grado di cogliere 
anche le situazioni di relativo mutamento, in quanto si interessa di futuri al-
ternativi non di un solo possibile futuro. 

Gori: La previsione sociale aumenta di importanza quanto più restano 
indeterminati o soggetti a discussione i parametri di riferimento e i valori della 
società in una certa epoca storica. In un’epoca in cui la religione e le ideologie 
non sono più onnipervasive e trasversali, tutti ritengono che sia necessario 
ricorrere giocoforza all’approccio scientifico al futuro. Dove il futuro è già 
noto, la scienza non serve. Ma quando non ci sono più i punti ideologici di 
riferimento, la scienza è l’unico strumento che ci resta. C’è però un ulteriore 
mutamento che rende indispensabile la previsione, e cioè, la velocità stessa, 
oggi, del mutamento storico. Quando le cose restano inalterate o quasi nel 
lungo periodo, la previsione non è così necessaria. Ma quando gli eventi ci 
corrono incontro a velocità inopinata, la previsione è l’unico strumento che 
abbiamo per non essere totalmente colti di sorpresa, per continuare a fare po-
litica, per cercare, cioè, di controllare il mutamento, tenendo saldo il timone 
contro i marosi della storia. 

Papisca: Certamente, la previsione fa parte del corredo di virtù proprie 
delle culture del mutamento. Non per nulla il paradigma del realismo, che 
alimenta la cultura dello status quo e della conservazione, rifugge per principio 
dall’impegno diretto sul terreno previsionale. Come ho prima accennato, la vita 
di relazione internazionale è in stato di fibrillazione. Tutto è provvisorio, tutto 
è in discussione. Se si guarda ai processi di mutamento strutturale senza l’aiuto 
della previsione, è impossibile procedere sia per coloro che vogliono accelerare 
il mutamento strutturale in positivo, sia per coloro che vogliono constatarlo. 
Insomma, la supponenza aprevisionale dei realisti-conservatori vacilla, il loro 
nuovo cavallo di battaglia si chiama “geopolitica”, un sincretismo fatto di ideo-
logia determinista e di prescrittivismo unilineare inteso a riproporre la vecchia, 
nefasta logica dello stato-centrismo con la relativa santabarbara di attributi: so-
vranità territoriale (più o meno limitata), interesse nazionale, sicurezza naziona-
le armata, guerra giusta, coalizioni multinazionali, ecc. La previsione-ricetta è 
la ristrutturazione geopolitica, statocentrica e vetero-belligena del pianeta. 
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“Futuribili”: Potrebbe illustrare la diversa natura e le diverse funzioni della previsione 
di breve periodo, di quella di medio e di quella di lungo periodo?

Longo: Si tratta di differenze che possono essere non solo quantitative, 
ma anche qualitative. Se il sistema di cui si vuole prevedere il comportamen-
to è semplice (diciamo manifesta un comportamento “lineare”), non ci sono 
difficoltà di carattere concettuale a estendere le previsioni: si tratta solo di 
fare più calcoli (in senso generico). Ma se il sistema è complesso (cioè “non 
lineare”) e manifesta una grande sensibilità alle condizioni iniziali, allora le 
previsioni di breve termine possono essere facili, quelle di medio termine 
difficili, quelle di lungo termine impossibili. O meglio, lo scostamento tra 
comportamento effettivo e previsione aumenta così rapidamente nel tempo 
che fare una previsione perde bene presto ogni significato e ogni utilità. Per 
rendere utile e significativa la previsione sarebbe necessario iniettare nel mo-
dello del sistema grandi quantità di informazioni sull’evoluzione del sistema, 
ma in tal modo il concetto stesso di previsione perderebbe significato. Inoltre 
la mole dei calcoli necessari supererebbe ben presto ogni possibilità umana 
e meccanica. 

Gori: È difficile dare una risposta che possa essere comparata ad altre 
risposte. I concetti di breve, medio e lungo periodo sono relativi a specifici 
settori. Ed è naturale che ognuno di noi abbia in mente, più che altro, il 
proprio settore disciplinare. Per quanto riguarda le relazioni internazionali, 
non è tanto la natura, quanto le funzioni della previsione che mutano: la pre-
visione a breve-medio periodo serve ad affrontare razionalmente le crisi che 
- se previste - non sarebbero più completamente tali in quanto verrebbero 
a mancare due elementi costitutivi di esse, e cioè la sorpresa e l’incongruità 
del tempo necessario alla risposta. La previsione a lungo periodo svolge una 
funzione preliminare alla pianificazione propriamente detta, mettendo in 
evidenza le macrotendenze (i megatrends), desiderate o indesiderate che siano. 
Se poi vogliamo autonomizzare il concetto di medio periodo, si può parlare 
di una funzione di policy planning della previsione. In linea di massima, si può 
infine affermare che la previsione a brevissimo periodo è (spesso paradossal-
mente) più difficile di quella a tempi più lunghi. Nei tempi lunghi, infatti, i 
fattori oggettivi sembrano prevalere su quelli soggettivi. Il tempo - come è 
noto – “livella”. 
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Masini: La previsione a breve termine è oramai considerata, dai più, 
fino a cinque anni ed è quindi più simile rispetto alle altre, in termini tem-
porali, alla pianificazione. La previsione a medio termine, dai cinque ai dieci 
anni, e quella a lungo termine, oltre i dieci anni, invece, sono effettivamente 
considerate previsioni, anche se a cinque o meno si possono individuare le 
scelte e le azioni legate alla altre due. Naturalmente i tempi di previsione 
sono legati all’area di interesse (ambiente ed educazione dai dieci anni in 
su per esempio). Inoltre, più è lunga la previsione, maggiore è il numero di 
variabili coinvolte. Maggiore la velocità dei mutamenti, più a lungo termine 
bisognerebbe guardare. A questo proposito è interessante ricordare la frase 
di Gaston Berger: «più veloce si muove una macchina più lontano devono 
guardare i fari».

Ferrarotti: Questa domanda è una specificazione della precedente. Nel 
breve e nel medio periodo la previsione è propriamente strumento della piani-
ficazione dello sviluppo. Qui è fondamentale la decisione riguardante il ritmo, 
ossia l’ordine del movimento. Lo stesso processo di pianificazione assume con-
notazioni differenti a seconda che, in base a giudizi di valore essenzialmente 
politici globale, e/o coercitiva. La forma politica del contesto sociale generale 
è, a questo proposito, decisiva e gioca un ruolo cruciale. 

Gallino: Diverse sono natura e funzione delle previsioni di breve, medio e 
di lungo periodo; mi pare che nel breve periodo tutto sia troppo facile oppure 
estremamente difficile. Se in una società esistono fortissimi fattori di tensione 
tra classi sociali, tra gruppi etnici differenti o tra due parti del paese, la previ-
sione relativa all’esplosione violenta di questi conflitti, a breve periodo, è sin 
troppo facile; mentre, in altri casi, appare disperatamente improbabile. Mi 
pare che la sede propria della previsione sociologica, la sede temporale, sia 
piuttosto quella di medio e di lungo periodo, perché l’immaginazione sociolo-
gica è particolarmente attrezzata per prevedere modificazioni strutturali, ov-
vero i mutamenti strutturali che interverranno, più o meno inesorabilmente, 
nel lungo periodo, cioè nell’ordine di decenni, se non di generazioni. Penso 
che, nell’insieme, la disciplina dovrebbe ulteriormente concentrarsi su questo 
tipo di studi piuttosto che sugli studi a breve periodo, che corrono il rischio di 
essere o troppo ovvi o del tutto improponibili. 
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“Futuribili”: Complessità significa interdipendenza, anche se a relazioni allentate, 
pertanto un sommovimento in un segmento della società produce movimenti anche negli 
altri segmenti. Ciò significa che la previsione ha comunque rilevanza, anche se si rivela 
sbagliata?

Papisca: L’interdipendenza complessa è la “forma” della vita sociale, cul-
turale, politica ed economica del pianeta. L’aggettivo “internazionale” non è 
più sufficiente per qualificare comportamenti e interazioni che non trovano 
spiegazione facendo ricorso alle sole variabili “interne” (nazionali, infrana-
zionali, subnazionali). Occorre avvalersi delle “categorie” dell’intergoverna-
bilità, della transnazionalità, della multinazionalità, della sopranazionalità. I 
soggetti che operano attraverso, al di là e al di sopra dei “confini” degli stati 
sono sempre più numerosi e la loro natura costitutiva sempre più diversifica-
ta: organismi intergovernativi in senso stretto, organismi intergovernativi con 
effettivo potere sopranazionale, organismi non governativi transnazionali (sia 
profit sia non-profit), movimenti sociali transnazionali, singole personalità. 
Aumenta l’esigenza di trasparenza, di conoscenza reciproca, di previsione di 
comportamenti e processi interattivi, soprattutto nel breve e medio periodo: 
si tratta, allo stesso tempo, di contenere le turbolenze e di costruire un valido 
“contenitore” di sicurezza planetaria come bonum commune omnium. A partire 
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, un corpo organico di 
norme giuridiche internazionali sui diritti umani ha preso consistenza attra-
verso la progressiva entrata in vigore di circa trenta convenzioni giuridiche 
(l’ultima delle quali sui diritti dell’infanzia), figurando come il dato paradig-
matico più rilevante ai fini della costruzione del “contenitore” di cui sopra. 
È evidente l’utilità dell’analisi previsionale quando si parla di modalità, stru-
menti e tappe del processo di attivazione di questo nuovo diritto internaziona-
le, che fonda un ordinamento giuridico tendenzialmente “panumano”. 

Masini: Il fatto stesso di fare una previsione e comunicarla (come dice-
va Merton) indubbiamente influisce sul contesto sociale già caratterizzato da 
complessità e interrelazioni. Basta, a questo proposito, ricordare le previsioni 
de I limiti allo sviluppo, rapporto del Club di Roma uscito nel 1972, il quale in 
termini positivi e negativi ha prodotto cambiamenti nelle decisioni economi-
che e politiche di diversi paesi. Tutto questo è indipendente dalla realizzazio-
ne della previsione, che per altro può essere valutata solo in tempi lunghi. 
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Longo: Fare delle previsioni è necessario, ma non bisogna crederci troppo. 
È importante non adottare modelli di previsione troppo rigidi, in modo che 
confrontando l’evoluzione effettiva con quella calcolata si possa correggere 
quest’ultima e partire con nuove previsioni da condizioni iniziali diverse o, al 
limite, anche cambiare il modello. Se questo aggiornamento non si fa o si fa 
male, per motivi ideologici o per motivi pratici o perché ci si è affezionati al 
modello iniziale, allora le previsioni diventano ben presto fuorvianti (e peri-
colose). Bisogna insomma iniettare di continuo informazioni aggiornate nel 
nostro modello, o addirittura modificare il modello. Del resto ciascuno di noi 
fa proprio questo lavoro di aggiornamento continuo in ogni circostanza della 
vita quotidiana. 

Gori: La complessità e l’interdipendenza rendono certo più difficile (ma 
anche più necessaria) la previsione. Ma se la procedura analitica è corretta, 
tali fattori non invalidano la previsione. Ecco perché l’approccio deve essere 
sempre sistemico, e non già settoriale. Ecco perché i modelli sistemici riescono 
- anche in economia - là dove spesso falliscono perfino i più sofisticati modelli 
econometrici. I risultati delle previsioni sul rischio politico sono illuminanti a 
questo proposito. 

“Futuribili”: Quali sono secondo Lei gli approcci da seguire: metodologie rigorose, 
brainstorming, interpellare esperti (Delfi) o che altro?

Longo: Tutto questo, e altro ancora. Bisogna inventarsi le strade e i meto-
di, provare e riprovare, evitando i dogmi e gli stereotipi. 

Ferrarotti: Idealmente, gli approcci che colgono o consentono di cogliere 
il maggior numero di variabili in gioco e la loro interazione. Per questa ra-
gione è da escludere, o da usare con estrema cautela, l’opinione degli esperti, 
generalmente affetti da deformazioni professionali distorsive (si veda a questo 
proposito il mio Cinque scenari, pgg. 35-38). In tutti gli approcci ci sono tuttavia 
passaggi pressoché obbligati: a) la definizione del sistema di riferimento (am-
biente in cui la struttura relativamente autosufficiente del sistema considerato 
si trova a operare; b) la tavola di priorità degli obiettivi in relazione alle risorse 
effettivamente disponibili; c) l’individuazione delle tendenze e delle direzioni 
del mutamento in atto nel sistema, vale a dire non solo l’accertamento e la 
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valutazione della dinamica dello sviluppo, ma anche del senso della suo di-
rezione; d) la presa in considerazione degli obiettivi e delle finalità esterni al 
sistema ma influenti, in varia misura e più o meno direttamente, su di esso, 
vale a dire il contorno o il contesto del sistema. 

Masini: La scelta degli approcci da seguire nella previsione dipende 
dall’area di interesse, dalla reperibilità di dati affidabili, dalle risorse umane 
e finanziarie disponibili, ecc. Ritengo, per esperienza, utili gli scenari che, 
contrariamente a quanto si crede comunemente, sono strumenti flessibili e 
al tempo stesso necessitano di molto rigore. Alcuni aspetti, o alcune fasi degli 
scenari, possono essere affrontati col metodo Delfi, con una gestione strategi-
ca (strategic management) o con altri metodi. In conclusione, ritengo che la mi-
gliore risposta alla domanda sia un mix di approcci rigorosamente utilizzato. 
Ritengo tramontato il periodo dei modelli globali, anche perché richiedono 
moltissimi dati e molte risorse. Infatti, sono prevalentemente gli organismi 
mondiali con molti mezzi che ancora li usano. 

Gori: Il discorso sarebbe lungo. Ridotto all’essenziale, si può affermare 
che, in presenza di tre approcci possibili - qualitativo, quantitativo e teorico - 
gli unici in grado di essere altamente affidabili, anche per la previsione di fatti 
individuali, sono quelli del terzo tipo. Non si dà infatti previsione senza teoria. 

Ciò detto, è chiaro che la competenza e la quantificazione possono aiutare 
a dare contenuti validi alle teorie formalizzate in insiemi di equazioni. Le me-
todologie più rigorose non servono - e anzi sono mistificanti - se i dati utilizzati 
non sono quelli giusti. Ma il valore aggiunto non è dato tanto dagli esperti, 
quanto dalla struttura assiomatica delle teorie. 

Gallino: Sulla base di quanto detto prima, ovvero che la previsione a bre-
ve termine mi pare un po’ contraria allo spirito e alle capacità euristiche della 
disciplina, penso che, tutto sommato, per quanto riguarda il medio e il lungo 
periodo, l’analisi incrociata di pareri di esperti rimanga l’approccio in grado 
di fornire i risultati più promettenti. Le metodologie rigorose sono applicabili 
soprattutto al breve periodo, ma allora sono necessari tali controlli sulle condi-
zioni all’intorno, che ben difficilmente esse possono essere seriamente applica-
te. Per essere rigorosi, bisogna poter controllare le variabili in gioco e questo, 
in campo economico, sociale, politico è praticamente impossibile (oppure è 
un’illusione di taluni metodologi). L’analisi incrociata dei pareri di parecchi 
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esperti, magari interdisciplinari, mi pare abbia fornito e possa fornire in fu-
turo - e non è un gioco di parole - il metodo dai risultati più promettenti: dai 
pareri di numerosi esperti si possono costruire, infatti, un numero più limitato 
di scenari sui futuri possibili, diciamo cinque o sei, da sottoporre a un secondo 
giro di pareri e di previsioni.

“Futuribili”: Le sembra importante influire sui decisori o più importante, o almeno 
altrettanto, approfondire i modi per individuare i diversi possibili futuri alternativi?

Gallino: Riguardo ai decisori - bisogna distinguere tra i tipi di decisori, 
perché i decisori economici sono relativamente sensibili alla previsione poiché 
dalle previsioni dipendono i mercati, le strategie, gli investimenti. Le previsio-
ni possono essere importanti per un decisore economico e, quindi, penso che 
l’influenza dei metodi di previsione su questo tipo di operatori possa essere 
indirettamente importante per porre anche in luce le conseguenze negative di 
determinate linee di sviluppo. Penso che oggi sia molto importante disegnare, 
in modo acconcio, scenari dei rapporti tra tecnologia, sviluppo e occupazio-
ne, che mostrino come la strada lungo la quale si procede sia molto rischiosa, 
perché porta inesorabilmente verso uno sviluppo senza occupazione o verso 
una società fortemente duale.

Per quanto riguarda, invece, i decisori politici, mi pare che essi siano, in ge-
nere, (quale che sia l’area politica di appartenenza), riottosamente insensibili 
alle previsioni dei sociologi. Nell’animo del politico c’è sempre, talvolta la fede, 
talvolta la presunzione, nella capacità della politica di determinare il futuro. 
Quindi, le previsioni degli studiosi del futuro sono accolte talvolta con bene-
volenza, talvolta con scetticismo, talvolta con una certa sufficienza perché il 
politico pensa che, comunque, il futuro si possa modificare: si tratti di un futuro 
elettorale o di un futuro del sistema politico o di un futuro della propria for-
mazione. Penso che il proporre scenari di mutamento sociale e di evoluzione 
socio-culturale, ai politici, continui a essere un’opera meritoria, perché fa parte 
del senso di responsabilità o dell’etica del sociologo, ma penso anche che sia 
un’operazione scarsamente capace di influire sul comportamento dei politici. 

Gori: Influire sui decisori sarebbe importante - oltreché bello. Ma spesso è 
un’impresa disperata. Io ci provo, testardo, da oltre vent’anni. I decisori politi-
ci non credono che la politica, interna o estera che sia, possa essere analizzata 
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con gli strumenti della scienza. Essi la considerano piuttosto un’arte: con le 
conseguenze che si vedono tutti i giorni. 

Aggiungo però che non è compito dello studioso influire sui decisori. Il 
suo compito è piuttosto quello di offrire a chi ha responsabilità decisionali un 
ventaglio di alternative in termini di “se ..., allora…”. Forse qualche progresso 
in questa direzione potrà essere possibile, se lavoreremo insieme, senza inutili 
e controproducenti barricate. Dobbiamo modificare la cultura imperante del 
sospetto. Dobbiamo convincere chi ha il potere decisionale che non vogliamo 
prendere il loro posto. E dobbiamo infine riuscire a far capire che il nostro 
lavoro non costituirebbe tanto un controllo sull’appropriatezza delle decisio-
ni, quanto un ausilio decisivo per una sempre maggiore razionalizzazione e 
congruità delle medesime. 

In attesa di ciò, è bene studiare sempre più a fondo i meccanismi di indivi-
duazione degli scenari alternativi e soprattutto - dato che esistono - far sapere 
che esistono. 

Ferrarotti: I decisori non sono mai asetticamente neutri; quindi, vanno 
tenuti presente come attori del processo, anche quando proclamino la loro 
totale o parziale autonomia di giudizio. 

Papisca: A mio “convintissimo” avviso, la disciplina delle relazioni inter-
nazionali non ha ragion d’essere se non è policy-oriented. Si tratta naturalmente 
di intendersi su questo “orientamento”. Oltre che per l’ufficio “Studi e Pro-
grammazione” di un Ministero degli Esteri, io vedo la ragion di essere della 
mia disciplina nel suo destinarsi al mondo dell’educazione e a quello dell’asso-
ciazionismo che pratica la solidarietà per via transnazionale e, più in generale, 
a quanti operano nella vita di relazione internazionale. 

Nell’era dell’interdipendenza mondiale e della internazionalizzazione dei 
diritti umani, c’è il diffuso bisogno - bisogno vitale - di “conoscere” ciò che ef-
fettivamente ci condiziona nel nostro vivere quotidiano. C’è tanta ignoranza in 
materia di processi e istituzioni internazionali. La teorizzazione delle relazioni 
internazionali non può non risentire fortemente, oggi, di una duplice istanza: 
quella della sua rivisitazione epistemologica e quella della sua funzione socia-
le. La disciplina “relazioni internazionali” deve aiutare, allo stesso tempo, a 
educare e a far prendere decisioni che consentano di sopravvivere e quindi di 
vivere con dignità la condizione umana planetaria. Per fare questo, bisogna ri-



235

Sui Significati e Sull’utilità della previSione. tavola rotonda

scoprire la necessità di “descrivere” - integralmente - tutto quanto è rilevante 
per la vita politica nel pianeta: gli stati non sono più gli unici ed esclusivi atto-
ri, il diritto interstatuale non è più l’unico ed esclusivo diritto internazionale: 
esiste, per dirla come J. Galtung, il «continente non territoriale» delle strutture 
transnazionali, che operano a fini di promozione umana in ogni parte del glo-
bo ed esiste  la legge internazionale “scritta” dei diritti umani. 

Masini: Ritengo che la previsione sia utile ai decisori e anche ai cittadini 
che dovranno vivere nel futuro (importanti sono le previsioni guidate dagli 
esperti ma con la partecipazione di cittadini coinvolti). Questa attività deve 
però essere basata su una scientifica e rigorosa analisi dei possibili futuri. Non 
si tratta quindi di una situazione di aut aut ma di et et. 

Longo: In realtà, i decisori decidono poco: poiché il sistema è complesso, i 
circoli di retroazione impediscono di individuare dei sottosistemi dalle cui de-
cisioni dipenderebbe in modo unilaterale il comportamento di tutto il sistema. 
È più interessante approfondire i modi e i metodi di previsione e integrarli tra 
loro: non esistono modi validi per tutti i casi. 

“Futuribili”: Quali sono gli studiosi che nel campo degli studi previsionali le sembrano 
avere maggiormente contribuito a essi? Ricorda momenti di maggiore o di minore importanza 
di questi studi?

Ferrarotti: R. Jungk, A. Peccei, B. de Jouvenel, W. Bell, E. Barbieri Ma-
sini, J. Gvishiani, J.-B. Reynaud. 

Longo: Non lo so. L’unico nome che mi viene in mente è Gregory Bateson, 
che ha dato contributi d’importanza fondamentale in molte discipline “a caval-
lo”, anche se non forse in modo particolare alla metodologia della decisione. 

Masini: Molti sono gli studiosi che hanno contribuito e che contribuisco-
no allo sviluppo di questi studi. Nel passato si possono ricordare: Bertrand de 
Jouvenel, Fred Polak, Johan Galtung, John McHale, Harold Linstone, Robert 
Jungk. Nel presente Yhezkel Dror, James Dator, Michel Godet, Ian Miles, 
Pentti Malaska e per l’Italia, Bruno De Finetti, Pietro Ferraro e, in modo di-
verso, Aurelio Peccei. 

I momenti di grande sviluppo sono stati gli anni cinquanta, sessanta e parte 
degli anni settanta. Ora viviamo un momento, dalla metà degli anni ottanta 
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in poi, di notevole ripresa sia per la riflessione filosofica ed epistemologica che 
per l’applicazione e la sperimentazione metodologica che, infine, per la richie-
sta di tali studi da parte di imprese e stati. 

Gori: Credo di averli tutti presenti, ma non voglio correre il rischio di 
dimenticarne qualcuno. Preferisco glissare su questo argomento. Ci potremo 
tornare un’altra volta. 

È vero che gli studi previsionali hanno avuto fasi alterne. Li ricordo e li ho 
vissuti. Oggi siamo in fase di risalita; proprio perché l’incertezza è maggiore. 
Ma non dobbiamo dimenticare che le critiche alle previsioni - quelle riferite 
agli errori clamorosi - non hanno come contrappunto commenti elogiativi 
quando si “azzecca” il risultato. La previsione sbagliata prevale sulla previsio-
ne riuscita. Così va il mondo. 

Papisca: Gli studiosi della materia più sensibili alle istanze del mutamento 
in senso antropocentrico - cito quelli coinvolti nell’impresa scientifica del “World 
order models project” (Womp) - risentono del forte impatto previsionale ini-
ziale del Club di Roma. Soprattutto Johan Galtung si segnala per la ricchezza 
dell’analisi modellistica, che si avvale di un imponente corredo di elementi dia-
gnostici, prognostici e previsionali, oltre che per i costanti di rapporti con gli am-
bienti governativi e intergovernativi decisionali e con il mondo della solidarietà 
transnazionale. Di questo infaticabile disegnatore di scenari e modelli si veda, in 
particolare, il sempre attuale volume The true worlds. A transnational perspective (The 
Free Press, New York 1980), ove è tra l’altro prospettata una strategia di riforma 
dell’Onu, basata sulla previsione della sua crescente centralità per l’avveramen-
to di un nuovo ordine mondiale. A cavallo tra gli anni ottanta e novanta si segna-
lano, per il loro apporto all’analisi delle relazioni internazionali, Mikhail Gorba-
ciov e Giovanni Paolo II, due grandissimi progettisti del nuovo ordine mondiale 
e, in particolare, europeo. Le loro prospettazioni, speculari e sinergiche, sono 
tuttora sostanzialmente valide. Su questo stesso terreno si pone, in Italia, l’analisi 
dell’indimenticabile P. Ernesto Balducci, contenuta nei volumi L’uomo planetario e 
Le tribù della terra (Edizioni Cultura della Pace, Fiesole 1990 e 1991). 

Gallino: Tra gli studiosi che hanno contribuito al campo degli studi pre-
visionali, bisogna fare una distinzione tra i futurologi di professione e quelli 
che hanno fatto previsioni importanti anche se, di mestiere, non facevano 
i futurologi. Ad esempio, in un campo dove ho lungamente lavorato, nella 
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sociologia dell’industria, uno studioso come George Friedman, che già negli 
anni quaranta si chiedeva dove sarebbe andato a finire il lavoro umano, quale 
fosse il destino del macchinismo e del lavoro nell’industria, prevedeva, pur 
non avendo affatto l’intenzione di fare il futurologo, una serie di sviluppi che 
si sono puntualmente avverati, ossia il degrado del lavoro causato dalla divi-
sione parcellare e la necessità di superarla con forme di lavoro partecipativo, 
di lavoro più cooperativo. Previsioni che oggi si stanno realizzando: se nell’in-
dustria manifatturiera di 40-50 anni fa gli ingegneri distruggevano la qualità 
del lavoro umano, infatti, adesso i loro figli e nipoti dimostrano come una 
qualità più alta del lavoro, dal punto di vista professionale, e del suo conte-
nuto intellettuale, siano indispensabili per la competitività e per migliorare la 
qualità dei prodotti e dei servizi. Casi simili a quelli di George Friedman sono 
presenti in molti campi, non da ultimo, nel campo che ricordavo dall’inizio, 
ovvero quello della sociologia dello sviluppo. 

Poi, ci sono i futurologi di professione e qui, mi pare che Galtung forse sia 
uno degli studiosi ad aver dato il maggiore contributo.

Per quanto gli studi sul futuro, mi pare che gli anni sessanta e settanta siano 
stati anni più caldi rispetto agli anni ottanta o novanta, anche perché il mondo 
era nettamente diviso, più di quanto non sia oggi, tra un sistema capitalistico 
ormai moderno e sistemi economici tradizionali o precapitalistici, in merito 
ai quali ci si chiedeva che cosa sarebbe successo, se sarebbero saliti sulla lo-
comotiva dello sviluppo capitalistico o se sarebbero rimasti inevitabilmente 
indietro. Oggi, le disuguaglianze tra il Primo, il Secondo e il Terzo Mondo 
sono più grandi che mai per quanto concerne la distribuzione del reddito, 
la speranza di vita e la qualità della vita. Non ci sono dubbi però, che tutti i 
sistemi economici esistenti e le società che su questi sistemi si reggono abbia-
no comunque imboccato la via di uno sviluppo di tipo capitalistico, anche se 
si può parlare di parecchi capitalismi diversi: il capitalismo all’americana, il 
capitalismo europeo, il capitalismo alla giapponese. E questo ha forse ridotto 
l’interesse e la rilevanza degli studi sul futuro. 
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“Futuribili”: Come vedrebbe configurato un corso di studi sulla previsione e perché?
Longo: Insegnerei molta teoria dell’informazione, calcolo delle probabi-

lità, matematica lineare e non lineare. Poi insisterei molto sugli esempi: storie 
accadute. Insistendo, è ovvio, sulle storie relative a previsioni sbagliate. Gli 
errori insegnano molto più che non i successi. 

Gallino: Molti nodi centrali sulla previsione sono stati qui affrontati. 
Menzionerei ancora un aspetto che mi pare rilevante negli studi sul futuro: la 
concezione del futuro che si forma in membri di una determinata società o, 
in ambito microsociologico, di una determinata comunità in un determinato 
periodo. Penso che il futuro sia oggettivamente determinato, in notevole misu-
ra, non solo dalle aspettative, ma anche dal modo in cui gli individui, i gruppi 
e le classi sociali si immaginano, concepiscono e categorizzano il loro futuro. 
Di conseguenza, per lo studioso del futuro, uno strumento addizionale molto 
importante è lo studio della concezione del futuro che alberga in una deter-
minata popolazione in un determinato periodo, o delle sue diverse concezioni 
del futuro. Certamente c’è una compresenza di concezioni differenti del fu-
turo dentro una certa popolazione. Questo non significa, banalmente, che lo 
studioso del futuro possa prendere alla lettera le previsioni e le concezioni del 
futuro di una popolazione per tradurle, magari con qualche abbellimento, in 
strumenti diretti di previsione, perché il futuro di una società, spesso, non è 
affatto quello che i suoi membri si immaginano. Però, resta il fatto che si tratta 
di un potente elemento, anche quando produce in seguito effetti profonda-
mente controintuitivi. I membri di una società si concepiscono, si delineano, 
progettano un determinato tipo di futuro e poi, nella loro interazione recipro-
ca, producono dei futuri che sono controintuitivi, perversi rispetto al futuro a 
cui pensavano e che hanno progettato. 

La domanda su come progetterei un corso degli studi sul futuro è di per 
sé un esercizio che richiederebbe un lungo impegno. Un corso di questo ge-
nere non dovrebbe essere, da un punto di vista molto generale, configurato 
come una sorta di congerie di metodi diversi, oppure una rassegna di metodi 
differenti. Dovrebbe essere impostato su un determinato approccio, su una 
determinata direzione: è possibile la scelta tra parecchi. Io sarei a favore di un 
corso strutturato attorno a una definita teoria societaria, ovvero a una teoria 
macrosociologica (da scegliere tra le teorie disponibili), per vedere come, nel 
corso dei decenni, essa abbia funzionato o non abbia funzionato nel predire 
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determinati sviluppi strutturali, determinati eventi, ovvero determinati fatti 
contingenti. Un corso di questo tipo dovrebbe dare molto peso alla sociologia 
storica e, all’estremo opposto, anche alla storia di microcosmi, come il muta-
mento di piccole comunità. La prospettiva futurologica non può limitarsi a 
essere una prospettiva interamente macro - per quanto questa debba essere 
centrale - ma deve essere opportunamente integrata da una prospettiva re-
lativamente micro perché, nello studio del mutamento sociale di piccole co-
munità, vi sono previsioni molto importanti per gli studiosi del futuro. Penso 
agli studi classici sulle comunità, ma anche a studi di tipo storico, su piccoli 
paesi, su città, che, nel corso di alcuni decenni, si sono trasformati, talvolta in 
modo rivoluzionario, talvolta in modo più pacato, più evolutivo, inserendosi 
nel quadro dei grandi mutamenti della società del loro tempo. Mi riferisco, 
ad esempio, agli studi sui villaggi cinesi nel corso della rivoluzione dopo il ‘49; 
oppure agli studi degli sviluppi del nazismo in piccole città tedesche, come il 
famoso Come si vive da nazisti di Adler. Sono microstorie, fatte su piccole comu-
nità, dove però la trama del futuro spesso si scorge meglio che non nell’analisi 
di intere società. 

Papisca: Che valore assume la previsione per le relazioni internazionali? 
Altissimo, indispensabile. Per gestire, nell’interesse comune, l’interdipendenza 
mondiale, non si può navigare a vista. Il futuro della disciplina sta nella sua 
capacità di farsi utilizzare per la messa in opera di comportamenti adattivi. 
Per i governi di qualsiasi paese, la politica estera non è più riconducibile a un 
capitolo, pur importante, della loro politica complessiva: essa è trasversale 
rispetto a tutti gli altri capitoli. Perfino i cosiddetti “affari interni” (ordine 
pubblico) costituiscono oggetto di politica internazionale. Per decidere le po-
litiche da seguire, uno stato ha sempre più bisogno di elementi previsionali a 
raggio mondiale, per poter governare anche ai microlivelli infranazionali: si 
pensi solo ai flussi migratori e alle ricadute “sul posto” dell’interdipendenza 
ambientale. Insomma, il problema della governabilità all’interno di un paese 
non è più affrontabile in un’ottica “internista”. Il sussidio previsionale di cui 
c’è bisogno riguarda sia l’andamento dell’economia mondiale (si pensi alla 
dinamica delle valute e delle borse) e degli altri grandi processi-mutazione, 
sia, e sempre più, le coalizioni o schieramenti di voto nei processi decisionali 
dell’Onu, dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa, del Fondo moneta-
rio e della Csce, nonché gli orientamenti dei cartelli di organizzazioni non 
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governative che beneficiano di status consultivo presso le suddette istituzioni 
intergovernative. 

Sotto l’impatto delle variabili internazionali ha preso avvio - tra convulsioni, 
resistenze e tentativi di ripiegamento sul passato - quella che definisco come la 
transizione dalla statualità confinaria alla statualità sostenibile, cioè il passaggio 
dalla vecchia forma dello stato-nazione-sovrano-armato (confinario, appunto) 
allo stato capace di rispondere alle ragioni del contratto sociale nell’era dell’in-
terdipendenza planetaria e del radicamento della legge universale dei diritti 
umani. Un indicatore molto significativo al riguardo è dato dal fatto che i co-
siddetti nuovi stati indipendenti, pur nascendo (e proliferando) con la vecchia 
forma confinaria, cercano immediatamente un contenitore sopranazionale di 
sicurezza. Nella civitas planetaria, la disciplina delle relazioni internazionali è 
sollecitata a farsi carico di istanze di “buon governo” - e quindi di democrazia 
e governabilità nel rispetto della legge - non diversamente dalla scienza della 
politica (interna). Le trasformazioni mondiali obbligano le relazioni interna-
zionali a scoprire, una volta per tutte, la loro ratio di scienza della politica. 

Paradossalmente, ma non troppo, la sfida della previsione e della prescri-
zione si prospetta più forte per gli internazionalisti che per gli internisti, se si 
conviene che le variabili che più contano albergano nel campo di analisi dei 
primi. Il compito del politologo internazionalista è quello di aiutare a capire 
e a gestire, nell’interesse comune dei membri della famiglia umana, la deli-
cata fase di passaggio dall’era della statualità confinaria all’era della statuali-
tà umanamente sostenibile. In questa prospettiva, che è allo stesso tempo di 
correttezza analitica e di responsabilità sociale, le aree tematiche importanti 
saranno sempre meno quelle attinenti a concerto di poteri, diffusione di po-
tenza, guerra chirurgica e affini, e sempre più quelle riguardanti divisione 
internazionale del lavoro, disarmo, politiche sociali e ambientali, democrazia 
internazionale, etica delle relazioni internazionali, politica del diritto inter-
nazionale e dei diritti umani, pubblica sicurezza internazionale, gruppi d’in-
teresse solidaristici transnazionali, territori transnazionali, sviluppo umano 
sostenibile, nuovo ordine mondiale democratico, Onu dei popoli. 

Masini: Un corso di previsione dovrebbe essere diviso in tre parti: 
a. una relativa ai principi, ai concetti e alle motivazioni sia del pensiero 

orientato al futuro che della previsione come disciplina;
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b. una parte sui metodi, il loro sviluppo, il loro uso che cambia continua-
mente e che quindi necessita di un continuo aggiornamento a livello 
internazionale;

c. l’applicazione di uno o due metodi su un’area specifica.
Questa impostazione deriva da una ventennale esperienza non solo in Italia, 
ma negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna e in America Latina di corsi sia a 
livello universitario, che di dottorato, che per decisori di settori diversi. 

Gori: Ho pronto da anni un corso di metodologia e tecniche della previ-
sione. Ma ancora un tale corso non è stato attivato istituzionalmente in nes-
suna facoltà italiana, anche se previsto - come nel Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche di Gorizia, anche su mio suggerimento. 

Il progetto di corso cui mi riferisco necessiterebbe alcune pagine di que-
sta rivista e non escludo - se richiesto - di pubblicarlo. Per l’essenziale, esso 
comprende: problemi epistemologici, concettuali e teorici della previsione; 
elementi costitutivi, contenuti e vincoli della previsione (sociale); finalità della 
previsione; metodi e tecniche della previsione; il controllo degli errori; la spe-
cificità della previsione politica, con particolare riferimento al rischio politico. 

Il perché di un corso siffatto è semplice ed emerge anche - credo - da quan-
to già detto. Esso è utile - anzi indispensabile - a tutti: agli operatori e agli ana-
listi nel campo dell’economia, della politica e della società, agli uomini politici 
e ai giornalisti, ai diplomatici e agli imprenditori, e chi più ne ha più ne metta. 

(Tratto da “Futuribili”, n. 1, 1994, pp. 15-36)





QUARTA PARTE

PREVISIONE: METODI SCIENTIFICI, 
METODI ISTITUZIONALI





- 245 -

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Futuribili – Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale vol. XXII, n. 1, 2017
ISSN (print) 1971-0720  
DOI: 10.13137/1971-0720/15739
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/15705

Previsione e Futures studies

Alberto Gasparini, Università di Trieste

Sommario: Dopo aver definito concettualmente la previsione, accentuandone il carattere 
di processo, l’autore si focalizza sul legame fra utopia e previsione, sottolineando come la 
società moderna sposti l’ottica dalla “perfezione dell’utopia” al “laboratorio del processo”. 
Nella società moderna, a differenza di quella tradizionale, il mutamento viene concettua-
lizzato 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.

Parole-chiave: Previsione, processo, utopia, società moderna, società tradizionale, mu-
tamento, metodi, tecniche di previsione.

Abstract: Following a conceptual definition of  prediction, emphasising its scientific char-
acter, the author concentrates on the links between utopia and prediction, pointing out that 
modern society is shifting the focus from the “perfection of  utopia” to the “workshop of  the 
process”. Unlike traditional society, in modern society change is conceptualised as a normal 
factor, structurally integrated in the trajectory towards the future, as a result of  which it 
requires different approaches and new methods. The second part of  the article is devoted to 
methods of  prediction, reviewing objective and quantitative techniques, qualitative techniques 
and those which prove to be ambivalent.

Keyworks: Prediction, process, utopia, modern society, traditional society, change, me-
thods, forecasting techniques.
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Il significato

Previsione è “vedere prima” come sarà la situazione futura e cioè la situazione 
che si realizzerà fra un tempo breve, medio o lungo. Si tratta però di un “vede-
re prima” che non si accontenta solo di sapere come sarà la situazione finale, 
ma anche come si arriva a questa situazione: non ci si occupa cioè solo del 
punto finale, ma anche del processo che la realtà presente subisce per trasfor-
marsi (o anche mantenersi) nel punto finale sopra detto. Tale estensione della 
previsione (punto finale e percorso-processo) ci permette di inserire la pre-
visione in una dimensione scientifica, poiché il processo di realizzazione del 
punto finale è comprensibile attraverso l’elaborazione di un metodo standar-
dizzato di individuazione delle variabili e di loro collocazione in un modello 
di relazioni, che collegano e “traghettano” il prima nel dopo, il punto iniziale 
nel punto finale. Del resto, se non ponessimo questa attenzione scientifica sul 
passaggio tra i due punti, la previsione potrebbe essere fatta semplicemente 
prendendo in consegna il presente e leggendone l’evoluzione attraverso un 
“operatore” esterno, quale la formula magica, la disposizione di sassi, o le 
viscere e il fegato di qualche animale.

Tale attenzione scientifica per il processo che porta alla previsione del fu-
turo, diventa talmente importante, che possiamo addirittura porre noi stessi i 
contenuti del punto finale, e cioè della previsione, e proporci di modificare i 
percorsi e i contenuti del processo tendenziale per realizzare la previsione da 
noi posta. In altri termini, ora la variabile da scoprire e da definire non è tanto 
la previsione (con metodo estrapolativo) quanto il processo scientifico da preve-
dere per arrivare a una situazione che noi vogliamo (con metodo normativo).

È chiaro che, a questo punto, per indicare la disciplina il termine 
“previsione” diventa meno efficace di altri come “futurologia”, “pensare il 
futuro” o “studi di futuri”; con la differenza che “futurologia” è più denomi-
nazione disciplinare e “studi futuri” è più agenda di azioni scientifiche per 
arrivare a, e discriminare, futuri possibili, probabili, desiderati. 

In realtà, se previsione è tutto questo, ci rendiamo conto che essa è fon-
damentale per agire, e cioè per decidere a priori come raggiungere un certo 
obiettivo oppure per scoprire a cosa porti la mia azione.

La previsione è sostanzialmente un processo scientifico, sia in un senso che 
nell’altro, che tuttavia entra in profonda sintonia con altre dimensioni cono-



247

Previsione e Futures studies

scitive come quella di ideologia, di utopia, di azione, di mutamento. Dunque, 
le teorie cui la previsione si rifà si integrano o confliggono con le teorie e con 
le dimensioni cognitive della realtà. È opportuno perciò individuare i legami 
fra questi concetti.

La previsione, l’utopia e il futuro della società tradizionale

Un qualche legame tra previsione e utopia, piano, mutamento, indubbiamen-
te esiste. Cerchiamo di evidenziarlo, partendo dalla problematica individuata 
per la previsione. Notoriamente l’utopia è “un non luogo” in cui viene collo-
cata una società perfetta (per chi la elabora in primo luogo), dominata da una 
“sincronia fredda”, e cioè da relazioni meccaniche che sono solo funzionali al 
mantenimento del sistema utopico, senza creare quel “calore” emozionale o 
di interessi, anche in contrasto tra loro, il cui esito relazionale è imprevedibile 
e dunque trasforma il sistema del tempo 0 nel sistema del tempo 1, diverso dal 
primo. L’utopia è dunque il punto finale della previsione, statico e senza rela-
zioni a esito imprevedibile, e dunque si tratta di un punto finale assoluto, oltre 
il quale vi è il nulla. Inoltre, tra il presente e lo stato utopico c’è il “non senso”, 
e cioè vi è una scatola nera, di cui non ci interessa il contenuto, ovvero quale sia 
il processo che permette di passare dal passato all’utopia.

Quale relazione c’è fra previsione e utopia? In realtà, possiamo interpretare 
l’utopia come un residuo di società tradizionale, in cui tutto è legato al pas-
sato. Cioè nella società tradizionale la previsione vera, e quindi la situazione 
futura, viene desunta dal passato: l’azione è prescrittiva, il mutamento è un fatto 
aberrante, le organizzazioni sono delle entità analoghe poiché tutte presentano 
gli stessi contenuti e svolgono le stesse funzioni. Tutto viene dal passato, dalle 
regole scritte nel passato e dalle azioni già perfezionate nel passato: in que-
ste condizioni il processo che genera il futuro è un déjà vu, anche se non sarà 
perfetto, ma è una condizione umana e un destino. Il punto finale diverso da 
quello risultante da tale previsione non è di questa condizione terrena, ma sta 
nell’altra vita, sta nel paradiso o nell’inferno. L’utopia rappresenta una sorta di 
ribellione a questa collocazione oltre la vita terrena del paradiso: essa è il sogno 
laico dell’onnipotenza dell’uomo, poiché questi osa collocare in un “non qui”, 
ma senz’altro sulla terra, la perfezione della società. Questa utopia, espressione 
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della ribellione, sebbene solo fantasiosa, dell’uomo tradizionale, viene a rappre-
sentare un pezzo di “paradiso” portato in terra, in cui le relazioni tra la gente e 
strutture sociali sono talmente “dolci e delicate” da rinforzare la dolcezza che 
si ha in sé, senza invece produrre delle situazioni nuove e, quindi, senza creare 
inerzialmente nuovi equilibri e nuovi stati. Seguendo questa lettura, si com-
prende perché l’utopia non ha bisogno di conoscere il processo che permette di 
passare dal presente al futuro (che invece è una copia del passato) ed è dominata 
da un equilibrio statico e dunque raggiunto una volta per tutte. 

In definitiva, previsione, utopia e mutamento, in una società in cui è aber-
rante mutare, significano al massimo portare dentro il mondo terreno la per-
fezione del mondo ultraterreno, ma lasciarlo poi staccato dalla realtà vissuta, 
che resta anch’essa immutabile. In altri termini, la previsione è un gioco af-
fidato a forze indomabili, e dunque ineluttabili e in fondo meccaniche, che 
perpetuano all’infinito i flussi positivi o i flussi negativi.

La previsione e l’obiettivo come riferimento tendenziale al piano, 
e l’ideologia e il futuro della società moderna

La previsione diventa un fatto realmente utile, poiché può non solo far capire 
cosa avverrà ma anche come si può controllare questo avvenire, quando si an-
nebbiano le perfezioni dello stato che abbiamo chiamato “utopia” e questa di-
venta un obiettivo di riferimento e tendenziale, da realizzare, attribuendo un va-
lore attivo alle idee sociali e alla capacità di agire del singolo individuo. In questo 
ambito, la società attiva l’ideologia come risorsa e, al tempo stesso, riconosce 
capacità di creare situazioni nuove all’azione del singolo e, soprattutto, all’esito 
che deriva dall’incontro di questa azione con le azioni degli altri individui.

La società moderna dunque sposta l’ottica dalla perfezione dell’utopia, che del 
resto non è necessario modificare dato che è perfetta per definizione, al labo-
ratorio del processo, generato dalle relazioni per raggiungere al posto dell’utopia 
(irraggiungibile) un obiettivo, definito in modo approssimativo. Se, per caso, 
poi tale obiettivo è certo e definito, viene accettato come provvisorio e dunque 
da poter “aggiustare”, poiché l’unica certezza è data da alcuni valori molto 
generali come la giustizia, l’uguaglianza, l’autorealizzazione per una società 
giusta, egualitaria e valorizzante le doti dell’individuo. In questo processo, 
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per ottenere la previsione desiderata o quella probabile, la società attiva due 
risorse che orientano il processo. La prima è rappresentata dall’ideologia, in 
quanto rappresentazione conoscitiva del mondo per potere orientare l’azione 
concreta verso l’obiettivo, oggetto della previsione. La seconda risorsa riguar-
da la fiducia nell’individuo che, con la propria iniziativa, può contribuire a 
realizzare la previsione, ma con l’avvertenza che questa azione individuale 
dovrà combinarsi con le azioni degli altri individui e quindi dare luogo a degli 
effetti positivi per lo stato previsto dalla relazione interpersonale e sociale.

In definitiva, in quest’ottica della modernità sociale appare che l’attenzio-
ne, al di là dell’obiettivo definito nella previsione probabile o desiderata, e 
che nella forma più completa assume la configurazione del piano, si sposta in 
larga massima sul processo dal quale emerge la previsione (e il piano previsto) 
e quindi sul come razionalmente si concreta tale processo, e dunque sul come 
scientificamente è possibile spiegarlo, e intervenirvi in modo da piegarlo al 
raggiungimento, o alla conoscenza, della previsione.

Tutto ciò avviene nella società moderna, perché il mutamento è concettua-
lizzato come fatto normale e morfologicamente integrato nella traiettoria ver-
so il futuro, tendenzialmente e possibilmente diverso dal presente ma soprat-
tutto dal passato. Del resto, a questo passato resta solo la necessità genetica del 
presente e una certa influenza su di questo, che tuttavia può incidere anche 
in modo limitato. Se dunque abbiamo concettualmente scisso la necessarietà 
(almeno ideologica) tra passato e futuro, è chiaro che la società moderna deve 
attribuire estrema attenzione ai processi e alle interdipendenze presenti per 
prevedere e dominare il futuro.

La previsione tra determinismo e creatività

Razionalità e scientificità diventano essenziali per capire come si orienta o si 
concreta la previsione. Tale impostazione nasce dall’idea dunque che la razio-
nalità e la scientificità offrono vie più efficaci e più efficienti perché si realizzi la 
previsione che vogliamo o quella che “deve” avvenire. Da ciò deriva l’importanza 
dei metodi per raggiungere la previsione o per controllare la previsione.

In questi metodi, tuttavia, vi sono delle componenti deterministiche o del-
le componenti creative, che vengono a selezionarsi e a sedimentarsi in vere e 
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proprie tecniche che più avanti considereremo. Qui basti richiamare alcuni 
aspetti di queste componenti deterministiche e di queste componenti creative. 
Tra questi aspetti, senz’altro possiamo richiamare le componenti che affidano 
il formarsi del “punto finale” (previsione) alle relazioni fra strutture sociali, 
economiche, ambientali, valoriali, nell’ambito di un modello. Tra le compo-
nenti creative possiamo senz’altro porre quelle che enfatizzano l’individuare e 
il percorrere vie nuove e “inventate” per controllare o dare l’abbrivio al pro-
cesso di realizzazione della previsione. Come vedremo più avanti, intorno a 
tali componenti si sviluppano tecniche metodologiche, oggettive o soggettive, 
enfatizzanti il funzionamento del modello e la sua simulazione o la formazio-
ne delle decisioni.

Metodi della previsione

Il problema scientifico della previsione 

L’approccio scientifico nelle scienze sociali è controverso non solo per chi non 
è scienziato sociale, ma anche per certe categorie di scienziati sociali, che 
ritengono che le discipline sociali non siano scientifiche, poiché esse al più 
offrono un “modo di leggere” la realtà sociale, composta da individui, grup-
pi, relazioni reciproche, organizzazioni formali. Per costoro, più che mai, la 
scienza diventa opinione. E tutto ciò perché, al di là di alcuni concetti che 
offrono chiavi di lettura dell’agire umano, sociale, organizzativo, del reciproco 
relazionarsi e del prodotto di tali relazionalità, le teorie interpretative reggono 
la falsificabilità solo nel breve periodo e fino a che, spesso, un evento esterno al 
contesto del fenomeno indagato non degrada l’equilibrio e la stabilità interna 
raggiunta dal fenomeno stesso e spiegati dalla teoria. Addirittura, la labilità in-
terpretativa della teoria mette in dubbio, fin nel breve periodo, la capacità della 
scienza di spiegare il fenomeno. E ovviamente la debolezza esplicativa si riversa 
sulla labilità della previsione e di conseguenza sul che fare per modificarla, cioè 
sull’agire sul processo che traghetta il presente nel futuro. 

Eppure fra le attività o gli scopi costitutivi della scienza, quattro hanno avuto 
particolare attenzione: la descrizione come momento prescientifico, la spiega-
zione, la previsione e il controllo come attività scientifiche propriamente dette. 



251

Previsione e Futures studies

Nella realtà, la spiegazione (causale) è l’attività centrale del processo scientifico, 
in quanto la previsione rappresenta uno sviluppo della spiegazione causale, ne è 
una deduzione; e in quanto il controllo è l’intervento “politico”, e quindi ester-
no al fenomeno spiegato, sulle variabili del modello esplicativo per ottenere per 
via ancora deduttiva la modificazione della previsione.

In definitiva, dunque, l’induzione sta alla base della descrizione e della 
spiegazione e la deduzione sta alla base della previsione e del controllo. Ma 
proprio per questo, le prime due attività sono “più scientifiche”, in quanto 
legate all’intreccio fra teoria e ricerca empirica confermativa; mentre previ-
sione e controllo stanno più alla base dell’utilizzazione e del mutamento, e in 
fondo dell’applicazione tecnica. Probabilmente è in questa logica che sta la 
contraddizione della previsione in quanto scienza, perché si elaborano metodi 
e tecniche che rappresentano un’estensione deduttiva di metodi per la descri-
zione e per la spiegazione e si mettono a punto metodi e tecniche per aiutare 
le élite che devono prendere decisioni per modificare la previsione e il quadro 
esplicativo che ne deriva.

In altri termini, fare previsione diventa un fare scienza sulla base di dati 
che non ci sono, ma che sono plausibili, possibili, probabili o desiderati, e 
dalle cui relazioni possono derivare delle situazioni e degli scenari altrettanto 
possibili, probabili o desiderati, ma non certi. 

La scientificità della previsione è fondata pertanto sulla razionalità, sulla 
logica implicita nei legami tra fatti già avvenuti e sulla logica implicita nelle 
possibili reazioni a un comportamento che può avvenire. Si tratta conseguen-
temente di ragionare per analogia: è avvenuto così in certe situazioni, dunque è 
possibile che ciò avvenga anche in situazioni simili. 

Inoltre, la scientificità della previsione è anche fondata sul fatto che, dal 
piano dell’analogia nello spazio (se abbiamo verificato nella spiegazione cau-
sale che un effetto avviene qui, possiamo inferire che avvenga anche là in con-
dizioni culturalmente analoghe), si passa al piano dell’analogia nel tempo (se 
abbiamo verificato nella spiegazione causale che un dato effetto avviene oggi, 
possiamo inferire che avvenga anche domani).

In termini più generali, nella previsione si ha una “scienza di basso pro-
filo”, che diventa studio razionale di cosa potrebbe avvenire nel futuro e so-
prattutto di come si potrebbe affrontarlo più adeguatamente per orientarlo o 
governarlo “al meglio”.
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Date queste premesse epistemologiche, la concretizzazione dei percorsi 
metodologici della previsione nascono dall’incrocio di alcuni caratteri di tec-
niche qualitative o quantitative, basate su dati obiettivi o su opinioni delle 
élite (del potere o della conoscenza), estrapolative o normative. La specificità 
previsiva delle varie tecniche si fa sempre più forte man mano che si passa dal 
primo al terzo tipo. Infatti, il qualitativo e il quantitativo sono più un problema di 
stadio di sviluppo della ricerca e della conoscenza di un certo fenomeno: più 
lo stadio è alto, più vi è la possibilità di avere a disposizione indicatori testati e 
dunque più concretamente definiti. Il dato obiettivo e le opinioni dei leader sono più 
legati all’utilità che si attribuisce alla previsione. 

Il dato obiettivo ricostruisce un sistema il modello, individua il processo 
causale e l’obiettivo cui porta, e parte dal presupposto che si possa “tecnica-
mente” agire sulla struttura di tale processo per modificarne le conseguenze. 
Le opinioni dei leader vengono privilegiate, in quanto si parte dalla convinzio-
ne che le loro idee e le loro aspettative, “vere” o “false” che siano, condizione-
ranno, se non addirittura produrranno, il cambiamento dell’obiettivo-punto 
finale. Nel primo approccio vi è una fiducia estrema nella “scientificità” dei 
canoni epistemologici della scienza; nel secondo, una sostanziale sfiducia che 
la scienza possa produrre controllo della realtà: essa diventa mero esercizio 
formale, anche se razionalmente utile. Infine, con l’aspetto estrapolativo e l’aspetto 
normativo si introduce l’azione orientata al controllo dell’obiettivo-punto fina-
le: l’estrapolativo è proiezione dei processi e dei meccanismi attuali al futuro, 
per ipotizzare come esso possibilmente e probabilmente potrà configurarsi; il 
normativo è il fissare il futuro desiderato per individuare i processi e i mec-
canismi per realizzarlo. Si tratta di un approccio duale al futuro, in cui non 
necessariamente vi è contraddizione, ma semmai complementarietà, nel sen-
so che la seconda parte dell’approccio (normativo) comincia laddove la prima 
(estrapolativo) ha esaurito la sua funzione.

Collochiamo ora le differenti tecniche, elaborate per realizzare i percorsi 
metodologici per la previsione del futuro, in un grafico generato dall’incrocio 
delle tre dimensioni definite dai tre caratteri: quantitativo-qualitativo, oggetti-
vo-opinioni di leader, normativo-estrapolativo (grafico 1).

Tale collocazione permette di esprimere alcune constatazioni e sviluppare 
alcune valutazioni sui metodi e soprattutto sulla loro funzione, per realizzare 
le molteplici dimensioni della previsione nei termini di studi sui futuri.
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Sulle tecniche oggettive e quantitative

Le tecniche oggettive e quantitative sono comuni a tutte le ricerche. Esse sono 
largamente standardizzate e consolidate nell’uso. Scenari, time series, modelli 
causali, simulazioni, ecc., sono diffusamente sperimentati e forniscono degli 
strumenti potenti per tradurre in varianza spiegata e alta probabilità i risul-
tati quantitativi, sebbene la loro consistente rigidità faccia sì che “si trovino 
indifesi” ad affrontare l’interferenza di variabili esogene nuove e improvvise. 
Tali metodi, largamente statistici, sono più efficaci nella previsione del breve 
periodo e per eventi circoscritti piuttosto che globali. Inoltre, essi sono usati in 
forma combinata, per realizzare sia la previsione esplorativa che la previsione 
normativa. 

Grafico 1 - I metodi di previsione nell’incrocio dei tre criteri

metodi normativi metodi esplorativi
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Da questo punto di vista, il percorso metodologico può essere quello che spie-
ga il processo causale attraverso il quale si manifesta un certo trend e poi suc-
cessivamente si pone “una missione”, cioè un obiettivo definito (il piano, ad 
esempio) e quindi si introducono delle modificazioni nelle variabili di contesto 
e nei loro flussi relazionali per realizzare il detto obiettivo. A esemplificazione 
di tali percorsi metodologici incrociati possiamo riportare tre ricerche svolte 
dall’Autore nella realtà italiana e nell’ambito dell’Istituto di sociologia inter-
nazionale di Gorizia (Isig). 

La prima ricerca ha voluto individuare il percorso attraverso il quale ar-
rivare ad annullare il fabbisogno abitativo (housing needs) esistente in un’area 
metropolitana, secondo una norma prefissata che in questo caso è indicata 
dallo standard abitativo, e cioè dal rapporto accettabile fra spazio alloggiati-
vo e tipo di famiglia. Si è perciò individuato il fabbisogno abitativo applican-
do più standard abitativi, poi si sono utilizzate tecniche esplorative, simulan-
do gli andamenti demografici naturali e sociali e simulando i mercati degli 
alloggi nuovi e degli alloggi non occupati, introducendo fattori come quelli 
del filtering e delle catene di cambi (vacancy chains) di alloggi. Il risultato è stata 
la determinazione di quanto fabbisogno sarebbe restato nel giro di un tot di 
anni (ad esempio, dieci anni) senza intervenire, cioè lasciando andare per 
inerzia la situazione abitativa dell’area. Le successive operazioni sono state 
interventi sulle singole variabili: incentivi per costruire nuovi alloggi, mettere 
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sul mercato gli alloggi non occupati o ristrutturare gli alloggi esistenti, ma 
anche interventi finanziari a favore delle famiglie in necessità, ecc. L’osser-
vazione degli effetti degli interventi sulle variabili del modello del fabbisogno 
abitativo ha indicato se l’obiettivo è stato raggiunto e, in caso contrario, ha 
orientato alle modifiche più appropriate da apportare alle singole variabili 
per realizzare l’obiettivo stesso. 

Un secondo esempio riguarda la qualità dell’ambiente nella vita quotidia-
na di un comune italiano. Di che qualità dell’ambiente si tratta? Come defi-
nire tale qualità dell’ambiente? Qual è lo stato attuale della qualità dell’am-
biente? Come raggiungere un’alta qualità dell’ambiente nella vita quotidiana 
di un comune? Per rispondere a tali interrogativi, l’attività di previsione è 
stata sviluppata nei seguenti stadi: 1) la qualità dell’ambiente è stata definita 
sulla base delle aspettative della gente in termini di numero di servizi e del-
la loro localizzazione diffusa o concentrata nello spazio comunale, il tutto è 
stato rapportato ai valori individuali e comunitari espressi dagli abitanti delle 
differenti comunità. Sono stati svolti survey somministrando il questionario a 
137 campioni di altrettante comunità per un totale di più di 33mila interviste. 
Il risultato è stato il modello di qualità dell’ambiente per la vita quotidiana desiderata, 
ottenuto rilevando dati soggettivi trasformandoli in oggettivi; 2) tale modello 
desiderato è stato applicato alla realtà di ogni comune (quanti e quali servizi 
esistono e dove sono localizzati), ottenendo così il modello di qualità dell’ambiente 
per la vita quotidiana vissuta; 3) si è voluto osservare in quale contesto si colloca 
e da quali variabili è emerso il modello di qualità dell’ambiente per la vita 
quotidiana vissuta, allo scopo di  individuare le variabili che influenzano la 
realizzazione della qualità dell’ambiente per la vita quotidiana vissuta. Tali 
variabili indipendenti (grappoli, a loro volta, di molteplici variabili ridotte di 
numero attraverso l’analisi fattoriale e relazionate casualmente con la quali-
tà dell’ambiente attraverso l’analisi canonica) riguardano i molteplici aspetti 
della vita comunitaria: la popolazione, il territorio comunale, i valori, la strut-
tura produttiva, la struttura sociale, il governo locale, le risorse endogene, le 
risorse esogene, il collegamento con l’esterno, e così via; 4) la realizzazione 
della qualità dell’ambiente per la vita quotidiana desiderata, infine, è esplora-
ta attraverso l’intervento sulle variabili casualmente più rilevanti per la qualità 
dell’ambiente, come emerse al punto (3), e poi con la simulazione degli effetti 
di questi interventi sulla stessa qualità dell’ambiente. Ciò può implicare l’e-
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ventuale ritorno ad agire sulle singole variabili finché non è realizzata la qua-
lità dell’ambiente per la vita quotidiana desiderata, oggetto della previsione.

Infine, il terzo esempio concerne la definizione del task environment delle or-
ganizzazioni produttive in agricoltura e la sua dinamica. In questo caso si è 
trattato di una ricerca fondamentalmente esplorativa, con alla fine delle valuta-
zioni normative. L’esplorazione d’altra parte non è stata effettuata indagando 
come si modifica il task environment delle aziende nel tempo (e quindi entro il 
processo), poiché la teoria di partenza (da sottoporre a verifica) era quella di 
Emery e Trist (1965), che afferma che tale environment si modifica con l’am-
pliarsi delle aziende, e nel senso che diventa sempre più casualmente influen-
te e fonte di turbolenza e di irrazionalità per le decisioni che l’azienda deve 
prendere. Dunque, nella ricerca, l’esplorazione previsiva non è stata fondata 
sulla proiezione delle variabili al futuro, ma indagando due sincronie (il task 
environment della piccola azienda e il task environment della grande azienda) e poi 
confrontandole sulla base della teoria di Emery e Trist, ricostruendo la dina-
mica attraverso il confronto di due potenziali stadi di una stessa azienda che da 
piccola si trasforma progressivamente in grande (Gasparini 1983). Attraverso 
la definizione del ruolo dell’imprenditore agricolo, la definizione delle sue re-
lazioni con le organizzazioni del task environment, la loro sintesi in pochi fattori 
(attraverso l’analisi fattoriale) e la loro connessione attraverso l’analisi cano-
nica, sono stati individuati task environment articolati secondo le loro relazioni 
influenti e dirette con l’azienda (intra), secondo contatti che non generano vere 
influenze in quanto basano le relazioni dirette su contatti episodici, e così via. 
Ciò è emerso sia per le aziende piccole che per le aziende grandi, ma con una 
sostanziale differenza: nelle aziende piccole sono poche le relazioni influenti e 
molti sono i contatti episodici e casuali; nelle aziende grandi, al contrario, il task 
environment di relazioni è molto denso di relazioni, di influenze e di dipendenze 
sulle decisioni aziendali; mentre risulta estremamente rarefatta la struttura del 
task environment di contatti. In sintesi, dunque, la proiezione esplorativa, risultata 
dall’ipotetico trasformarsi di un’azienda piccola in azienda grande, porta a un 
radicale mutamento del rapporto funzionale e di potere del task environment. È 
chiaro che l’individuazione delle concrete relazioni, contatti e delle rispettive 
dinamiche d’influenza, porta a riproporsi e a intervenire secondo l’obiettivo 
normativo, che in questo caso è, ad esempio, quello della riconcettualizzazio-
ne dell’imprenditorialità oppure quello dell’intervento operativo sulla realtà 
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dell’economia agricola perché effettivamente il piccolo e il grande imprendi-
tore conservino quel potere e quella responsabilità che la teoria assegna loro.

I tre esempi riportati dimostrano come le tecniche quantitative e oggettive 
siano molto versatili e richiedano una reciproca integrazione, e come anche 
esse possano essere usate sia nella dimensione esplorativa che in qualche nor-
mativa. Queste tecniche d’altra parte sono inestricabilmente intrecciate, poi-
ché, ad esempio, anche la stessa dimensione esplorativa deve essere definita 
facendo riferimento al criterio implicito nella dimensione normativa. 

Sulle tecniche qualitative e le opinioni dei leader 

I metodi e le tecniche fondate sulle opinioni dei leader, siano questi decisori o 
esperti di un determinato campo, sono fondamentalmente qualitativi, cioè si ba-
sano su valutazioni che solo convenzionalmente possono essere ordinate in valori 
numerici, dai quali poi passare a rilevare relazioni. Certamente ciò può avvenire, 
come nel caso della cross impact analysis, ma è necessario non perdere mai di vi-
sta che i valori quantitativi che si manipolano derivano da percentuali attribuite 
intuitivamente al verificarsi di un effetto piuttosto che un altro. Ciononostante, 
anche fra questi metodi vi è un differente grado di formalizzazione, seppure sem-
pre basso, che è espresso in termini di logica interna del ragionamento, di espe-
rienza che discrimina il più probabile dal meno probabile, di capacità di affinare 
progressivamente i giudizi (ad esempio, il metodo Delphi), di compatibilità tra il 
ragionamento e il contesto in cui questo viene calato e dalla quale compatibilità 
deve derivare la previsione per il fenomeno che si colloca entro il contesto.

Inoltre, anche in questo tipo di tecniche troviamo scenari, ma essi derivano 
più dalle valutazioni dei leader che dal modello (molto implicito) che sta alla 
base delle questioni proposte e quindi delle variabili che definiscono gli ele-
menti dello stesso modello.

Si tratta dunque di metodi che sono utilizzabili per studiare e prevedere 
fenomeni per i quali o non si dispone di dati o si dispone solo di dati rela-
tivamente nuovi, perciò si ricorre a persone qualificate, per una ragione o 
per l’altra, che possono filtrare le proprie conoscenze e le proprie previsioni 
attraverso l’esperienza di ricerca o attraverso la propria conoscenza dei pro-
cessi di decisione. Se ciò è vero, il passo successivo potrebbe essere quello 
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di trasformare i risultati di tale previsione soggettiva in indicatori e modelli 
esplicativi formali, da testare con metodi esplorativi e con metodi normativi, 
per ottenere una misura (concreta) della proiezione o del processo necessario 
a raggiungere l’obiettivo-norma-criterio prefissato.

Ma potrebbe anche essere che ci si accontenti dei semplici risultati derivati 
da queste opinioni (nelle forme più o meno sofisticate comprese fra le interviste 
in profondità, il Delphi, la cross impact analysis e lo scenario qualitativo), e ciò 
sostanzialmente, o almeno forse, perché si è convinti che la scientificità nella 
previsione non sia molto importante e che sia un insieme di strumenti razionali 
per ragionare sulla plausibilità della previsione stessa. Se poi si tiene conto che 
tali valutazioni, razionalizzate, provengono da coloro che prendono decisioni 
(sono al vertice del processo di decisione) o che formano l’opinione pubblica, 
allora diventa ancora più importante questa preoccupazione ascientifica.

In fondo, implicitamente, si è convinti che siano questi attori che daranno un 
grande contributo al fatto che la previsione da loro espressa si realizzi, e cioè che 
diventi vera. Vale dunque fortemente il principio della profezia che si autoadempie.

Sulle tecniche che si trovano in una fascia di ambivalenza
 

Del grafico 1 restano da analizzare le due fasce intermedie in cui collocare le 
tecniche di previsione. Le due fasce per certi aspetti sono concettualmente dif-
ferenti, ma al tempo stesso presentano una contiguità strumentale che fa sì che 
spesso si presentino sovrapposte, o ad ogni modo complementari nell’utilizzo. 
Infatti, i metodi oggettivi qualitativi indicano che si analizzano fenomeni dal 
punto di vista strutturale senza avere dati misurati, mentre i metodi quantitativi 
ma basati su opinioni dei leader indicano che si rilevano valutazioni fortemente 
legate a dati fattuali, o ad ogni modo misurabili, e che quindi si ha a che fare 
con una forte tendenza a riferire a un contesto concreto le opinioni dei leader.

Le tecniche di previsione che si collocano in queste due fasce di ambivalen-
za sono molto simili a quelle messe a punto per l’analisi previsiva delle opinio-
ni dei leader, ma implicano un forte riferimento a una buona conoscenza del 
contesto. Abbiamo quindi ancora il Delphi, la cross impact analysis e lo scenario, 
ma anche la simulazione dei metodi oggettivi quantitativi. Più tipici di queste 
due fasce sono ad ogni modo la relevance trees, la science fiction e la tendency impact.
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Un esempio di ricerche previsive di questo contesto di ambivalenza è con-
densato in quella che Bestuzhev-Lada chiama “previsione tecnologica” (1997). 
Tale previsione si articola in sette procedure, nelle quali vengono utilizzati sia 
metodi quantitativi che qualitativi, sia oggettivi che soggettivi. Le procedure 
sono: elaborazione del programma, costruzione di un modello di partenza 
e sua analisi, costruzione del modello relativo allo sfondo previsionale e sua 
analisi, previsione esplorativa, previsione normativa, verifica della previsione, 
formulazione delle raccomandazioni per una corretta gestione della previsione 
tecnologica. Gli indicatori spesso sono misurati quantitativamente, ma il loro 
trattamento e valutazione sono largamente qualitativi. 

In sintesi, l’incrocio dei tre criteri esplicitati nel grafico 1 indica che: 1) vi sono 
metodi più specifici per i metodi oggettivi-quantitativi e per quelli di opinioni dei 
leader-qualitativi; 2) nella fascia di ambivalenza vi è un’estensione verso il quanti-
tativo e il qualitativo di metodi tipicamente oggettivi e tipicamente legati a opinion 
leader; 3) i metodi esplorativi e normativi non sono alternativi ma anzi abbastanza 
integrati: nel normativo è implicita una proiezione esplorativa e nell’esplorativo 
è necessario un criterio che poi può trasformarsi in previsione desiderata-norma; 
4) molti metodi sono polivalenti nella previsione, nel senso che sono utilizzati per 
realizzare molteplici tipi di previsione, ma anche nel senso che tecnicamente sono 
versatili, poiché possono essere utilizzati sia con dati misurati che con opinioni. 
L’esempio più significativo è rappresentato dallo scenario, al quale perciò dedi-
chiamo un paragrafo descrittivo ad hoc; 5) i metodi presentano efficacia differente 
per i diversi tipi di previsione. Così per la previsione a breve periodo e su un tema 
circoscritto è più efficace il metodo quantitativo-oggettivo, man mano invece che 
il periodo e il tema di riferimento si allargano, sono più efficaci i metodi qualita-
tivi e fondati sulle opinioni dei leader. Ciò significa che, all’interno di un ampio 
quadro a tempi medio-lunghi analizzato con metodi qualitativi si collocano temi 
specifici, mentre ai tempi brevi si addice la formalizzazione matematica; 6) la 
scientificità dei metodi di previsione dunque varia con il variare degli ambiti e 
dei tempi di riferimento, o almeno variano le forme in cui si esprimono le attività 
scientifiche della descrizione, della spiegazione, del controllo. 

Da quanto finora descritto, appare dunque che di fronte alla complessi-
tà della previsione del futuro esiste una molteplicità di studi, perché i modi di 
esprimersi del futuro sono molto differenti, e perciò diventa più che legittimo 
parlare degli aspetti metodologici dei futures studies.
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La diffusione nel tempo e nello spazio degli studi dei futuri

Lo studio del futuro, è noto, diventa una necessità molto sentita quando la 
realtà è in transizione: qui non valgono più le regole del passato, ma non esi-
stono o non sono ancora rodate le regole per il futuro. Inoltre, la globalizza-
zione accentua la necessità di costruire nicchie entro le quali riacquistare una 
qualche forma di autonomia: ma cosa significa autonomia di nicchia, quando 
proprio la globalizzazione scarica su di essa la turbolenza dell’esterno della 
nicchia, che dunque è vissuta come irrazionalità?

Da tale interrogativo nasce la necessità di prevedere, a cui arrivare tramite 
studi sul futuro o sui futuri. È comprensibile che molte istituzioni pubbliche e 
private si dotino di centri studi per la previsione. Un indicatore di tale diffusio-
ne l’abbiamo dal consistente numero di siti internet, in cui sono collocati questi 
centri, che in qualche modo formano una sorta di Futures Studies Internet Society.

Da una ricerca Isig (Apuzzo, Maltoni, Zago 1999), si rileva che nel mondo 
sono 208 le istituzioni che si dedicano a studi sul futuro e che hanno un sito 
internet. Di queste 140 diffondono articoli di ricerca, 123 si dedicano a creare 
network, 69 vi pubblicano la loro rivista e fanno formazione, 64 propagandano 
libri, 57 si occupano di vendita, 47 diffondono notizie tramite blog, 38 organiz-
zano e diffondono progetti, 34 software, 28 tecniche.

Questi siti sono largamente più diffusi negli Stati Uniti (117 istituzioni di 
previsione); solo 23 istituzioni sono internazionali; 14 sono nel Regno Unito; 
11 in Francia, 8 in Australia; 6 in Svezia; 5 in Canada; 3 in Germania, Finlan-
dia, Belgio, Norvegia, Italia; 2 in Svizzera; 1 in Argentina, Danimarca, Zaire, 
Austria, Israele, Russia.

In definitiva, il futuro, soprattutto negli Stati Uniti, è un tematica di cui è 
fortemente sentita la necessità di analisi: abbiamo interpretato ciò come un 
modo per trovare dei futuri in autonomia dalla propria nicchia, nell’ambito 
dell’imperante globalizzazione. Ma potrebbe anche essere che, pur restan-
do questa l’intenzione, l’incipiente Futures Studies Internet Society accentui 
quella omologazione, di comune sentire, pensare e progettare il futuro, che 
tanto si cerca di esorcizzare e di attenuare.
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Il lascito delle utopie
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Sommario: A distanza di un secolo dalla creazione delle ultime utopie, si potrebbe trac-
ciare il percorso che hanno fatto le varie immagini di riassetto totale delle singole strutture e 
delle varie istituzioni sociali preconizzate dagli utopisti lungo tutta l’età moderna. Il punto 
di partenza delle utopie scritte era, infatti, l’individuazione di un “male”, di un singolo o 
plurimo “peccato sociale”, causa di un assetto sociale negativo contro cui si proponeva una 
struttura alternativa, fondata su principi nuovi e in grado di rendere felici gli abitanti della 
futura comunità. La funzione principale delle utopie moderne viene così individuata in una 
iniziale, latente o manifesta, critica sociale delle condizioni socioeconomiche del corrente as-
setto sociale. Il trattamento delle singole istituzioni sociali, come la famiglia, il governo o la 
stratificazione sociale, consente di distinguere gli utopisti in base al loro desiderio di eliminare 
totalmente o semplicemente correggere il peso di queste singole strutture. Infine, anche la pro-
posta dei singoli autori di escludere dal futuro consorzio sociale alcune categorie di individui 
può indurre a qualche considerazione sul difficile percorso dell’inclusione sociale.

Parole-chiave: Utopia, utopisti, variabili delle utopie, comparazione, antiutopia.

Abstract: A century after the creation of  the last utopias, it is possible to analyse the overall 
changes social structures and institutions conceived by utopians have undergone in the modern 
era. The starting point for written utopias was the indentification of  an evil, a single or multi-
ple “social sin”, which was identified as the cause of  the pernicious social order against which 
alternative structures founded on new principles and able to bring happiness to the inhabi-
tants of  the future community were suggested. The main function of  modern utopias is thus 
identified in an initial social criticism – latent or manifest – of  the socioeconomic conditions 
of  the standing social order. Their analysis of  social institutions, such as family, government 
and social stratification, allows us to distinguish different categories of  utopians, based on 
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their desire to eliminate such structures entirely or simply modify their respective weights. The 
proposals advanced by some authors to exclude certain categories of  individuals from the future 
social order may lead to some considerations on the difficult path of  social inclusion. 

Keywords: Utopia, utopians, variables of  the utopias, comparison, anti-utopia.

Premessa

A distanza di un secolo dalla creazione delle ultime utopie si potrebbe tracciare 
il percorso che hanno fatto le varie immagini di mutamento radicale delle sin-
gole strutture e delle varie istituzioni sociali preconizzate dagli utopisti durante 
tutta l’età moderna. Il punto di partenza delle utopie scritte, infatti, era l’indi-
viduazione di un “male”, di un “peccato sociale”, causa di un assetto sociale 
negativo contro cui si proponeva una struttura sociale alternativa, fondata su 
principi nuovi e in grado di rendere felici gli abitanti della futura comunità. La 
funzione principale delle utopie moderne viene così individuata in una iniziale, 
latente o manifesta, critica delle condizioni socioeconomiche dell’assetto sociale 
in cui si trovava a vivere l’autore. Non a caso la prima utopia dell’età moder-
na, quella di Thomas More, si compone di due parti: una dedicata all’analisi 
critica delle condizioni della convivenza sociale e politica dell’Inghilterra dei 
primi anni del Cinquecento e l’altra alla proposta della creazione di un sistema 
sociale basato su modalità di vita associata completamente diverse o addirittura 
opposte rispetto a quelle esistenti. L’altro aspetto comune delle ideazioni uto-
piche, ma anche delle creazioni ideologiche di tutto l’Ottocento, è quello della 
volontà di dare una prospettiva di felicità ai possibili futuri abitanti della nuova 
comunità (Prandstraller 1978).  Questa pratica è continuata anche nella prima 
metà del Novecento, come ha simpaticamente ricordato il giornalista Demetrio 
Volcic, mitico corrispondente da Mosca dagli anni Sessanta ai Novanta, il quale 
raccontava di aver cambiato quattro volte residenza durante la prima parte del-
la sua vita, senza mai muoversi di casa (Franz Joseph Straße, Via Roma, Berlin 
Straße e Ulica Tito), nel senso che ogni regime che si era succeduto nell’area 
adriatico-balcanica settentrionale prometteva agli autoctoni, dopo naturalmen-
te una breve fase di inevitabili sacrifici, il sicuro raggiungimento di uno stato di 
benessere simile alla beatitudine (Cattarinussi 2016). 
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Non tutte le utopie sono uguali

Nei quattro secoli dell’età moderna sono state prodotte numerose descrizioni 
di questi stati immaginari ma felici e alcuni autori hanno tentato di vederne le 
caratteristiche comuni. Dahrendorf, ad esempio, si è soffermato sull’assenza 
di cambiamento: le costruzioni utopiche non si ancorano che a un passato 
molto nebuloso e non hanno futuro: sono quindi ucroniche oltre che utopi-
che. Un secondo aspetto pare l’uniformità, ovvero il consenso generalizzato 
sui principi e valori della nuova società: gli outsider non possono essere pro-
dotti della struttura sociale dell’utopia, ma casi devianti, patologici, frutto di 
qualche malattia eccezionale. Altri autori hanno messo in luce l’astrattezza 
della progettazione; il geometrismo delle varie città descritte; la vita associata 
concepita come esperienza collettivistica improntata a un regime totalitario; 
l’insularismo, che risponde al bisogno di preservare una comunità dalla corru-
zione esterna e di offrire un mondo chiuso, simile a un cosmo miniaturizzato 
in cui regnano leggi specifiche che sfuggono al campo magnetico del reale; l’a-
scetismo e il disprezzo per il lusso; la credenza nel valore pressoché supremo 
dell’educazione. Un procedimento rinvenibile in numerose utopie è l’inversio-
ne pura e semplice della realtà per cui i vecchi tornano giovani, rinverdendo 
così il mito dell’eterna giovinezza, l’oro è un metallo disprezzato e le donne 
fanno la corte agli uomini. Mentre il penultimo aspetto non ha avuto seguito 
nella vita reale, l’isolamento autarchico si è perduto nei marosi della globa-
lizzazione, il feticcio del lusso ha contaminato la cultura di intere popolazioni 
precedentemente forzate allo stoicismo consumistico, l’uomo postmoderno, 
da primitivo e rozzo cacciatore di gonnelle, sta diventando sempre più preda 
inconsapevole delle spire femminili. 

Utilizzando la ben nota tecnica del campionamento a valanga, è stata ana-
lizzata una quarantina di queste proposte di società immaginarie. Il tratta-
mento delle singole istituzioni sociali, come la famiglia, la proprietà privata, la 
stratificazione sociale, ha consentito di formulare una tipologia degli utopisti 
in base al loro desiderio di eliminare totalmente o semplicemente correggere 
il peso di queste singole strutture. Si possono così individuare i “conservatori”, 
come Fourier e Francesco Patrizi da Cherso, che mantengono nelle loro città 
ideali la proprietà privata, la famiglia e una certa disuguaglianza sociale. Alla 
schiera dei “riformisti”, invece, appartengono autori, come Fénelon e Wells, 
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che limitano il peso della proprietà privata, ma sono favorevoli al manteni-
mento dell’istituzione familiare e di una stratificazione sociale in un diverso 
numero di classi. Alla categoria dei “livellatori” appartengono gli utopisti, 
come More o Cabet, che eliminano dai loro stati ideali la proprietà privata, 
instaurano l’uguaglianza e mantengono la famiglia. Un ristretto numero, che 
potremmo definire i “rivoluzionari”, come Morris e Skinner, abolisce la pro-
prietà privata, elimina le classi sociali e limita le funzioni della famiglia. Vi è 
infine la categoria degli “egualitaristi  assoluti”, come Doni e Campanella, 
che propongono l’abolizione della famiglia e della proprietà privata, nonché 
l’instaurazione della più completa uguaglianza. Lungo l’età moderna, quindi, 
sono stati proposti modelli alternativi simili in presenza di differenti passaggi 
storici. Questa considerazione porta a ritenere l’utopia un elemento metasto-
rico, che si esprime con modalità diverse riconducibili all’aspirazione dell’uo-
mo a una società non soltanto migliore di quella in cui si dipana storicamente 
la sua esistenza, ma capace di creare uomini nuovi con i suoi differenti modelli 
istituzionali (Cattarinussi 1976).

Il “male sociale” da estirpare

L’ideazione di un’utopia nasce fondamentalmente da una visione critica delle 
condizioni umane e sociali di un certo momento storico, come nell’archetipo 
rappresentato cinque secoli fa dall’Utopia di Thomas More. Nel tratteggiare 
le linee strutturali del suo stato ideale, l’utopista si preoccupa anzitutto di eli-
minare la causa o le cause ritenute responsabili della negatività istituzionale. 
Questa eziologia può comprendere sia aspetti legati alla personalità indivi-
duale che dimensioni strutturali. Sul piano psicologico alcuni utopisti fanno 
riferimento a sentimenti come “l’amor proprio”, l’orgoglio o la mancanza 
di solidarietà: in buona sostanza quindi un orientamento “egocentrico”, che 
oggi potremmo definire narcisismo. Contro questo sentimento prevalente è 
raccomandata evidentemente una forte presenza dell’elemento educativo. 
L’educazione, quindi, indirizzata a tutti i cittadini, viene ritenuta in grado di 
poter trasformare radicalmente le attitudini dei singoli dall’egoismo indivi-
duale alla cooperazione comunitaria. Relativamente al piano strutturale, gli 
strali degli utopisti si indirizzano verso la disuguaglianza sociale e soprattutto 
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verso la tirannia della proprietà privata. L’invadenza di questa istituzione è 
stata criticata anche nell’ambito della tradizione del socialismo autodefinitosi 
“scientifico”, con tentativi concreti di realizzazione di proprietà collettive al 
posto di quelle parcellizzate di tipo individuale o familiare, esperimenti su 
larga scala statuale che le vicende storiche dell’ultima decade del ventesimo 
secolo hanno fatto sorprendentemente scomparire, con la contemporanea 
comparsa di esempi clamorosi di appropriazioni vistose di stampo vebleniano. 

Sul piano della disuguaglianza sociale si potrebbe sostenere che durante 
il ventesimo secolo vi sia stato uno spostamento dalla contrapposizione di 
due classi nel mondo occidentale, alla suddivisione planetaria - come hanno 
rilevato in successione Marcuse, Galtung  e Bauman -  tra aree privilegiate e 
aree di esclusione, con l’emergenza all’interno di quest’ultime, di nuclei dis-
seminati a macchia di leopardo di rapido arricchimento dovuto soprattutto al 
possesso di materie essenziali per lo sviluppo economico e tecnologico. 

Il lavoro

In generale la preoccupazione degli utopisti verso l’attività lavorativa è stata 
quella di renderla obbligatoria per tutti. Inoltre, data la scomparsa di classi 
parassitarie, il numero delle ore lavorative diminuisce di molto: si va dal vago 
“poco” all’indicazione precisa di 4-6 ore giornaliere. Naturalmente il lavoro 
deve essere gioioso, vario e mai frustrante. Come sappiamo, l’eliminazione 
del carattere alienante del lavoro è presente, oltreché negli utopisti, anche in 
altri numerosi filoni di pensiero sviluppatisi in epoca industriale. Con lo svi-
luppo dell’automazione si era preannunciato l’avvento di una futura società 
del tempo libero, auspicata anche da futurologi come Ferraro e da sociologi 
come De Masi. Questa previsione, però, si è rivelata una distopia, nel senso 
che per una fascia preponderante della generazione giovanile si può parlare 
di ozio forzato, oppure una vera e propria “utopia tecnica”, che nemmeno la 
fase elettronica è riuscita a cambiare. Anzi proprio lo sviluppo incontenibile 
dell’informatica sembra essere un fattore predisponente alla nuova dipenden-
za da lavoro, che comincia a interessare alcune fasce della popolazione con 
ruoli di responsabilità organizzative e manageriali (Blasutig 2013).
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La devianza

La maggior parte delle utopie non prende in considerazione il fenomeno della 
devianza forse perché l’utopista si rifiuta inconsciamente di pensare che nel 
suo sistema ideale perfetto di possano verificare fenomeni di mancata accetta-
zione delle norme create da un legislatore geniale o dall’intero gruppo sociale. 
D’altronde, anche nella cosiddetta utopia concreta realizzatasi nell’Unione 
delle Russie Sovietiche, chi criticava il sistema era considerato semplicemente 
un pazzo e come tale veniva trattato. Dalla società ipotizzata dagli utopisti in 
alcuni casi sono banditi, oltre a ladri, assassini, oziosi e avvocati, anche i cosid-
detti devianti non responsabilizzati, come sono stati definiti gli handicappati 
fisici o mentali (Cattarinussi 1998). Fortunatamente si può dire che a partire 
dalla seconda metà del  Novecento è subentrata nella coscienza collettiva, 
e successivamente nelle espressioni legislative, una cultura della protezione 
e dell’integrazione, che ha sostituito un lungo periodo storico precedente di 
esclusione, abbinato talvolta a fasi più acute di eliminazione fisica.

Il genere

Il tema dei rapporti fra i generi è toccato, tranne qualche sorprendente esem-
pio sporadico, soprattutto a partire dall’Ottocento, quasi anticipando sola-
mente di un secolo gli scritti ideologici e i movimenti sociali che stanno por-
tando uomini e donne alla completa parità, almeno nei paesi che si affacciano 
sulla parte settentrionale dell’oceano Atlantico. Si può asserire pertanto che 
per quanto riguarda questo ambito gli utopisti dell’Ottocento si siano rivelati 
dei veri e propri profetici antesignani (Cattarinussi 1987).

Il regime politico

In generale gli utopisti sono orientati a ridurre fortemente nelle loro proposte 
di società alternative il peso del potere politico e l’invadenza dell’apparato bu-
rocratico, previsione che nella società postmoderna è stata totalmente persa. 
Meriterebbe invece una qualche riconsiderazione la proposta, avanzata da un 
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paio di utopisti, di affidare il governo della “cosa pubblica” a una élite appo-
sitamente addestrata, senza legami di tipo familiare. Questi samurai, analoga-
mente ai Gesuiti, «non possono né bere né fumare né praticare il commercio, 
ma [devono] praticare la castità, fare un bagno freddo quotidiano (utile per 
calmare qualche spirito bollente) e ritirarsi in montagna senza libri (adesso 
si potrebbe aggiungere: senza smartphone) una settimana all’anno». Con una 
classe dirigente impostata in questa maniera, sicuramente non si sarebbe confi-
gurata quella branca della sociologia definita dello scandalo, che ha avuto come 
antesignano il compianto Francesco Battisti, il quale, oltre a Tangentopoli, po-
trebbe adesso esaminare anche Bancopoli e Immondiziopoli (Battisti 1982).

Un esito perverso: le antiutopie

Uno sbocco delle creazioni utopiche dell’età moderna è stato il proliferare, 
soprattutto dal secondo Novecento, di scritti che irridono le speranze di un 
futuro assetto societario, diverso e migliore, oppure che pongono in rilievo i 
pericoli insiti nella realizzazione delle prospettive contenute nelle ideazioni 
utopiche. Si tratta quindi di un esito che Boudon definirebbe “perverso”, ana-
logo all’aumento del consumo di droghe dopo una campagna posta in essere 
per diminuirne l’utilizzazione. L’utopista, infatti, costruisce la sua città ideale 
“per deduzione”, partendo cioè da un determinato postulato, mentre l’antiu-
topista agisce “per induzione”, partendo da una rappresentazione auspicata 
di una società alternativa e ritraendone i probabili prolungamenti “futuri-
bili”. L’utopia quindi preconizza un modello di società, mentre l’antiutopia 
denuncia gli sbocchi pericolosi o allucinanti cui può portare la realizzazione 
del modello medesimo. L’antitutopia utilizza pertanto la convenzione utopica 
per esprimere uno stato d’animo di disperazione occasionato dalle implica-
zioni dei sogni utopici. Esempi di queste raffigurazioni pessimistiche possono 
essere considerati i romanzi Noi di Zamjatin, Il Mondo Nuovo di Huxley, 1984 
di Orwell e Fahrenheit 451 di Bradbury, che rappresentano un monito contro i 
totalitarismi, contro gli abusi del potere e contro l’appiattimento della coscien-
za e la sopraffazione mentale compiuta dalle ideologie. Il declino di una pro-
duzione utopica e la contemporanea proliferazione, anche filmica, di quella 
distopica, il passaggio quindi dalla predizione fiduciosa di un futuro felice alla 



272

previsione di disastri sociali incombenti, costituiscono un indice di radicale 
cambiamento negli orientamenti culturali della società postmoderna, che già 
Weber aveva individuato parlando di società disincantata.  

I tentativi di realizzazione

L’utopia è stata considerata ogni orientamento tendente a trasformare radical-
mente i sistemi sociali esistenti con il richiamo soltanto all’immaginario ovvero 
mediante il passaggio alla pratica. Il primo è il caso dell’utopia scritta, il secon-
do quello dell’utopia praticata. Solitamente l’utopia scritta precede l’utopia 
praticata. La genesi sia dell’una che dell’altra è stata fatta risalire a un bisogno 
che sembra aver origine quando l’insoddisfazione di una situazione stimola 
il desiderio non soltanto di introdurre mutamenti parziali, ma di tentare una 
trasformazione totale della situazione. Un comportamento di questo tipo può 
svilupparsi sul piano dell’immaginazione oppure nel ricorso a una decisione 
pratica, come gli esperimenti effettivamente realizzati a partire dalle esperienze 
monacali e settarie medievali. Alcuni di questi gruppi “istituzionalizzarono” il 
loro stile di vita, diventando comunità come i Valdesi delle valli alpine, i Fratelli 
Boemi o i Taboriti. Nell’Ottocento la tradizione comunitaria si divise in quella 
di stampo religioso e in quella che si ispirava maggiormente alle idee socialiste. 
La seconda trovò inizialmente uno sbocco geografico nelle praterie del Nuovo 
Mondo, mentre dopo la Seconda guerra mondiale tornò al di qua dell’Atlan-
tico con gli esperimenti dei kibbutz israeliani, l’italica Nomadelfia (Gasparini 
2002) e le comuni ispirate alle idee marcusiane della contestazione giovanile. 
Secondo uno studio comparato di comunità durate più o meno una generazio-
ne, i meccanismi facilitanti sono stati individuati nel sacrificio, nell’investimen-
to, nella rinuncia, nella comunione, nella mortificazione e nella trascendenza. 
Alla fine della prima decade del Duemila si è svolta paradossalmente a Milano 
Due, tempio del capitalismo italiano, una riunione delle comunità utopistiche 
europee, di ispirazione sia religiosa che laico-socialista, nonché di appartenenti 
a gruppi di quartieri urbani orientati al mettere in comune beni e abilità per il 
sostegno reciproco e la ripartizione egualitaria di attività utili all’intero gruppo 
sociale dei residenti (Micheli 2011). Anche le celebrazioni per il cinquecente-
nario della pubblicazione dell’Utopia di Thomas More, archetipo di tutte le 
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utopie successive, hanno rappresentato un’occasione per una riflessione sullo 
sviluppo del pensiero utopico e sulla idea mumfordiana che gli esperimenti 
utopici testimonierebbero le possibilità alternative che le istituzioni esistenti 
seppelliscono sotto la crosta di vecchie usanze e abitudini.
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Abstract: In this article the mathematical model of  the problematic situation of  decision 
making with the group of  subjects is examined for the first time. This model is represented in 
the form of  cortege. For the effective and proper selection of  the company management strat-
egy the following tasks were preliminarily solved: to find bases for the present-day production 
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market indices and investment of  means for the development of  UAVs into the next decade.
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Sommario: In questo articolo viene esaminato anzitutto il modello matematico della 
situazione problematica per la presa di decisione 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 (UAV); esaminare 
le previsioni secondo gli indici di base del mercato e dell’investimento di risorse per la produ-
zione dello UAV nella prossima decade.

1 UAV — Unmanned Aerial Vehicle www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/33713/JDN310Amendedweb1June10.pdf (accessed at 17 November 2014).
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Parole-chiave: Modello multicriterio, previsione, efficienza, selezione di strategia, Vei-
colo Aereo Automatico (UAV).

Introduction

There are many management strategies for high-tech enterprises produ-
cing Unmanned Aerial Vehicles (from this point onwards UAVs and manage-
ment strategies). Yet successful enterprise advancement depends on the effi-
ciency and correctness of  strategy choice. Obviously, we consider this matter 
only if  UAV production is profitable. Thus, before stating a final goal for the 
research and choosing a management strategy, it is necessary to give reasons 
for the present UAV production efficiency in detail, as well as making forecasts 
for at least one decade. 

Therefore, in this study we need first of  all to define and solve the following 
intertwined issues:

– Proving that UAV production is currently efficient;
– Analysing the forecasts of  the major market indices and investments for 

UAV development for the next decade;
– Finding and if  necessary modifying an existing definition of  the strategy.

Market overview of  major UAV manufacturers

The most important players in the UAV market, especially in the segment 
of  high-altitude long-endurance UAVs (HALE UAVs), are large aircraft cor-
porations possessing the necessary technologies, research departments and 
established business relations with specific electronics manufacturers (Kal-
mikov 2016:140-146).

Dozens of  companies offering a wide range of  UAVs with different appli-
cations are represented in this new rapidly expanding market.

At the same time, a new category of  long-endurance unmanned vehicle de-
signers is entering the market. These are innovative startups that are now at-
tracting the attention of  large Internet companies. In 2014, Google acquired 
the innovative startup Titan Aerospace, which had designed its own HALE 
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UAV. With this technology, Google is going to make the Internet available in 
those parts of  the planet where channel wiring and erection of  cell towers 
would be unreasonably expensive (Kalmykov 2016:140-14).

However, the above-mentioned startups have occurred mainly in the civil 
sector of  the HALE UAV market, which is still in its early days. Nevertheless, 
its range of  products has doubled in the last three years. But its development 
prospects are still too ambiguous. It should also be mentioned that the num-
ber of  aircraft manufacturers in this market is increasing as is the variety of  
products, which explains the supply increase. At the same time, a lack of  sales 
and an insufficient number of  interested customers explains the low product 
demand. In the authors’ opinion the absence of  demand is caused by the fol-
lowing factors:

– tough competition from military HALE UAVs as their operational func-
tions allow them to perform all the functions of  civil drones;

– a number of  construction defects in the majority of  modern HALE UAVs;
– the high cost of  modern  HALE UAV maintenance.

Let us consider these factors in detail. At present, the two crucial functions 
of  civil HALE UAVs are Earth surface observation (forest fires, sea and road 
traffic) and optical and radio-electronic equipment use as telecommunica-
tion platforms (known as atmosphere communications satellites). Speaking 
of  Earth surface surveillance, it is worth mentioning that this function is ex-
tremely interesting for government bodies as they use military UAVs for this 
purpose to cut costs. The employment of  atmosphere communications satel-
lites is complicated, since their propulsion currently consumes more energy 
than onboard solar batteries can produce. Furthermore, airfields with trained 
staff and special operating equipment are at a premium.

Peculiar properties of  HALE UAV design

HALE UAV design characteristics, such as the wide use of  composite ma-
terials, large wingspan and the employment of  solar batteries, require the 
construction of  special hangars and maintenance and the employment of  
particular equipment which significantly increases the operating costs of  these 
aerial vehicles. It should be noted that the recent increase in the number of  
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UAV parts made of  composite materials, especially of  carbon fibre-reinforced 
plastic, has posed a threat to the safety of  these unmanned vehicles. Currently, 
most UAV construction elements made of  composite materials are used for 
the secondary structure and as a rule they are removable, which significantly 
simplifies their maintenance. Lately there has been an increasing number of  
aerial vehicles whose primary structure is made of  composite materials con-
taining a great number of  non-removable connections, which greatly com-
plicates their maintenance. Moreover, in a range of  aerial vehicles, the most 
fragile constituents are made of  composite materials. Statistically, approxi-
mately 25% of  all damage to aircraft fuselages involves components entirely 
made of  carbon and fibreglass.

Picture 1. The percentages of  structural materials used in a Boeing 787.

Such composite materials possess low maintainability and reparability indices 
and high operating costs, due to the cost of  labour and, in some cases, of  
the hand work and special tools required for the improvement and repair of  
composite components. Quite often the improvement and maintenance of  
composite materials is actually impossible.

Thus, according to the author, a wide use of  composite materials in the 
construction of  UAVs might result in a significant increase in the operating 
costs of  these aerial vehicles (Shevyrenkov 2016:148-157). A competitive 
analysis of  the HALE UAV market, the major trends of  HALE UAV design 
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and analyses conducted by leading manufacturers have demonstrated that 
modern unmanned systems mark a considerable achievement for the aviation 
industry over the last decade.

These advanced technologies not only explain the HALE UAV market 
growth rate, but they also create new markets and spheres, and contribute to 
the efficient growth of  national economies thanks to the renewal of  manu-
facturing processes, management methods and labour resources. These tech-
nologies are also changing the way military operations are conducted in the 
21st century (Preobrazhenskij 2014).

Forecasting HALE UAV market size

Will the market situation change within a decade and if  so in what way?
The forecasts are quite optimistic. For example, the American consulting 

company Forecast International predicts that the UAV world market volume 
will amount to 67.3 billion USD in a decade (2014-2023) (Aviation daily 
2014). According to the forecasts of  the same company, within this period, 
the UAV sales volume in the Asian region might reach 18 billion USD, of  
which 13 billion USD in the Chinese market, pointing to a sharp growth in 
that country’s potential in the unmanned technology sector. Western Europe 
accounts for 5.2 billion USD (18.14%), while Eastern Europe including Rus-
sia accounts for 2.5 billion USD (8.72%). A competitive analysis of  the HALE 
UAV market, the major trends of  HALE UAV design and analyses conducted 
by leading manufacturers have demonstrated that modern unmanned systems 
are one of  the most important achievements for the aviation industry over the 
last decade. The R&D investments in drone systems by 2023 are estimated at 
28.68 billion USD, where the share of  the USA is 11 billion USD, i.e. 38.36 
% of  world expenditure.

Major study trends  in the USA are currently related to unmanned aerial 
systems based on long-endurance UAVs. These include the development of  
conceptual alternatives to unmanned aerial systems (conceptual R&D) and 
the development of  technologies required for unmanned aviation industry 
design (technological research  and process development).
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By 2023 a significant increase in the share of  the Asian regions should have 
taken place, as the same forecast foresees the R&D financing of  unmanned 
aerial vehicles at about 7.7 billion USD (26.85%).

The diagram in picture 2 shows the UAV investment forecast for 2023.

Picture 2. UAV investment forecast for 2023 by country (billion USD, %) (Aviation Daily 2014).

To allay doubts concerning such significant forecasts and other optimistic es-
timates of  important indices, it is crucial to identify the customers of  this fore-
cast and ascertain to what extent they are interested in the development of  
this market. This will serve to counteract the suspicion that the forecast may 
be an attempt to apply information speculation to drive further development 
of  the UAV world market within the next decade. This is common practice 
when using forecasting techniques. This work is aimed at developing a model for 
selecting the best management strategies based on the solution of  previously 
formulated tasks for high-tech enterprises producing UAVs.
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The development of  the multi-criterion model

Before concentrating on this model let us define the major notion. Within 
the framework of  this material taking the representation of  such a basic no-
tion as strategy analysed in the work (Litvak 2000: 392) we will extend this 
notion in some ways by means of  a link with the strategic scenario forecast. 
We thus consider the strategy as a sequence that includes the following:

– long-term strategic goals defining the enterprise operation and based on 
strategic scenario forecasts;

– technologies (including IT) which enable us to achieve strategic goals;
– resources that will be used while pursuing the strategic goals;
– the management system that ensures the achievement of  the strategic 

goals, mainly labour resources.
At the same time, we agree that the management strategy of  high-tech enter-
prises producing a certain product frequently depends on product type and 
class. That means a reasonable choice of  UAV type may define the success 
of  the management strategy. Naturally, it is necessary to set the fundamental 
criteria used for selecting the best option.

It is our belief  that the criteria to be taken into account include:
– UAV flight altitude;
– UAV flight duration;
– the profit from the UAV appliance;
– the efficiency of  the UAV design and appliance;
– the technological level of  industrial development of  the producing country;
– UAV type and  function.

In this case, the meaning of  the above-mentioned criteria must be put into 
words – since the criteria may vary according to the situation in which they 
have to be expressed.

So, for instance, next to the UAV altitude we might find the expressions ‘up 
to 60 metres’, ‘up to 900m’ or ‘up to 1500m’.

UAV types have names, such as ‘atmosphere satellite’ and so on. Such a UAV 
is able to fly non-stop at an altitude of  20km for several months or even years.

The characterisation of  criteria can be achieved through a classification 
like the UAV classification of  the UK Ministry of  Defence. 
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UNMANNED AIRCRAFT CLASSIFICATION TABLE

Class Category Normal 
Employment

Normal 
Operating 
Altitude

Normal 
Mission 
Radius

Civil 
Category 
(UK CAA)

Example 
platform

Class I
<150 kg

MICRO <2kg Tactical 
Platoon Sect. 
Individual 
(single 
operator)

Up to 200ft 
AGL

5km (LOS) Weight 
Classification 
Group 1 
(WCG) Small 
Unmanned 
Aircraft 
(<20kg)

Black Widow

MINI 2-20 kg Tactical Sub-
Unit (manual 
launch)

Up tp 3000' 
AGL

25 km (LOS) Scan Eagle, 
Skylark, 
Raven DH3

SMALL 
> 20kg

Tactical Unit 
(employs 
launch 
system)

Up to 5000' 
AGL

50 km (LOS) WCG 2 
Light UAV 
(20><150kg)

Luna, 
Helmes 90

Class II 
150-600kg

TACTICAL Tactical 
Formation

Up to 10000' 
AGL

200 km 
(LOS)

WCG 3 UAV 
(>150kg)

Sperwer,
Iview 250,
Hermes 450,
Aerostar,
Watchkeeper

Class III > 
600 kg

MALE Operational/
Theatre

Up to 45000' 
AGL

Unlimited 
(BLOS)

Predator 
A&B, Heron, 
Hermes 900

HALE Strategic/
National

Up to 65000' 
AGL

Unlimited 
(BLOS)

Global Hawk

Strike/ 
Combat

Strategic/
National

Up to 65000 
AGL

Unlimited 
(BLOS)

Table 1 — Unmanned Aircraft Classification Guide
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In the case of  long-term goals, the technologies and the management system 
that guarantee the achievement of  the strategic goals will coincide. In terms of  
financial and human resources, there are more options. When choosing man-
agement strategies, decision-makers have to simultaneously take into account 
various factors, impacts, threats and distant consequences. Besides, as a rule an-
alysts have various preferences and their targets and correspondingly their tasks 
do not always go together. Taking this into account, analysts who make a deci-
sion choosing a certain management strategy need to consider multi-criterion 
phenomena. One of  the methods allowing the selection of  the most efficient 
management strategy in problematic situations is the “multi-criterion model”. 
As opposed to the majority of  methods used by experts, multi-criterion anal-
ysis contains clearly identifiable prerequisites and appropriate assumptions. 
In this research work, we take into account linear or simultaneous manage-
ment strategy characteristics. These characteristics are those for which:

– there is a direct and inverse relationship between the characteristic itself  
and the level of  satisfaction of  the UAV customer;

– there is a linear order relation on the set of  partial criteria and in cases 
when the score grade is pointed their number is strictly greater than two;

– the range of  any subtest is determined by setting the goal.
It is these partial criteria that are used in the multi-criterion model, as only 
through them is the level of  goal achievement modelled by the increase/de-
crease of  the functions, which are often called “subtests” and, in our case, 
“characteristics”.

Demonstration of  the model

Taking into consideration what has been mentioned above, let us analyse a 
multi-criterion model of   a problematic decision-making situation involving a 
group of  customers. Only a multicriterion model can reasonably enable the 
customer group to select the most efficient management strategies by taking 
into account several criteria. 

In general terms such a model can be illustrated as follows:
< Vj, Si, Х, K, Р, I, S >, where
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1. {Vj} is the management strategies set (j =1÷Y, Y ≥2);
2. {Si} is the set of  possible customers involved in choosing the manage-

ment strategy (i=1÷I, I  ≥2);
3. {Х} is the set of  characteristics of  the management strategy:
4. K=(K1, K2 …. KT) is a vector test (t =1÷T, T ≥2);
5. is the binary relations of  preference (P) and indifference (I) of  the indi-

viduals participating in making the decision, fixed at the set of  manage-
ment strategies, vector grades and characteristics (criteria);

6. (S)  is the set of  possible solutions.
We will explain the entity of  the elements of  the suggested model.

In terms of  point 2, the customers {Si} participating in the process of  deci-
sion-making are quite numerous and of  various categories. In the context of  
the model analysed by us, besides decision-makers, there is also the category 
including the customers interested in the product. It is their preferences that 
must be taken into consideration when selecting the most effective manage-
ment strategies.

As we mentioned above, participating customers and their interests do not 
coincide. Some of  them represent their own interests, others are representa-
tives, mediators or management agents of  other  entities.

It is important to note that the notion of  “goal” changes significantly de-
pending on the status of  the customers participating in the process of  deci-
sion-making, just as it changes, for instance, if  we compare a member of  a 
managerial board with the managerial board itself  as a small group (Var-
tanyan and Sidelnikov 2005: 114-119).

It is our belief  that if  customers are authorised to make decisions in terms 
of  a management strategy, then they should possess opportunities to imple-
ment it and be responsible for its consequences. At the same time they rely on 
their preferences and the goal of  each customer, to their mind, is the achieve-
ment of  the best decision.

In terms of  point 3, in this research we consider only linear characteristics. 
We call these characteristics criteria.

Thus, the degree of  goal achievement can be given by the tendency to 
increase/decrease special functions, quite often called subtest; sometimes 
efficiency or quality indices (Кt). The level of  goal achievement in subjects 
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and entities is determined by the corresponding score grade2 of  the given 
criterion.

There are other definitions of  criterion features. These are such features 
of  evaluated objects or options of  the choice that characterise the measure 
of  correlation of  the object (the option of  the choice) to the defined purpose 
(goal) (Glotov and Pavelev 1984). It goes without saying that the authors 
automatically switch from multi-criterion selection to criterion importance 
theory, and this choice must be further explained (Saltikov 2010: 16-41). The 
feasibility of  this choice of  methods, which are described in research studies 
by V.V. Podinovsky, is dealt with in works by S.A. Saltykov (Saltikov 2010: 
16-41; Saltikov 2011: 5-29).

If  there is a dependence relation between characteristics which can be de-
scribed (for instance, a linear or inverse proportion), then it must be taken into 
consideration when selecting the important characteristics. This will make it 
possible to process quantitative information about the importance of  criteria 
so that it can be correctly used in the further set of  different methods of  anal-
ysis of  multi-criterion tasks. Usually, quantitative information about criterion 
importance is obtained by collecting the opinions of  all participating subjects 
by means of  specific questions, such as: why is criterion Кi more important 
than criterion Кj? The general summary of  the methods and methodolo-
gies of  defining quantitative grades of  criterion importance is analysed in the 
work (Anohin, Glotov, Pavelev and Cherkashin 1997:3-35).

In terms of  point 4, we believe that in our case it is not possible to choose 
generalised (integrated) criteria, since the assumptions related to the unifor-
mity of  increase/decrease in decision-making preferences from zero up to 
maximum Кt* are quite often doubtful. We agree with the position of  many 
multi-criterion decision-making specialists that, in general, it is impossible to 
suggest how to choose general criteria to analyse multi-criterion decision-mak-
ing tasks (Podinovskij and Nogin 1982: 254; Podinovskij 2007: 64).

2 In this passage the notion of  the score grade possesses a general sense that is different from 
the sense of  the term introduced by I. Pfantsagelem in his work on social-economic measure-
ments (Podinovskij 1978: 48-82). 
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We see criterion Kt  as a single-valued transformation3, determined at {V} 
and taking its value from the set Xi (in the literature on multi-criterion tasks 
this transformation is usually determined as a function), where {V} is the set 
of  possible management strategies where the partial order relation was deter-
mined. {X} is the set that carries an optional characteristic, where the relation 
of  the linear order is determined and gradation is pointed out. This set is de-
termined by each subject when choosing the goal. At the same time, the mark 
can be a number (for instance, it is an annual return for the firm) or on a scale 
which can be expressed verbally or by symbols.

Any one of  the criteria Kt characterises each of  the management strategies. 
They must be clearly described so that their meaning can be understood by 
the experts and by all subjects involved in decision-making.

The specific character of  our task lies in the fact that the applied general 
criteria Kt in a general case are not homogeneous. Their range of  values not 
only lacks a general scale but also similar scale gradation may illustrate a dif-
ferent level of  preference for each of  the criteria. So, for example, such verbal 
marks as “superb” may have different meanings according to the criteria.

Thus, it is generally necessary to use a special section of  the importance the-
ory initially analysed by V.V. Podinovsky in his study (1978: 48-82). In this case, 
non-homogeneous criteria need to be transformed into homogeneous ones, 
bringing them to unified criteria measured quite often with an ordinal scale.

The gradation of  this scale possesses a general interpretation in terms of  
preferences for all criteria. It is important to keep in mind that the values of  
criteria are difficult to measure even with an ordinal scale.4

Having received the values of  each linear characteristic based on the an-
alysed model from the experts or a decision-maker, we will ignore the man-
agement strategies, considered inappropriate by Edgeworth-Pareto (Noghin 
2006: 554-562).

According to point 5, to achieve a certain goal the subject is forced to set 
it in partially uncertain conditions. This means one must be able to choose 

3 This transformation is not one-to-one, as there will be such values of  a score grade which 
are applied to different management strategies. 
4 In this passage we see the notion of  a scale as introduced by I. Pfantsagelem (1976) in his 
work on social-economic measurements.



287

Multicriterion Model of selecting ManageMent strategies for uaV design and production

given a set of  alternatives defined by the task and set preference relation (iden-
tifying the best) and equivalence relations (identifying similarity). At the set 
of  criteria the importance relation is established. It is significant to take into 
consideration a different type of  preference relation of  subjects at this set of  
characteristics (or criteria), directly or indirectly influencing the choice of  the 
management strategy. 

A successful solution of  multi-criterion tasks is not feasible without using 
data about the preferences of  those individuals who make the decisions. At 
the same time, one of  the most important resources of  such data is the infor-
mation about the relative importance of  the criteria. The information about 
subjects’ indifference or preference in terms of  criteria will help us further 
compare vector marks, which characterise the management strategies. For a 
further conscious selection of  the best management strategies, it is essential 
to find additional information about the preferences of  the decision-makers. 
Such information will include data about the relative importance of  linear 
characteristics (or criteria) and information about scales as well. And this, in 
turn, is related to the significance of  sorting out the key problem of  substitu-
tion in the theory of  decision-making. This means the problem of  comparison 
based on the preference of  losing according to some criteria and winning with 
others. To implement this, it is important to analyse the set of  characteristics 
(or criteria) and transform it into sorting (collecting elements ordered accord-
ing to preference). High-quality information about the preferences at the set 
of  criteria establishes the preference relation in the set of  vector marks char-
acterising management strategies. Combining these relations and the Edge-
worth-Pareto relation it is feasible to compare vector marks of  management 
strategies correctly according to preference using all the information. For clar-
ity it is essential to use explanatory chains.

To clarify let us analyse the following example from the study (Podinovskij 
and Nogin 1982: 254). Let it be that in a double-criterion task the first crite-
rion is preferable to the second one, i.e. K1≥K2. Then if  we have the vector 
values (5.3) and (3.5) it is possible to write down that (5.3) Р1≥2 (3.5), as the first 
criterion is more important than the second one. In addition to that, since 
vector value (3.5) is preferable to (2.4) according to Pareto we can write down 
the following: (3.5) Р0 (2.4). If  the transitive closure of  the two given relations 
of  preference (РΩ) is not empty, then it is possible to construct an explanatory 
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chain with 2 links: valid correlations (5.3) Р1≥2 (3.5) and (3.5) Р0(2.4). Joining 
them together we will obtain (5.3) РΩ (2.4). (This makes it clear that each fol-
lowing further statement will be correct neither at (5.3) Р1≥2 (2.4) nor at (5.3) Р0 

(2.4)).5 Constructing such chains makes it possible to explain to decision-mak-
ers why one should prefer one project over another.

In case there is incomplete information about preferences in this model, 
it sounds practical to use the notion of  l-domination. This notion is a gener-
alisation of  the notion of  undominated object (in our case, the management 
strategy). This is under the condition specified by the task, as we do not sim-
ply choose one of  the best strategies but we select the l-best ones (Podinovskij 
2007:64).

In terms of  point 6, the decision is analysed as a responsible subject’s ex-
clusion of  less efficient management strategies from their set, in conditions of  
partial uncertainty based on vector criteria and existing data related to indif-
ference or preferences of  individuals, making decisions on the set of  criteria.

When choosing the management strategy, we take into account that differ-
ent characteristics (X) possess different decision-making potential.

In terms of  exclusion of  a management strategy, the decision is made by a 
group of  individuals by using the models of  a problematic situation of  deci-
sion-making. The decision is made by comparing the management strategies 
taking into account their vector marks of  characteristics.

At the same time, it is necessary to take into consideration the specifics of  
decision-making by a collective subject (top management or outside special-
ised expert institutions) (Vartanyan 2006:288). There are advantages and dis-
advantages in collective-subject decision-making (Sidelnikov 2007: 348)  For 
example, groups usually tend to make riskier decisions than individuals, as the 
responsibility of  each member for implementation decreases in time. It can 
take much time, but if  the decisions are predictable then resources are wasted. 
In terms of  advantages, to attract specialists to the process of  decision-making 
the following examples can be listed: a more far-sighted view of  the problem 
and its thorough analysis; during the discussion the establishment of  the task 
can be clarified and uncertainty may decrease in terms of  possible options.

5 We proceed from the assumption that in this case the hypothesis about the transitivity of  
priorities given at the unity of  the two given preference relations is correct.
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If  there is a correlation between the characteristics and this correlation 
can be described (for instance, it is a linear and inverse proportion) it must be 
taken into account while selecting the characteristics in terms of  importance 
level. This will allow us to organise the quantitative information about the 
importance of  the criteria so that later on it will be possible to use it correctly 
in the structuring of  different methods of  analysis of  multi-criterion tasks. 
Usually, quantitative information is obtained on the basis of  the answers of  all 
participants or on the basis of  specially created questions, e.g.: why is criterion 
Кi is more important than criterion Кj? The general overview of  methods 
and methodologies to identify the quantitative marks of  criterion importance 
is dealt with the work (Anohin, Glotov, Pavelev and Cherkasim 1997: 3-35).

Conclusion

For the first time in this paper the mathematical method is overviewed as a 
tuple of  steps in problematic decision-making situations.

Simultaneously, the notion of  management strategy, development and 
HALE UAV production is introduced, enabling us to explore this theme ef-
fectively.

The mathematical model of  the problematic decision-making situation 
within a group of  subjects is intended for the effective selection of  strategy 
control, development and production of  UAVs by highly technological pro-
duction companies.
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Il ruolo di Igor Bestuzhev-Lada nella progettazione 
istituzionale della previsione a Gorizia e in Italia
Omaggio a Igor Bestuzhev-Lada

Alberto Gasparini, Futuribili e IFRA

Sommario: L’omaggio a Igor Bestuzhev-Lada è espresso attraverso il percorso delle rela-
zioni tra lo stesso Bestuzhev-Lada e Alberto Gasparini svolte in Italia per descrivere, costruire 
e cumulare le azioni sviluppate da due metà di un tutto che riguarda la previsione del futuro. La 
previsione qui considerata riguarda il ruolo che ha giocato Bestuzhev-Lada nello sviluppo degli 
studi di previsione in Italia, e in particolare a Gorizia, all’ISIG e all’Università di Trieste. 
L’autore mette in risalto, nella sua qualità di direttore dell’ISIG e del Dipartimento di Scienze 
dell’Uomo dell’Università di Trieste, lo sforzo di costruire una rete di relazioni con futurologi 
e di svolgere ricerche sui futures studies. 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.) aprono il dia-
logo e quindi conseguentemente la strada a rifondare la rivista italiana “Futuribili” (1994). 
Una terza fase istituzionalizza 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 dell’idea per il mondo degli studiosi 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’ISIG e la RFSA di Mosca, ma anche la par-
tecipazione agli eventi degli aderenti 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.

 
Parole-chiave: Igor Bestuzhev-Lada, Alberto Gasparini, collaborazione, istituzioni di 
previsione, “Futuribili”, ISIG, RFSA, IFRA. 
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Abstract: This tribute to Igor Bestuzhev-Lada takes the form of  an analysis of  his rela-
tionship with Alberto Gasparini: two halves of  a whole who carried out a number of  initia-
tives concerning the prediction of  the future. In this case, we are interested in those initiatives 
involving Bestuzhev-Lada which lead to the development of  predictive studies in Italy, in 
particular at the ISIG in Gorizia and at the University of  Trieste. As director of  the ISIG 
and of  the Department of  Human Sciences at the University of  Trieste, the author focuses on 
the efforts to build a network of  relations with futurologists and to conduct research on futures 
studies. Joint initiatives with Bestuzhev-Lada were set up in Madrid, Moscow, Gorizia 
and Trieste (1990-1992), with exchanges of  researchers between Italy and Moscow. The 
first events (congresses, conferences, summer schools, etc.) started dialogue and thus paved the 
way for the refoundation of  the Italian journal “Futuribili” (1994). The third phase saw 
the foundation of  the International Futures Researches Academy (1999-2000) based in 
Gorizia, which institutionalised the collaboration with Igor Bestuzhev-Lada and the Rus-
sian Futures Studies Academy of  Moscow. This actually was a highly complex operation, 
involving the dissemination in international academic circles of  the idea of  social prediction, 
the gathering of  support and enrolments, the formulation of  initiatives, programmes and of  
the articles of  constitution. The following years saw the launch of  activities, first of  all at 
the ISIG in Gorizia and at the RFSA in Moscow, and participation in events by members 
of  IFRA. The activities included the publication of  books and of  the journal “Fututribili”, 
complementary research projects in Italy and Russia, joint international summer schools and 
the organisation of  conferences and congresses. 

Keywords: Igor Bestuzhev-Lada, Alberto Gasparini, cooperation, forecasting institutes, 
“Futuribili”, ISIG, RFSA, IFRA.

La scomparsa di Igor Bestuzhev-Lada

It is my sad duty to relate that famous Russian futurologist, honorary member of  the World 
Futures Studies Federation, academician of  the Russian State Academy of  Education, one 
of  the pioneers of  scientific forecasting in Russia, former member of  the editorial board of  
the “Technological Forecasting and Social Change” journal, historian, writer and sociologist 
Igor Bestuzhev-Lada PhD, died at the age of  88, after a long illness, on December 6, 2015.

PhD Bestuzhev-Lada was the president of  the International Futures Research Acad-
emy (IFRA) and a professor at the Faculty of  Sociology of  Moscow State University. He 
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made an invaluable contribution to the development of  forecasting in Russia and around the 
world. His most important books The Forecaster’s Handbook, Forecasting Vocab-
ulary and A brief  Russian Encyclopedia of  Future Studies have greatly influenced 
scientific forecasting in USSR and Russia. He developed a number of  scenario forecasts 
of  Russia’s future and established the Moscow School of  Social Forecasting. He is author 
of  about 70 scientific studies, including: Russian “intelligentsia” as an Intermedi-
ate Social Type (1992), Entrepreneurial Values in Marginal Environments 
(1994), The Social Leader Phenomenon (1994), Russia on the Doorstep of  
the 21st century; 1904-2004, To Collapse and Back Again (1997), Alterna-
tive Civilization (1998).

For many years, he wrote articles in the “Literary Gazette”, which were warmly wel-
comed by readers because they gave good food for thought and always caused heated debate. 
Every visit of  Bestuzhev-Lada PhD to the editorial office gave rise to a discussion about the 
recent events and Russia’s future.

He was also the author of  the dystopian novel Under the Heel of  Stupidity (1995), 
and was a highly respected figure in the Russian fiction writers’ community. Nevertheless, in 
his last years he wrote about topics that were far from fiction — satirical stories about our 
lives and human passions. He also wrote an interesting sequel to The History of  a Town.

We express our sincere condolences to the сolleagues, friends and relatives of  Igor Bestuzhev-Lada.

(Lettera-Necrologio di Yuri Sidelnikov del 24 febbraio 2016)

Antefatto degli incontri con Igor Bestuzhev-Lada

Nel 1989 sono stato nominato direttore dell’Istituto di Sociologia Internazio-
nale di Gorizia (ISIG), due anni dopo essere diventato Professore ordinario 
di Sociologia all’Università di Trieste. Per questi motivi, ho la possibilità e 
la volontà di costruire un sistema di relazioni internazionali per un Istituto 
come è l’ISIG.

Inoltre, sono molto legato allo studio del “tempo” dei fenomeni sociali, sia 
a quello che è stato, sia a quello che poteva essere (“retroalternativistica” di-
rebbe Igor Bestuzhev-Lada) (1999), sia al tempo futuro, da leggere attraverso 
la costruzione di simulazioni, di molteplici facce o realtà virtuali dello stesso 
fenomeno sociale, e di come e di cosa si deve fare per arrivare a esse. Ancora, 
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può esserci un pizzico di fascino del “preciso” e del “percorso” per arrivare 
alle realtà virtuali che derivano dalla “certezza” della misura quantitativa, 
data dagli algoritmi, dagli indici, dalle simulazioni.

Queste sono cose che a me piacciono e che sono convinto possano essere 
utili per trovare una chiave di lettura per costruire, o anche per estrarre dalla 
realtà o dalle possibili realtà, una “pietra filosofale”.

Io, direttore e ricercatore (di ragioni del tempo dei fenomeni sociali), mi 
metto in moto per rendere più organiche le mie conoscenze e per contattare 
direttamente le persone che hanno qualcosa da dire a riguardo.

Negli anni mi sono molto occupato di utopie del passato e del presente per 
il futuro: Nomadelfia di don Zeno, il Borgo di Dio di Danilo Dolci, le comuni-
tà quacchere della Pennsylvania statunitense, la regione ebraica Birobidzhan 
in Russia, ma poi ho seguito le azioni del Club di Roma di Aurelio Peccei e 
dei suoi amici, della rivista “Futuribili” di Pietro Ferraro, dell’esperienza della 
Comunità di Olivetti a Ivrea.

Ora però devo ideare, contattare, parlare, ascoltare, proporre, coinvolgere 
le risorse che ho a mia disposizione. E non mi devo far sfuggire occasioni.

La prima occasione è il 12° Congresso Mondiale di Sociologia dell’ISA 
(International Sociological Association) del 1990 tenutosi a Madrid. C’è mol-
to caldo (40 gradi) nell’Università Complutense, e questo fa bollire tutte le 
relazioni tra i neuroni e cellule del cervello dei sociologi che presentano rela-
zioni alla discussione nelle sessioni. Ci sono Igor Bestuzhev-Lada ed Eleonora 
Masini, co-presidenti della Research 07, Sessione 9 (“Research Committee on 
Futures” dell’ISA) (ISA 1990: 69, 73), che discutono di previsione. 

Un contatto, una chiacchierata: io presento l’ISIG di Gorizia e i suoi pro-
getti futurologici e Igor Bestuzhev-Lada si dimostra molto interessato, e ci 
diamo appuntamento per una collaborazione reciproca. Tuttavia, al di là del-
le presentazioni e di quello che ci siamo detti, conta il modo in cui Bestuzhev-
Lada reagisce: l’estremo interesse ma anche l’entrare direttamente dentro i 
temi con suggerimenti sul come fare per interpretarli e sul come affrontarli. 
La sensazione è quella che si può fare una lunga strada insieme. La mia rea-
zione è l’entusiasmo, che scaturisce dalla convinzione che con lui si possano 
fare tante cose.

Era, come detto, l’estate del 1990, e da quella data l’ISIG continuò a in-
teressarsi della Russia e di quella che in Occidente chiamavamo ancora Est 
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Europa. Ciò lo facemmo con l’organizzazione di convegni e con il coinvol-
gimento di professori che venivano da Mosca, mettendo insieme risorse che 
derivavano dalle Università di Bologna e di Trieste. A Villa d’Este a Cernob-
bio, nell’ambito di un Convegno organizzato dall’AIS (Associazione Italiana 
di Sociologia), incontrai il vice-direttore dell’Istituto di Sociologia di Mosca 
Valery Mansurov, e anche quella fu l’occasione per parlare di progetti. Inoltre, 
l’Università di Trieste, di cui faccio parte, in quei mesi diede una laurea honoris 
causa a Eduard Schevarnadze, contribuendo così ad accentuare l’interesse per 
quello che stava succedendo e al futuro dell’URSS di Gorbarciov.

Nel 1991 (15-17 aprile) l’Istituto di Sociologia dell’Accademia delle Scienze 
del’URSS organizzò con l’ISIG una serie di incontri e di seminari a Mosca. 
Quella fu l’occasione per incontrare i maggiori sociologi russi e sentire com’era 
l’URSS, cosa stava succedendo, e così via. Tutto ciò era espresso con un’infini-
ta libertà di parlare, di criticare l’Unione Sovietica e Gorbaciov, di proporre so-
luzioni per il futuro. Bestuzhev-Lada intervenne sia con una relazione (Situation 
in the USSR. Prognosis of  Development) che con la moderazione di sessioni e con 
frequenti interventi alle discussioni. Il suo era un discorso caustico e a tratti vi-
sionario nella lettura nel lungo viaggio della Russia nel comunismo, anzi nella 
società sovietica, come “socialismo da caserma”. Inoltre, era un discorso calato 
nell’analisi delle differenti fasi della perestrojka e nella problematizzazione del 
ruolo di Gorbaciov. Igor diceva il tutto con il ricorso a un linguaggio a volte 
immaginifico o con parole nuove (almeno per noi) e creative.

Nelle relazioni interpersonali tra me e lui cominciava a emergere la sua 
capacità di suggerire cosa potessimo fare a Gorizia a livello di studi sulla pre-
visione. E ciò emergerà ancora di più nelle sue visite in Italia, per le diverse 
occasioni di incontri e conferenze.

Dal Seminario moscovita nacque l’idea di produrre, e pubblicare in un 
libro, le visioni del futuro della società russa espresse dai colleghi sovietici. Ad 
agosto Valery Mansurov, in un incontro a Gorizia, aveva già pronti i paper per 
la pubblicazione. Tuttavia verso la fine dello stesso agosto 1991 vi fu in Russia 
il tentativo di colpo di stato che, pur fallito, indebolì notevolmente Michail 
Gorbaciov e rafforzò altrettanto fortemente Boris Eltsin, che alla fine dell’an-
no decretò la fine dell’Unione Sovietica. Ora, i paper prevedevano e inter-
pretavano il futuro dell’Unione Sovietica, che crollò definitivamente e diede 
un’accelerazione al cambiamento, imprevisto quando vennero scritti i capitoli 
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del libro. Per questo al libro, curato da Alberto Gasparini, venne dato il titolo 
The future of  the moment before, proprio perché era un futuro discusso un attimo 
prima che avvenisse il repentino crollo dell’Unione Sovietica1. Il sottotitolo 
significativamente metteva in risalto gli Scenarios for Russian society, torn between 
political and institutional discontinuities and social continuities. Il libro si componeva 
di una introduzione e di dieci capitoli (Gasparini 1993). Il primo capitolo era 
scritto da Igor Bestuzhev-Lada ed era centrato su “Resolving problem situa-
tions in managing social processes” (Bestuzhev-Lada 1993: 19-32). L’autore 
applicava varie fasi dell’evoluzione umana all’analisi sia della situazione glo-
bale che dell’Unione Sovietica e della perestrojka. Più in particolare discute-
va dell’utopia sociale del Kazermensozialismus e delle sette perestrojkesovietiche 
(1921-29, 1956-64, 1966-71, 1979, 1983, 1985-90, 1991-?).

Una prima proposta che Bestuzhev-Lada mi fece fu quella di scambiarci 
dei ricercatori. Così dall’Istituto di Sociologia di Mosca venne a Trieste e 
a Gorizia Elena Pronina; e a lui, a Vladimir Yadov e a Valery Mansurov 
mandai Luca Bregantini. Questi si era laureato con me sui problemi del-
la previsione e del futuro, e quando andò a Mosca era un mio dottorando 
sulle minoranze nel mondo. Luca partì con tanto entusiasmo e affrontò con 
devozione i modi molto diversi (allora) per un giovane italiano di vivere e di 
affrontare i problemi in Russia. Ritornò dopo alcuni mesi, affascinato da Igor 
Bestuzhev-Lada.

La collaborazione tra l’ISIG e Bestuzhev-Lada prese poi molte altre forme.
La prima di queste fu quella di organizzare un macroconvegno a Gorizia 

per fare il punto sullo stato del mutamento nell’Europa dell’Est e in Russia. 
Ciò avvenne nel gennaio del 1992 a Gorizia, con il Convegno internazionale 
su “Attori sociali e progettazione del mutamento nell’est europeo” (Social 
actors and design for change in Eastern Europe). In tale occasione si trova-
rono a confrontarsi molti sociologi soprattutto russi, ma anche dell’Europa 
Orientale (ungheresi, cechi, polacchi, jugoslavi), italiani e il norvegese Johan 
Galtung. Fu occasione per ritrovarsi con i colleghi di Mosca, già incontrati 

1 In realtà l’ISIG ha ripreso e pubblicato altri libri sull’Unione Sovietica. Qui richiamiamo 
un libro scritto dai carnefici (KGB), sotto la forma di verbali degli interrogatori dei prigionieri 
(Argamakov Argamante 2003), e un altro sull’Unione Sovietica di Breznev non più capace di 
sostenere l’ateismo di stato (Ekonomtsev 1999).
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quando esisteva l’URSS: e cioè Vladimir Yadov, Ovsey Shkaratan2, Vladimir 
Rukavishnikov, Evgheni Novosselov, Oleg Yaniski, Valery Mansurov, e na-
turalmente Igor Bestuzhev-Lada. Questi elaborò e presentò cinque scenari 
dell’Europa futura, che partendo dalla Russia, si espandevano nell’Europa 
Centrale per poi proiettare le conseguenze di ognuno degli scenari sull’Eu-
ropa Occidentale e in particolare sull’Unione Europea. Tali scenari erano 
compresi fra uno scenario “ideale”, basato sul permanere dello status quo nel-
la Federazione Russa nei successivi mesi salvo situazioni estreme (di distac-
co) delle aree periferiche (paesi Baltici e Caucasici, Moldavia), e un opposto 
scenario “catastrofico” che indicava la totale “Jugoslavizzazione” della Fede-
razione Russa e con il ritorno alla situazione del 1918-1920 e con il coinvol-
gimento di altri paesi come USA e Germania, Polonia e Romania, Turchia e 
Iran, Cina e Giappone, e così via (Bestuzhev-Lada 1995: 261-272).

Questo Convegno, organizzato a Gorizia, tuttavia fu l’occasione per Be-
stuzhev-Lada di scoprire in concreto l’ISIG, cosa faceva, cosa aveva fatto e a 
cosa era proiettato per il futuro prossimo e medio, ma anche per il futuro a 
lungo termine. La creatività di Bestuzhev-Lada cominciò a macinare idee e 
a sintonizzarle con l’ISIG e con Alberto Gasparini. Così scoprì che all’ISIG 
c’era una lunga tradizione di futures studies, che venivano collocati al “punto 
di convergenza” tra realtà virtuale nel futuro – scenari costruiti come fascio 
di ipotesi alternative – e fascino quantitativo della “comparazione” tra questi 
scenari/ipotesi. In quel punto “magico” si sposava il diacronico con il “pia-
cere”: 1) dell’uso dell’innovazione metodologica che enfatizzava la certezza 
della misurazione, soprattutto tramite cross impact analysis (Isernia e Lombardi 

2 In verità, l’amico professor Ovsey Shkaratan nella seconda metà del 1992 propose all’ISIG 
di fondare a Mosca un Istituto di Sociologia, per contribuire a un Programma Statale Mosca-
San Pietroburgo per un “Progetto di riconversione sociale e di realizzazione di tecnopolis con 
particolare enfasi sul contributo di operatori economici e sociali stranieri”. In base al Decreto 
no. 1045 emesso il 9 giugno 1992, il Governo della Federazione Russa decideva di preparare 
un “Progetto di Programma Statale riguardante la sistemazione degli ufficiali riservisti in 
seguito alla riduzione delle Forze Armate”. Il responsabile del gruppo di lavoro sull’elabora-
zione del Progetto di Programma era il prof. Ovsey Shkaratan, Consigliere del Governo della 
Federazione Russa, quando il Primo Ministro del Governo era l’On. Egor Gajdar. Si discusse 
della struttura dell’Istituto di Sociologia e di Conferenze sulle new town. Ma poi cambiarono 
le priorità politiche, all’On. Gajdar subentrò un altro Primo Ministro e così si rimandò l’at-
tuazione del progetto. Poi non se ne parlò più.
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2008), analisi fattoriale, analisi canonica; 2) della comparazione di realtà sem-
plici e complesse, ad esempio attraverso la legge causale dei tasks environment 
delle organizzazioni, elaborata da Emery e Trist (Emery e Trist 1974, Gaspa-
rini 1983: 19-50); 3) dell’esplorativo e del normativo (Bestuzhev-Lada 1997), 
che in altre discipline venivano chiamati rispettivamente “proiezione del pre-
sente al futuro” e “molteplicità di progetti” per l’intervento su come si può 
costruire il futuro e su come dominarlo.

In concreto l’ISIG ha abbondantemente costruito la realtà virtuale del-
la soluzione: 1) del fabbisogno abitativo e dei servizi urbanistici (Gasparini 
1996); 2) del progetto della casa e della città che viene dai bisogni della gen-
te, che a sua volta pone tali progetti al servizio dei decision maker (Gasparini 
1975, 1982, 2000; Gasparini e Guidicini 1996); 3) dei possibili futuri dei 
giovani (Gasparini 1987); 4) del futuro della città (Gasparini 1988); 5) dei 
cambiamenti nel futuro dei task environment delle organizzazioni (Gasparini 
1983); 6) del futuro derivato dalla sintesi del presente e del passato, ricorren-
do anche a quelle che Bestuzhev-Lada chiama “retro-alternative”. Alcuni 
esempi riguardano Gorizia – Nova Gorica (Gasparini e Zago 1998), Trieste 
(Gasparini 1995), e anche Monfalcone (Gasparini 1999) (Copertina 1)3: Nel 
libro che ne seguì i temi trattati furono: Il futuro che viene dal passato - 
culture sedimentate e personalità di base, Origini del presente, Il presente 
territoriale e sociale pronto a contenere il futuro, Il futuro per progetti, Il 
futuro per scenari.

Naturalmente la conoscenza reciproca si fece sempre più profonda tra la 
Futures Studies Academy (FSA) russa di Igor Bestuzhev-Lada e l’ISIG di Al-
berto Gasparini, e ciò portò ad accentuare la voglia di cooperazione nella 
ricerca, nella comparazione internazionale di studi sul futuro, anzitutto tra 
Italia e Russia, ma anche con tanti altri paesi.

In questo contesto nacque il suggerimento di Bestuzhev-Lada di di ri-
fondare la rivista italiana “Futuribili”. Tale rivista era stata fondata a Roma 
da Pietro Ferraro nel 1967 (Ferraro 1967; Gasparini 1994b), sulla scia dei 
movimenti culturali e, in fondo, anche politici che nacquero con il “Club di 
Roma” di Aurelio Peccei (Peccei A. 2014/1976; Peccei R. 2009). E tuttavia 

3 Qui di seguito vengono riportate delle Copertine di libri e riviste, come esempi di tentativi 
di sintetizzare titolo, immagine e descrizione del significato.
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quella rivista rimase in vita solo fino al 1974, e cioè fino a quando non morì 
il suo fondatore. Conseguenza più che comprensibile, visto che simili inizia-
tive culturali sono spesso strettamente legate alla personalità carismatica del 
fondatore.

Ebbene, Igor Bestuzhev-Lada mi suggerì di riprendere la pubblicazio-
ne di “Futuribili”, ed io, subito, aderii all’idea, proprio perché a distanza di 
vent’anni (dal 1974) si sentiva la mancanza di una tale rivista, in Italia, ma 
anche all’estero. Così Bestuzhev-Lada mi descrisse lo spirito da cui era nata 
la rivista, anche se in Istituto avevamo la Serie completa della rivista stessa, i 
personaggi che l’hanno fondata, i direttori di riviste simili come “Futuribles”, 
“Futures”, “Foresight”, ecc. Bestuzhev-Lada era estremamente convincente, 
l’idea affascinava, e poi c’era il suo modo di convincere: la saggezza, il dito 
che agitava per rinforzare il suo ragionamento, quel misto di silenzi, di non 
volere convincere con le parole ma con i fatti, il suo modo di parlare pacato, 
di essere moderato e modesto fino al punto di sembrare timido. In realtà mi 
convinse, anche perché volevo essere convinto della bella avventura, di cui lui 
mi indicava la facilità di realizzazione, quali contenuti utilizzare, ecc.

E così mi misi in contatto con Eleonora Masini, le dissi che il primo numero 
doveva iniziare con una serie di presentazioni dei futurologi più rinomati del 
momento, le espressi l’opinione che ogni numero poteva essere monografico, 
e non necessariamente solo accademico: doveva cioè essere molto attraente e 
contenere ipotesi, temi per il futuro e interviste, “osare” ed essere provocatoria 
(«provocative» alla Bestuzhev-Lada), e così via. Questa era la formula, e questa 
formula venne accettata dall’editore FrancoAngeli di Milano.
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Copertina 1, Monfalcone al futuro. Progetti e scenari possibili, probabili, desiderati.
(1999, Gorizia: ISIG). Sei rocche di Monfalcone come altrettanti scenari. Ognuno 
di questi scenari ha colori differenti. A voi scegliere, ma noi porgiamo in una mano 
lo scenario a nostro avviso migliore.
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Il futuro prende forma con “Futuribili”

E l’avventura cominciò! Il primo numero (del 1994) (Gasparini 1994a) fu cu-
rato da Eleonora Masini (1994) (Copertina 2) con il titolo La previsione. Idee, 
protagonisti, nodi problematici; il secondo numero (1994) fu curato da Alberto 
Gasparini e Miroljub Radojkovic (Gasparini e Radojkovic 1994) con il titolo 
Oltre le guerre balcaniche. Cosa può succedere quando i piccoli dei hanno grandi sogni; il 
quarto numero (1995) fu curato da Igor Bestuzhev-Lada e Luca Bregantini 
(Bestuzhev-Lada e Bregantini 1995) con il titolo Balcanizzazione euro-asiatica vs. 
nuovo Impero russo; il quinto numero (1995) fu curato da Alberto Gasparini e 
Moreno Zago (Gasparini e Zago 1995) col titolo Al di là dei nuovi muri. L’Europa 
collaborativa che viene dalle città di confine. 

Altro numero, che mi piace citare, è il numero 1 del 1999 curato da Al-
berto Gasparini (Gasparini 1999), dedicato all’Italia e intitolato Gli italiani ci 
sono, a quando l’Italia?. Il titolo è un ribaltamento di una famosa affermazione 
di Massimo d’Azeglio, protagonista dell’Unità d’Italia, il quale affermava nel 
1859 che «L’Italia è fatta, ora dobbiamo fare gli italiani». In questo numero di 
“Futuribili” si analizza il “caso Italia”, sia chiedendo agli stranieri che cono-
scono bene l’Italia di rispondere ad alcuni quesiti sugli italiani: stereotipi (“Bel 
paese”, “italiani brava gente”, ecc.), famiglia, identità, immagini, gli italiani 
e gli altri, ecc. Tra le persone chiamate a rispondere abbiamo Edward N. 
Luttwak, Johan Galtung, Dennis Mack Smith, Yves Mény, Frank Snowden e 
naturalmente Igor Bestuzhev-Lada. Studiosi italiani (tra questi Gian Enrico 
Rusconi, Arnaldo Bagnasco, Franco Ferrarotti) si sono impegnati a scrivere 
sulle forme istituzionali per l’Italia, sull’Italia come poteva essere, dal presente 
al futuro dell’Italia (tra continuità e discontinuità), sull’Italia e il resto del glo-
bo. Alberto Gasparini ha introdotto questo “Futuribili”, interpretando nella 
copertina della rivista “Gli Italiani, ‘pezzi unici’ nella folla, che sono in attesa 
dell’Italia ideale”. Alla copertina seguono le interpretazioni del tema che han-
no il titolo: “Italiani urbaniti e Italia politica. Difficoltà e necessità di convi-
venza, in cui si richiamano i caratteri degli “Italiani che ci sono”, interpretati 
come “Popoli a cultura individualista”, “L’Italiano come mix di appartenenze 
deboli”, “L’italiano per l’universale”. La conclusione dell’editoriale è “Sull’I-
talia per l’italiano”, in cui si esplora una “retroalternativa”, come la chiama 
Igor Bestuzhev-Lada, sull’Italia federale (dal 1831 al 1946) che avrebbe potu-
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Copertina 2, La previsione. Idee, protagonisti, nodi problematici.
“Futuribili”, no. 1, 1994). Ritratto di uomo (di Antonello da Messina), ovvero 
l’uomo europeo che guarda direttamente e senza complessi ma con 
impegno morale i volti possibili del futuro (Berlin Staatliche Museum).
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to essere, per dimostrare le molte possibilità di essere dell’Italia (nel passato e 
nel futuro).

Altri argomenti di “Futuribili”, affrontati fino al 1999, hanno riguardato: il 
Medio Oriente e cioè Dove va l’arca di Noè. Nazionalismo arabo-islamico, nazionalismo 
israeliano e le minoranze (Kallas 1996); Albania. Tutta d’un pezzo, in mille pezzi … 
E dopo? (Barjaba 1996); Etnia? Sia se volete che sia (Bregantini e Pannuti 1997); 
I limiti dello sviluppo 1972-2022. Che cosa resta dopo 25 anni, che cosa resterà fra 25 
anni (Masini e Nebbia 1997) (Copertina 3); Trasporti nel futuro. Scenari possibili, 
impossibili, quasi impossibili (Borruso e Torbianelli 1998); Governi mondiali a mac-
chia di leopardo e sovranità balcaniche (Delli Zotti e Pocecco 1998) (Cover 7); Luci 
sull’immortalità. Religioni storiche, movimenti, New Age (Cingolani e Urpis 1999).

Come ci si può rendere conto, “Futuribili” è stato interpretato e concre-
tizzato come strumento per studiare fenomeni attuali e per ipotizzare scenari 
alternativi del futuro. Tutto ciò è fatto individuando e sperimentando metodi 
e tecniche di previsione. E in questo processo il ruolo di Igor Bestuzhev-Lada 
è stato molto vario, ma sempre presente.

Le idee di Bestuzhev-Lada, mie e la progettazione del team dell’ISIG (Gori-
zia) e della RFSA (Russian Futures Studies Academy) sono state costanti e molto 
varie nei contatti personali, nelle lezioni delle seconda, terza e quinta Summer 
School Internazionali, tenutesi a Gorizia nel 1993, nel 1994 e nel 1999. Di par-
ticolare interesse è stata quella del 1994, che ha trattato di “Futures Studies and 
simulations in European scenarios”. In due giornate (il 14 e il 15 settembre), 
Bestuzhev-Lada affrontò il tema Scenarios of  the New Europe viewed from the Former 
Eastern Europe. È una delle prime Summer School Internazionali, nelle quali 
convergono gli studiosi di previsioni più significativi: gli italiani Eleonora Masini, 
Luciano Gallino, Umberto Gori, Alberto Gasparini; il finlandese e presidente 
della World Futures Studies Federation (WFSF) Pentii Malaska, la romena Ana 
Maria Sandi, l’ungherese Erzsebet Novak, il tedesco Hartmut Haussermann, 
lo statunitense Chadwick Alger, il neozelandese Martin O’Connor, e natural-
mente il russo Igor Bestuzhev-Lada. Con la Summer School, per quindici gior-
ni, Gorizia diventa il cuore europeo della previsione e delle relative tecniche.

In questi anni, fino al 1999, Bestuzhev-Lada partecipa a ricerche e scrive 
rapporti di ricerca per l’ISIG sulla previsione europea per quanto riguarda gli 
scenari attuali e futuri possibili della Russia, in una ricerca svolta dall’Istituto 
per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano (cfr. Bregantini, Cingolani 



306

Copertina 3, I limiti dello sviluppo” 1972-2022. Che cosa resta dopo 25 anni, che 
cosa resterà fra 25 anni.
(“Futuribili”, no. 3, 1997). Homo technologicus: immagini surreali, immagini 
riflesse.
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e Tarlao 2003: 135-153). Inoltre, indica come ricerca particolarmente signifi-
cativa quella svolta su Monfalcone al futuro (Gasparini 1999), nella struttura 
già indicata precedentemente.

Bestuzhed-Lada poi è costantemente presente un po’ in tutte le pubblica-
zioni nelle riviste dell’ISIG e anche nei suoi libri: significativo è in particolare il 
volume I fondamenti metodologici della previsione tecnologica (Methodological foundations 
of  the technological forecast) (Bestuzhev-Lada 1997) (Copertina 4). D’altra parte 
i contatti personali con Bestuzhev-Lada non solo avvengono a Gorizia, ma 
anche a Mosca, dove si discute di come dare un seguito agli studi previsionali.

Il futuro si istituzionalizza con IFRA

È il 6 settembre 1999 e Igor Bestuzhev-Lada con Yury Sidelnikov è a Gorizia 
per partecipare all’apertura della quinta Summer School Internazionale, che 
quest’anno dedichiamo a “The Balkan-Danube and Mediterranean markets 
between political risks and quality standards”. Anche in questo caso il periodo 
va dal 6 al 16 settembre, e a contrassegnare l’importanza del tema è l’inter-
vento all’apertura del Ministro italiano per il Commercio Estero, Piero Fassi-
no. La Summer School dà molta importanza alla simulazione del futuro e per 
condurre la complessità del tema vengono scelte molteplici giornate, e cioè il 
13, il 14, il 15 e il 16, e quattro esperti autorevoli come Igor Bestuzhev-Lada, 
Yury Sidelnikov, Hugues de Jouvenel ed Eleonora Masini, che lavorano di 
concerto. I temi trattati sono: “Introduction to simulation techniques, cogni-
tive maps and brainstorming for constructing scenarios in the Mediterranean 
and Balkan-Danube countries” (lunedì 13, mattina), “Simulation laboratory: 
Initial Brainstorming” (lunedì 13, pomeriggio), “Evaluation of  the first re-
sults” (martedì 14, mattino), “Final definition of  the key variables” (mercoledì 
15, mattino) e “Definition of  scenarios and final paper” (giovedì 16, mattino).

Ma in questi giorni capitano altri due eventi importanti. 
Il primo è rappresentato dalla creazione di un legame di collaborazione 

più stretto tra le Summer School Internazionali dell’ISIG, il corso di insegna-
mento di “Tecniche di previsione” nell’ambito della Facoltà di Scienze Politi-
che dell’Università di Trieste, il neonato Consorzio Interuniversitario IUIES 
da parte di istituzioni italiane e straniere, e la Russian Futures Researches 
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Copertina 4, I fondamenti metodologici della previsione tecnologica.
(Quaderni di “Futuribili””, no 1, 1997).
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Academy (RFRA). Ed infatti non solo viene a Gorizia a tenere lezioni Igor 
Bestuzhev-Lada, ma anche (in ordine di tempo) Yury Sidelnikov (metodologo) 
e Alexander Ageev (economista e autore di Scenarios on the role of  South Eastern 
Europe in the Mediterranean) (Ageev 2008: 157-170).

Il secondo evento di questi giorni è l’intensa discussione sulla progettazione 
dell’“International Futures Research Academy”, da ora chiamata IFRA.

Dall’8 settembre fino al 18, ogni pomeriggio, discutiamo e valutiamo la 
necessità dell’IFRA, come realizzarla, a chi rivolgerla, ecc. In verità, prelimi-
nare al discorso vero e proprio sull’IFRA, il professor Bestuzhev-Lada, nella 
sua qualità di Presidente, offre al professor Gasparini il Diploma di membro 
onorario (n. 4) della Russian Futures Studies Academy.

Poi, col suo fare misto di ispirazione, saggezza e convincente argomenta-
zione, accompagnato dalla sua gestualità dell’indice della mano a enfatizzare 
l’importanza del messaggio quando dava luogo a un’idea nuova e dall’uso 
delle sue parole tipiche come provocative, scandals, ecc., espone le ragioni per 
fondare l’IFRA.

Il preambolo è la constatazione che da alcuni decenni nel mondo c’è un 
grande interesse per gli studi di previsione, e che per questo motivo sono nati 
molti istituti di ricerca, un po’ ovunque. Nel marzo del 1999, Gian Matteo 
Apuzzo, Bruno Maltoni e Moreno Zago dell’ISIG (Apuzzo, Maltoni e Zago 
1999) hanno individuato 208 istituzioni operative, di cui la maggioranza è 
localizzata negli USA. In verità, a queste istituzioni bisogna aggiungere una 
molteplicità di studiosi individuali, che spesso si dotano di una struttura stret-
tamente legata a loro. Tra questi ricordiamo Michel Godet, Eleonora Masini 
e tanti altri. Ebbene, riprende Igor Bestuzhev-Lada, questi istituti e questi stu-
diosi difficilmente dialogano, poiché dialogare significa avere la possibilità di 
scambiare argomentazioni direttamente e scambiare esperienze sul metodo in 
generale, sui temi importanti per il futuro, sui metodi adeguati per fare ricerca 
su questi temi. Ciò che accade, al di là forse di una competizione strisciante, 
è che ora, tuttavia, le tecnologie informatiche e di base per il dialogo permet-
tono di parlarsi rimanendo lontani, e quindi non intaccando troppo i tempi 
propri, e al tempo stesso conservando ognuno (istituzione o persona) libertà 
di azione e quindi ampia autonomia. Così, l’esempio della video-conferenza, 
ma anche i messaggi sui siti web, in internet, o pubblicati, ordinati e inviati via 
e-mail sono altrettanti strumenti per impostare il nuovo dialogo.
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Dunque Bestuzhev-Lada, altri colleghi e io ritenemmo che fosse giunto il 
momento di “osare” e costituire un’Accademia come luogo di discussione e di 
elaborazione di nuove idee.

L’IFRA deve essere una Confederazione di Accademie Nazionali che si or-
ganizza come un working group per trattare di problemi significativi del mondo 
attuale, che Igor Bestuzhev-Lada chiama «scandals», perché necessitano anche di 
soluzioni controcorrente e immediate. Le attività più significative sono le seguenti.

1. svolgimento di ricerche, a cominciare da una fra Italia e Russia, e la dif-
fusione dei relativi rapporti; 

2. organizzazione di Winter e Summer Schools, di cui Bestuzhev-Lada 
propone di svolgerne alcune e in cui vengano trattati i seguenti temi:
– “End of  the World”: eschatology (end of  the world theories in Hin-

duism-Buddhism-Jainism and in Induism-Christianity-Islam).
– Philosophy of  history: concepts of  progress, regress, and cycles (in-

cluding Kondratiev cycles)
– Utopianism: from Plato through Moro, Campanella, Saint-Simon, 

Fourier, Owen to Marx and Engels, Lenin and Stalin, Hitler and 
Mussolini, Mao and Kim, Reagan and Thatcher, modern liberals, 
democrats, socialists, and fundamentalists.

– Science of  the 21st century: a friend or a killer for humanity? Physics, 
chemistry, biology, economics, cybernetics, futurology.

– Triumph and decline of  European (now Euro-American) art: literature, 
theatre-cinema, music, painting, architecture. From the “Golden Age” 
of  the 16th-1st half  of  the 19th century through the “Silver Age” of  the 
2nd half  of  the 19th century – 1914-18, “Bronze Age” of  the ‘20s-’70s 
of  the 20th century, the “Iron Age” of  the ’80s to a new “Golden Age” 
or new primitive arts?

– Morals and ethics in the 21st century: a new puritanism (new Confu-
cianism) or total terrorism of  a new primitive society?

– In the 21st century do we need law, or will weapons of  mass destruction 
in the hands of  any gangster be the only quasi-law ruling the world?

– Politics in the electronic age: do we need representative democracy if  
every citizen with his personal computer may be a quasi-member of  
a geo-parliament, the parliament of  his country, of  his region, and of  
his own municipality?
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– Religion versus esoteric doctrines  in the 21st century. 
– Employment versus unemployment in the 21st century: 1st industry (ag-

riculture) = 1% of  employees; 2nd industry (manufacturing) = 5% + PC 
(Personal Computer); 3rd industry (services) = 5% + PC; 4th industry (fi-
nance, policy, state) = 5% + PC; 5th industry (science, arts and culture, 
health and education) = 4% + PC = 20%. What is the destiny of  80%?

– The world without the U.S.A., Russia, Italy: if  there is a world govern-
ment, regional governments (like the European Union), sub-regional 
governments (like Friuli-Venezia Giulia) and municipalities (like Gori-
zia), what will happen to the governments in Washington, Moscow, 
Rome, London, Paris, etc?

– Depopulation in the 1st world versus demographic explosion in the 
3rd world: is Kosovo a future model for Europe and the world in the 
1st half  of  the 21st century? Collapse of  the family and degradation of  
humanity.

– School and university as an instrument of  the generation gap and as a 
social source of  the criminalisation of  youth. Collapse of  the Ameri-
can, Russian, and Japanese systems of  education. What instead of ?

– What is it to be a scientist in the 21st century: a preparation, a career, 
social organisation of  research work?

– Collapse of  natural ageing of  the human being: 0-15 years = youth; 
15-30 years = adults; 30-45 years = elderly; 45-60 years = working 
age; 60-75 = non-working age (some population percentages); 75-90 
= decrepit (less than 1%); 90-plus = extra-long-life as living corpses. 
And now, what shall be done with the 20-25% of  the aged, decrepit 
and living corpses?

– Culture in the 21st century: what will happen to newspapers, maga-
zines, books, radio and TV, theatres and cinemas, museums, clubs, 
public libraries, sports etc. in the age of  PCs, teenagers and drugs?

– Is the 21st century the world of  towns? What will be the destiny of  
cities and villages in the next century?

– Environment in the 21st century: air, water, soil, radiation, noise, heat, 
nitrates.

– Crime in the 21st century: what shall we do with mafia and terrorist 
organisations having weapons of  mass destruction and a real capacity 
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to destroy the world’s computer systems? Preventive isolation of  any 
suspicious persons or constructing situations where crime is impos-
sible in principle?

– New 21st-century generations of  hard drugs, which cannot be forbid-
den in principle (very simple and cheap technologies usable in every 
home). What can be done?

– NATO-Yugoslavia conflict of  1999 as a prototype of  the 4th World 
War. What will happen to the  armed forces in the 21st century?

– Mechanism of  coming to the 4th World War: 1 billion unemployed in the 3rd 
world ® totalitarian, fanatical and mafia structures having weapons of  mass de-
struction  ® 2nd edition of  “Desert Storm” ® End of  the 1st world, like Ancient 
Rome some 1,500 years ago.

– What about a world government in the 21st century? Promotion of  
UN structures or the U.S.A. as a world gendarme?”

3. organizzazione di Convegni e Seminari;
4. pubblicazione di materiali che possono assumere le seguenti forme: un 

Bollettino, Collane di libri (con rapporti del tipo del Club di Roma), Manuali 
(per esperti di futures studies, per studenti, per la pubblica opinione (come 
The limits to growth), Riviste come “Futuribili”. In “Futuribili” si può co-
minciare a pubblicare i seguenti numeri. Il primo raccoglie un’antolo-
gia dei classici della futurologia. I capitoli possono comprendere: Robert 
Jungk, Theodore Gordon, Olaf  Helmer (della Rand Corporation), Ber-
trand de Jouvenel, Daniel Bell, Erich Jantsch, Herman Kahn, Frederik 
Polak, Johan Galtung, Ossip Flechstein, Alvin Toffler, Dennis Meadows, 
Aurelio Peccei, Hazel Henderson, John Naisbitt, Jorgen Randers.

Il secondo numero di “Futuribili” è dedicato alla “Retro-Alternativa”, a cura 
di Igor Bestuzhev-Lada, Yury Sidelnikov, Alberto Gasparini. Un terzo nume-
ro di “Futuribili” riguarda la ricerca Italia-Russia. Infine un quarto numero 
concerne gli aspetti metodologici della nostra ricerca. Naturalmente si parla 
di struttura organizzativa, di studiosi da invitare e cui proporre di aderire 
all’IFRA. Questo invito è introdotto da una “Dichiarazione” che viene man-
data agli esperti e alla quale viene aggiunta una bozza di Statuto (inviata il 17 
settembre 1999).
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Declaration

1. We, the Istitute of  International Sociology of  Gorizia, Italy (ISIG) and 
the Futures Studies Academy  of  Moscow, Russia (Akademia Prognozi-
rovania), do hereby declare the creation of  the International Future Re-
search Academy (IFRA), as a network of  joint future research projects.

2. The IFRA is a non-governmental and non-profit organisation.
3. The IFRA is a confederation of  national research centres, institutes and 

academies working on forecasts in economic, social, ecological, demo-
graphic, political, educational, cultural and other fields on global, regio-
nal and local scales. 

4. The work of  the IFRA shall be conducted in close contact with that of  
the World Future Society, World Futures Studies Federation, “Futuri-
bles” and other futures associations under the UN, UNESCO and other 
international organizations.

5. The IFRA shall carry out joint research projects concerning expected 
and desired changes on global, regional, and local scales.

6. The IFRA shall publish a series of  handbooks and textbooks on futures 
studies.

7. The IFRA shall organize Summer and Winter Schools for training 
young futurists and re-training futurists.

8. For structuring and promoting the IFRA an Organizing Committee will 
be created (Chair: I. Bestuzhev-Lada, Russia; Secretary General: A. Ga-
sparini, Italy).

9. The provisional address of  the IFRA Organizing Committee (pending 
the Assembly General of   the IFRA members) is: 34170 Gorizia, Italy, 
via Mazzini 13, (tel. +39-0481-533632, fax : +39-0481-532094, E-mail: 
isig@univ.trieste.it).

10. IFRA conferences shall be organized in university centres of  the IFRA 
members. 

11. Communication among the IFRA members will be primarily via Inter-
net, e-mail, fax, tele-conferences and futures magazines.

12. The IFRA shall create a forecasting market for corporations, government 
and non-governmental organizations.

13. The IFRA Organizing Committee hereby invites all futures research 
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groups and personally all futurists around the world to participate in 
IFRA joint research projects.

For the Initiative Group:
Professor Igor Bestuzhev-Lada
Professor Alberto Gasparini

Gorizia, September 17, 1999

Circular letter no. 1

IFRA launches the 1st joint research project: 
The world and countries of  the world in 2001-2010: Problems and decisions
(January – June 2000)

1. There are no simple articles with personal opinions of  authors, but ra-
ther reports on research, to be published later in futuristic magazines 
and in books such as “Italy and Russia 2001-2010”.

2. Each research group chooses any subjects and research methodology 
which seems to be appropriate, but it may be rational that some research 
projects be on the same topic (for example: a country in 2001-2010 – or 
any other subject).

3. If  a country is chosen as the subject of  research, the structure of  rese-
arch may include such aspects as: Environment, Population and Settle-
ment, Industries and Employment, Tourism (for countries where it is 
important), Health, Education and Culture, Transportation and Com-
puterization, Security (nature, interior, exterior), Geopolitics etc. Each 
aspect may be the subject of  a special research project.

4. We recommend monitoring as an inexpensive and relatively effective 
methodology, i.e. expertise through questionnaires for a few dozen ex-
perts (perhaps only for a few individual experts if  the subject of  research 
is not complicated) and scenario building on this basis. (We shall send 
some short reports of  such monitoring in due course).

5. On the basis of  scenarios, authors may elaborate new quality forecasting in-
formation – some new words in modern futures studies since the ‘80s and ‘90s.
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6. The exchange of  such information must be an objective of  IFRA activities.
We wish you all possible success in your work.

I. Bestuzhev-Lada, IFRA President.
A. Gasparini, IFRA Secretary General

Nel giro di un paio di mesi arrivò la maggior parte delle adesioni, di cui qui 
sotto (in una mia lettera del 10 febbraio 2000 inviata a Bestuzhev-Lada) ven-
gono elencati i nomi.

… At this moment, the situation is the following.
Those who accepted to be part of  the Organising Committee are:

1. BUCARAC Antanas, Lithuania
2. HENDERSON Hazel, Florida, Usa
3. HOFMANN Rolf, Switzerland
4. FULLER, Ted, United Kingdom
5. GALTUNG Johan, Norway
6. GLENN Jerome, Usa
7. de JOUVENEL Hugues, France
8. KAPUR Jagdish Chandra, India
9. KIM Tae-Chang, Japan

10. LIN Jyh-Horng, Taiwan
11. LINZHENG Qin, China 
12. METTLER Peter, Germany
13. NIKOLAJEW Vadim, Germany
14. PARK Chan Wook, South Korea
15. SIDELNIKOV Youri, Russia
16. van STEENBERGEN Bart, Holland
17. TERK Eric, Esthonia
18. TOUGH Allen, Canada
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Il passo successivo fu la stesura dello Statuto sulla base dei suggerimenti degli 
esperti, la sua approvazione e l’elezione del Presidente nella persona del Pre-
sidente del RFSA prof. Igor Bestuzhev-Lada, e del Segretario Generale nella 
persona del direttore dell’ISIG prof. Alberto Gasparini. Nel 2006 poi vi fu un 
avvicendamento nelle cariche, e cioè il prof. Igor Bestuzhev-Lada diventò pre-
sidente onorario e il prof. Alexander Ageev, direttore generale dell’Institute 
for Economic Strategies, presidente dell’IFRA. Vice-presidenti furono nomi-
nati il prof. Umberto Gori dell’Università di Firenze e il prof  Yury Sidelnikov, 
vice-presidente del RFSA.

Il testo dello Statuto definitivo è il seguente:

Statute
Of  the international futures research academy

Introduction
The International Futures Research Academy (IFRA) is a non-profit and non-governmental 
organisation working for scientific purposes.
Article 1. Function
The main function of  IFRA is the development of  research projects and joint research pro-
jects on the field of  futures research. 
Article 2.Objective
The objective of  IFRA is to be a network of  joint futures research projects. This network 
shall constitute an international and national forecasting forum.
To achieve this end, IFRA shall become a Confederation of  national acad-
emies, research centres and scientific institutions working on forecasts in the 
economic, social, ecological, demographic, political, educational, cultural and 
other fields on global, regional and local scales.
Therefore, IFRA shall cooperate in close contact with other organisations 
working on futures research.
IFRA shall also organise courses for training young futurists and re-train fu-
turists. Besides, it shall also publish reports of  researches, books on forecasting 
and other materials for futures researches.
In order to coordinate its activities, IFRA may use newsletters.
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Article 3. Membership
The members of  IFRA shall be institutional/collective, individual and honorary. 
3.1. Institutional/collective members shall be worldwide national academies, 
centers and institutions working on futures research, universities or their de-
partments, associations of  scholars and similar. Institutional members are also 
called regular members. New institutional members shall be admitted by deci-
sion of  the Board of  Directors.
3.2. Each member of  a national academy or fellow of  a futures research insti-
tute in the IFRA structure becomes automatically an IFRA regular individual 
member.
3.3. Individual members may also be single scholars and professionals active 
in teaching, research and practice in the field of  futures research. They shall 
be autonomous in coordinating research and fund raising. These individual 
members are also called co-opted and they shall be admitted to membership 
by a decision of  the Board of  Directors. 
3.4. Honorary members are to be adopted by majority of  institutional members 
for outstanding achievement in futures research and other IFRA activities.
Each member is responsible for its own activities within the IFRA structure.
All face-to-face personal contacts within IFRA structures on the initiative of  
any IFRA member are unofficial in principle and become official only after 
they have been recorded in circular documents. 
Article 4. Voting procedures
4.1. All IFRA resolutions shall be taken by a majority vote of  all members 
present (face-to-face or online) and voting. The vote of  co-opted individual 
members counts one third (1/3) of  the other members’ vote.
Article 5.Funding 
Each IFRA member shall be financially autonomous in supporting its researches. 
IFRA honorary sponsors shall be adopted by majority of  institutional members for regular 
sponsorship.
Article 6. The official bodies of  IFRA
The official bodies of  IFRA are the following:

– Organising Committee
– Scientific Committee
– General Assembly
– President (or Co-Presidents)
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– First Vice-President
– Vice-Presidents
– Secretary General
– Board of  Directors

6.1. The IFRA Organising Committee is constituted at the outset of  the IFRA formation 
with the aim of  organising the Academy. It will then transform itself  into the IFRA Scien-
tific Committee. 
6.2. The IFRA Scientific Committee is formed by the members of  the former Organising 
Committee. It shall enhance cooperation in theoretical and empirical research between IFRA 
members.
6.3. The IFRA General Assembly consists of  all IFRA members. It is the main decision-
making body, takes all decisions by majority vote, elects the IFRA President, First Vice-
President, and Secretary General from the Presidents (Directors) of  institutional members 
in turn. The IFRA General Assembly takes place at least once a year either in the form of  
online conference or face-to-face assembly. 
6.4. The IFRA President (or Co-Presidents) is elected by the General Assembly and shall 
hold office for no more than two terms, each of  four years. He/she represents IFRA in all 
official acts and is responsible for the coordination of  all IFRA activities.
6.5. The IFRA First Vice-President helps the President in all his/her activities. It also 
represents the President in case this is unable to perform his/her duties.
6.6. The IFRA Vice-Presidents are Presidents (Directors) of  IFRA institutional members 
ex officio.
6.7. The IFRA Secretary General is responsible for the day-to-day affairs of  the Academy 
and for all documentation concerning the coordination of  futures research projects.
6.8. The IFRA Board of  Directors consists of  President (Co-Presidents), First 
Vice-President, Vice-Presidents, and Secretary General working through 
regular conferences (face-to-face or online conferences) between two General 
Assemblies.
Article 7. Dissolution 
Dissolution of  IFRA requires a 3/4 vote of  all regular members.
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L’IFRA comincia a vivere (in Italia e in Russia)

Il 2000 è stato un anno di prova, di adattamento alla realtà, e di rodaggio 
dell’IFRA.

Anche in quest’anno le relazioni tra Igor Bestuzhev-Lada e me furono 
molto intense, data la distanza e le azioni da mettere in campo. Ciò avvenne 
soprattutto per le Summer School Internazionali, per le ricerche, per i semi-
nari sulla previsione, per i numeri di “Futuribili” in Italia, e a Mosca per i 
congressi, per la “Small Russian Encyclopedia Prognostics” (Bestuzhev-Lada 
et al. 2007), per la ricerca su Arkhangelsk, ecc.

Mi piace, in questo affettuoso ricordo di Igor Bestuzhev-Lada e nel mio 
rapporto con lui mediato dall’ISIG, dallo IUIES e dall’IFRA, mettere in ri-
salto le attività svolte a Gorizia e in Italia, perché le attività da me svolte per 
la Russian Futures Research Academy e per l’IFRA svolte a Russia sono co-
nosciute a Mosca.

Figura 1, Logo dell’IFRA.
Zefiro di Botticelli dà il soffio di avvio all’IFRA (https://www.ifra-academy.org).

https://www.ifra-academy.org
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Ricerche

Ebbene, delle ricerche, svolte in Italia nell’ambito dell’IFRA, possiamo richia-
marne almeno tre.

La prima ricerca ha riguardato l’Italia cinque anni prima del 2001 (cioè nel 
1996), nel 2001 e cinque anni dopo il 2001 (cioè nel 2006). Essa ha com-
portato la costruzione di dodici questionari per ognuno dei tre anni sopra 
considerati, su quattro aree tematiche relative all’Italia: politica e società, eco-
nomia, ambiente e relazioni internazionali. In ogni questionario si richiede-
va l’opinione su 48 caratteristiche (variabili) che l’Italia doveva avere nei tre 
tempi. Per ognuno di questi caratteri veniva richiesto di dare un punteggio 
da 1 (minima importanza) a 10 (massima importanza). I questionari vennero 
somministrati a 35 esperti nei detti settori, utilizzando il metodo Delphi. Sulla 
base dei risultati del Delphi vennero costruiti degli scenari attuali (al 2001) 
e degli scenari al 2006. In terzo luogo, le variabili vennero valutate a secon-
da che esse rappresentassero delle forze, delle debolezze, delle opportunità o 
delle minacce, applicando con ciò la SWOT analysis ad ogni scenario e quindi 
individuando le strategie (Cfr. Gasparini 2011) per modificare gli scenari stessi 
(secondo criteri normativi). I 35 esperti erano tutti italiani e diedero luogo al 
numero di “Futuribili” Italia al 2006. Mondo e campanile nella vita quotidiana (Cin-
golani 2001). Gli autori dei rapporti finali, e dei relativi articoli, furono: per 
la politica e la società Giuseppe Ieraci, Francesco Alberoni, Emanuele Sgroi e 
Giampaolo Nuvolati; per l’economia Claudio Impenna, Enrico Marelli, Um-
berto Triulzi e Antonio Martelli; per l’ambiente Alfredo Mela e Piero Remitti; 
per le relazioni internazionali Alessandro Vitale, Luca Bregantini, Luigi Vit-
torio Ferraris e Franco Mistretta.

La seconda ricerca ha esplorato il rapporto fra la partecipazione e il metodo 
della Swot analysis, alla quale venne dato il seguente titolo: “Quale compati-
bilità tra partecipazione e buone pratiche? È la Swot analysis un metodo per 
fondere l’una nelle altre?”. Le variabili, relative alle forze (S), alle debolezze 
(W), alle opportunità (O) e alle minacce (T), vennero rilevate da quattro co-
muni, che avevano sperimentato i progetti di: città sane, osservatorio sociale, 
bilancio partecipativo, parco alimentare. In base ai caratteri delle variabili 
Swot, ogni progetto si configurava come buona pratica di democrazia locale 
e in un certo modo esportabile. Tale esportabilità ha riguardato soprattutto 
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la città sana e l’osservatorio sociale con un potenziamento effettivo, mentre 
gli altri due tipi hanno espresso solo un’esportazione potenziale, come buona 
pratica. In sintesi, appare che la Swot analysis rappresenta una tecnica di verifi-
ca della democrazia partecipativa per i decision maker, con la verifica di “buona 
pratica” esportabile (più o meno) in altre situazioni. Il contributo della ricerca 
è pubblicato in “Democrazia locale. Apprendere dall’esperienza” (Pellizzoni 
2007), e poi è stato ulteriormente approfondito nel numero di “Futuribili” La 
previsione italiana tra Europa e Mediterraneo (Gasparini 2008: 7-59).

Una terza ricerca IFRA ha riguardato gli scenari di governance nei failed 
state, inclusi gli stati piccoli e i microstati. Gli scenari considerati sono stati 
proiettati al 2020. Lo sfondo della ricerca è rappresentato dall’indice di failed 
states dei 31 stati che si affacciano sul Mediterraneo, compreso fra lo stretto 
di Gibilterra (Spagna-Marocco) e la antica Colchide del Mar Nero (Russia-
Georgia-Turchia). L’indice di failed states è costruito su 12 indicatori, ognuno 
dei quali è compreso tra 0 (valore inesistente dell’indicatore di failed state) e 10 
(valore massimo di failed state). Ciò significa che (negli indici del 2008) uno sta-
to è tanto più non failed state quanto è più vicino a 0, ed è invece tanto più failed 
state quanto è più vicino a 120. Così appare che il minimo (in assoluto) di failed 
state è la Norvegia (17,1 su 120,0), e il massimo (in assoluto) è il Sudan con un 
indice di 113,7 su 120,0. Dei 31 paesi mediterranei hanno l’indice di maggior 
failed state il Libano (92,49), l’Egitto (89,2), la Siria (88,6), la Moldavia (85,7), la 
Bosnia-Erzegovina (84,5), la Georgia (82,3), la Russia (81,2), la Serbia con il 
Kosovo (81,1), ecc. Hanno i valori minimi di failed state la Francia (34,1), l’Ita-
lia (37,1), la Slovenia (37,5), la Spagna (39,2), ecc. Come detto, i dati sono del 
2008, e quindi non comprendono la spinta a essere failed states derivata a molti 
paesi della sponda africana e asiatica da dopo il 2011. Il cuore della ricerca 
è relativo alla costruzione degli scenari dell’Europa Balcanico-Danubiana se-
condo le modalità di scenario futuro ideale, di scenario futuro catastrofico, di 
scenario futuro realistico. La valutazione dei tre scenari al 2020 è governata 
da una serie di azioni, decisioni e correzioni per raggiungere l’obiettivo fissato 
per lo stesso 2020. La ricerca è stata pubblicata in “ISIG Journal”, n. 1-2 del 
2009 (Gasparini 2009: 5-26).
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Summer Schools, convegni, corsi di insegnamento

Le Summer School Internazionali, i Convegni, i Corsi di insegnamento fu-
rono altrettanti momenti di aggregazione di studiosi, di esperti, di docenti 
e di studenti, per analizzare, approfondire, ripensare i contenuti, i metodi, 
le tecniche della previsione. È dagli anni novanta che Alberto Gasparini ha 
valorizzato le ricerche sui futuri nelle Summer School Internazionali su “I 
problemi della Nuova Europa”. In tali Summer Schools convergeva a Gorizia 
un centinaio di laureati da tutto il mondo e venivano a insegnare sui temi 
futurologici studiosi ed esperti come Igor Bestuzhev-Lada, Eleonora Masini, 
Bart van Steenbergen, Pentii Malaska, Johan Galtung, Umberto Gori, Paola 
Rizzi, e altri ancora. 

In secondo luogo, è stato introdotto il Corso di “Tecniche di previsione” 
nel Corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università 
di Trieste: nei primi anni questo venne insegnato da Eleonora Masini, e poi, 
dopo la sua rinuncia, è subentrato Alberto Gasparini. Questo insegnamento 
venne impartito anche in tutti i dottorati di ricerca e nei master.

In terzo luogo, nel 2000, venne fondato un Consorzio tra Università euro-
pee (Mosca, Cracovia, Budapest, Cluj-Napoca, Bratislava, Klagenfurt, Nova 
Gorica, Trieste, Udine, Trento, Mugla), denominato “IUIES. International 
University Institute for European Studies”, per gestire il Dottorato di ricerca 
(PhD) in “Transborder Policies for Daily Life”, e i Master (MA) in “Interna-
tional Peace Operators” e in “Methods in European Policy Making”. An-
che in questo caso vennero previsti i corsi di insegnamento in “Forecasting 
Techniques I e II”, e in “The future of  Europe”. Tra i docenti vi furono Igor 
Bestuzhev-Lada, Alexander Ageev, Yury Sidelnikov, Bart van Steenbergen, 
Orio Giarini, Alberto Gasparini.

L’IFRA diede una stabilità a queste attività istituendo dei “Seminari Na-
zionali sulla Previsione”. Fino al 2010 ne vennero svolti sette. Essi vennero 
dedicati in gran parte allo stato della previsione in Italia, ma anche a temi 
di previsione e ad attori specifici. Ognuno di essi merita una, seppur rapida, 
considerazione.
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A un anno dalla fondazione dell’IFRA, cioè nel 2000, venne organizzato il 
Primo Seminario Nazionale su “Lo stato della previsione in Italia”. Esso si 
tenne il 14 e 15 settembre, e si articolò in cinque working session: previsioni e 
simulazioni, relazioni internazionali e rischio politico, visioni di mondi reali 
e di mondi virtuali, economia finanza e previsione, scenari futuri dell’abita-
re. Presiedeva Bestuzhev-Lada, le relazioni e le discussioni vennero portate 
da studiosi provenienti da Trieste, Venezia, Genova, Urbino, Roma, Firenze, 
Milano, Bologna, Imola, Cassino, Cagliari e ISIG, Svezia, Regno Unito, “Do-
mino” di Milano.

Nel 2002 (26 e 27 settembre) si ebbe il “Secondo Seminario Nazionale”, 
che venne articolato in quattro working session e aa cui, tra gli altri, partecipa-
rono Antonio Martelli, Francesco Battisti, Antonio La Spina, Alfredo Mela, 
Giorgio Nebbia, Giampaolo Nuvolati, Alessandro Vitale, Paola Rizzi.

Foto 1, Igor Bestuzhev-Lada presenta il paper al Seminario.
(Primo Seminario Nazionale, 2000). Igor Bestuzhev-Lada con Alberto Gasparini e Umberto 
Gori (destra), Giovanni Delli Zotti e Arnaldo Cecchini (sinistra).
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Nel 2003 (il primo settembre) l’IFRA, insieme a “Futuribili”, organizzò un 
Convegno dedicato a Bertrand de Jouvenel nel centenario della sua nascita e 
in occasione della pubblicazione del libro di Giada Gamba (2003). L’introdu-
zione fu di Bestuzhev-Lada, antico collaboratore di de Jouvenel, che la titolò: 
Bertand de Jouvenel: A friend remembers him in the centenary of  his birth. Di seguito ven-
nero i paper di Umberto Gori, Bart van Steenbergen, Rolf  Homann, Alberto 
Gasparini, tutti membri dell’IFRA. Il titolo del paper di Igor Bestuzhev-Lada 
fu Humanity – Cybernization – Posthumanity through Internet, as a way to draw nearer 
to God: un bel titolo e un affascinante contenuto che venne pubblicato in “Fu-
turibili” (Bestuzhev-Lada 2004: 73-79). Nel pomeriggio si ebbe la Tavola Ro-
tonda “From Bertrand de Jouvenel to the future. The world in 2003: problems 
and decisions”. Essa fu moderata da Igor Bestuzhev-Lada e vi parteciparono 
gli speaker già citati, ai quali si aggiunsero il polacco Tadeusz Poplawski, l’esto-
ne Margit Säre e l’austriaco Josef  Langer.

Nel 2005 (7 e 8 settembre) IFRA e “Futuribili” organizzarono il “Terzo 
Seminario Nazionale”, dedicato a “Futures studies on governance and Europe”. 
I “Futures studies” vennero articolati in tre working session: “Futures studies 
between theory and research” (con Igor Bestuzhev-Lada, Eleonora Masini, 
Umberto Gori, Paola Rizzi, Antonio Maturo), “Futures studies and governance 
of  European societies” (con Alberto Gasparini, Bart van Steenbergen, Ales-
sandro Vitale, Josef  Langer, Maurizio Lozzi, Daniele Conversi), e “Futures 
studies and governance in the European territory” (con Ernesto Savona, Tadeu-
sz Poplawski, Ada Cattaneo, Luigi Perrone).

Nel 2007 (31 agosto e 1 settembre) ancora IFRA e “Futuribili” organizza-
rono a Gorizia il “Quarto Seminario Nazionale” in cui la maggioranza dei 
contributori era composta da italiani di molte università, che presentarono 
“Lo stato della previsione in Italia”. Tra questi ricordiamo Orio Giarini, Um-
berto Gori, Giulio Marini, Alberto Gasparini, Mariselda Tessarolo, Enrico 
Ferluga (ISIG), Vincenzo Porcasi, Ada Cattaneo, Moreno Zago, Antonio Pa-
cinelli, Pasquale Baldocci, Vincenzo Memoli, Paola Rizzi, Luciana Bozzo.

Altro Convegno partì dalle idee di Aurelio Peccei (Cfr. R. Peccei 2009: 
11-20) concentrandosi sulla rivisitazione del ruolo del Club di Roma e sull’im-
portanza che esso ha avuto nel sommovimento prodotto dalla ricerca su The 
limits to growth del 1972 (Meadows D. H., Meadows D. L., Randers e Behrens 
III 1972), con la diffusione dell’idea della decrescita e con la rilevanza che ha 
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avuto il training alle nuove idee nella società (I Gesuiti sono stati buoni antesi-
gnani nel formare le élite!). Il 15 settembre del 2008 venne organizzato questo 
Convegno, che prendeva il titolo: “Awakening of  a global consciouness. Aure-
lio Peccei’s legacy on the centenary of  his birth”. Così dopo cinque anni dal 
tributo a Bertrand de Jouvenel, dedicammo un Convegno a un altro grande 
della previsione e del mutamento della società, e chiamammo a parlare perso-
ne che furono coartefici della realizzazione (o almeno del tentativo di essa) di 
questo futuro desiderabile. Il Convegno fu ancora più IFRA, poiché chi non 
poteva essere presente fisicamente fu comunque presente con un intervento 
registrato o attraverso uno scritto. L’intervento di Igor Bestuzhev-Lada av-
venne, per la sua salute malferma, in teleconferenza con una relazione letta, 
che egli titolò Aurelio Peccei and the Club of  Rome’s global environment. Mandarono 
il loro tributo, ricordo e valutazione anche Johan Galtung, Giorgio Nebbia e 
Eleonora Masini. Furono presenti a illustrare il loro paper Roberto Peccei, 
figlio di Aurelio, Alberto Gasparini, Jerome Glenn, Umberto Gori, Meir Ja-
vedanfar, Orio Giarini, Ivo Slaus. I contributi vennero pubblicati nel 2009 nel 
libro che ha lo stesso titolo del Convegno (Gasparini 2009).

Un ulteriore Convegno dell’IFRA e dell’ISIG, organizzato in collaborazio-
ne con il Club di Roma (European Support Centre of  Vienna), si ebbe il 18 
settembre del 2009. Il tema trattato fu “The future between technological in-
novation and repetition”, dove si volle esplorare il rapporto altrettanto poten-
te tra il cambiamento derivato dall’innovazione e il consolidamento degli stili 
e delle azioni innovative attraverso la ripetizione nel tempo dei medesimi stili 
e azioni. I lavori erano introdotti e condotti da Hanifa Mezoui, rappresentan-
te permanente dell’ONU. Portarono contributi Igor Bestuzhev-Lada (con Ex-
ploring the future and innovation paradigm), Bart van Steenbergen (con Future studies 
research and technological innovation), Yury Sidelnikov (con New forecasting techniques 
for new problems), Thomas Schauer (con Lessons from the past and present research in 
the Network of  the Club of  Rome), Alberto Gasparini (con IFRA between innovation 
and creativity), Umberto Gori (con New scientific paradigms and forecasting. The case 
of  the international relations). Quasi tutti questi speaker appartenevano all’IFRA. 
Anche in questo Convegno Igor Bestuzhev-Lada non poté partecipare per 
problemi di salute, e quindi inviò la relazione, che venne letta ai partecipanti 
(relatori e pubblico) .
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Pubblicazioni

Un’altra azione dell’IFRA, compiuta insieme all’ISIG e a “Futuribili”, è stata 
quella della pubblicazione di libri e riviste. Quasi sempre abbiamo pubblicato 
scritti dei membri dell’IFRA e in particolare dei colleghi della Russian Futu-
res Studies Academy (RFSA): Igor Bestuzhev-Lada, Alexander Ageev, Yury 
Sidelnikov, Yuri Yacovets e tanti altri membri. Nei numeri di “Futuribili” e nei 
libri abbiamo curato la titolazione del numero monografico, nella quale sono 
sintetizzati i contenuti, e la relativa copertina.

Riteniamo che entrambi gli aspetti siano di primaria importanza, perché 
titoli e copertine indicano lo spirito che vogliamo attribuire alle previsioni. 
Queste devono essere il più possibile probabili e possibili, e tuttavia non devo-
no essere considerate come plausibili al cento per cento. Le previsioni devo-
no permettere congetture, ragionamenti, creatività, ma devono ridurre il più 
possibile l’ambito delle ideologie, e forzate priorità che prescindano dalle no-
vità dei fenomeni sociali e dei bisogni dell’uomo. È necessario esprimere tutto 
questo nelle copertine e nei titoli, includendovi un po’ di ironia e quel sorriso 
che ci fa mettere in dubbio che effettivamente vada proprio a finire così come 
è scritto negli articoli delle riviste e nei capitoli dei libri. In altri termini, biso-
gna leggere nella previsione anche quel po’ di impossibile che le politiche e le 
azioni possono rendere prevedibile e possibile.

I temi affrontati entro il connubio di IFRA e “Futuribili” sono molto sensi-
bili alle relazioni internazionali e ai loro mutamenti globali. Ognuno di questi 
numeri cerca di introdurre delle chiavi di lettura nuove. 

Tra queste ricordiamo i governi mondiali a macchia di leopardo per spazi limitati 
e tempi determinati come unico modo di dare un seguito all’ideale (alme-
no nelle condizioni prevedibili) del “governo mondiale” (Delli Zotti e Pocec-
co 1998)); i ruoli delle organizzazioni e degli individui per creare globalizzazione 
e riconciliazione (Fiamingo e Pocecco 2001); definizioni di pace e di pacificatori 
tra i quali vengono individuati i pacifisti, i pacifici, gli uomini quotidiani, gli 
strateghi di popoli, le organizzazioni oltre che gli stati  (Gasparini 2002); “il 
terrorismo e i possibili ruoli dell’Europa” per la soluzione dei conflitti (Picco 
2007); lo stato e le conseguenze della transizione dalla società comunista alla società 
“privata” ed entro le società già private  (Del Bianco e Sterpini 2007) (Coper-
tina 5); la lingua come strumento per unire ma anche per dividere (Benardelli 
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2008); attrazioni e repulsioni tra paesi già comunisti e i paesi europei (Gasparini 
2004b) (Copertina 6). In questa problematizzazione delle relazioni tra nazioni 
si introduce una nuova fonte di relazioni globali create dalle città, e soprat-
tutto dalle città giganti. Il numero 1-2 del 2004 (Gasparini 2004a), su Sistemi 
urbani e futuro tratta questa fonte di relazioni “extra-nazionali” e internazionali.

Altra chiave di lettura ha riguardato singoli paesi europei e del mondo. Mo-
sca come terza Roma e il suo futuro (La tera Roma. Mito, realtà, o provocazione?) 
(Gasparini 2000); l’Italia al 2006 (Cingolani 2001), lo stato della previsione in Italia 
(Gasparini 2004b) (Copertina 6) e la previsione italiana tra Europa e Mediterraneo 
(Gasparini e Gori 2008) (Copertina 7). Il futuro dell’Afghanistan, e cioè come 
si può resistere a diventare uno stato moderno perché si vuole rimanere un 
insieme di comunità tribali (Gasparini e Picco 2011); il futuro di Gerusalemme 
come poli-capitale e come superamento dei muri nazionali (Gasparini 2011). 
In questo numero vengono richiamate le relazioni tra gli stati attraverso l’at-
tenuazione dei confini e l’accentuazione della cooperazione transconfinaria, 
come è già apparso nel numero 3 di “Futuribili” del 1995.

Altre chiavi di lettura riguardano aspetti generali e comuni alle società: e 
cioè la nuova società prodotta dalla tutela dell’ambiente (Beato, Osti e Pellizzoni 
2000); la disoccupazione come lato oscuro dello sviluppo o anche come incapaci-
tà di farvi fronte (Porro 2002); così come il futuro della Pubblica amministrazione 
(Sgroi e Del Medico 2007).
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Copertina 5, Il lungo presente della transizione. Dalla società comunita alla società “privata”.
(“Futuribili”, n. 3, 2007). La partita a poker della transizione. Comincia con la 
vitalità e la brutalità dell’asso di picche (di Kibrik) e finisce con il trionfo delle 
regole della forma che diventa sostanza dell’asso di cuori (di Dudovich), passando 
per la casualità e le imprevedibilità del jolly.
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Copertina 6, La previsione. Modi e temi italiani.
(“Futuribili”, n. 3, 2004). L’altalena dell’efficacia della previsione e i futuri 
equiprobabili (di G. Pacor).



330

Copertina 7. La previsione italiana tra Europa e Mediterraneo.
(“Futuribili”, no. 1, 2008). La ginnastica della previsione perché il Mediterraneo 
diventi il nuovo centro per l’Europa).
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IFRA. Il contesto e la sua metà in retrospettiva

Le conclusioni di questo ricordo di Igor Bestuzhev-Lada, intriso di affetto, 
suggeriscono un personaggio con molti e poliedrici carismi, di cui abbiamo 
sottolineato alcune metà (a cominciare da quella italiana).

Igor Bestuzhev-Lada nasce nel 1927, a dieci anni dalla nascita dell’Unio-
ne Sovietica, con Stalin ben saldo al potere. Ebbene, nella sua biografia La 
lunga, lunga strada degli studi sul futuro (Bestuzhev-Lada 1994: 68-75), scritta nel 
1994 per il primo numero di “Futuribili” (Nuova Serie), dice che nel 1951, a 
24 anni, scrisse una lettera di 125 pagine a Stalin, nella quale proponeva «di 
riorganizzare il sistema educativo nell’URSS così da accelerare la venuta del 
comunismo … Ebbi fortuna: a differenza di migliaia di altri autori non venni 
perseguitato. Però, oltre a questo, non ci furono altri risultati» (Ibidem: 68). 
Ma questo è il primo esempio del carisma di Igor Bestuzhev-Lada, che indica 
un carattere molto estroverso nello scrivere e nel pensare al futuro con una 
capacità intuitiva, che dal suo libro del 1956 (Profili del futuro) in poi gli risulta 
spontanea. 

La sua preparazione storica (dottorato in storia), ma in seguito anche il 
dottorato in scienze, hanno affinato le sue doti spontanee. Lo si vede nella sua 
tendenza a dare ampio respiro alle interpretazioni del passato-futuro, dalle 
origini della storia al futuro del cyber-uomo, dalla sedimentazione di pere-
strojke e di sequenze di società e di guerre (Cfr. anche i temi già riportati per la 
Summer School). Già dal 1956-58 egli parla di Terza guerra mondiale, iden-
tificandola con quella che normalmente è etichettata come Guerra Fredda, e 
alla quale vede succedere una Quarta guerra mondiale, caratterizzata dallo 
scontro tra radicalismo islamico e mondo moderno. E di questa guerra mon-
diale ne parla già molto prima che non siano scoppiati i diversi terrorismi (Pic-
co 2007: 13-22) e prima ancora che papa Francesco individui la sequenza di 
tante guerre locali e settoriali attuali come una guerra mondiale di tipo nuovo. 

D’altra parte, Bestuzhev-Lada dimostra il piacere per l’ordine tipico di chi 
ha studiato le scienze esatte: primo, secondo, terzo, ecc. (ricordate come face-
va con le dita?); il piacere per l’algoritmo che interpreta la progettazione del 
futuro; il ruolo delle innovazioni tecnologiche e le sue conseguenze.

Inoltre, in questo contesto di interpretazione del mondo, egli, di volta in 
volta, ne approfondisce delle parti, delle metà del contesto più ampio.
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La costante di Bestuzhev-Lada, fin da queste origini, è poi il piacere di elabo-
rare “paradigmi” e di scrivere libri, di fare conferenze, di professare queste idee.

Un altro carisma lo troviamo nel creare scuole di pensiero e di insegna-
mento, ma anche nell’allargare il gruppo di pensatori sulla previsione, sia russi 
che europei e mondiali. Nella sua biografia infatti ancora scrive: «Nello stesso 
anno, il 1967, Robert Jungk e Fritz Baade vennero a Mosca per incontrare 
alcuni futurists. Durante i nostri incontri nell’appartamento del … prof. Yefre-
nov, nacque l’idea di creare una federazione che raggruppasse alcune associa-
zioni di studi sul futuro (World future society, Mankind 2000, “Futuribles”, Polska 
2000, Associazione Sovietica di prognostica, ecc.). Questa idea venne poi sviluppata 
grazie ai contatti di Robert Junk con Bertrand de Jouvenel e Johan Galtung, 
e alcuni anni dopo venne realizzata la World Futures Studies Federation (WFSF), 
non l’associazione di membri individuali e istituzionali. Fino al 1984 sono sta-
to, insieme con de Jouvenel e Jungk, membro onorario della Federazione (la 
regolare iscrizione al Wfsf  era fortemente proibita dal Cremlino), e dal 1989 
sono il Presidente dell’Associazione russa per il futuro, in cooperazione con 
il Wfsf, l’unica forma che rende possibile ai futurists russi di partecipare alle 
attività del Wfsf» (Ibidem: 72; Bestuzhev-Lada 1968: 105-110).

A questi contributi internazionali dobbiamo aggiungere il suo ruolo (fin 
dall’inizio) di suggerire la ri-fondazione di “Futuribili” italiana da me diretto 
dal 1994, ma ancor più con il promuovere la fondazione di IFRA nel 1999, 
come illustrato. Ebbene, anche in questo caso abbiamo esplorato i contesti 
delle riviste italiane e russe di previsione e i contesti dell’IFRA internazionale 
e italo-russa, problematizzato soprattutto nella loro parte italiana. Dal 1990, e 
soprattutto dal 1991, fino al 2008, furono molto intense le relazioni personali 
con Igor Bestuzhev-Lada; e le relazioni istituzionali con l’ISIG, lo IUIES, la 
rivista “Futuribili” e soprattutto con l’IFRA e quindi con i centri principali 
italiani sulla previsione.

L’augurio mio è che le iniziative dell’IFRA nella sua complessità (il con-
testo), quelle delle due metà (italiana e russa) del contesto e gli incontri inter-
nazionali con i tanti associati dell’IFRA stessa (istituzionali e personali) siano 
stati vivaci ed efficaci nelle discussioni e nelle azioni derivate. I colleghi russi 
e noi (credo) siamo stati sempre vivaci e abbiamo dato il tono efficace, umano 
e giocoso (come forse lo deve essere ogni simulazione del futuro) ai rapporti e 
alla costruzione di una previsione che sia più ipotetica, positiva e ottimistica 
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del futuro. Ciò è estremamente importante perché si crei una percezione cre-
ativa e aperta alla elaborazione di tanti futuri possibili, capaci di adattarla alle 
opportunità che possono manifestarsi nel mix di necessità e di sperimentazio-
ni per la gente e per le società. Ricordo il clima leggero e gioioso nel quale 
nel 2007 a Mosca venni insignito dell’Ordine della “Gold Pythoness” da Igor 
Bestuzhev-Lada e da Alexander Ageev.

Per concludere, quindi, se non sapessimo che Igor Bestuzhev-Lada ci ha 
lasciato, vorremmo augurargli una lunga vita scientifica e ideativa. Possiamo 
tuttavia consolarci che Igor Bestuzhev-Lada abbia lasciato tanti messaggi e 
tanto carisma, che egli affida ai suoi continuatori perché li sviluppino, anche 
modificandoli ed eventualmente criticandoli, di modo che possano attribuirvi 
nuove sembianze. 
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