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EDITORIALE

Studiare e agire il futuro

di Roberto Paura

Da tempo abbiamo accettato l’idea che la storia non sia solo un insieme di fat-
ti, eventi e fenomeni “morti”, cristallizzati nel loro passato ormai andato, ma un 
terreno “vivo” di ricerche, ricostruzioni, revisioni, scontri anche feroci, non solo 
tra chi la storia la studia, ma anche da parte di chi della storia vive le conseguenze 
nel presente. Nuovi studi possono portare a nuove scoperte in grado di riscri-
vere i libri di storia e fornirci un’idea diversa del nostro passato. Attraverso una 
meticolosa decostruzione di miti e concezioni erronee, intere epoche storiche ci 
vengono restituite in una veste nuova: accade così, per esempio, che il medioevo 
immaginato dai romantici come l’età buia dello smarrimento della ragione non 
abbia niente a che vedere con quello studiato dai medievisti contemporanei. 

Altre operazioni revisionistiche sono invece decisamente più pericolose: c’è 
stato, per esempio, un revisionismo della storiografia della Rivoluzione france-
se che, seppure ha avuto il merito di liberarci da concezioni ormai sorpassate 
di quegli eventi, muoveva dall’obiettivo di “raffreddare” la materia storica, af-
finché non potesse più essere usata per mettere in discussione l’ordine liberale 
del presente. C’è stato un revisionismo del fascismo e del nazionalsocialismo, 
il primo mosso da obiettivi storiografici onesti, il secondo da motivazioni po-
litiche ben più disoneste, che getta ancora oggi un’ombra pesante sui nostri 
sistemi democratici. Nel Mezzogiorno d’Italia si assiste da molti anni a tentativi 
revisionistici, portati avanti da storici spesso improvvisati ma sostenuti da am-
pie fette della popolazione, per decostruire il mito risorgimentale e recuperare 
un’identità meridionale pre-unitaria. 

Almeno in quest’ultimo caso, la “riscrittura” del passato rappresenta al tem-
po stesso un’operazione di opposizione al presente che nasconde, al suo inter-
no, l’obiettivo di riappropriarsi di un futuro diverso. Di fronte a una Questione 
Meridionale all’apparenza insolubile, la reazione è quella di opporsi a chi viene 
ritenuto responsabile, nel passato, della creazione dell’attuale stato di cose, con 
l’obiettivo di liberarsi dalle pastoie del presente e immaginare un futuro diverso. 
Operazione che appare però destinata al fallimento, dal momento che il passag-
gio successivo, quello dell’immaginazione di un futuro diverso, è del tutto assente 
nel discorso revisionista, completamente ripiegato su una concezione rancorosa 
del passato. Il “non più” non riesce a diventare “non ancora”. 

La dimensione del “non ancora” rappresenta la parte prescrittiva dei futu-
res studies, la disciplina che si occupa di studiare i diversi futuri potenziali e le 
diverse concezioni del futuro a cui aspirano gruppi diversi e spesso in oppo-
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sizione tra loro. Ancor di più dello studio del passato, infatti, i futures studies 
– la “futurologia” – non si limitano a un’analisi avalutativa del loro oggetto di 
studio, dal momento che, a differenza del passato, il futuro è aperto e plurale, 
potenziale, in attesa di passare da potenza ad atto. Esiste, certamente, una di-
mensione descrittiva, che impiega metodologie di varia natura per individuare 
le tendenze più promettenti, gli scenari più plausibili e credibili. Ma a ciò si 
affianca sempre l’indicazione del futuro preferibile, delle azioni da mettere in 
campo per assecondarlo, o per contrastare, all’opposto, la realizzazione dei fu-
turi non auspicabili. Teoria e prassi dei futures studies, dunque, sono al centro 
di questo numero di Futuri.

Troverete all’interno importanti contributi metodologici, tesi a fornire al 
lettore un orientamento ai nuovi strumenti per indagare i futuri: metodologie 
qualitative (è il caso del design fiction o dell’approccio generazionale), meto-
dologie quantitative (come nel caso della network analysis) e approcci misti 
(per esempio lo studio sullo spirito innovatore della Fondazione Human+). Ma 
anche importanti spunti di riflessione su come teoria e prassi possano essere 
coniugate in modo fruttuoso. Un esempio lo fornisce il denso intervento del 
presidente della World Futures Studies Federation (di cui il nostro Istituto è 
membro istituzionale), Erik Øverland, che recupera dalla filosofia strumenti 
importanti per rimettere in discussione le fondamenta epistemiche della disci-
plina al fine di renderla in grado di affrontare le grandi sfide del XXI secolo, 
così come i primissimi studi sul futuro riuscirono a fornire ai decisori politici 
strumenti importanti per affrontare le sfide di quel periodo, dalla nascita del 
pensiero ecologico ai rapporti Est-Ovest. Emblematica in tal senso è la figura 
di Eleonora Barbieri Masini, co-fondatrice e a lungo presidente della World 
Futures Studies Federation, che quest’anno ha compiuto 90 anni. Per celebrare 
il suo fondamentale apporto ai futures studies, ospitiamo in questo numero un 
ampio intervento di Carolina Facioni sul contributo di Barbieri Masini non 
solo nel fondare la disciplina, ma anche nel metterla in opera attraverso i suoi 
importanti contributi a progetti internazionali di primissimo piano, come quel-
li sull’empowerment femminile, mettendo in discussione le categorie del suo 
presente per indirizzarle verso un futuro diverso.

Il “forum” che ospitiamo a conclusione di questo numero è una riflessione 
sui paradigmi interpretativi del grande problema che accompagnerà la nostra 
civiltà in questo secolo, ossia il rapporto tra Uomo e tecnologia. Anche in que-
sto caso, strumenti concettuali provenienti dal passato possono aiutarci oggi 
a ragionare sugli scenari futuri e le strategie da adottare affinché la dialettica 
Uomo-tecnologia produca una sintesi inclusiva a beneficio di tutti, che non 
venga messa al servizio di pratiche di dominazione e oppressione ma anzi acce-
leri i processi di liberazione dai paradigmi egemonici della modernità. Teorie 
che dobbiamo impegnarci a tradurre in pratica concreta, perché il “non più” 
si trasformi nel “non ancora”, ossia in nuovi orizzonti di senso nei quali agire 
il futuro.
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L’Italian Institute for the Future vince un finanziamento europeo per un pro-
getto sulla democrazia digitale

Dopo il successo della “Youth Committee for the Future”, l’Italian Institute 
for the Future ha vinto un nuovo finanziamento nell’ambito del programma eu-
ropeo Erasmus+ (azione per il sostegno alla riforma delle politiche) per la realiz-
zazione di un nuovo progetto intitolato “T.A.K.E. PART”, acronimo di “Transna-
tional Activities for Key digital skills in Engagement and youth PARTicipation”, 
che vedrà coinvolti in due seminari, a giugno e a novembre 2019, 100 giovani tra 
Italia e Albania, oltre a esperti e decisori politici locali, nazionali ed europei, con 
lo scopo di valutare pratiche e strumenti della democrazia digitale ed elaborare 
strategie da far adottare a livello europeo. Partner del progetto è lo European 
Movement Albania, la principale organizzazione albanese impegnata a supporto 
del processo di adesione del paese all’Unione europea, con sede a Tirana. In una 
prima fase, i partecipanti – 100 giovani tra i 18 e i 30 anni da Italia e Albania – 
approfondiranno i temi relativi alle sfide globali della democrazia digitale e le 
politiche implementate a livello di municipalità, sia nel Comune di Napoli che 
in quello di Tirana, che in altre municipalità italiane ed albanesi che possono 
essere considerate “best practices”, al fine di valutare lo stato dell’arte delle me-
todologie di partecipazione diretta dei cittadini, attraverso gli strumenti digitali, 
ai processi deliberativi locali. Seguiranno due seminari transnazionali a Napoli, 
ai quali prenderanno parte ogni volta 50 giovani, che avranno modo di confron-
tarsi con esperti e policy-makers sui temi della democrazia digitale e della par-
tecipazione giovanile ai processi deliberativi  locali, avanzando proposte, sulla 
base di quanto già analizzato, rivolte ai decisori politici, al fine di implementarle 
nelle loro rispettive amministrazioni. Il prodotto finale del progetto sarà un vero 
e proprio manuale (Handbook for key digital skills in engagement and youth 
participation) che includerà sia le analisi svolte dai partecipanti sugli strumenti 
adoperati correntemente dalle amministrazioni locali europee nell’ambito della 
democrazia digitale, sia proposte concrete in termini di metodologie e buone 
pratiche da attuare per potenziare il coinvolgimento attivo dei giovani cittadini 
europei nei processi deliberativi attraverso gli strumenti digitali.

Nasce l’Associazione dei Futuristi Italiani

Il 15 dicembre 2018 si è tenuta l’assemblea costituente dell’Associazione 
dei Futuristi Italiani (AFI), presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca so-
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ciale dell’Università di Trento. Scopo dell’AFI è di avviare un percorso che, 
da un lato, favorisca il riconoscimento formale della professione di futurista e, 
dall’altro, accresca e consolidi l’importanza e il ruolo che i futures studies hanno 
oggi nella costruzione della vision e nell’elaborazione degli scenari. Il Consiglio 
Direttivo dell’AFI è costituito da Roberto Poli, presidente; Fabio Millevoi, vi-
cepresidente; Carla Broccardo, segretario; Roberto Paura, tesoriere; Mara Di 
Berardo, consigliere; Isabella Pierantoni, consigliere; Lorenzo Trigiani, consi-
gliere. Fra i compiti istituzionali dell’AFI c’è quello di dare vita al  Registro 
dei Futuristi. A tal fine è in corso la stesura delle regole di ammissione, della 
redazione del codice deontologico e del regolamento per la formazione. Primo 
evento pubblico sarà il Terzo incontro nazionale dei futuristi italiani in pro-
gramma a Roma, presso il CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro, il 23 e 24 maggio 2019. L’iniziativa giunge a compimento del percorso 
iniziato nel 2017 su proposta dell’Italian Institute for the Future per la costi-
tuzione di un’organizzazione di riferimento dei futuristi su scala nazionale, e 
che ha visto i primi due meeting all’Università di Trento (2017) e all’Area della 
Ricerca CNR di Bologna (2018).

IIF e Millennium Project portano in Italia Lo stato del futuro

L’Italian Institute for the Future, in collaborazione con il nodo italiano del 
Millennium Project, porta in Italia l’ultima edizione del rapporto Lo Stato del 
Futuro realizzato dal Millennium Project,  think-tank  internazionale nato nel 
1996 con sede a Washington focalizzato sui  futures studies. Il volume ospita 
l’annuale Indice sullo Stato del Futuro (SOFI, State of the Future Index), un 
indice aggregato che tiene conto dei progressi compiuti in 15 sfide globali iden-
tificate dal Millennium Project e fornisce un’indicazione dello sviluppo o del 
regresso del nostro futuro. Lo Stato del Futuro presenta inoltre in dettaglio l’evo-
luzione delle 15 sfide globali individuate dal Millennium Project: cambiamenti 
climatici, accesso all’acqua, crescita della popolazione, democratizzazione, 
potenziamento dei processi decisionali, accesso alle nuove tecnologie, disparità 
di reddito, salute, educazione, guerre e conflitti, condizione delle donne, crimine 
organizzato, fabbisogno energetico, progresso scientifico e tecnologico, etica 
nelle decisioni globali. Il volume si conclude poi con due approfondimenti su 
altrettanti macro-temi: le tecnologie per il contrasto al terrorismo con orizzonte 
il 2035 e il rapporto tra tecnologia e lavoro con orizzonte il 2050. Si tratta della 
sintesi di workshop organizzati, nel primo caso, in collaborazione con la NATO 
per progettare scenari di pre-detection del terrorismo attraverso lo sviluppo di 
nuove tecnologie di sorveglianza, tenendo conto però dei rischi per le libertà 
personali e per le democrazie connessi a uno stato di controllo globale; nel 
secondo caso, il rapporto presenta le conclusioni di decine di workshop tenuti 
in tutto il mondo (tra cui l’Italia, grazie al nodo italiano del Millennium Project) 
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coinvolgendo esperti e cittadini nella produzione di scenari sul problema della 
disoccupazione tecnologica.

Il CFE analizza il Libro Bianco della Commissione UE sul futuro dell’Europa

Il Center for the Future of Europe ha curato una nuova pubblicazione dal 
titolo Scenari sul futuro dell’Europa: sfide e prospettive. Considerazioni a margi-
ne del Libro Bianco della Commissione Europea. A sessant’anni dalla firma dei 
Trattati di Roma, il volume intende fornire al lettore alcuni spunti di riflessio-
ne intorno ai principali temi legati all’avvenire dell’Unione Europea, a partire 
dall’analisi delle questioni sulle quali è incentrato il Libro Bianco sul Futuro 
dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025. I contributi offrono 
una serie di approfondimenti sul ruolo e sulle prospettive di sviluppo del pro-
cesso di integrazione europea, proponendo chiavi di lettura critica degli scenari 
che si vanno componendo in un mondo sempre più multipolare, guardando al 
futuro del progetto europeo alla luce delle opportunità e delle sfide attuali in 
termini di sicurezza e benessere dei cittadini europei. Il volume – edito dall’E-
ditoriale Scientifica con il contributo dell’Italian Institute for the Future – è 
curato da Rosa Stella De Fazio, Antonio Giattini e Valentina Prisco del CFE, 
con la prefazione di Giuseppe Cataldi.

Al CNS il Premio Sorrento per l’Ambiente

Il progetto “Orbitecture e la Città Cislunare: espansione dell’umanità nel-
lo Spazio” del  Center for Near Space è stato insignito, lo scorso 29 marzo, 
del Premio Sorrento per l’Ambiente, conferito a Gennaro Russo, direttore del 
Center for Near Space e vicepresidente dell’Italian Institute for the Future con 
la seguente motivazione: “A Gennaro Russo, eccellenza del Sud e vettore di 
una Campania sempre più connessa a livello accademico e scientifico, per l’im-
pegno con cui, nello studio dei futuri habitat spaziali, cerca di identificare crite-
ri progettuali nuovi, mettendo la persona e la sostenibilità ambientale al centro 
della sua visione del futuro umano nello Spazio”. L’evento è parte della terza 
edizione di On-Air Festival, concorso internazionale di cortometraggi promos-
so dal Comune di Sorrento e dal Cmea, il Centro Meridionale di Educazione 
Ambientale.

Call for papers sul futuro del turismo

Il turismo sta crescendo e diversificandosi a un ritmo incredibile nell’epoca 
dell’Antropocene. Per studiarne i diversi scenari, Futuri realizzerà un numero 
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congiunto insieme a Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, 
Tecnologia che si focalizzerà su come le sfide tecnologiche e digitali stanno pla-
smando il futuro del turismo. Come saranno il turismo e i viaggi nel 2050? 
Quali sono i principali sviluppi tecnologici e digitali che cambieranno il nostro 
modo di viaggiare? Lo sviluppo degli strumenti digitali e l’evoluzione tecno-
logica hanno trasformato il turismo e i viaggi. Negli ultimi anni, l’avvento di 
nuove tecnologie – smartphone, intelligenza artificiale, realtà virtuale, robot e 
nuovi sistemi GIS – ha creato maggiori possibilità di innovazione turistica. Al 
contempo, anche i turisti si stanno adattando a questo nuovo paradigma. Stu-
diosi e ricercatori sono chiamati ad affrontare queste nuove sfide. Nell’ambito 
dell’analisi teorica e nel quadro delle ricerche sul futuro, il numero speciale 
si propone non solo di valutare il ruolo delle tecnologie nelle destinazioni tu-
ristiche e i loro effetti sui turisti/visitatori, ma anche di fornire approfondi-
menti empirici e concreti agli operatori turistici che realizzeranno l’esperienza 
turistica del futuro. Il numero è curato da Fabio Corbisiero  (OUT – Osser-
vatorio Universitario sul Turismo – Università di Napoli Federico II); Rober-
to Paura  (Italian Institute for the Future);  Elisabetta Ruspini  (Università di 
Milano-Bicocca). La call con tutti i dettagli è consultabile all’indirizzo https://
www.instituteforthefuture.it/call-for-papers-futuro-del-turismo-sfide-tecnolo-
giche-e-digitali-antropocene/



Il Maghreb futuro: transizioni tra élite in mutamento, gioventù 
insoddisfatte e pluralizzazione geopolitica

di Dario Cristiani

La recente ondata di proteste che ha scosso l’Algeria ha riacceso i riflettori 
su una regione, quella Maghrebina, spesso e volentieri marginale nel racconto 
dei media globali. Su questo spazio del mondo, in genere, i riflettori si accendo-
no solo quando vi sono eventi particolarmente turbolenti o sommosse di vario 
genere, come fu il caso ad esempio della Tunisia nel dicembre 2010. Da questo 
punto di vista, non è un caso che le recenti proteste algerine abbiano riacceso 
l’interesse per questo spazio. Ad ogni modo, ciò che sta succedendo in Algeria 
probabilmente sta anticipando quello che succederà nei prossimi anni nella 
regione: la fine delle élite storiche e l’arrivo al potere di nuovi gruppi politici 
e sociali; la crescente pressione – economica e sociale – di una gioventù più 
globalizzata, connessa col mondo e stanca di attendere il proprio turno, gio-
ventù che inoltre rappresenta una significativa percentuale delle popolazioni di 
questi paesi; l’arrivo di vecchie (Russia) e nuove (Cina) potenze nell’equazione 
regionale, che affiancheranno i paesi Europei e i sempre più distanti – strategi-
camente parlando – Stati Uniti nel definire gli equilibri di una regione sempre 
più inquieta. 

La crisi algerina 

Agli inizi di febbraio 2019, l’ufficializzazione della decisione del presidente 
algerino Abdelaziz Bouteflika di candidarsi per un quinto mandato ha inne-
scato un rapido processo di maturazione di un malessere latente che covava da 
tempo nella società algerina. In poco meno di due settimane, le proteste hanno 
iniziato ad avere una risonanza a livello nazionale. Da questo punto di vista, è 
chiaro come era sempre più evidente che la stabilità di facciata algerina fosse 
diventata sempre meno sostenibile, in particolare per la sua popolazione più 
giovane. Dopo settimane di crescente malcontento, Bouteflika ha cercato di 
placare gli animi annunciando che non si sarebbe più candidato per un quinto 
mandato, posticipando il voto e invitando un governo provvisorio di unità na-
zionale a portare il paese a nuove elezioni, nel tentativo di guadagnare tempo 
per far fronte al crescente malcontento pubblico. Ovviamente, tale decisione 
non è stata ben accolta dai manifestanti e molti di hanno continuato la loro 
mobilitazione. Questa dinamica ha spinto l’esercito a cambiare approccio. Sa-
lah ha chiesto l’applicazione alla Corte Costituzionale dell’articolo 102 della 
Costituzione algerina, forzando Bouteflika alle dimissioni. Per molti dei gruppi 
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scesi in strada, però, ciò non è abbastanza e in queste settimane continuano la 
loro mobilitazione. Detto ciò, questi eventi non implicano necessariamente che 
un improvviso cambiamento sistemico sia in vista. 

Di sicuro, però, mostrano l’esistenza di alcuni gruppi sociali molto deter-
minati e svela l’esistenza di linee di faglia, generazionali, culturali e sociali che 
stanno trasformandosi in faglie politiche (Cristiani, 2019a). Ad oggi attiva nella 
sfera sociale, culturale e dei media, la gioventù algerina si sta trasformando in 
una forza politica, destinata a incidere sulla transizione in corso, iniziata nel 
2014 con l’elezione di Bouteflika a un quarto mandato e lo smantellamento 
del potente Dipartimento dell’intelligence e della sicurezza (Département du 
Renseignement et de la Sécurité-DRS) (Cristiani, 2014). Questa transizione ha 
visto il graduale ritorno della centralità politica dell’esercito, incarnato dal suo 
leader, Ahmed Gaïd Salah. Colui che Jeune Afrique ha definito ‘l’arbitro’ del 
sistema algerino (Alilat, 2019), è ora il centro del sistema politico informale (e 
opaco) algerino. In un certo senso, tale sviluppo suggerisce un progressivo ri-
torno della centralità politica dell’esercito, in quello che potrebbe essere consi-
derato un graduale ritorno di ciò che è noto nella storia algerina come l’Hidjâb 
civile, il “Velo” del potere civile che copre la centralità dei militari (Yefsah, 
1995). Bouteflika in lizza per un quinto mandato, nonostante i suoi chiari pro-
blemi di salute, era funzionale a mantenere in piedi questo sistema emergente. 
I gruppi dietro le proteste diventeranno sempre più centrali nelle dinamiche 
politiche algerine, qualora possano diventare un’alternativa e spronare il cam-
biamento sistemico nell’immediato è però molto più problematico. Le divisioni 
generazionali, all’interno della società e dell’esercito, saranno la forza trainante 
della politica algerina nei prossimi anni, e di sicuro le élite algerine subiranno 
un profondo mutamento, visto che la generazione del ‘54 – coloro che traevano 
la loro legittimità dalla lotta anticoloniale contro i francesi - esaurirà il suo ruo-
lo, e nuovi gruppi politici e sociali emergeranno alla testa del paese nei prossimi 
cinque anni (Cristiani, 2019b). 

La valenza regionale della crisi algerina

Per importanza demografica, peso geopolitico e valenza economica, l’Alge-
ria resta indisputabilmente il gigante del Maghreb. Tale peso, spesso, non si è 
fatto notare nei problemi e nelle dispute regionali, vista la continua riluttanza 
nell’impegnarsi al di fuori dei propri confini, approccio figlio dell’anticolonia-
lismo e antimperialismo insito nel DNA dell’Algeria indipendente. Ad ogni 
modo, l’Algeria resta un paese le cui dinamiche interne influenzano ciò che 
succede nella regione a un più ampio raggio, e in alcuni casi anticipano ten-
denze più ampie dei movimenti politici, sociali e culturali regionali. La guerra 
d’indipendenza algerina ha influenzato significativamente i movimenti indipen-
dentisti regionali e internazionali, ad esempio. Altro esempio sono i problemi 
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degli algerini che, tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, 
hanno portato vari attori regionali a inasprire il proprio approccio verso l’Islam 
politico, temendo un contagio. Si pensi, ad esempio, al caso tunisino e a come 
l’allora neopresidente Zine Abidine Ben Ali avesse cambiato il suo approccio 
verso gli Islamisti tunisini dopo un primo periodo di relativa apertura. 

Nell’osservare questi fenomeni da un’altra prospettiva concettuale, si può 
anche notare come spesso l’Algeria anticipi tendenze più ampie. Si è sempre 
detto, anche se qualche volta in maniera un po’ troppo semplicistica, che l’Alge-
ria ha avuto la sua Primavera Araba nel 1988-1992. È tuttavia innegabile il peso 
relativo che questo paese gioca nelle dinamiche maghrebine e mediterranee. I 
recenti problemi che sta affrontando l’Algeria, in tal senso, è probabile che non 
facciano eccezione. Sebbene le caratteristiche e le cause del recente solleva-
mento popolare contro il sistema rappresentato dal presidente Bouteflika siano 
propriamente algerine, al tempo stesso vi sono degli elementi che, probabilmen-
te, riemergeranno in altri contesti regionali nei prossimi anni: la frustrazione 
dei giovani per la mancanza di opportunità e per la scarsa mobilità sociale; una 
sempre più significativa distanza tra élite e popolo, fenomeno quest’ultimo in 
realtà propriamente globale, che però nel Maghreb difficilmente può trovare 
sfogo in elezioni (che si svolgono in maniera regolare e libera solo in Tunisia) 
e quindi nella nascita e crescita di partiti anti-sistema. Tali tensioni anti-élite si 
riverseranno principalmente negli spazi pubblici: la strada, la moschea, gli stadi 
di calcio, tutti luoghi dove il sentimento anti-élite si coagulerà. 

Gioventù problematiche e difficoltà socioeconomiche: non solo Algeri

Sebbene l’Algeria resti un paese difficilmente inquadrabile in schemi compa-
rativi troppo statici e definiti, data l’estrema peculiarità di molte delle sue dina-
miche, al tempo stesso gli eventi recenti possono suggerire la presenza di svariati 
elementi che caratterizzeranno inevitabilmente il futuro dei paesi del Maghreb. 
Ad esempio, la persistente crisi occupazionale e di opportunità per molti giovani; 
il loro peso relativo negli equilibri demografici di tutti questi paesi; l’ambizio-
ne all’apertura che caratterizza queste generazioni. Tale tensione si è palesata in 
Algeria, ma resta significativa ovunque. In Tunisia, dove le speranze post-rivolu-
zionarie si sono via via affievolite, ma dove è presente una società civile formata 
in particolare da giovani universitari e istruiti che resta molto attiva e le cui reti 
hanno, in qualche modo, attutito l’impatto della crisi economica che negli ultimi 
quattro anni – in particolare dopo l’ondata di attacchi terroristici del 2015 – si è 
palesata in tutta la sua drammaticità. Molti di questi giovani, però, sono pronti 
a emigrare, e ci sono interi settori produttivi, come quello del tech, che vedono 
svuotarsi delle proprie migliori individualità, visto che ingegneri informatici tuni-
sini sono particolarmente ambiti dalla società del tech francese o canadesi. 

Da questo punto di vista, mentre la transizione democratica tunisina pro-
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cede, forse non spedita ma quanto meno stabile, visto che il paese si appresta 
ad avere le terze elezioni politiche libere e regolari, competitive e senza tenta-
zione di ‘mantenimento’ del potere da parte di nessuna delle forze di governo, 
la transizione economica continua a essere particolarmente difficile. Il grande 
problema che aveva innescato la Rivoluzione dei Gelsomini nel dicembre 2010, 
e quindi più in generale i moti conosciuti con il nome di Primavere arabe, vale 
a dire la marginalizzazione economica delle realtà territoriali interne tunisine, 
non ha trovato risposta in questi anni. Anzi, con il rafforzamento della crisi 
economica le fratture tra territori e gruppi sociali costieri e interni continua ad 
allargarsi. I tunisini di Tunisi, spesso, sostengono che il declino della città sia 
iniziato con l’immigrazione post-rivoluzione dalle regioni dell’interno, mentre 
le popolazioni di centri come Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid continuano a pun-
tare il dito contro la mancanza di investimenti e la carenza di risorse verso i 
loro territori. Quello che i tunisini chiamano sentimento ‘regionalista’ riemerge 
spesso e volentieri anche sui social media, come in occasione della vittoria della 
Coppa africana di basket da parte della Tunisia. In quell’occasione, il prin-
cipale cestista della Tunisia, Salah Mejri, originario di Jandouba e centro dei 
Dallas Maverick, non prese parte alla competizione ufficialmente per problemi 
al ginocchio e per, a suo dire, l’opposizione del suo team alla partecipazione. 
Mejri, però, non aveva mai avuto rapporti sereni con la federazione cestistica 
tunisina, e molti in Tunisia sostenevano che la sua assenza fosse dovuta a que-
sti rapporti non idilliaci con la leadership del movimento. Ad ogni modo, la 
vittoria tunisina nella competizione continentale di basket scatenò un’ondata 
di commenti contro Mejri, che spesso avevano come bersaglio le sue origini 
geografiche. Sui social media, dove i tunisini di tutte le età sono molto attivi, 
non è difficile imbattersi in insulti di vario genere contro determinate regioni 
e città. Da questo punto di vista, nel Maghreb si assiste a una tensione partico-
larmente significativa tra tutta una serie di forze sociali e culturali chiaramente 
transmaghrebine – nel campo della cultura, del cinema, delle percezioni – e la 
persistenza di visione limitate e iper-locali di molti interessi socioeconomici, 
tensione che diventa chiaramente più forte nei momenti di crisi economica in 
cui le risorse da distribuire sono minori. 

Tale tensione regionalista è forte anche in Marocco, sebbene vi sia un dina-
mismo economico più significativo rispetto alla Tunisia e ad altre realtà della 
regione. Nel corso degli ultimi anni, si sono verificate ciclicamente proteste in 
aree del paese storicamente sottosviluppate. Dalla morte di un pescatore a Ho-
ceima nell’ottobre 2016 nel tentativo di recuperare il pescato confiscato dalla 
polizia, il Marocco ha vissuto mesi di proteste, con l’emergere del movimento 
Hirak, che ha sede nella regione del Rif, storicamente sottosviluppata (Lefèvre, 
2017). A inizio 2018, le proteste hanno toccato la vecchia città mineraria di Je-
rada dove, dopo la morte di due giovani in una miniera dismessa nel dicembre 
2017, e il crollo di una di queste miniere, per alcune settimane i cittadini locali 
si sono organizzati in proteste contro il governo. A Jerada, molti continuano a 
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lavorare informalmente in queste miniere dismesse, e i gruppi locali sostengo-
no che è l’unica opzione disponibile per chi vuole lavorare nella zona. Mentre 
tali proteste non rappresentano una minaccia esistenziale per la stabilità della 
monarchia marocchina e del cosiddetto Makhzen, il sistema di potere informale 
collegato alla monarchia che rappresenta la vera spina dorsale del sistema ma-
rocchino, esse restano però un elemento da tenere d’occhio. 

Queste tensioni regionaliste si sono andate ancora di più polarizzando dato 
lo sviluppo rapido che molte realtà urbane del Marocco hanno conosciuto ne-
gli ultimi anni (Benaabdelaali et al., 2013). In questo contesto, il Marocco è 
afflitto anche da un problema di capitale umano e accesso dei giovani nel mon-
do del lavoro. Il problema del capitale umano e dell’istruzione è particolar-
mente significativo nel paese, ed è uno dei fattori che frenano l’appetibilità del 
Marocco come destinazione di investimenti diretti. Questa fragilità è emersa 
in tutta la sua forza dopo l’allargamento dell’Unione Europea verso est, che ha 
penalizzato l’eventuale delocalizzazione europea verso il Marocco, e la crescita 
della competizione internazionale in una serie di settori in cui il Marocco era 
relativamente forte, come il tessile. In questi settori, la carenza di innovazione 
e di forza lavoro qualificata ha provocato una progressiva perdita di quote di 
mercato globale del Marocco (Fabiani, 2018). 

Questo problema resta particolarmente significativo, e a farne le spese sono 
perlopiù i giovani. Secondo statistiche recenti, poco più di un terzo della po-
polazione ha tra i 19 e i 34 anni, e in questa fascia d’età è molto difficile trovare 
lavori ben remunerati. Il Consiglio economico, sociale e ambientale del Maroc-
co (CESE) ha pubblicato un rapporto alla fine del 2018 in cui ha analizzato, 
in toni alquanto allarmanti, il divario “vertiginoso” che separa gli 11 milioni di 
giovani marocchini dal resto della popolazione (Une nouvelle Initiative natio-
nale intégrée pour la jeunesse marocaine, 2018). Da questo punto di vista, il loro 
inserimento nella società rappresenta la grande sfida per il paese sceriffiano. 
Nonostante i chiari miglioramenti complessivi dell’economia marocchina, in 
termini di infrastrutture – si pensi al porto di Tangeri o alla linea ferroviaria 
ad alta velocità Tangeri-Casablanca, la prima realizzata in Africa – e ai successi 
nella lotta alla riduzione della povertà, i problemi di crescita inclusiva e di di-
namicità dell’economia restano. 

Élite maghrebine: troppo vecchie per resistere 

Nel Maghreb vi è anche altro problema demografico: quello legato all’età 
e alla salute delle élite al potere, problema che riguarda, in un modo o nell’al-
tro, tutti i paesi maghrebini. Già nei prossimi cinque è molto probabile che i 
leader di tutti i cinque paesi del Maghreb cambieranno. Lo stato di salute di 
Bouteflika è stato chiaramente un fattore interveniente nel recente precipitare 
degli eventi in Algeria, e il grosso degli altri attori algerini rilevanti nei meccani-
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smi del potere algerino hanno tutti tra i settanta e gli ottanta anni, come Salah. 
In Tunisia, il presidente uscente Beji Caid Essebsi ha 92 anni, e nonostante 
vi fossero voci sulla possibilità che si fosse potuto ricandidare alle prossime 
elezioni presidenziali previste per la fine del 2019, il Presidente ha annunciato 
nell’aprile 2019 la sua volontà di non parteciparvi. In Marocco, la salute del Re 
resta un argomento relativamente tabù per molti, ma su cui si parla sempre di 
più. All’inizio del 2018, il Re ha subito un’operazione al cuore a Parigi e, dopo 
pochi mesi, è emerso che il Re soffre di sarcoidosi, una malattia idiopatica che 
normalmente interessa i polmoni. In questi mesi, per la prima volta, si è iniziato 
a parlare apertamente della successione, e molti analisti hanno osservato come, 
da un lato, il Re passi sempre meno tempo nel paese e, dall’altro, come vi sia un 
tentativo sempre più aperto di preparare l’erede al trono, il figlio quindicenne 
del Re, a prendere le redini del paese. 

Questi problemi sono presenti anche nelle altre Maghrebine meno istitu-
zionalizzate. Ad esempio in Libia, con l’ascesa di Khalifa Haftar. I primi mesi 
del 2019 sono stati caratterizzati da una sempre più chiara ridefinizione degli 
equilibri politico-militari, con l’avanzata di Haftar nel Fezzan, ora riuscita, lad-
dove era invece fallita nel 2017, quando il massacro di Brak al-Shatti obbligò le 
forze legate al generale cirenaico alla ritirata. Con il controllo dei pozzi petroli-
feri e dei terminali per l’esportazione del petrolio nel bacino della Sirte, questa 
ulteriore avanzata verso sud ha creato un ancora più evidente disequilibrio del-
le forze in campo in Libia. Ad ogni modo, anche Haftar è un leader – in questo 
caso in prospettiva – con evidenti problemi di salute e di anagrafe: 75enne, ha 
subìto un’operazione per un tumore al pancreas anni fa in Germania, e a metà 
del 2018 per due settimane è sparito dai radar pubblici. All’epoca, si disse che 
fosse in coma a Parigi dopo aver avuto un ictus in Giordania ed essere stato 
trasportato d’urgenza nella capitale francese. La sua assenza pubblica fece sì 
che questi rumors diventassero sempre più significativi. Riapparve in gran for-
ma, tornando a Benghazi da Parigi, ma il mistero resta e insieme alla sua età 
pone degli interrogativi su quanti anni egli potrà eventualmente gestire il po-
tere in Libia se la sua impresa di diventare il “Sisi di Libia”, chiara ambizione 
di Haftar sin dal 2014, dovesse riuscire. La Mauritania è invece l’unico paese 
dove la transizione avverrà senza troppi patemi d’animo nel 2019: il presidente 
Mohammed Abdelaziz ha già annunciato che non si candiderà per un terzo 
mandato – che avrebbe richiesto un cambio della costituzione – e il dimissiona-
rio ministro della Difesa, ex capo dell’esercito e suo alleato storico, Mohamed 
Ould Ghazouani, prenderà il suo posto in elezioni blindate. Ad ogni modo, 
anche Ghazouani non è propriamente giovanissimo ma, a meno di clamorosi 
stravolgimenti politici o problemi di salute, dovrebbe riuscire a rimanere al 
potere quanto meno nei prossimi cinque anni.   

Con l’uscita di scena di queste élite, sorgerà un problema che, fino ad oggi, 
è stato sottovalutato: quello delle fonti di legittimità del potere e delle autorità. 
Mentre in Marocco la legittimità della monarchia resta significativa ed è im-
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possibile pensare a una sua messa in discussione, in tutte le altre realtà le fonti 
di legittimità devono essere ripensate. In Tunisia, l’unico paese della regione 
dove la legittimità del potere passa per libere elezioni, i problemi cronici dell’e-
conomia e l’incapacità dei politici di gestirli sta aprendo una voragine di legit-
timità simile a quella che sta colpendo molte democrazie occidentali ben più 
mature. In Algeria, la fine della generazione del ‘54 pone la questione di quale 
legittimità godranno i nuovi leader, in particolare se non vi dovesse essere un 
rafforzamento delle pratiche democratiche nel paese. In Libia, la legittimità dei 
leader in pectore deriva dal loro potere militare e capacità di presa territoriale, 
ma questo non fa di questa legittimità un elemento stabile e consistente, visto 
che può venire meno appena la forza militare degli attori in questione svanisce.

L’equazione multipolare mediterranea e gli effetti sul Maghreb

Un altro fattore fondamentale che plasmerà le dinamiche politiche nel Ma-
ghreb nei prossimi dieci anni sarà il crescente valore geostrategico che l’intera 
area avrà nelle logiche geopolitiche del Mediterraneo. Tale crescita è funzione 
dell’emergente realtà multipolare del Mediterraneo (Engelke, 2016). Il disim-
pegno strategico americano sta creando un vuoto che, riprendendo le parole 
di Gianfranco Lizza, sarà inevitabilmente riempito perché, in geopolitica come 
nella fisica “i vuoti si riempiono” (Lizza, 2001). Se prima questo spazio era 
principalmente appannaggio dell’UE e degli americani, ora vi è una evidente 
pluralizzazione delle potenze interessate in tale spazio. 

Esempio lampante di tale dinamica è il crescente interesse della Russia e 
della Cina verso il Maghreb (Malka, 2019). Nel caso della Russia, tale interesse 
non è necessariamente nuovo: la Russia è stata, storicamente, uno dei principali 
alleati dell’Algeria indipendente ed è una potenza mediterranea di lunga data. 
La presenza mediterranea della Russia è un’ossessione di lungo periodo per 
Mosca, visto che uno degli interessi fondanti della politica russa – imperiale, 
sovietica, post-sovietica, senza distinzioni – è quella di avere accesso ai cosid-
detti ‘mari caldi’ e ai relativi porti. L’accesso al Mediterraneo, da questo punto 
di vista, è sempre stato visto come un obiettivo strategico irrinunciabile. In tal 
senso, il ruolo fondamentale che la Russia ha giocato nel conflitto siriano si 
spiega con la necessità russa di mantenere la propria presenza militare a Tartus 
e, dall’altra, di tenere alta la pressione sulla Turchia che, nonostante il recente 
riavvicinamento tattico con la Russia, resta un rivale strategico data la sovranità 
turca su Bosforo e Dardanelli, la porta d’ingresso russa al Mediterraneo. Gli 
sconvolgimenti interni seguiti alla fine dell’impero sovietico hanno però ridotto 
la capacità russa di giocare un ruolo consono alle proprie ambizioni, e la sua 
influenza nel Mediterraneo è andata conseguentemente scemando. L’inizio di 
un processo di privatizzazione selvaggio, che ha indebolito lo Stato russo nelle 
sue fondamenta e creato le condizioni per la nascita dei cosiddetti oligarchi, la 
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guerra in Cecenia e la frammentazione del potere centrale esemplificato dal-
la riforma amministrativa voluta da Eltsin che rendeva i governatori regiona-
li eletti, sono tutti fenomeni che hanno portato all’indebolimento dello Stato 
centrale culminato nella crisi del rublo del 1999 e nell’incidente del Kursk nel 
2000 (Monaghan, 2012). Quest’ultimo evento in particolare, con le reticenze 
dei militari nel fornire un quadro chiaro e preciso dei tragici eventi di quel pe-
riodo, convinsero Putin ad agire. Da allora, dopo aver ristabilito una verticale 
del potere forse non totalmente efficiente ma sicuramente ben più robusta e 
centralizzata rispetto all’epoca di Eltsin, Putin ha permesso alla Russia di ri-
prendere a giocare un ruolo internazionale più vicino alle proprie ambizioni. In 
tal senso, la sopravvivenza di Bashar al-Assad in Siria ha dato rinnovato vigore 
a tali sforzi, e il Maghreb è divenuto obiettivo principale di penetrazione stra-
tegica ed economica (Schumacher e Nitoiu, 2015). 

L’Algeria continua a essere un alleato importante, come dimostrato dalla 
presenza di un memorandum firmato già nel 2001. Ad essa, però, si è aggiunto 
il Marocco, che ha firmato con la Russia un memorandum nel 2016. Tale re-
lazione è particolarmente significativa, soprattutto se si pensa a quanto il Ma-
rocco sia fondamentale nella strategia americana di controllo globale delle vie 
marittime e a quanto la monarchia marocchina sia, storicamente, un alleato 
importante degli USA, dell’UE e della NATO. Inoltre, questa dinamica mostra 
la capacità non banale della Russia di rafforzare le proprie relazioni contempo-
raneamente con paesi rivali, e il caso algerino-marocchino è un grande esem-
pio del pragmatismo russo che ha caratterizzato la politica estera della Russia 
con Putin. Tale ruolo maghrebino, però, non si esaurisce con il rafforzamento 
delle relazioni con i due paesi principali di tale blocco. La rivoluzione libica, 
la fine del regime di Gheddafi e l’inizio della guerra civile nel 2014, che di fat-
to si trascina ancora oggi, hanno permesso alla Russia di rafforzare il proprio 
ruolo nel paese e più in generale nel Mediterraneo. Mosca è chiaramente uno 
dei supporter principali del generale Haftar, e stampa le banconote utilizzate 
nell’est della Libia (paese in cui esiste, di fatto, un regime di doppia moneta, 
visto che la valuta utilizzata nell’ovest viene stampata in Europa). Mosca, però, 
in linea con il pragmatismo di cui sopra, mantiene rapporti con tutti gli attori 
libici: il Ministero degli Esteri continua ad avere rapporti stretti con Sarraj, 
nonché relazioni dirette con una serie di realtà locali libiche, ad esempio con 
gruppi della città di Misurata che hanno storicamente problemi con Haftar. La 
Russia ha sfruttato il disinteresse americano per accrescere la sua influenza in 
Libia con una serie di obiettivi diversi ma legati tra loro. Negli ultimi anni della 
Jamahiriya Gheddafiana, la Russia aveva iniziato a discutere della possibilità 
di avere una base navale in Cirenaica. Questo argomento potrebbe tornare di 
attualità, fornendo cosi alla Russia un notevole strumento per rafforzare la pro-
pria presenza mediterranea, con una presenza più centrale nel Mediterraneo 
a ovest di Suez, riducendo al contempo la propria dipendenza strategica dalla 
Siria, che Al-Assad cerca sempre di sfruttare quando i russi non sono comple-
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tamente allineati ai suoi interessi; inoltre, questa eventuale presenza fornirebbe 
uno strumento di pressione verso la NATO, dal suo lato meridionale, e per 
indurre a più miti consigli europei e americani nelle loro azioni nel cosiddetto 
‘estero vicino’ russo. 

Da questo punto di vista, non è difficile vedere il legame tra la crisi in Ucrai-
na e in Crimea e il rafforzamento russo in Siria e nel Mediterraneo. Le due 
dinamiche sono legate e si rafforzano a vicenda. Questo rinnovato interesse 
russo per il Maghreb ha coinvolto anche la Tunisia, paese storicamente margi-
nale nei calcoli strategici russi e, più in generale, nelle logiche geopolitiche del 
Mediterraneo. La Russia ha rafforzato negli ultimi anni la propria cooperazione 
economica con Tunisi, soprattutto dopo i problemi russi in Turchia ed Egitto e 
il riorientamento dei flussi turistici russi verso la Tunisia. Ma la dinamica eco-
nomica non spiega tutto. La Tunisia sta infatti giocando un ruolo fondamenta-
le, per la Russia, per permettere il ritorno della Siria nel contesto diplomatico 
arabo. La Tunisia ha ospitato il summit della Lega Araba nel marzo 2019, e il 
ritorno della Siria era considerato un obiettivo fondamentale dai russi. Obiet-
tivo fallito, al momento, che però rimane vivo. Ancora di più se si pensa che la 
Tunisia è il paese che ha dato il via all’ondata delle Primavere arabe. In tal sen-
so, il simbolismo di Tunisi con il suo governo democratico post-rivoluzionario 
che riabbracci la Siria di Bashar è particolarmente potente.   

La Russia non è l’unica potenza esterna sempre più interessata nel Ma-
ghreb. La Cina, attore che non è mai stato particolarmente forte nel Mediter-
raneo, negli ultimi anni ha accresciuto prepotentemente la propria proiezione 
mediterranea (Belhadj and Sun, 2016). Da questo punto di vista, il Mediterra-
neo per la Cina è particolarmente importante per il suo progetto della Belt and 
Road Initiative (BRI). Nel 2013, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato il 
lancio di tale progetto, che consiste nello sviluppo di una infrastruttura globale 
con relative iniziative di investimento che si estenderanno dall’Asia orientale 
all’Europa. Il progetto, definito anche come la nuova Via della Seta, visto che 
si riallaccia allo storico collegamento che univa commercialmente l’Europa e 
l’Asia, è uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi mai concepiti. Tale pro-
getto prevede la creazione di una vasta rete di ferrovie, gasdotti energetici, 
autostrade e passaggi di confine semplificati, sia verso ovest, attraverso le ex 
repubbliche montane sovietiche, sia verso sud, verso il Pakistan, l’India e il 
resto del sud-est asiatico. 

L’obiettivo ultimo di tale strategia è garantire alla Cina un accesso illimita-
to ai mercati globali, e di ridurre la sua dipendenza come potenza economica 
rispetto a quei paesi, come gli Stati Uniti, che data la propria preponderanza 
militare con il relativo controllo navale delle linee di comunicazione marittima, 
potrebbe tagliare fuori la Cina dal commercio globale in caso di tensioni po-
litiche. Come corollario di tale sistema, si assisterà a un’espansione sistemica 
dell’uso internazionale della valuta cinese, il renminbi, mentre le nuove infra-
strutture potrebbero rafforzare la connettività asiatica. La profondità di tale 
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progetto tocca anche l’Africa e il Mediterraneo. In tale contesto, la Cina sta 
rafforzando le relazioni sia con il Marocco che con la Tunisia. 

Nel 2017, il Marocco ha firmato con la Cina un memorandum d’intesa per 
promuovere la BRI, diventando il primo paese del Maghreb a firmare un do-
cumento del genere, a cui ha fatto seguito la Tunisia nel luglio 2018. Pechino 
sta entrando prepotentemente nell’economia e nella cultura tunisina. I cinesi 
sono interessati a sviluppare il porto di Bizerte, e nei mesi successivi alla firma 
dell’accordo sulla BRI vi sono stati ulteriori accordi per lo sviluppo del por-
to Zarzis e la sua trasformazione in un centro economico e commerciale, la 
costruzione di un ponte che colleghi Djerba, la principale isola turistica della 
Tunisia, a Djorf nella regione ricca di minerali Medenine, e la costruzione di 
una una ferrovia di 140 km che colleghi la regione costiera di Gabes, un hub 
per le industrie di trasformazione petrolchimica e fosfatica, con Zarzis. Inoltre, 
Cina e Tunisia hanno siglato un accordo per l’apertura di impianto automobi-
listico in Tunisia gestito dalla SAIC Motor Corporation Limited di proprietà 
statale cinese, che costruirà ed esporterà auto nella regione mediterranea e in 
Africa. La Cina sta anche supportando la Tunisia in altri settori economici, 
come ad esempio quello farmaceutico. La Tunisia soffre di una significativa, 
e spesso dimentica, crisi di accesso ai farmaci. Questa crisi è figlia del collasso 
del valore del dinaro e della limitata produzione locale, e il deprezzamento 
della valuta e i problemi economici fanno sì che vi siano problemi nell’approv-
vigionamento di farmaci dall’estero. La Cina si è proposta come partner per 
aiutare la Tunisia a uscire da questa crisi. Inoltre, all’offensiva economica si è 
anche unito il tentativo di penetrazione culturale. Nel febbraio 2019, il governo 
tunisino ha firmato un accordo con la sua controparte cinese per l’apertura di 
un centro culturale cinese a Tunisi e un centro culturale tunisino a Pechino. 
Questo annuncio segue l’apertura dell’Istituto Confucio nel novembre 2018, 
ospitato dall’Università di Cartagine, nell’Institut Supérieur des Langues de 
Tunis (ISLT), parte dell’accordo di cooperazione firmato nel 2017. Gli Istituti 
Confucio sono strumenti per promuovere la lingua e la cultura cinese in tutto 
il mondo. Questi sviluppi sono importanti non solo di per sé come un tentativo 
cinese di approfondire le relazioni con la Tunisia, ma perché fanno parte di una 
più ampia strategia di impegno diplomatico e politico che la Cina ha avviato 
verso la Tunisia. Come ulteriore prova di questo crescente interesse cinese, 
nel febbraio 2019 il direttore dell’accademia diplomatica tunisina, Mondher 
Dhraief, ha annunciato che la Cina costruirà e finanzierà una nuova accademia 
diplomatica tunisina che dovrebbe aprirsi nel maggio 2019. La nuova accade-
mia sarà costruita vicino alla sede del Ministero degli Affari Esteri tunisino e 
lavorerà sotto la sua supervisione. Per un paese storicamente restio come la 
Cina a impegnarsi nel Mediterraneo, questi sviluppi nel Maghreb suggeriscono 
che Pechino sarà un attore che dovrà essere preso sempre di più in seria consi-
derazione nell’equazione strategica regionale.  
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Conclusioni

I paesi del Maghreb, nessuno escluso, andranno incontro a una significativa 
trasformazione nella configurazione del loro potere interno nei prossimi cinque 
anni. Mentre la Mauritania sembra essere l’unico paese che potrà avere una 
transizione relativamente tranquilla, con il passaggio del potere da Abdelaziz 
a Ghazouni nel 2019 in elezioni blindate, negli altri paesi il cambiamento sarà 
probabilmente più fragoroso e dai contorni più incerti. In Algeria, la genera-
zione del ‘54 è definitivamente al tramonto, e gli eventi di queste settimane 
sono l’inizio di un periodo di trasformazione che, se non porterà a un cambio 
violento di sistema, sicuramente provocherà un cambiamento significativo nel-
la composizione anagrafica e politica delle élite. In Marocco, la salute del Re 
lascia molti interrogativi aperti e, se la Monarchia non è in pericolo, vi sarà 
probabilmente una transizione nei prossimi e l’ascesa al trono dell’erede di 
Mohammed VI. In Tunisia, l’unico paese con elezioni competitive e regolari, 
le elezioni di fine 2019 condanneranno probabilmente i vincitori delle ultime 
elezioni, Nidda Tounes, partito che continua a perdere pezzi. Più in generale, 
però, in Tunisia si assiste a un crescente sentimento di disillusione verso la poli-
tica simile al sentimento anti-élite di molte democrazie più mature. In tal senso, 
l’emersione di un partito o gruppo antisistema simile ai movimenti populisti eu-
ropei non è un’ipotesi peregrina, e vi sono già movimenti che si agitano nel socia-
le che condannano tutti i politici senza distinzione considerandoli “tutti uguali”. 
In Libia, la condizione del paese è diversa da tutti quelli della regione ma anche lì 
il nuovo “uomo forte” – o dittatore – in pectore, Haftar, non è più giovanissimo e 
ha avuto problemi di salute negli ultimi anni. In questo ambiente di élite anziane 
e in poca salute, fa da contraltare la presenza di una gioventù attiva e aperta al 
mondo ma che non trova occasioni per crescere. La mobilità sociale resta ridotta 
e i problemi economici, le divisioni regionali e la riemersione di determinate vi-
sioni locali e razziste, sia contro regioni interne sia contro gli immigrati stranieri, 
probabilmente rafforzeranno la tensione sociale che già si agita in molti strati 
della popolazione. In questo contesto, il crescente valore geostrategico del Ma-
ghreb agli occhi di una serie di vecchie e nuove potenze mediterranee, come la 
Russia e la Cina, aggiungerà un ulteriore elemento di tensione, visto che europei 
e americani, nonostante la crescente distanza di Washington dal Mediterraneo, 
vedranno questi sviluppi come un pericolo, con conseguenze anche interne per 
i paesi della regione. Il quadro complessivo è quello di una regione sempre più 
inquieta e la cui configurazione geostrategica, sociale ed economica nei prossimi 
anni diventerà sempre più frammentata e tesa. 
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«…before it is too late»: contrazione della dimensione tempo-
rale e retorica dell’urgenza nei discorsi europei sulla ricerca

di Rita Giuffredi

È imperativo per l’Europa agire, agire ora e agire con decisione. 
(Lamy et al., 2017)

(…) tutti i nuovi attori si stanno lanciando nell’affare della ricerca.
(Hudson et al., 2015)

Horizon 2020, il Programma Quadro europeo per il finanziamento della 
ricerca che sta per terminare, insiste marcatamente sulla necessità di accelerare 
l’innovazione, in modo che i prodotti della conoscenza raggiungano il mer-
cato il più velocemente possibile. La retorica basata sull’urgenza è pervasiva 
nei documenti politici europei dell’ultimo ventennio: è necessario agire velo-
cemente, si argomenta, dal momento che seri pericoli incombono sullo «stile 
di vita europeo», minacciando di distruggerlo; frequentemente si incontrano 
metafore di “corsa contro il tempo” e richiami al rischio incombente di per-
dere le protezioni sociali attuali; tali argomentazioni non solo sono espedienti 
retorici ma acquisiscono un peso notevole in quanto contribuiscono a fondare 
e legittimare le riflessioni offerte e le azioni proposte. 

I Programmi per la ricerca sono il principale strumento dell’Unione Eu-
ropea in ambito di politica scientifica, tecnologica e – soprattutto nelle ultime 
due decadi – dell’innovazione. Attivi dai primi anni Ottanta, sono cresciuti in 
dimensioni e ambizioni: i tre pilastri tematici di Horizon 2020, “Industrial Le-
adership”, “Societal Challenges” ed “Excellent Science” si dividono i quasi 80 
miliardi di euro stanziati dall’UE. Storicamente, la promozione dello sviluppo 
scientifico e tecnologico in Europa si è intrecciata alle alterne vicende dell’in-
tegrazione europea (Guzzetti, 1995; Borrás, 2000); la legittimazione politica 
prevalente, tuttavia, è sempre stata rappresentata dal sostegno alla crescita eco-
nomica: tutt’ora, l’insistenza comunitaria sull’innovazione richiama innanzitut-
to e soprattutto la necessità che la ricerca produca miglioramenti concreti per 
l’economia comunitaria. I paesi membri – soprattutto quelli, come l’Italia, più 
carenti in termini di finanziamento alla ricerca – si appoggiano notevolmente 
sui fondi europei, mutuandone temi e orientamenti: in questo modo gli inqua-
dramenti concettuali di fondo delle politiche europee sulla scienza – tra gli altri 
crescita, innovazione, impatto, velocità – modellano il lavoro quotidiano dei 
ricercatori nei laboratori europei, e influenzano l’orizzonte del dibattito cultu-
rale nelle Università. 

Il lavoro del ricercatore, che in misura crescente dipende dal reperimento 
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di fondi tramite la partecipazione a bandi nazionali ed europei, viene condizio-
nato da tali visioni di fondo, a cui è chiamato ad aderire e che è tenuto a ripro-
durre se desidera ottenere i finanziamenti. Temi, strumenti, metodi, orizzonti, 
durata: spesso l’intera attività del ricercatore viene adattata alle richieste dei 
finanziatori, e sia lo sviluppo scientifico della ricerca che il modo di lavorare e 
di concepire il proprio lavoro di studioso ne escono modificati. 

L’enfasi sulla dimensione dell’urgenza è particolarmente presente, a partire 
da inizio millennio, nei documenti con valore di parere consultivo (i numerosi 
report su temi di rilevanza UE che la Commissione affida a gruppi di esperti) 
o di posizione politica (Green o White Papers e comunicazioni della Commis-
sione) riguardanti in special modo la politica economica, la quale è legata a 
doppio filo, a partire dagli Novanta, alla spinta verso l’innovazione basata sulla 
produzione di nuova conoscenza. Di conseguenza, a tale repertorio retorico si 
attinge copiosamente anche per quanto riguarda la politica sulla ricerca. 

Metafore, idee, rappresentazioni, paradigmi, narrazioni e immaginari con-
divisi non sono semplici espedienti argomentativi, ma rivelano impostazioni 
concettuali profonde; hanno inoltre capacità prescrittiva, ovvero contribuisco-
no – assieme alle strutture di potere, agli interessi e alle scelte più puramente 
razionali, classicamente studiati dall’analisi politica – a plasmare gli sviluppi fu-
turi. Tali visioni condivise infatti, il più delle volte evocate tacitamente, defini-
scono l’orizzonte delle azioni possibili e accettabili, impongono classificazioni, 
legittimano attori, identificano i temi rilevanti e, quando utilizzate nel dibattito 
pubblico, possono agire da criteri di scelta tra diverse opzioni politiche (Wyn-
ne et al., 2007; Nowotny, 2014; Jasanoff e Kim, 2015). L’utilizzo di retoriche 
dell’urgenza e metafore agonistiche non è quindi privo di conseguenze sul pia-
no delle direzioni intraprese e, in ultima analisi, delle visioni di futuro dipinte. 
Inoltre, sul piano democratico, contrarre il tempo della decisione sul presente, 
enfatizzando l’urgenza di azione, tende inevitabilmente a chiudere gli spazi (i 
tempi) di confronto, in favore della velocità di esecuzione. 

L’analisi delle caratteristiche del frame dell’urgenza nei discorsi politici euro-
pei può contribuire a farlo emergere come espediente retorico e a riposizionare 
le proposte politiche nell’ambito delle opzioni possibili dalle quali può (e deve) 
scaturire un dibattito pubblico. Nello specifico per la mia tesi di dottorato, da cui 
scaturisce questo lavoro, ho analizzato i documenti più significativi (e influenti) 
riguardo i discorsi sulla politica della ricerca europea, con particolare attenzione 
al periodo dei Programmi Quadro – a partire quindi dal 1980 circa – adottando 
un metodo di campionamento tipo “a palla di neve”: rintracciando cioè a ritro-
so in ciascun documento i riferimenti su cui si fonda e ripetendo l’operazione 
fino a raggiungere un insieme ragionevolmente coerente e coeso sul tema scelto. 
Specificamente, ho studiato i documenti istitutivi dei Programmi Quadro e dello 
European Research Council (con valore di legge), i documenti politici prodotti 
dalla Commissione per preparare e descrivere le proposte legislative (tra cui i 
Libri verdi e Bianchi), i numerosi report commissionati a gruppi di esperti di 
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alto profilo su temi di interesse della Commissione, alcuni libri più organici sulla 
preparazione dei Programmi Quadro e, non meno illuminanti, diversi prodotti di 
comunicazione al pubblico (video, brochure, riviste istituzionali). 

L’idea di fondo è che un ricorso più equilibrato alla retorica della veloci-
tà potrebbe contribuire a rimodulare l’insistenza su efficienza, impatto, pro-
blem-solving – che dai discorsi politici di alto livello vengono mutuati nei do-
cumenti progettuali e nei bandi di finanziamento, raggiungendo infine il livello 
“base” del laboratorio – aprendo così nuovi spazi per un lavoro di ricerca più 
riflessivo, concentrato non soltanto sulla soluzione ma anche sull’impostazione 
dei problemi, capace di analisi critica dei paradigmi di riferimento e in grado di 
suggerire soluzioni condivise e a lungo termine. 

Un’importante svolta nella politica europea, non solo della ricerca, è stata 
il lancio della strategia di Lisbona nel marzo 2000, a partire dalla quale i capi 
di stato e di governo dei paesi membri, ponendosi l’obiettivo di trasformare 
l’Unione nell’«economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al 
mondo» (Consiglio europeo, 2000), diedero nuovo e inedito rilievo alle politiche 
comunitarie della conoscenza, dando corpo agli sviluppi dei decenni precedenti 
nella comprensione delle dinamiche che legano società, economia, conoscenza 
e sviluppo tecnologico (le cui parole chiave erano “società/economia della co-
noscenza”, “sistemi nazionali di innovazione”). La produzione di conoscenza, si 
dichiarava, veniva posizionata al cuore della strategia economica europea.

I discorsi di quel periodo riflettono l’evolvere del dibattito e la veloce tran-
sizione negli inquadramenti concettuali: società della conoscenza e dell’in-
novazione, dapprima concettualizzate in parallelo1, emergono come modelli 
alternativi di riferimento, il primo caratterizzato da una visione ampia della 
conoscenza – con valore culturale, educativo, economico, democratico (cfr. 
Dichiarazione della Sorbona, 1998; Commissione delle Comunità Europee, 
1997c) –, il secondo definito in termini più strettamente economici – è innova-
zione la conoscenza che si può assimilare e sfruttare nella sfera socio-economi-
ca (cfr. Commissione delle Comunità Europee, 1995). Se attorno al cambio di 
millennio la parola chiave era «conoscenza», nei primi anni dopo il 2000 le ri-
flessioni si focalizzano attorno al concetto di «innovazione» (Sapir et al., 2003; 
Kok et al., 2004; Aho et al., 2006; Giuffredi, 2016; Cerroni e Giuffredi, 2015). 
Meglio: attorno al ritardo europeo in termini di innovazione: 

Il Gruppo considera l’insoddisfacente performance della crescita europea negli 
ultimi decenni come sintomo del suo fallimento nel trasformarsi in un’economia 
basata sulla conoscenza. (Sapir et al., 2003) 

1  I documenti più importanti sono: il White Paper on Growth, Competitiveness, Employment 
(1993), il Green Paper on Innovation (1995), il First Action Plan for Innovation in Europe (1997), 
Agenda 2000 (1997), Towards a European Research area (2000), Towards a Europe of Knowledge 
(1997), Sorbonne Joint Declaration (1998) (Commissione delle Comunità Europee 1993; 1995; 
1997c; 1997a; 1997b; 1997d; 2000, Dichiarazione della Sorbona, 1998). 



24

ScenariFuturi 11

Il fallimento, argomentano gli esperti redattori del rapporto “Sapir” – una 
prima revisione della Strategia di Lisbona –, si può tuttavia ancora scongiurare 
se si agisce rapidamente:   

Una crescita più rapida è fondamentale per la sostenibilità del modello europeo, 
che attribuisce grande importanza alla coesione. La sostenibilità è minacciata dai 
rapidi sviluppi demografici, tecnologici e della globalizzazione, che aumentano la 
domanda di protezione sociale. Il mancato rispetto degli impegni dell’Agenda di 
Lisbona metterebbe a repentaglio l’attuale contratto europeo e potrebbe compor-
tare una revisione radicale, mettendo a repentaglio il processo stesso dell’integra-
zione europea. Fortunatamente, tuttavia, la tecnologia e la globalizzazione, così 
come l’allargamento, hanno anche il potenziale di garantire una crescita più rapida 
in tutta Europa. (Sapir et al., 2003)
 
L’insuccesso dunque si scaricherebbe sul «modello europeo», primaria-

mente sulla tenuta dell’integrazione e come immediata conseguenza sulle poli-
tiche di protezione sociale. Si evidenzia qui un automatismo logico ricorrente 
nel repertorio argomentativo europeo: ogni titubanza ad applicare, in campo 
economico, le strategie proposte – incardinate sul potenziamento della com-
petitività tramite l’innovazione – risulterebbe a stretto giro in contrazioni del 
welfare a disposizione dei cittadini. 

L’appaiamento di crescita economica e miglioramento della “qualità della 
vita” è una caratteristica specifica dell’Unione Europea; tuttavia se nei Pro-
grammi Quadro (PQ) degli anni Novanta l’ambito economico e quello sociale 
erano presentati in parallelo, a partire dal Settimo PQ e in concomitanza con 
l’affermarsi dell’innovazione come obiettivo delle politiche sulla ricerca, si sta-
bilì esplicitamente una relazione causale tra produzione di conoscenza (di base, 
ma anche applicata e orientata all’innovazione) e progressi in campo sociale e 
culturale, oltre che economico:

Attraverso il suo sostegno alla ricerca alle frontiere della conoscenza, alla ricerca 
applicata e all’innovazione, la Comunità intende promuovere le sinergie nella ri-
cerca europea e fornire così una base più stabile allo Spazio Europeo della Ricerca. 
Ciò contribuirà positivamente al progresso sociale, culturale ed economico di tutti 
gli Stati membri. (Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, 2006)

I rapporti successivi, redatti nel corso del primo quinquennio di strategia 
di Lisbona sottolineano ulteriormente il grave ritardo europeo in termini di 
crescita e competizione: ne risultano inviti sempre più pressanti ad agire con 
urgenza, senza perdere tempo in «autocompiacimento»:

La strategia di Lisbona è ancora più urgente oggi, poiché il divario di crescita con 
l’America del Nord e l’Asia si è ampliato, mentre l’Europa deve affrontare le sfide 
combinate della bassa crescita demografica e dell’invecchiamento della popolazio-
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ne. Il tempo stringe e non c’è spazio per l’autocompiacimento. Per recuperare il 
tempo perduto occorre una migliore implementazione ora. (...)
Il miglioramento della crescita economica e l’aumento dell’occupazione fornisco-
no i mezzi per sostenere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. (...)
L’High Level Group ritiene che la direzione di Lisbona sia giusta e imperativa, 
ma che sia necessaria una maggiore urgenza nella sua attuazione e una maggiore 
consapevolezza dei costi elevati che la sua mancata attuazione comporta. (Kok et 
al., 2004)

L’Europa e i suoi cittadini dovrebbero rendersi conto che il loro stile di vita è in 
pericolo, ma anche che la strada verso la prosperità attraverso la ricerca e l’inno-
vazione è aperta se i loro leader intraprendono azioni su larga scala prima che sia 
troppo tardi. (Aho et al., 2006)

Il linguaggio di tali discorsi riflette una connotazione ansiogena di pericolo 
incombente e di paura: si nota il ricorrere di termini nelle famiglie semantiche 
di «minaccia», «pericolo», «fallimento», «urgenza», «velocità», «ritardo», as-
sociati a verbi di volontà, azione e risolutezza: «si deve», «è necessario», «si 
vuole» ecc.

Tale repertorio retorico e metaforico è tuttora presente nei discorsi che ana-
lizzano la politica della ricerca (nell’ottica della crescita economica): il recente 
report a cura del gruppo coordinato da Pascal Lamy, in preparazione del nono 
PQ per la ricerca, fa leva sull’«urgenza delle sfide globali» per spingere ad «agi-
re, agire ora e agire con decisione»: 

(...) la velocità del cambiamento tecnologico ed economico e l’urgenza delle sfide 
globali continuano a superare la risposta e le riforme dell’Europa. È imperativo 
che l’Europa agisca, agisca ora e con decisione. (...)
Il notevole patrimonio di conoscenze dell’UE, fondato sulla scienza e la ricerca, 
deve essere più rapidamente e più intensamente convertito in innovazione, sotto 
forma di nuovi prodotti, processi, servizi e modelli aziendali, che generano valore 
per l’economia e la società. (Lamy et al., 2017)

La struttura narrativa tipica di tali argomentazioni è lineare: all’enfatizza-
zione della crisi segue l’individuazione delle risorse europee, che vengono giu-
dicate sufficienti per uscire dall’impasse, a patto che si agisca immediatamente 
applicando le proposte elaborate dagli esperti. Infine, richiamo all’unità e nuovo 
appello all’azione: se agiamo assieme possiamo superare la difficoltà, ma dobbia-
mo farlo subito (cfr. ad esempio Commissione europea, 2010; Aho et al., 2006). 

Si osserva un tono generale, nei discorsi citati, che fa pensare a un rivolgi-
mento significativo che sia appena avvenuto; tuttavia, considerando il rapporto 
tra i discorsi politici e gli avvenimenti contemporanei si evidenzia un’ambiguità 
sulle relazioni causa-effetto: a volte infatti l’insistenza sull’urgenza anticipa il 
manifestarsi vero e proprio delle crisi. Ad esempio, la crisi economica esplode 
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nel 2008, mentre già da una decade si urge all’azione per scongiurare la distruzione 
dello European way of life; nel 2000 lo Spazio Europeo della Ricerca veniva proposto 
sullo sfondo di una «situazione preoccupante»: l’Europa, si prevedeva, «potrebbe 
non realizzare con successo la transizione a un’economia basata sulla conoscenza»: 

La situazione è urgente. Senza un impulso coordinato e uno sforzo determinato 
per aumentare e organizzare meglio lo sforzo di ricerca europeo, l’Europa potreb-
be compromettere le sue possibilità di sfruttare appieno il potenziale offerto dalla 
transizione verso un’economia e una società basate sulla conoscenza. Ciò non sarà 
possibile senza il suo impatto negativo sulla crescita e l’occupazione. (Commissio-
ne delle Comunità Europee, 2000)

Nondimeno, lo strumento d’elezione per realizzare l’economia basata sul-
la conoscenza, la Strategia di Lisbona, sarebbe stato lanciato solo alcuni mesi 
dopo, e il documento propositivo, al contrario di quello appena citato, descri-
veva quel periodo come connotato dal «miglior contesto macroeconomico di 
tutta una generazione» (Consiglio europeo, 2000).

Come visto, sono soprattutto i gruppi d’esperti, incaricati di redigere i re-
port consultivi, a infondere un marcato senso d’urgenza alle proprie raccoman-
dazioni; anche le posizioni della Commissione e i prodotti comunicativi (in 
questo caso su Horizon 2020) adottano un medesimo spirito:

L’Europa sta affrontando un periodo di trasformazione. La crisi ha cancellato anni 
di progresso economico e sociale e ha messo in luce le debolezze strutturali dell’e-
conomia europea. Al contempo, il mondo si muove rapidamente e le sfide a lungo 
termine – globalizzazione, pressione sulle risorse, invecchiamento – si intensificano. 
L’UE deve adesso farsi carico del proprio futuro. (Commissione europea, 2010)

Investire in progetti e persone di eccellenza, ovunque e in qualsiasi modo che porti 
l’innovazione dal laboratorio al mercato molto più velocemente di quanto si possa 
immaginare in Europa: questa è una vera Innovation Union e ora Horizon2020 la 
rende davvero possibile. (Commissione europea, 2014)

L’impiego del linguaggio dell’urgenza – minacciare ripercussioni, in par-
ticolare sullo stato sociale, in caso di mancata immediata applicazione delle 
ricette economiche proposte – aumenta visibilmente a partire dal cambio di 
millennio: i documenti di analogo tema della decade precedente ragionavano 
in modo meno concitato, più riflessivo e più orientato a informare un dibattito. 
Ad esempio, il Libro bianco di Delors del 1993, poneva il problema della di-
soccupazione in questi termini (Commissione delle Comunità Europee, 1993):

Perché questo Libro bianco? L’unica e sola ragione è la disoccupazione. Siamo 
consapevoli della sua portata e delle sue conseguenze. La cosa difficile, come ci ha 
insegnato l’esperienza, è sapere come affrontarla. (...)
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La Commissione europea è consapevole della difficoltà di questo compito. Difatti, 
se le soluzioni esistessero già, i nostri paesi le avrebbero sicuramente applicate; se 
esistesse una cura miracolosa, non sarebbe passata inosservata. Ma dal momento 
che le situazioni nazionali sono così diverse, ogni proposta deve essere presentata 
con sensibilità e cautela. Stando così le cose, la Commissione condivide l’opinione, 
espressa da molti Stati membri, secondo cui risposte congiunte consoliderebbero 
ciascun attore, e quindi l’intera Unione europea.

Analogamente il rapporto Towards a Europe of knowledge (Commissione 
delle Comunità Europee, 1997d), pur menzionando «due principali preoccu-
pazioni» (la realizzazione della società della conoscenza e le politiche per l’oc-
cupazione), non le inquadrava in modo negativo e ansiogeno, ma dava pacata-
mente risalto alle proposte per superarle.

Le radici culturali profonde del frame dell’urgenza si possono ritrovare, seguen-
do l’analisi di Cerroni (2012), in una visione del tempo in cui il futuro è percepito 
come incombente e minaccioso, in grado soltanto di deteriorare una situazione 
edenica precedente o primordiale (l’opposto, quindi, della percezione moderna del 
mito del “progresso”). L’immagine correlata è quella del «pendio scivoloso» verso 
l’abisso, ovvero la trappola logica che forza, a fronte di una determinata scelta, la 
necessità di una catena di conseguenze inarrestabili fino a un esito drammatico; la 
concatenazione non è realmente necessaria come appare, ma l’estrema negatività 
dell’esito, e la paura che questo incute, inducono forzatamente a rigettare la pre-
messa. Nel caso in esame, la scelta da scongiurare è l’inazione in campo di politica 
economica (o peggio, scelte politiche divergenti da quelle proposte), che appare 
causata da diversi fattori tra cui rilevante è la “perdita di tempo” in riflessioni e 
dibattiti, mentre il minacciato finale del pendio scivoloso appare essere, come visto, 
la perdita delle protezioni sociali garantite dallo “stile di vita europeo”. 

Strettamente intrecciato all’insistenza sull’urgenza di azione, si riscontra nei 
discorsi un pervasivo anti-intellettualismo (si veda di nuovo, ad esempio, il vi-
deo promozionale di Horizon 2020, che insiste sull’orientamento pratico della 
ricerca scientifica, la sua ricaduta sulle «necessità di tutti i giorni» [Commissio-
ne europea, 2014]), che si associa all’insistenza comunitaria sull’«impatto» che 
i progetti di ricerca devono dimostrare (ex-ante, intra ed ex-post). Frequente è il 
sottotesto che assegna valore negativo alle attività che non possano promettere 
un output immediatamente (e misurabilmente) tangibile, mentre le caratteri-
stiche di efficienza, performance, impatto sono favorite; altra conseguenza è 
la svalutazione del processo a favore del risultato, del confronto sulle questio-
ni (problem-setting) a favore del problem-solving, oggi rappresentato al meglio 
dall’approccio challenge-based al finanziamento della ricerca scientifica (cfr. 
l’impostazione delle “Societal Challenges” in Horizon 2020):

C’è un ampio divario tra la retorica di un sistema politico che predica la società 
della conoscenza e la realtà delle priorità di bilancio e di altre priorità che hanno 
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mostrato pochi cambiamenti nel prepararsi ad affrontarla. La nostra enfasi è posta 
sui rimedi, non sulla diagnosi, ma dobbiamo anche riconoscere l’entità del proble-
ma. Ci sono molti indicatori sia dello sforzo insufficiente per innovare che delle 
conseguenze del non farlo. (Aho et al., 2006)

Sebbene la connotazione ansiosa – nel linguaggio come nei prodotti culturali 
– ritorni ogniqualvolta si verificano momenti di rapida trasformazione e di crisi 
(in questo caso menzioniamo i marco-fenomeni di rivoluzione tecnologica delle 
ICT, fine del bipolarismo mondiale, ascesa della globalizzazione), l’enfasi sull’ur-
genza nei discorsi europei su crescita e sviluppo tecno-scientifico sembra ricor-
dare da vicino il richiamo al sacrificio e alla concentrazione di risorse ed energie 
tipiche dei discorsi di conflitto, in tempo di guerra (cfr. Churchill, 1940). D’altra 
parte, la metafora agonistica è un portato quasi naturale dell’obiettivo principa-
le – l’aumento della competitività – che Comunità Economica Europea prima e 
Unione Europea poi si sono prefissate a partire da quando venne gradualmente 
meno la necessità di sviluppare scienza e tecnologia in funzione difensiva o di 
prestigio nazionale (Caracostas e Muldur, 1998; Borrás, 2000). 

In ogni competizione ci sono contendenti in gara, e soltanto chi sconfigge 
tutti gli altri si assicura i benefici della vittoria. L’economista Paul Krugman, in 
un articolo critico rispetto alle politiche di Delors dell’inizio degli anni Novan-
ta (Krugman, 1994), analizzava le motivazioni che sottostanno all’«ossessione» 
per la competitività: innanzitutto, le metafore agonistiche sono entusiasmanti, 
motivanti – come accadde nel caso della corsa alla Luna tra USA e URSS; in 
secondo luogo, posizionare il problema al di fuori dei confini nazionali risulta 
conveniente per una classe politica che non desidera essere costretta ad affron-
tare complesse questioni interne – come, secondo l’economista, Delors stava 
in quel momento facendo al fine di non affrontare le cause interne della disoc-
cupazione crescente; infine, il linguaggio della competizione rappresenta uno 
strumento retorico efficace al fine di giustificare scelte politiche difficili.

L’«ossessione» UE per la competitività, criticata da Krugman a inizio anni 
Novanta, non si è affievolita col tempo ma, come visto, si è comunicata anche 
ad altri settori e ha contribuito a generare il repertorio retorico, argomentativo 
– ma anche sostanziale – basato sull’urgenza di azione, con i correlati concet-
tuali che abbiamo individuato. 

In conclusione, abbiamo osservato come a partire dal nuovo millennio nei 
discorsi politici europei si osservi una crescente insistenza sull’urgenza di in-
traprendere azioni in ambito economico, pena la perdita delle protezioni so-
ciali tipiche del “modello europeo”. Il frame dell’urgenza può almeno in parte 
essere considerato una conseguenza dell’impostazione di politica economica 
europea, di lungo termine ma accentuata negli ultimi decenni, incardinata sulla 
competitività. Tale frame, tuttavia, non connota ‘soltanto’ le scelte in ambito 
economico, ma produce una serie di ricadute sull’impostazione generale del-
le politiche europee e in particolare, come visto, sulle politiche della ricerca. 
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Con la strategia di Lisbona, infatti, la produzione di conoscenza viene messa al 
centro delle politiche sulla crescita e di conseguenza si rafforza l’orientamento 
economicistico dei Programmi Quadro. La nuova parola chiave, che sostitu-
isce “competitività”, è “innovazione”, che può dunque essere considerata la 
saldatura della politica economica con quella della ricerca: è necessario (e ur-
gente), si insiste, aumentare la competitività dell’industria europea tramite la 
produzione di nuova conoscenza tecno-scientifica. Cambiano le parole chiave, 
dunque, ma non l’impostazione agonistica connaturata con tali obiettivi, che si 
riflette anche nel repertorio argomentativo.

Occorre tuttavia discuterne criticamente le conseguenze sulla fisionomia 
della ricerca scientifica, oltre che sulle dinamiche politiche democratiche. Il 
ricercatore, infatti, sempre più dipendente dai fondi comunitari, subisce l’in-
fluenza culturale e strutturale dell’inquadramento concettuale europeo: adatta 
temi e orizzonti di ricerca e modifica tempi, strumenti e prospettive del suo 
lavoro in funzione dei finanziamenti disponibili.

L’abuso del repertorio argomentativo dell’urgenza, inoltre, inevitabilmen-
te restringe lo spazio di confronto e riflessione (anti-intellettualismo) a favore 
dell’adozione di misure immediate (short-termism), concrete (impatto) e di re-
spiro politico limitato – per le grandi visioni è necessaria ponderata riflessione 
e confronto inclusivo, che sono esclusi dall’enfatizzata gravità della situazione. 
Seguendo alla lettera le indicazioni dei report, infatti, il dibattito pubblico sa-
rebbe rimandato a tempi non di emergenza (che però come visto, è costante 
e perde la correlazione con gli eventi di crisi); le voci più critiche sarebbero 
smorzate, i percorsi alternativi a quello proposto chiusi: la proposta politica 
perderebbe il carattere opzionale per diventare inevitabile, non più sottoponi-
bile a discussione. Il carattere, cioè, delle decisioni democratiche di essere ba-
sate su un aperto e inclusivo confronto pubblico (e parlamentare) passerebbe 
in secondo piano, soppiantato dall’enfasi sull’efficienza dell’esecuzione.

Le stesse visioni di futuro sono connotate da caratteristiche legate alla con-
trazione della dimensione temporale: ad esempio, un report sul futuro della 
conoscenza descrive lo scenario di ‘successo europeo’ con caratteristiche di ve-
locità (e competizione) e i punti di forza del futuro sono invariabilmente legati 
alla capacità di far fronte a un ambiente in continua rapida evoluzione:

È il 2050 e l’Europa e la sua economia della conoscenza sono competitive. (...) 
L’istruzione è “in”; mai prima d’ora così tanti hanno preteso così tanto dagli 
insegnanti: nuove competenze, nuovi posti di lavoro, nuova capacità di affrontare i 
rapidi cambiamenti, nuove prospettive per condurre una vita realizzata, dalla culla 
alla tomba. (...) multinazionali, PMI, università e molti nuovi attori – fondazioni, 
ONG, singoli individui (molti pensionati) – lavorano insieme in reti globali in 
rapida evoluzione per risolvere problemi globali. (...) tutti i nuovi attori si stanno 
lanciando nell’affare della ricerca (...) La scienza di frontiera è un affare competiti-
vo su scala europea (...). (Hudson et al., 2015)
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Tuttavia, la proiezione di un futuro di successo “ad alta velocità” dovrebbe 
essere riposizionata tra i futuri possibili, a fianco di altre visioni che tengano in 
considerazione in modo complesso il lavoro di chi produce conoscenza, e tale 
conoscenza non sia soltanto inquadrata come “ancella” dell’innovazione e al 
servizio dello sviluppo economico, ma come la base per la costruzione di un 
reale cittadinanza scientifica europea.
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Lo sfruttamento a fini commerciali dello spazio:
questioni di diritto

di Veronica Moronese

Lo spazio possiede un proprio corpus giuridico, elaborato a partire da quan-
do, ai primissimi albori dei programmi spaziali russi e statunitensi, la comunità 
internazionale avvertì la necessità di dare una regolamentazione alla materia al 
fine di evitare che potesse diventare luogo e motivo di conflitto. Già nel 1958, 
con la creazione dell’UNCOPUOS (la Commissione delle Nazioni Unite sull’uso 
pacifico dello spazio extra-atmosferico), iniziò il dibattito che portò alla conclu-
sione, quasi dieci anni dopo, del Trattato sui principi che regolano le attività degli 
Stati in materia di esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico ivi 
compresa la Luna e gli altri corpi celesti, più noto col nome di “Trattato sullo 
spazio”. Tale trattato, strumento di diritto internazionale e pertanto non stretta-
mente vincolante, rappresenta tuttora il principale testo normativo dedicato allo 
spazio. Nel corso degli anni successivi alla sua conclusione, altri trattati hanno 
ampliato la regolamentazione in materia spaziale (a titolo di esempio il Trattato 
sulla Luna, il Rescue Agreement e le varie convenzioni sulla responsabilità per 
danni provocati dagli oggetti nello spazio, sulla loro registrazione ecc.)

Tuttavia, già di per sé il corpus giuridico spaziale gode di ben poco vigore: 
all’intrinseca mancanza di cogenza dei trattati internazionali1, infatti, si aggiun-
gono due elementi di vulnerabilità: i trattati relativi a questa materia sono stati 
scritti decine di anni fa, quando molti e importantissimi aspetti dell’utilizzo 
dello spazio che rappresentano il presente e il prossimo futuro delle attività che 
attori pubblici e privati programmano di svolgere fuori dall’atmosfera terrestre 
non erano nemmeno immaginabili. Le norme che regolano l’uso dello spazio 
sono state infatti determinate quando ancora era ad esempio impensabile la 
creazione di una base lunare o marziana, quando i voli suborbitali a scopo 
turistico e di trasporto non erano ancora stati concepiti e quando la possibilità 
di sfruttare l’estrazione mineraria sugli asteroidi era pura fantascienza. I trattati 
inoltre spesso sono poco chiari, in nome della volontà di mantenere pace e 
mutuo consenso tra i maggiori soggetti internazionali. Pertanto, le definizioni 
e le norme che contengono sono vaghe, aperte a interpretazioni discordanti. 
Se in un’epoca di primissima esplorazione tali manchevolezze potevano non 
creare particolari conflitti, nella realtà odierna in cui lo spazio sta cominciando 
ad affollarsi di player pubblici e privati rivolti al suo sfruttamento economico 
rischiano di mettere in seria difficoltà lo stesso corpus normativo che, se non 

1  I trattati internazionali non hanno di per sé forza vincolante, ma la assumono solo per gli Stati 
che li hanno ratificati. Per tutti gli altri Stati, valgono come principi guida e possiedono lo status 
legale delle risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU.
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rinnovato e supportato da meccanismi di controllo condivisi e adeguati siste-
mi di creazione e applicazione del diritto, rischia di rimanere uno strumento 
inefficace e incapace di far fronte alle nuove frontiere dell’utilizzo dello spazio.

Sfruttamento e appropriazione delle risorse presenti nello spazio: analisi dello 
space mining e delle questioni relative al diritto di proprietà

Un esempio lampante della necessità di ripensare e rinnovare il diritto dello 
spazio viene dagli Stati Uniti, dalle compagnie statunitensi che si stanno ap-
procciando allo space mining e dallo Spurring Private Aerospace Competitive-
ness and Entrepreneurship Act (noto anche come Space Act). La questione, in 
particolare, riguarda il diritto di proprietà. Il Trattato sullo Spazio, infatti, vieta 
al suo articolo II l’appropriazione dello spazio e dei corpi celesti in qualsiasi 
forma. Allo stesso tempo, però, l’articolo I della medesima carta sancisce la 
libertà di esplorazione e uso delle risorse presenti nello spazio. Delle due l’una: 
o si guarda alla lettera del trattato e si nega ogni possibilità di sfruttamento e 
appropriazione di risorse nello spazio, o ci si schiera a favore dell’interpretazio-
ne più favorevole alle nuove imprese spaziali in nome della libertà d’uso (cfr. 
Marchisio, Iacopini, 2016).

A dirimere la questione ci ha già tentato in passato il Trattato sulla Luna 
(Accordo che disciplina le attività degli Stati sulla Luna e altri corpi celesti), il 
quale ha tra i suoi princìpi fondamentali che ogni risorsa non terrestre costitu-
isce patrimonio comune dell’umanità e non è quindi rivendicabile. Per inciso 
va specificato che tale principio rimanda al diritto del mare, precisamente alla 
materia delle acque internazionali e alla Convenzione di Montego Bay da cui 
il diritto dello spazio ha preso nel corso degli anni vari spunti. A differenza di 
quanto riguarda gli asteroidi e le risorse che essi contengono, però, i quali sono 
per definizione di diritto spaziale “res communes omnium” (ovvero di tutti), 
i fondali marini sotto le acque internazionali sono patrimonio comune dell’u-
manità e per il loro sfruttamento è previsto un sistema preciso di concessione e 
autorizzazione da parte di un’autorità internazionale. Al contrario, per quanto 
riguarda il diritto di sfruttare le risorse minerarie degli asteroidi, non essendo 
nemmeno chiaro se ciò sia lecito o meno, tale meccanismo non è ancora stato 
nemmeno immaginato. La genesi del procedimento di autorizzazione previsto 
per l’uso dei fondali in acque extraterritoriali, tuttavia, può servire come spun-
to per comprendere quanto sta succedendo e, presumibilmente, accadrà con 
riferimento allo sfruttamento delle risorse degli asteroidi. 

Prima che si raggiungesse il compromesso necessario a creare un procedi-
mento condiviso in grado di regolare lo sfruttamento dei fondali, infatti, ci fu 
un’ondata di legislazioni nazionali che vi dettavano legge unilateralmente. In 
ambito spaziale, lo Space Act e la legge lussemburghese sullo sfruttamento mi-
nerario a fini commerciali dei corpi celesti sono segno chiaro e innegabile della 
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analoga tendenza a colmare il vuoto del diritto internazionale con leggi interne 
che permettano di non rimanere imbrigliati dal dettato di trattati obsoleti e per-
dere l’opportunità di avviare quel business che sarà senz’altro parte del futuro 
dell’economia.

È evidente che interrogarsi sulla questione riguardante la liceità o meno 
delle attività minerarie nello spazio sia, allo stato dei fatti, un’attività puramente 
giuridica che ha già a priori la necessità di arrivare a una soluzione positiva. 
Ciò non tanto ad appannaggio delle imprese commerciali e delle loro mire di 
business, ma per una oggettiva aderenza ai fatti e alle obiettive direzioni in cui 
l’economia si muoverà nel prossimo futuro. Alla luce del dettato normativo 
statunitense, il quale recita che «un cittadino americano impegnato nel recupero 
di risorse da un asteroide o dallo spazio ha il diritto di possedere, trasportare, 
vendere, usare qualsiasi risorsa ottenuta in osservanza alle leggi vigenti e agli 
obblighi internazionali statunitensi», è pertanto indispensabile riflettere su 
come risolvere il contrasto che tale norma crea con l’articolo II del Trattato 
sullo Spazio, chiarendo peraltro se il diritto di uso a cui fa riferimento la norma 
internazionale comprenda anche la possibilità di sfruttamento a fini economici. 
É indispensabile che, a fronte di una legge (peraltro rientrante in una prassi a 
cui gli Stati Uniti non sono nuovi) che legifera autonomamente su una materia 
e un settore posti al di fuori dalla territorialità di sua competenza, si risponda 
con un coordinamento internazionale che dia serie e chiare soluzioni condivise 
in grado di evitare il moltiplicarsi di leggi nazionali in un ambito, com’è quello 
dello spazio, per definizione internazionale.

Un possibile punto di partenza per ammettere la possibilità di sfruttare le 
risorse presenti nello spazio può venire già da un esame più attento del Trat-
tato. Con riferimento ai corpi celesti e allo spazio, esso infatti esclude la pos-
sibilità di appropriazione nazionale e di rivendicazione di sovranità. Ad essere 
rifiutati paiono essere infatti con chiarezza i diritti di proprietà rivendicati a 
livello nazionale: nulla si dice con trasparenza in riferimento alla proprietà di 
aziende private e singoli privati. Non uno sdoganamento della possibilità per i 
privati di rivendicare come propri appezzamenti lunari o interi asteroidi, come 
pure è stato tentato da qualcuno in passato: certamente, e come ben specificato 
dalla norma statunitense, le nazioni devono accertarsi che i loro cittadini agi-
scano in conformità col trattato, ma lo stesso Space Act e sulla sua scia la legge 
lussemburghese rispondono sul punto tramite il meccanismo di autorizzazione 
e l’analisi di fattibilità da cui l’impresa deve necessariamente passare per poter 
accedere allo sfruttamento economico dei corpi celesti. Ciò che in definitiva ci 
si può e deve auspicare è che tale autorizzazione derivi al più presto da un’au-
torità internazionale a ciò dedicata e non da organismi nazionali.
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Vuoti normativi da colmare: l’attività turistica nello spazio

Voli suborbitali

È indubbio che le frontiere del trasporto stiano cambiando, tanto sulla 
Terra (un esempio su tutti la tecnologia di Hyperloop) ma anche per via aerea 
e, analogamente, nello spazio. Il trasporto aereo e quello spaziale necessitano 
oggi di un’analisi più profonda, dal momento che il trasporto spaziale sta di-
ventando una realtà non più circoscritta a pochi facoltosi e alla luce del fatto 
che il labile confine tra ciò che è aereo e ciò che è spazio determina regole diffe-
renti e la necessità di intervenire per creare apposite norme dedicate al turismo 
spaziale. Il primo punto di differenza tra i due sistemi normativi è che mentre 
il diritto aereo soggiace alla sovranità statale, il diritto dello spazio, come ana-
lizzato in precedenza, ne nega ogni sovranità. Eppure si tratta di ambiti neces-
sariamente connessi.

Posto che quanto avviene nello spazio aereo di uno Stato ricadrà senza dub-
bio nel diritto dello stesso, indipendentemente dalla natura dell’attività di tra-
sporto interessata, aderendo alla tesi funzionalistica del trasporto spaziale (cfr. 
Catalano Sgrosso, 2014) si può affermare che finché i voli suborbitali prevedo-
no periodi di transito fuori dall’atmosfera di breve durata e non preponderanti 
nel piano di volo l’attività del mezzo rientra nel diritto aereo. In caso contrario, 
sarà necessario applicarvi il diritto dello spazio. Analogamente a quanto detto 
in riferimento al diritto di proprietà, anche nel settore del trasporto spaziale 
è necessario un intervento normativo che colmi i vuoti derivanti dall’obsole-
scenza dei trattati. Ed esattamente come nel caso dello space mining a prendere 
provvedimenti, finora, ci hanno pensato gli Stati Uniti che, con il Commercial 
Space Launch Amendment Act, hanno previsto la possibilità che l’autorità pub-
blica (la FAA) conceda al privato i permessi necessari per il trasporto spaziale, 
che così potrà trarre profitto dall’investimento a patto di soggiacere alla sorve-
glianza statale durante le operazioni.

Norme specifiche vanno previste anche con riferimento alle condizioni di 
trasporto: analizzando il Rescue Agreement e per vari aspetti anche la Conven-
zione sulla responsabilità per danni, si può ricavare che ai passeggeri non solo è 
necessario fornire adeguata copertura assicurativa, ma anche che essi debbano 
prendere visione e coscienza dei rischi connessi al tipo di trasporto (Catalano 
Sgrosso, 2014): ciò per evitare conflitti riguardo alla responsabilità per colpa 
dello Stato di lancio del mezzo in caso di danni nello spazio.

Insediamenti permanenti extra-atmosferici

Quello delle assicurazioni è un altro terreno molto fertile per gli operatori 
del diritto nel settore aerospaziale, e non solo per quanto riguarda i vettori.  Ba-
sta considerare i programmi spaziali statali e di business privato, tutti orientati 
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a permanenze umane sempre più lunghe fuori dall’atmosfera e dal “prototipo” 
della ISS, per poter facilmente prevedere che nel futuro scenario dello sfrutta-
mento spaziale si arriverà a costituire insediamenti permanenti extra-atmosfe-
rici. Insediamenti votati non solo alla ricerca ma all’abitabilità, a cui possano 
accedere non solo specialisti della ricerca spaziale ma anche lavoratori dello 
spazio e persino turisti. Un’ipotesi questa che impone di prendere in conside-
razione altri aspetti normativi oggi tralasciati dal diritto dello spazio. 

Oltre alla questione sopra esposta della possibilità di creare tali insediamen-
ti in accordo con i Trattati, si pone brevemente l’attenzione sull’aspetto uma-
no più immediato, relativo ai turisti e ai lavoratori coinvolti. Ciò, ovviamente, 
tenendo conto che quanto previsto in termini di giurisdizione, tutela, diritti 
e responsabilità degli astronauti a bordo della ISS, “ambasciatori dell’umani-
tà”, difficilmente potrà applicarsi in via analogica a privati e semplici lavorato-
ri. Si avrà pertanto la necessità di stipulare adeguate polizze assicurative, che 
comprendano anche i rischi derivanti dalle radiazioni presenti nello spazio; 
un’opportuna estensione di quanto previsto dalla Carta dei diritti umani che 
consenta di tutelare gli “abitanti” degli insediamenti extra-atmosferici; si porrà 
inoltre l’esigenza di adeguare ed estendere i trattati del corpus spaziale che 
oggi, alla lettera, non contemplano tutele e responsabilità di soggetti non fa-
centi parte dell’equipaggio perché, banalmente, quando sono stati scritti non si 
immaginava la presenza nello spazio di soggetti non addetti ai lavori, cosicché, 
astrattamente, si potrebbe sottolineare che a una lettura puramente tecnica essi 
resterebbero esclusi persino dalle previsioni dell’Accordo sul salvataggio degli 
astronauti. Per quanto riguarda i lavoratori dello spazio, categoria a oggi inesi-
stente, oltre a darne una definizione dovrebbero essere stipulati contratti di la-
voro ad hoc, pensando a tutele adeguate e regimi adatti al luogo e alle modalità 
in cui dovranno svolgere il proprio lavoro.

Come accennato poc’anzi, anche con riguardo allo stesso insediamento si 
pongono problematiche di diritto. Esse riguardano la liceità di creare struttu-
re permanenti nello spazio ma anche la relativa giurisdizione, le questioni di 
competenza e di regolazione delle controversie che possono scaturirne, senza 
dimenticare la problematica di inserire una struttura simile in uno spazio sa-
turo di detriti con conseguente pericolo per l’insediamento stesso e problemi 
derivanti dal suo contributo all’inquinamento dello spazio attorno alla Terra.

Un futuro più lontano

In conclusione, guardando più lontano è possibile ipotizzare che in futu-
ro verranno create (per cominciare) colonie stabili sul suolo lunare o quello 
marziano. Sono tante e ardue le sfide che costellano il cammino che l’umanità 
dovrà affrontare per arrivare a tale traguardo. Sfide scientifiche, tecnologiche, 
ma anche di diritto. Quali leggi si applicheranno nella vita quotidiana di una 
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colonia marziana? Quale forma di governo, quale forma di stato si può imma-
ginare per una colonia nel lontano futuro del suo sviluppo indipendente dal 
Pianeta Terra? Come affrontare il tema della nazionalità per coloni di seconda 
generazione? E i discendenti dei primi coloni saranno ancora esseri umani, con 
pari diritti, o una volta intervenute ipotetiche modificazioni biologiche incom-
patibili con la vita a Terra essi cesseranno di essere definibili “umani”?

È una strada piena di interrogativi su cui è necessario cominciare a riflettere 
per dare risposte concrete in grado di scongiurare il pericolo di dover affrontare 
il problema quando ormai si sarà già presentato. Interrogativi, questi, a cui è 
necessario dare risposta attraverso gli strumenti di cui è fatto il diritto dello 
spazio, ovvero quella collaborazione e quella condivisione che rappresentano il 
punto di partenza imprescindibile per poter affrontare la colonizzazione dello 
spazio e per essere in grado di accostarsi ad essa non come Stati ma come intera 
Umanità.
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Nuove tecnologie, professioni e mondo della disabilità intellettiva: 
il “dopo di noi” negli scenari di lungo periodo

di Antonio Prestipino

Nel mondo della disabilità (sia a livello di operatori che di familiari) si è 
sviluppato il dibattito su come le Nuove Tecnologie (che nel passato erano 
prevalentemente correlate alle disabilità di tipo fisico o sensoriale) possano es-
sere di aiuto anche per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, in 
particolare nella fase del “dopo di noi” (quando cioè i genitori della persona 
con disabilità non sono più in vita o, anche se ancora lo fossero, non sono 
più in grado di provvedere alle necessità del proprio figlio). L’affermarsi della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, come 
pure la diffusione della Classificazione ICF (International Classification of Fun-
ctioning, Disability and Health) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (cfr. 
Prestipino et al., 2008), hanno sviluppato nuove modalità di percepire, codi-
ficare e analizzare i bisogni non solo delle persone con disabilità, ma anche le 
esigenze dei loro familiari che il più delle volte vivono la condizione di familiare 
assistente (caregiver nella definizione anglosassone).

Negli ultimi anni, sempre maggiore consistenza hanno acquisito le proget-
tualità inerenti all’integrazione, in un contesto di casa domotica, di risorse uma-
ne e di Nuove Tecnologie al fine di assicurare adeguate condizioni di vita per 
utenti in condizione di disabilità intellettiva che vivono il “dopo di noi”. Gli 
scenari di lungo periodo configurano tecnologie in grado di ridurre la dipen-
denza e di sviluppare percorsi “sofisticati” di autonomia, anche nelle situazioni 
più estreme. Al Secondo incontro dei futuristi italiani, tenutosi nell’aprile 2018 
a Bologna, si sono ipotizzate, nell’ambito della sessione satellitare “Tecnologia, 
Professioni e Futuro”, le dinamiche professionali  in una  comunità in cui sono 
ospitate persone in condizione di ritardo mentale di grado lieve o di grado me-
dio (rispettivamente ai punti F70 e F71 dell’ICD-10 dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità). Le professionalità impegnate nella comunità, per persone in 
condizione di ritardo mentale, devono operare, con modalità pluridisciplinare, 
nei confronti di una condizione clinica caratterizzata da un funzionamento in-
tellettivo generale al di sotto della media (Quoziente Intellettivo inferiore al 
valore di 70). L’insorgenza in minore età del ritardo mentale determina infatti 
varie combinazioni fra concomitanti limitate capacità:

– nella comunicazione, 
– nella cura della propria persona, 
– nelle dinamiche di vita in famiglia, 
– nelle attività sociali, 
– nella capacità di usare le risorse della comunità, 
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– nella capacità di autodeterminazione, 
– nelle prestazioni scolastiche, 
– nella capacità lavorativa, 
– nella fruizione del tempo libero, 
– nella gestione della propria salute e della propria sicurezza.

Le professionalità

Le professionalità coinvolte nella vita della Comunità devono tener con-
to della cornice, non solo pluriprofessionale, ma anche multitecnologica en-
tro cui agiscono. Per assicurare agli ospiti il massimo della qualità di vita, è 
indispensabile che l’azione professionale tenga in grande conto che il setting 
(il contesto entro cui avviene un evento sociale) va conosciuto, inquadrato e 
normato; che nulla dell’azione professionale va data per scontata, ma occorre 
sempre aver presente, nelle dinamiche di gestione dell’utente, il dove si è e il 
dove si potrebbe andare; che è indispensabile uno standard di lavoro al fine di 
potere avere una letteratura di riferimento; che uno specifico codice deontolo-
gico di riferimento deve essere adottato in relazione alla particolare tipologia 
di utenza della Comunità; che ci sia accortezza gestionale finalizzata all’asse-
gnazione a ogni essere umano e a ogni “macchina” il da fare, vigilando sull’o-
perato di ognuno; che non è l’utente che si deve adeguare alla “macchina”, ma 
con tutte le specificità del caso, è la macchina che si deve adeguare all’utente; 
che è auspicabile l’esistenza di facilitatori nella interazione utenza/“macchina” 
con diritti e doveri anche per le macchine; che occorre vigilare sulla relazio-
ne utente/macchina per evitare disarmonie che ne inficino la qualità di vita; 
che è auspicabile l’elaborazione di linee guida sulla gestione delle macchine in 
relazione all’utenza; che di basilare importanza è l’elaborazione di strumenti di 
valutazione dei comportamenti dell’utenza nei confronti delle “macchine”; che 
si utilizzino strumenti di valutazione per monitorare il “benessere” dell’utente 
nei confronti della macchina; che il monitoraggio della qualità di vita presente 
nella casa va fatto sia su utenti che sugli operatori; che tutto quanto qui elenca-
to deve portare all’elaborazione di protocolli e di buone prassi.

I bisogni dell’utenza

La persona con ritardo mentale può avere necessità di assistenza diretta 
e/o indiretta, come pure di sorveglianza passiva e/o attiva. L’assistenza diretta 
può ad esempio consistere nel lavare e cambiare l’utente, preparare il cibo e, 
in casi particolari, anche imboccarlo, acquistare e somministrare i farmaci e 
quant’altro. Un aspetto dell’assistenza indiretta è l’espletamento delle prati-
che amministrative. La sorveglianza passiva si realizza quando l’assistito non 
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autosufficiente, per esempio, è a letto ma va controllato. La sorveglianza attiva 
si realizza quando l’assistito può mettere se stesso o gli altri in condizione di 
pericolo. 

In tale scenario di bisogni quotidiani, interfacce personalizzate a partire 
dalle, seppur deboli, abilità del soggetto amplificheranno, analizzeranno e in-
terpreteranno le intenzioni dell’utente, configurando opportunità operative 
fino ad ora inimmaginabili. 

La tecnologia, quindi, è un supporto destinato a divenire indispensabile per 
tutti e, in particolare, per una persona che presenta una qualche riduzione delle 
proprie capacità può essere irrinunciabile in misura ancora maggiore.

La comunità

Gli ospiti della Comunità sono maggiorenni e vivono in una struttura a 
connotazione socio-sanitaria supportata (a livello economico) da un sistema 
misto pubblico-privato. 

Gli operatori agiscono nella necessità di dover armonizzare la tutela della 
qualità di vita delle persone con disabilità con i costi dell’assistenza: in ciò è 
basilare il supporto delle Nuove Tecnologie. L’ottica dell’intervento è quello 
della realizzazione di interventi quanto più possibilmente personalizzati in un 
ambito micro-comunitario. In scenari di lungo periodo occorrerà riprendere 
(poco) il passato e considerare (molto) l’esperienza attuale, il tutto in riferimen-
to alla fiducia e al coraggio che il mondo della disabilità avrà nelle applicazioni 
dell’Intelligenza Artificiale.

Gli specialisti

Gli specialisti dovranno essere in grado di unire questi mondi tenuti sepa-
rati. L’azione non può prescindere da tre elementi:

– le competenze digitali;
– le competenze tecniche professionali;
– le soft skill (capacità comunicative, problem solving, lavoro di squadra, 

adattabilità, flessibilità, entusiasmo, motivazione).
Le figure professionali coinvolte, a vario titolo e modalità di intervento, 

sono:
– Medica specialistica
– Medica generica 
– Psicologica  
– Sociale 
– Educativa 
– Riabilitativa 
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L’azione medica e psicologica si esplicita prevalentemente a distanza, con moda-
lità di telemedicina e con l’ausilio (fra l’altro) di videocamere che permettono l’osser-
vazione dei pazienti nelle loro modalità comportamentali e relazionali. Lo scenario 
operativo vede il sanitario far parte di una équipe pluridisciplinare. L’utilizzo di tele-
camere permette di osservare il comportamento degli ospiti (in particolare di coloro 
per i quali è necessaria la prescrizione e il monitoraggio dell’efficacia di eventuali 
psicofarmaci) e il confronto con le altre professionalità, nella logica di intervento plu-
ridisciplinare. Il medico controlla i parametri di funzionamento degli ospiti grazie 
alle modalità connesse all’Internet delle cose (ad esempio tramite indumenti in grado 
di inviare informazioni tramite la rete). Il medico, anche a distanza (tramite monitor 
montati su robot che si muovono nella casa) interagisce con ospiti e operatori. Grazie 
all’evoluzione di sistemi come il Watson di IBM, il medico di medicina generale può 
meglio indagare su quei disturbi che il paziente (per la propria condizione di inade-
guatezza cognitiva) non è in grado di adeguatamente descrivere.

Uno scenario possibile, per qualche utente, è il suo dialogo, a fini medici, 
con il Robot laddove gli si riconosca una maggiore versatilità, rispetto all’ope-
ratore umano, nel colloquio con ospiti che possono gradire maggiormente tale 
soluzione. Per lo psicologo valgono molte delle considerazioni fatte per il medi-
co. Oltre alle tecniche operative tradizionali, lo psicologo potrà utilizzare robot 
pronipoti dello Zeno Robot, oggi utilizzato a supporto degli interventi per la 
terapia dell’autismo. Per lo psicologo non viene meno il rapporto con il proprio 
paziente: anche a distanza viene infatti assicurata la possibilità di monitoraggio 
del paziente e la sua continuità assistenziale, in modo anzi maggiore rispetto al 
solo confronto diretto tradizionale. Suggestiva a tal proposito è l’idea di una 
clonazione digitale dell’operatore psicologo al fine di potere assicurare una ul-
teriore continuità operativa nei confronti degli ospiti della Casa.

L’educatore professionale cura il positivo inserimento o reinserimento psi-
cosociale dei soggetti in difficoltà. Opera nella sua qualità di professionista so-
ciale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito 
di un progetto elaborato da un’équipe pluridisciplinare, volti a uno sviluppo 
equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto 
di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Anche gli educatori dovranno 
saper gestire e integrare il proprio modus operandi in sinergia con l’utilizzo 
delle tecnologie.

L’assistente sociale non opera nell’ambito della Comunità. Gli scenari di 
lungo periodo vedono questa figura professionale agire con il supporto de-
gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale nel “dialogare” professionalmente con 
tutti gli ambiti istituzionali che interfacciano con il mondo della disabilità (ente 
comunale, prefettura, enti di previdenza, uffici tutela dei tribunali, aziende sa-
nitarie, associazioni Onlus e quant’altro).

Il terapista della riabilitazione avrà la possibilità di prolungare e potenziare 
la propria azione professionale con l’ausilio della tecnologia che potrà operare 
anche in sua assenza e con controllo a distanza in modalità di telemedicina.
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Per una Comunità con ospiti con problematiche di tipo intellettivo, negli 
scenari di lungo periodo, esisteranno non solo nuove competenze per le attuali 
figure professionali, ma anche competenze per nuove figure professionali in 
relazione ai bisogni operativi.

Gli scenari prossimi

Lo scenario di breve periodo deve già prevedere una educazione digitale, 
una educazione alle Nuove Tecnologie che deve avvenire già durante il periodo 
di formazione scolastica. L’educazione digitale va perfezionata e completata 
anche durante il periodo di formazione universitaria, sia nelle facoltà a indiriz-
zo scientifico che in quelle a indirizzo umanistico. Va creato, nella società, un 
sistema virtuoso, di consapevolezza e di controllo, circa l’utilizzo delle Nuove 
Tecnologie con le ricadute che esse hanno nelle dinamiche etiche e professio-
nali. I professionisti del futuro possono essere così pronti ad affrontare sfide di 
lavoro che, in particolare in relazione al mondo della disabilità, sono caratteriz-
zate da particolari implicazioni etiche e morali.

I professionisti del mondo della disabilità potrebbero dovere tenere conto 
di richieste delle famiglie per un eventuale ricorso a tecnologie che possano 
incrementare le capacità cognitive dei propri cari in condizione di disabilità 
intellettiva. Sul breve-medio termine possiamo immaginare che i professionisti 
debbano affrontare la tematica di quanto possa essere preso in considerazione 
il ricorso a robotica e intelligenza artificiale per gli aspetti inerenti l’affettività/
sessualità e disabilità. Già da ora i professionisti delle arti sanitarie debbono 
collaborare con i tecnici per prevedere possibili meccanismi di “opt out” che 
vadano a bloccare il robot prima che si inneschi il processo che porti l’utente a 
una condizione di dipendenza tecnologica.

Anche i professionisti che operano nel mondo della disabilità debbono te-
ner conto di quanto ispirato e raccomandato dal Libro Bianco sull’Intelligenza 
Artificiale al servizio del cittadino (a cura della Task Force sull’Intelligenza Ar-
tificiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale). In base a quanto prospettato da que-
sto importante documento, il professionista affronta il problema etico (che è 
alla base di ogni altra riflessione, in particolare in un campo che vede oggetto di 
intervento una utenza in condizione di svantaggio intellettivo e/o relazionale) 
affermando con forza il “principio antropocentrico”, secondo cui l’Intelligenza 
Artificiale deve essere sempre messa al servizio delle persone e non viceversa. 
I professionisti socio-sanitari opereranno con la piena consapevolezza che, per 
ora e per il futuro, l’Intelligenza Artificiale non è e non sarà in grado di ripro-
durre il funzionamento complesso della mente umana, ma solo alcune sue capa-
cità circoscritte (cfr. Kaplan, 2017). I professionisti terranno ovviamente conto 
degli aspetti legali inerenti il diritto alla privacy, che dovrà essere ben tutelata. 
Per i professionisti occorrerà chiarezza circa il problema dell’accountability 
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(ossia le effettive responsabilità giuridiche a monte). Sia i professionisti che i 
familiari degli utenti avranno piena consapevolezza che l’Intelligenza Artificiale 
affianca le persone e le aiuta a svolgere le loro attività, ma non le sostituisce.

Una ulteriore sfida sarà la misurazione dell’impatto che questo genere di 
tecnologie può determinare sull’utenza con ritardo mentale e sui contesti fa-
miliari di appartenenza. Questo problema deve essere affrontato dal punto di 
vista degli operatori e di quello degli utenti/familiari degli utenti: unitamente si 
potrà ragionare e programmare ai fini di un miglioramento della qualità della 
vita delle persone e della customer satisfaction, come pure sull’ottimizzazione 
dei processi organizzativi, in termini di efficienza ed efficacia.

Sempre come raccomandato dal Libro Bianco, tutti devono avere la piena 
consapevolezza che l’Intelligenza Artificiale è allo stesso tempo un’innovazione 
tecnologica e sociale, e può trasformare radicalmente il nostro mondo, sia nel 
bene che nel male. È necessario, quindi, accompagnare lo sviluppo di questa 
tecnologia con attenzione, governandola nella direzione che ci appare più giu-
sta.
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Prospettivismo universale:
nuovi sviluppi teorici nel settore dei futures studies

di Erik F. Øverland

Il settore dei futures studies sta cambiando. Non solo negli approcci meto-
dologici, nel fondamento epistemologico del ragionamento sul futuro, o a cau-
sa dei diversi sviluppi sociali e tecnologici, ma anche a causa della dimensione 
“politica” in cui sono inseriti i futuristi e gli esperti di previsione. All’indomani 
degli anni Sessanta il settore dei futures studies fu oggetto di un cambiamento 
di paradigma e di un “cambiamento globale” nel pensiero sul futuro. Il settore 
dei futures studies divenne globalizzato. Se negli anni Cinquanta e Sessanta era 
dominato dalla cibernetica e dall’analisi dei sistemi, negli anni Settanta mutò 
con l’emergere di una nuova consapevolezza sociopolitica sull’importanza del 
pensiero ecologista, della sostenibilità e della visione “postmoderna” o “critica 
modernista” sul rapporto tra uomo e realtà, e tra uomo e natura. Come ha det-
to Jennifer Gidley: 

Negli anni Sessanta, quando i futures studies iniziarono a emergere come discipli-
na accademica, erano in atto importanti cambiamenti nel modo in cui la ricerca 
scientifica veniva concepita e praticata. C’erano sviluppi dirompenti nei sistemi 
di pensiero e di conoscenza destinati a segnare un cambiamento di paradigma da 
una visione del mondo industriale associata al positivismo, al modernismo, alla 
specializzazione e al ragionamento formale, a visioni del mondo post-industriale 
associate al post-positivismo, all’integrazione e al ragionamento post-formale. (Gi-
dley, 2016)

Questo cambiamento, tuttavia, è iniziato più di cinquant’anni fa. Partendo 
dal presupposto che anche oggi il mondo è soggetto a cambiamenti fondamen-
tali, dobbiamo chiederci quali potrebbero essere oggi i grandi cambiamenti di 
paradigma nel ragionamento sul futuro, nelle prospettive socio-politiche e, non 
da ultimo, nelle relazioni tra ciò che consideriamo “umano” e ciò che conside-
riamo “naturale”. Il nuovo millennio ci ispira non solo a pensare a lungo termi-
ne alle opportunità per l’umanità in questa nuova era; i primi anni del millennio 
sono anche segnati da cambiamenti socio-politici che il mondo non ha mai visto 
prima. L’ordine mondiale che ci è familiare sta cambiando rapidamente. Non 
c’è bisogno di avere inclinazioni profetiche per supporre che la società cam-
bierà significativamente nei prossimi anni. La situazione geopolitica odierna è 
più turbolenta che negli ultimi decenni. Per prepararci, dobbiamo rafforzare la 
nostra capacità di pensare a lungo termine e impegnarci a un grado molto più 
elevato negli studi e nella ricerca sul futuro.
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Sfide socio-politiche globali

Da un lato, abbiamo il Presidente Trump negli Stati Uniti, con il conse-
guente declino dell’importanza degli Stati Uniti come attore geopolitico. La 
percezione di ciò che è vero e di come deve essere gestita la verità è minacciata 
dall’uso e dall’abuso, tra l’altro, delle tecnologie dell’intelligenza artificiale e 
dei social media. In Russia abbiamo Putin e le nuove “strategie di intelligence 
anti-occidentale”, una nuova e moderna forma di intelligence e propaganda 
che è molto più difficile da percepire e allo stesso tempo minaccia le istituzioni 
della conoscenza consolidate, come il mondo accademico e i media. Le società 
democratiche e le elezioni sono soggette a massicce operazioni di “trolling” e 
manipolazioni, e la questione della politica climatica e della protezione ambien-
tale non viene risolta, sebbene sia all’ordine del giorno da più di mezzo secolo 
nell’agenda politica. In Turchia e in alcuni Stati dell’ex blocco orientale, il pa-
triottismo nazionalista viene riscoperto in modi che solo pochi di noi riteneva-
no possibili solo qualche anno fa. L’Europa è caratterizzata dalla stagnazione 
economica, dalla Brexit e dall’emergere di massicci movimenti populisti. Ad 
esempio, diversi Stati dell’Europa dell’Est si stanno orientando verso un siste-
ma oligarchico, trascurando i valori europei e moderni fondamentali. 

In Asia, la Cina è forse sulla strada della sua prima grande crisi economica, 
pur dimostrando risultati strabilianti sia nella ricerca che nello sviluppo. Allo 
stesso tempo, i cinesi stanno introducendo un inquietante sistema di credito 
sociale che è causa di preoccupazione nelle società più aperte e liberali. Il Giap-
pone è ancora caratterizzato dalla stagnazione. Il Medio Oriente è in fiamme. 
Gruppi fondamentalisti come l’ISIS hanno fatto grandi progressi per molto 
tempo senza che la civiltà abbia trovato una buona ricetta per contrastare forze 
così estreme. Minacciose pandemie emergono sempre più frequentemente. La 
differenza tra poveri e ricchi è più grande che mai. In Europa, ci troviamo di 
fronte a cambiamenti e a sfide di portata storica. Inoltre, dobbiamo affrontare 
sfide demografiche del tutto nuove in materia di migrazione e invecchiamento, 
che coinvolgono i cittadini e la politica. E potremmo continuare. Sembra che 
non esistano limiti alle minacce al nostro benessere. 

Successi e sviluppi sociopolitici e tecnologici su larga scala

D’altro canto, stiamo assistendo a scoperte e sviluppi tecnologici che il 
mondo non ha mai visto prima. Il mondo non ha mai investito tanto come oggi 
nell’istruzione superiore e nella ricerca, sia in Europa che altrove. Inoltre, il 
livello di istruzione non è mai stato così elevato per così tante persone come 
oggi. Sempre più persone sfuggono alla povertà. La cooperazione internazio-
nale si sta affermando in settori prima impensabili (dalla lotta alla corruzione 
in Europa e nel mondo ai sistemi di governance paneuropei, alla cooperazione 
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internazionale in materia di ricerca). Nonostante le battute d’arresto in alcuni 
paesi, la certezza del diritto sembra essere garantita in un numero crescente di 
paesi e regioni. Inoltre, la mobilità attraverso le frontiere nazionali è in aumen-
to. Anche le reazioni contro il fondamentalismo religioso stanno aumentando 
con una forza senza precedenti. E, non da ultimo, la qualità dell’istruzione e 
della ricerca in Europa sembra essere migliore che mai. Lo stesso vale per altre 
regioni del mondo. Nell’arena politica sembra essersi rafforzata anche la volon-
tà di pensare in modo creativo per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche. 
Le autorità di molti paesi stanno sperimentando nuovi modi di perseguire lo 
sviluppo delle politiche. Anche in questo caso potremmo continuare a lungo.

In questo contesto di incertezze, di ambivalenza tra speranza e paura, la 
questione del nostro futuro comune emerge come una delle domande più im-
portanti a cui rispondere. Quali sono i futuri della democrazia? Quali nuovi 
tipi di conflitti politici potranno emergere? Quale potrebbe essere in futuro il 
ruolo delle attività religiose e post-religiose nella società? Stanno emergendo 
nuovi movimenti sociopolitici? E che tipo di movimenti potrebbero essere? 
Queste sono solo alcune domande della lunga lista di questioni importanti che 
potremmo sollevare. Tutte affrontano i futuri possibili, combinati con la volon-
tà e l’ambizione di gestire le incertezze.

In questo contesto, dobbiamo concludere che il futuro – indipendentemen-
te dal fatto che lo si chiami futures research, previsione, foresight, anticipazione, 
prospettivismo, futures studies o cose del genere – è più importante che mai. 
Abbiamo bisogno di approcci, metodologie, processi e infrastrutture di siste-
ma per essere in grado di soddisfare tali richieste fondamentali. Lo sviluppo 
sociopolitico è segnato da ciò che, per esempio, Nassim Taleb chiama unknown 
unknowns, “incognite sconosciute” ed eventi imprevisti che le metodologie di 
anticipazione convenzionali non riescono a cogliere (Taleb, 2007). Ed è qui, 
ovviamente, che organizzazioni come la World Futures Studies Federation 
(WFSF) diventano fondamentali, così come le organizzazioni di futures studies 
all’interno di regioni, singoli Stati e a livello globale.  Per molti versi, la WFSF 
ha cercato di rispondere a queste domande sin dalla sua fondazione a Parigi nel 
1973, e ancora prima, dalla conferenza Mankind 2000 che si tenne a Oslo, in 
Norvegia, nel 1967, più di cinquant’anni fa. Consentitemi, quindi, di spendere 
qualche parola sulla WFSF.

La World Futures Studies Federation

La WFSF è stata fondata a Parigi nel 1973 ed è una rete globale di futuristi 
di primo piano. L’appartenenza alla WFSF è transdisciplinare e molto varia. La 
WFSF accoglie studiosi, insegnanti, ricercatori, professionisti, analisti politici, 
attivisti, studenti e altri soggetti con una visione a lungo termine. I membri 
includono donne, uomini e giovani provenienti da più di 60 paesi. Inoltre, la 
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WFSF è una ONG globale senza scopo di lucro, governata da un presidente e 
da un comitato esecutivo. Siamo una realtà indipendente e non-profit, all’avan-
guardia nella ricerca e nello studio del futuro. Non da ultimo, la WFSF è partner 
consultivo dell’UNESCO e delle Nazioni Unite. Riunisce accademici, ricercatori, 
professionisti, studenti e istituzioni orientate al futuro. La WFSF offre un forum 
per stimolare, esplorare e scambiare idee, visioni e progetti per futuri alternativi 
attraverso il pensiero a lungo termine e il cambiamento radicale.

La WFSF collabora anche con decine di organizzazioni sul futuro in tutto 
il mondo e invita le organizzazioni adeguatamente qualificate a presentare do-
manda di adesione istituzionale. La WFSF ha un impegno di lunga data per un 
futuro veramente globale, il che significa apertura per creare futuri alternativi 
che abbraccino la diversità culturale e la differenza individuale. Un compito 
chiave per la WFSF è quello di stimolare la consapevolezza dell’urgente neces-
sità di una riflessione a lungo termine nelle istituzioni governative, politiche, 
civili ed educative per risolvere problemi complessi su scala locale, nazionale, 
regionale e globale. I chapter della WFSF sono in fase di sviluppo con il chapter 
iberoamericano, il primo a essere stato fondato. 

La WFSF ha recentemente inaugurato un Consiglio dei Giovani e sta la-
vorando per misure di trasferimento di conoscenze tra i futuristi più esperti e 
quelli meno esperti (perlopiù giovani). Queste nuove iniziative sono state cre-
ate per coinvolgere gli studenti e altri giovani membri nell’assumere un ruolo 
più attivo nel progettare il futuro che desiderano per il mondo. Inoltre, confe-
riamo periodicamente i WFSF Awards a individui e istituzioni all’avanguardia 
nel settore dei futures studies.

La WFSF e il Club di Roma

Per tornare alle questioni sollevate in precedenza, storicamente la WFSF 
ha svolto un ruolo importante nell’affrontare le grandi sfide del futuro. Non da 
ultimo, la WFSF e i suoi membri hanno svolto un ruolo significativo nel Club 
di Roma, non solo come partner diretto del Club, ma soprattutto in quanto 
rete unica a livello mondiale di studiosi e individui che sostengono le visioni e 
le idee sviluppate dal Club di Roma. La quarta Conferenza mondiale sul futuro, 
ad esempio, si è tenuta a Roma nel settembre 1973. Organizzata dall’Istituto 
italiano Ricerche Applicate Documentazione e Studi (IRADES) sotto la guida 
della professoressa Eleonora Masini, rappresentò un evento unico e importante 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni ambientali e climatiche a 
breve e lungo termine. Come ha ricordato l’egiziano Samir Ghabbour, uno dei 
partecipanti alla conferenza:

[La conferenza] si tenne nel palazzo papale a Frascati, una piccola città vicino 
Roma, alla presenza dei migliori futurologi e umanisti, tra cui una delegazione 
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dei popoli amerindiani. Al nostro arrivo a Roma, fummo ospitati al Quirinale in 
un ricevimento dove venimmo accolti dal Presidente della Repubblica Italiana. Il 
secondo giorno della conferenza fummo ricevuti dal Papa, che benedisse la nostra 
iniziativa. (wfsf.org)

Questo ci dice qualcosa sull’impegno e sull’enorme importanza che i fu-
turisti della WFSF hanno giocato già in una fase iniziale dell’esistenza della 
Federazione. L’ex presidente della WFSF, l’italiana Eleonora Barbieri Masini, 
professoressa emerita di Previsione umana e sociale all’Università Gregoriana 
di Roma, ora membro onorario del Club di Roma, è stata un’attrice importante 
nella promozione sia del pensiero a lungo termine che nelle azioni per promuo-
vere una migliore comprensione di problemi globali come l’ambientalismo e il 
cambiamento climatico.

Nel 1973, la World Future Research Conference, ossia la conferenza che 
si tenne a Bucarest in cui si decise l’istituzione della WFSF, postulava in un 
memorandum l’esigenza di «impegnarci per una nuova comprensione generale 
della nostra interdipendenza globale e dei nostri limiti se vogliamo una società 
che non distrugga se stessa e noi stessi» (IRADES e WFRC, 1973). La storica 
tedesca Elke Seefried sottolinea questo punto: 

Il comitato della Conferenza di Roma, che rappresentava la neocostituita World 
Futures Studies Federation e l’affiliato Istituto Italiano Ricerche Applicate Docu-
mentazione e Studi (IRADES), proclamava l’interdipendenza globale e la necessità 
di riflettere sui problemi globali futuri. Mise in evidenza il pericolo che l’umanità 
si potesse distruggere da sola e fu attenta alle implicazioni del presente e del futuro 
della globalizzazione. (Seefried, 2018)

Questo tipo di dichiarazioni suggeriscono un “cambiamento globale” nel 
pensiero sul futuro. Il settore dei futures studies ha travalicato i contesti nazio-
nali e si è trasformato in una rete globale. Negli anni Cinquanta e Sessanta, il 
settore dei futures studies era dominato dalla cibernetica e dall’analisi dei siste-
mi, mentre negli anni Settanta sviluppò un insieme di nuove idee riguardo l’e-
cologia basate sul presupposto che le interrelazioni all’interno di un ecosistema 
globale devono ricevere molta più attenzione da parte di ricercatori e futuristi 
di quanto non lo fosse stato fino ad allora. Concetti come “il nuovo ordine eco-
nomico” e “un solo mondo” dominavano i discorsi di quegli anni. Grazie alla 
loro insistenza sull’interdipendenza tra ambiente e sviluppo, i futuristi hanno 
poi gettato le basi del concetto di sviluppo sostenibile e, in seguito, del pensiero 
alla base dei Rapporto sui limiti dello sviluppo. In questo contesto si orientò l’a-
zione dell’ex presidente della WFSF Pentii Malaska. Pentii, che fu presidente 
della WFSF tra il 1994 e il 1997 e membro del Club di Roma dal 1972, oltre 
a molte altre posizioni legate al futuro in Finlandia e a livello internazionale, 
pubblicò una serie di articoli per il Club di Roma tra la fine degli anni Sessanta 
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e l’inizio degli anni Settanta, in cui tracciò il percorso delle attività del Club di 
Roma per i decenni successivi. Pentii ci ha purtroppo lasciati nel 2012. 

In questo periodo, osserviamo anche una sorta di convergenza tra Est e Ovest 
per quanto riguarda i metodi e gli approcci al ragionamento sul futuro. In seguito 
al boom della cibernetica, ci fu una maggiore attenzione verso i futures studies sia 
tra gli studiosi che tra le autorità dell’ex Unione Sovietica. La conferenza Man-
kind 2000 che si tenne nel 1967 a Oslo aprì, per molti versi, il dialogo tra Est e 
Ovest non solo riguardo le questioni comuni del futuro, ma anche le metodologie 
e gli approcci. Ciò fu molto probabilmente la base per la fioritura degli studi 
sul futuro in Ungheria e per la costituzione della Hungarian Society for Futures 
Studies cinquant’anni fa. Come ricorda il mio amico e collega Erszébet Nováky:

L’avvio della futures research in Ungheria risale a trent’anni fa (dal 2002, N.d.R.) 
all’Università delle Scienze Economiche di Budapest (che tra il 1948 e il 1990 si 
chiamava Università Karl Marx). All’epoca della fondazione del Club di Roma, 
Géza Kovács, padre della futures research ungherese, e il gruppo di futures resear-
ch che lo circondava si sforzò fin dall’inizio di far sì che la disciplina svolgesse sia 
compiti di ricerca e di formazione, sia di fornire risposte alle domande che sorge-
vano nella pratica. Questo complesso obiettivo ha finora caratterizzato gli studi sul 
futuro in Ungheria. (Nováky, 2002) 

Penso che il coraggio dei futuristi di allora abbiamo rappresentato una 
condizione importante per la successiva convergenza tra Est e Ovest, e che il 
ragionamento sui futuri abbia influenzato anche paesi come la Romania, l’ex 
Jugoslavia, l’ex Unione Sovietica e l’Ungheria. A livello globale, si trattava di 
stabilire una visione prospettica e sostenibile non solo nell’ambito della ricerca 
e dell’istruzione, ma anche in termini di azioni socio-politiche. La World Futu-
res Studies Federation era figlia dell’emergere di nuove prospettive ecologiste 
tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, di una posizione 
critica nei confronti del ragionamento puramente economico e del concetto 
della crescita. Faceva parte di un movimento politico-sociale. Le premesse più 
o meno nascoste di questo cambiamento sono state espresse anche attraver-
so prospettive più eminentemente filosofiche, in particolare con l’emergere 
di quelle che potremmo chiamare teorie post-positivistiche della scienza, del 
pensiero sistemico e, più tardi, di tutti i tipi di “post-ismi”. Non è questa la 
sede per approfondire questi temi. Qui è importante sottolineare le svolte fi-
losofiche e linguistiche che emersero come reazione all’epistemologia moder-
nista convenzionale, al tardo neomarxismo e simili. Il concetto neo-kantiano 
di “esserci-nel-mondo” di Heidegger ha simboleggiato per molti versi questi 
cambiamenti.  

Più nello specifico, questi cambiamenti riguardavano anche una certa vi-
sione del rapporto tra l’Uomo e la Natura e tra l’Uomo e la Tecnologia. Il 
convenzionale rapporto soggetto-oggetto del modernismo è stato oggetto di 



51

Prospettivismo universaleErik F. Øverland

una critica fondamentale, e futuristi, filosofi e altri studiosi hanno cercato di 
superare questa dicotomia, considerata fallace. «Dobbiamo ripensare questa 
fallacia della modernità e stabilire un nuovo paradigma» divenne il nuovo 
“mantra”. Questo nuovo paradigma si basava soprattutto sul pensiero sistemi-
co e sul cosiddetto approccio ecologista.

Le nuove sfide dei futures studies 

I futures studies devono oggi reinventare sia gli approcci filosofici di base 
che il loro ruolo socio-politico. A mio avviso, la storia della futurologia, sia come 
ambito di studio che come attività socio-politica, è stata estremamente impor-
tante. Detto questo, i contributi più rilevanti nel settore dei futures studies sono 
stati il pensiero innovativo e creativo che ho brevemente esposto in precedenza 
e l’essere parte di un movimento socio-politico. Tuttavia, ciò è avvenuto più di 
cinquant’anni fa. Ma oggi? Quale potrebbe diventare la missione dei futuristi e 
il contenuto dei futures studies nei prossimi decenni? Naturalmente, il pensiero 
sistemico, gli approcci ecologisti, le sfide ambientali e climatiche sono ancora 
molto importanti. Ma, dati i cambiamenti socio-politici contemporanei a cui 
stiamo assistendo oggi, forse è anche il momento di fare uno o due passi avanti. 
Come affrontare l’emergere del transumanesimo e la digitalizzazione di corpo e 
anima? Che tipo di risposte abbiamo riguardo alla scomparsa della distinzione 
tra ciò che è naturale e ciò che si suppone sia artificiale? È opportuno parlare 
di una natura data, oggettiva, che rappresenta equilibrio e armonia ecologica, 
come punto di riferimento per ogni tipo di discorso sull’artificialità e la mani-
polazione? Siamo così sicuri della necessità di abbandonare la distinzione di 
base tra Uomo e Natura, tra Uomo e Tecnologie? 

Forse dovremmo sederci e cercare di ripensare alcune delle premesse di 
base di un’intera generazione di futuristi e di studi/ricerche sul futuro? Per 
contribuire a questa riflessione, tornerò ad alcune prospettive filosofiche fonda-
mentali, che storicamente hanno affrontato la grande questione della condizio-
ne dell’uomo e dell’umanità in quanto tale. Innanzitutto, dunque, alla filosofia 
trascendentale di Immanuel Kant. In particolare, mi fa piacere cogliere questa 
opportunità per approfondire il rapporto tra filosofia trascendentale e futures 
studies. Credo che questa connessione non sia ovvia per la maggior parte di 
noi. Attraverso la mia personale rilettura della filosofia classica, e non solo della 
filosofia trascendentale di Immanuel Kant, ho improvvisamente scoperto come 
questi testi classici – e per molti versi antiquati – potrebbero avere rilevan-
za nelle discussioni contemporanee sul futuro dell’umanità. Anche in questo 
caso potrebbe essere utile collegarsi a quanto dice Tom Lombardo sul futuro 
della coscienza (Lombardo, 2018a). L’impressionante profilo del rapporto tra 
futures studies e fantascienza nel libro di Lombardo dimostra quanto possa es-
sere importante, ma anche difficile, la differenziazione tra naturale e artificiale. 
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Inoltre, una lunga serie di cosiddetti “postismi” dimostrano la stessa cosa. Per 
evitare un ritorno alla modernità convenzionale quando si discutono temi come 
questi, la concezione della filosofia di Immanuel Kant e una sua reinterpretazione 
nella nostra epoca potrebbe, spero, farci compiere passi avanti su alcune parti 
del nostro pensiero riguardo concetti filosofici di base come “verità”, “umanità”, 
“prospettivismo temporale”, “realtà” e “fenomenologia”, solo per citarne alcuni.

Il problema dei “postismi”

Un pensatore come il filosofo francese Bruno Latour sostiene tale tentativo, 
anche se non ha familiarità con la tradizione del pensiero e degli studi sul futu-
ro. Il postmodernismo, il postcolonialismo, la scienza post-normale, il post-in-
dustrialismo e così via, indicano tutti alcuni sviluppi di fondo che devono es-
sere interpretati ben al di là di queste stesse negazioni lineari. Gidley (2016) ha 
sviluppato una classificazione di “cinque approcci evolutivi ai futuri”, ossia: 
a) predittivo/empirico; b) critico/postmoderno; c) culturale/interpretativo; d) 
prospettico/partecipativo; e) integrativo/olistico. Gli ultimi quattro sono clas-
sificati come approcci “post-positivisti” ai “futuri multipli”. 

Come abbiamo visto, gli approcci post-positivi hanno dominato il campo 
dei futures studies dalla fine degli anni Sessanta. La mia tesi è che dietro que-
sti “post” c’è qualcosa che deve essere scoperto e definito positivamente. Il 
termine “post-industrialismo”, per esempio, è apparso per la prima volta nello 
studio di Herman Kahn e Anthony Wiener nel 1967 con il libro The Year 2000: 
Speculating 33 Years Ahead (Kahn e Wiener, 1967). In particolare, troviamo 
questo concetto negli scritti di Daniel Bell (Bell, 1967). Il termine, che riassume 
un gran numero di cambiamenti sociali, potrebbe anche essere etichettato in 
modo nuovo. Ma, ovviamente, gli autori hanno seguito il modo più semplice 
e hanno definito le loro diagnosi con un termine che fa riferimento a qualcosa 
che viene dopo ciò che è già stato. Da allora, il “postismo” è fiorito. Difettia-
mo di fantasia nelle nostre definizioni delle epoche storiche? Per molti versi, 
l’abbreviazione “post” è un sintomo di scarsa fantasia. Dovremmo puntare a 
identificare cambiamenti sociali che vadano oltre le apparenze “post” fram-
mentarie, in grado di rivelare quei cambiamenti fondamentali all’interno della 
trasformazione politica sociale contemporanea e che devono essere concettua-
lizzati in un modo diverso dal semplice categorizzare negativamente qualcosa 
come “quello che viene dopo qualcos’altro”? Credo di sì. Sono quindi attratto 
dall’ambizione di creare qualcosa di concettualmente nuovo.

In questo senso il fiorire di discorsi su e intorno al modernismo e le di-
verse intuizioni della post-concettualizzazione della filosofia trascendentale 
potrebbero essere di grande aiuto per identificare questi sviluppi sottostanti. 
Per come la vedo io, la filosofia trascendentale ha meno a che fare con il misti-
cismo, con la dimensione “trascendente” dell’esistenza. Né ha a che fare con 
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la metafisica in quanto tale. La filosofia trascendentale ha più a che fare con 
l’evoluzione dell’umanesimo, con le condizioni per il nostro comune orienta-
mento umano verso il mondo, con la nostra capacità di lottare e difendere una 
sorta di “universalismo”. Lombardo (2018a) si riferisce a un insieme di virtù 
caratteriali chiave come l’auto-responsabilità, il coraggio, la saggezza e l’amore 
per il pensiero. Queste sono, per come le interpreto io, virtù che dovremmo 
perseguire per aumentare la consapevolezza del futuro. Credo che questa sia 
una prospettiva importante, e la domanda che vorrei seguire qui è come tale 
approccio sia condizionato. Come potrebbe aiutarci la filosofia trascendentale?

Il Naturale e l’Artificiale

Cercare di immaginare il futuro significa discutere di una lunga serie di 
segnali precursori e di sviluppi politici e tecnologici più o meno nascosti. Tra 
questi, la rivoluzione dell’ingegneria biogenetica, combinata con l’emergere 
di tecnologie sinergiche di vario genere, gioca un ruolo particolare nella tra-
sformazione contemporanea della società. A ciò si aggiunge la trasformazione 
contemporanea dell’intelligenza artificiale della società che è appena iniziata. 
Film di fantascienza come Matrix (che ha ormai vent’anni) e Blade Runner 2049 
rappresentano delle specie di wild card, con le loro idee piuttosto radicali sul 
rapporto tra l’umano, la tecnologia e una natura considerata come data, non da 
ultimo attraverso le prospettive transumane e postumane insite in questi film. 
Dopo ulteriori indagini, scopriamo che questi sviluppi potrebbero essere più 
vicini alla nostra realtà di quanto si sospetti. Non a caso, questa è una prospet-
tiva sostenuta da molti futuristi (cfr. Coredeiro, 2003; Koukios e Sacio-Szy-
mańska, 2018; Øverland, 2007; anche Tom Lombardo enfatizza questo aspetto 
nel suo studio storico della fantascienza, cfr. Lombardo, 2018b). Tali sviluppi 
rappresentano una sfida per la vasta gamma di fenomeni sociali, economici, po-
litici e culturali della società odierna, ma, soprattutto, sfidano una distinzione 
storica e di base insita nella nostra mentalità, vale a dire la nostra capacità di 
distinguere tra ciò che potremmo considerare “naturale” da un lato, e ciò che 
ci aspettiamo debba essere “artificiale” dall’altro. Di fatto, le tecnologie siner-
giche e, di conseguenza, l’emergere di idee sul cosiddetto post-umanesimo e 
transumanesimo, ci costringono a riflettere sugli aspetti più importanti di tale 
sviluppo. La mia posizione in questo contesto è che, anziché guardare a questo 
aspetto come a una minaccia costante, dovremmo indagare e cercare gli aspet-
ti fondamentali e positivi di questo sviluppo. Dovremmo sviluppare cioè una 
visione del mondo che vada oltre le posizioni postmoderne e moderne di oggi.
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Il simulacro di Kant

Potremmo chiamare l’indagine su questi aspetti “ricerca sul futuro attraver-
so la costruzione del passato”, come le interpretazioni immaginarie del futuro 
di eventi e testi storici. Si tratta dell’uso del futuro per leggere i testi storici at-
traverso una lente nuova. In un precedente articolo ho usato il termine “simu-
lacro di Kant” (cfr. Øverland, 2013). Il senso di questo termine è di consentire 
a me in quanto ricercatore una certa libertà in termini di prospettiva temporale. 
L’idea sottesa a questo termine è la banale considerazione che i testi storici 
sono in ogni momento oggetto di interpretazione e reinterpretazione da parte 
dei lettori contemporanei. Per quanto riguarda il settore dei futures studies po-
tremmo, ad esempio, immaginare uno storico sociale del prossimo futuro che 
dia interpretazioni alternative di eventi e testi storici, non solo della storia po-
tenziale (da oggi al futuro prossimo) ma anche della storia reale (cfr. Øverland, 
2000; Karlsen e Øverland, 2010). In tal modo, diventiamo più consapevoli del-
le possibili proiezioni delle nostre prospettive sugli oggetti d’indagine. L’intro-
duzione al mio Kant simulato ha due porte (sulla base di un’interpretazione 
della filosofia teoretica di Kant come la troviamo nella Critica della ragion pura): 
la prima nella comprensione kantiana della materialità (natura, cose, mondo), 
la seconda nella sua critica dei modi in cui l’Uomo si pone quando cerca di 
trovare risposte a domande esistenziali fondamentali.

Verso un “prospettivismo universale”?

Per dar seguito alla mia annunciata ambizione di cercare di concettua-
lizzare “positivamente” l’epoca in cui viviamo e in cui ci stiamo muovendo, 
cercherò di mettere in relazione il discorso precedente e la presentazione di 
Kant con un concetto che ho chiamato “prospettivismo universale” (Øverland, 
1996, 2001, 2013). Il prospettivismo universale è un tentativo di andare oltre 
le distinzioni tra “modernità” e “post-modernità”. Questo concetto può anche 
essere visto come un tentativo di stabilire una logica ontologica per i futures 
studies come attività scientifica post-positivista, ma con l’ambizione di evitare il 
prefisso “post”. Lo chiamo “universale” perché esprime il bisogno, la volontà 
e la capacità umana di costruire un riferimento assoluto per la sua esistenza. 
Il termine “prospettivismo” si riferisce invece al fatto che il contenuto di que-
sti assolutismi può cambiare. Inoltre, il termine “prospettivismo universale” 
si ispira a recenti sviluppi nell’ambito delle scienze naturali. Infatti, i fenome-
ni che categorizziamo sotto il termine “Natura” giocano in questo schema un 
ruolo unico e speciale nella produzione e nella costruzione della conoscenza 
scientifica e nell’orientamento umano di base verso il mondo. 

Tutti abbiamo prospettive sulla “natura”, sulle “cose”, sulla “umanità” e 
sulla “società”. Il prospettivismo universale rappresenta l’idea che la cultura 
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e la società – un’identità socioculturale comune universale – costituiscano una 
prospettiva di base che può andare perduta se alcune condizioni sociali non 
sono soddisfatte. Una di queste condizioni è che la società sia in grado di af-
frontare in modo appropriato e con successo la diffusione di fake news. Un’al-
tra è il mantenimento della distinzione tra la natura e il mondo delle cose da 
un lato, e voi ed io come esseri umani dall’altro. L’idea di fondo è che l’idea di 
un’umanità universale abbia bisogno della produzione (costruzione) e riprodu-
zione di una Natura, che è fondamentalmente non-umana. Queste costruzioni 
di una prospettiva umana e di una prospettiva di ciò che l’Uomo non è sono 
costruzioni universali, o costruzioni di prospettive universali, cioè prospettive 
che tutti abbiamo in comune. Pertanto, non può esistere una “strumentalizza-
zione”, o colonizzazione delle sfere umane. La “Natura” e il “mondo fisico” 
emergono come condizione trascendentale alla nostra capacità di guardare a 
noi stessi come parte di una comunità universale di esseri umani. Sia Latour 
che Kant rispondono a questa domanda, anche se in modo un po’ diverso.

Prospettivismo universale come orientamento post-post

Da un lato, la ricerca e gli studi sul futuro sembrano essere dominati 
dall’applicazione di strumenti e tecniche diverse. Ma l’applicazione di tecniche 
scientifiche legittima anche, in larga misura, il ragionamento sul futuro. Spesso 
queste tecniche derivano da specifiche riflessioni filosofiche su cosa sia la realtà 
e su come possiamo derivare conoscenze sul mondo in cui viviamo. Anche se 
l’applicazione di un particolare metodo è ancora vista da molti come un requi-
sito sufficiente per giustificare uno studio di previsione, c’è una preoccupazio-
ne emergente per le fondamenta teoriche dei futures studies. In questo senso, 
non solo stanno tornando in auge le riflessioni epistemologiche, ma emerge 
anche uno sforzo nuovo per affrontare le basi ontologiche della costruzione 
teorica dei futures studies (Poli, 2011). Distinzioni come quella tra facta e futura 
(de Jouvenel, 1967) o le cosiddette Causal Layered Analyses (Inayatullah, 2004) 
devono essere integrate o addirittura trascese da riflessioni sulla natura del ra-
gionamento sul futuro che si orientino oltre le distinzioni convenzionali come 
quelle tra modernità e post-modernità, o tra visibile e latente1. È a quest’idea 
che faccio riferimento con “orientamento post-post”. 

Detto in altri termini, possiamo affermare che i positivisti enfatizzano le 
osservazioni stesse, forse più attenti alle affermazioni sui fatti che ai fatti stessi. 

1   [N.d.R. Nel dibattito filosofico, il concetto di “latenti” si riferisce alle dimensioni della realtà 
al di sotto della superficie dei fatti visibili. Alla categoria dei latenti contribuiscono cinque classi di 
fenomeni: 1) disposizioni (che diventano visibili al verificarsi di determinate circostanze; 2) semi di 
futuro (generalmente riconosciuti solo ex post); 3) vincoli imposti dalle relazioni sociali e della sua 
riproduzione autoreferenziale; 4) vincoli imposti da livelli di realtà; 5) vincoli imposti dalla Weltan-
schauung e dai miti. (Poli, 2011)]
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I postmodernisti affermano che i fatti sono fluidi e sfuggenti; di conseguenza, 
dovremmo concentrarci solo sulle nostre affermazioni osservazionali (Karlsen 
e Øverland, 2010). Inoltre, i costruttivisti, che non possono essere etichettati 
né come positivisti né come post-modernisti, danno peso al processo di co-
struzione della realtà stessa. La costruzione dei fatti scientifici potrebbe essere 
interpretata in modo radicale non solo come un’affermazione sul mondo “per 
noi”, ma – cosa ancora più importante – come un’affermazione sulla costruzione 
della realtà in quanto tale, come l’ambizione di scoprire come la realtà potrebbe 
essere di per sé. La differenza tra visibile e latente corrisponde alla differenza tra 
la realtà in sé e la realtà “per noi”, come la troviamo in Kant (1787).

Il costruttivismo della “natura in sé” (Das Ding an Sich)

Sia l’approccio costruttivista che la filosofia classica vanno in questa dire-
zione. Pertanto, penso che sia abbastanza appropriato mettere in relazione la 
ricerca di un fondamento ontologico dei futures studies con il concetto di “na-
tura” nella filosofia teoretica di Kant e nell’approccio costruttivista radicale di 
Latour (1987, 1991, 1999). La realtà in sé, e in particolare la natura, è costruita 
e frutto di processi scientifici e umani in cui sono centrali sia la continua ripro-
duzione di una distinzione assoluta tra Uomo e Natura, sia la loro ibridazione. 

Concetti come “ontologia”, “latente”, facta, futura, “costruttivismo”, “rela-
zione tra passato, presente e futuro” sono tutti concetti importanti nel settore 
dei futures studies, così come le immagini del futuro sono un’attività costrut-
tivista. L’ontologia, intesa come teoria delle concezioni della realtà, fornisce 
criteri per distinguere tra i vari tipi di oggetti e le loro relazioni percepite. Gli 
oggetti possono essere concreti o astratti, esistenti o inesistenti, reali o ideali, 
visibili o latenti, fatti concreti (facta) o fatti possibili (futura), così come i legami 
tra di loro possono essere relazioni, dipendenze o previsioni. Nelle attività di 
anticipazione, queste aspettative e categorie vengono riprodotte. La domanda 
è, tuttavia, se sia possibile identificare un reame della realtà o un insieme di 
processi che costituiscano la questione ontologica in quanto tale. Nei suoi libri 
Nous n’avons jamais été moderns (“Non siamo mai stati moderni”, 1991) e Po-
litique de la nature (“Politica della natura”, 1999), Latour elabora il concetto di 
modernità e i legami tra produzione scientifica, natura e politica. Sia il termine 
“modernismo” che quello di “ecologia politica” sono oggetto di una severa 
critica. Egli sfida la nostra concezione convenzionale di ecologia politica e si 
esprime a favore della reinvenzione di entrambe le categorie di “politica” e di 
“ecologia”. Qui ci interessa meno la sua critica al movimento ambientalista, 
quanto piuttosto la sua principale riflessione sulla conoscenza e sulla costruzio-
ne della “Natura” come presupposto epistemologico.



57

Prospettivismo universaleErik F. Øverland

La distinzione assoluta tra soggetto e oggetto

Ciò che Latour fa in questi contributi è di porre la “Natura” come punto 
di partenza per la costruzione della conoscenza in quanto tale, opposta alla 
cultura e alla società. La conoscenza della natura è possibile solo attraverso la 
scienza. Il mistero alla base della produzione scientifica sta in una distinzione 
fondamentale tra le due cose. Pur decostruendo il concetto di modernismo in 
quanto tale (“non siamo mai stati moderni”), Latour discute di come il mo-
dernismo stesso si sviluppi attraverso le creazioni di ibridi, combinazioni di 
natura e cultura. Inoltre, egli sottolinea l’importanza della “purezza” di due 
aree ontologiche, quella dell’essere umano in sé da un lato, e quella del mondo 
non-umano dall’altro. La distinzione assoluta tra soggetto e oggetto, tra umano 
e non-umano, è un prerequisito della produzione di conoscenza scientifica, che 
si trasforma come conseguenza di fasi di ibridazione. 

Seguendo Latour e, come vedremo più avanti, Kant, non avrebbe più senso 
parlare di una realtà in sé, che è data indipendentemente dallo sforzo umano e 
da una realtà segnata dall’attività dei nostri costruttivisti e considerata pregiu-
dizialmente come “realtà per noi”. Ciò corrisponde tra l’altro anche a un’inter-
pretazione radicale della filosofia di Kant (1787). Questa visione costruttivista 
trascende la fenomenologia tradizionale e la concezione della “cosa per me” 
(Das Ding für Mich) nel momento in cui anche “la cosa in sé” (Das Ding an Sich) 
raggiunge lo status di elemento socialmente costruito (Øverland, 2001), e allo 
stesso tempo viene considerato come qualcosa di assolutamente diverso da me 
stesso, in attesa di ulteriori indagini. Tuttavia, la realtà in sé e la rappresenta-
zione degli oggetti di ricerca sono, da un lato, costrutti sociali frutto di processi 
scientifici umani. Dall’altro, l’oggetto di indagine dipende dalla “distinzione 
assoluta” tra il soggetto che fa ricerca e l’oggetto di ricerca, che si basa ancora 
una volta su una dicotomia di fondo tra “Uomo” e “Natura”. Le conseguenze 
per le attività dell’anticipazione sono enormi: nelle attività di previsione sociale 
quello che facciamo è riprodurre la distinzione tra realtà in sé e realtà per noi, 
ma quando anche la realtà in sé è considerata una costruzione sociale, il legame 
tra passato, presente e futuro si fa più stretto. L’azione di anticipare i futuri 
possibili crea anche una sorta di realtà di base (ontologia): la realtà in sé come 
costruzione attraverso l’ambizione di identificare le realtà possibili nel futuro. 
Sia nel discorso scientifico che nell’anticipazione del futuro, traiamo vantaggio 
dallo stesso tipo di costruzione della realtà di base. Resta quindi la domanda: 
come avviene questa distinzione assoluta tra Uomo e Natura?

L’ontologia del futuro 

L’attuale discussione tra i cosiddetti modernisti e i post-modernisti si muo-
ve tra diversi assolutismi e orientamenti ambivalenti. Sia le posizioni moderni-
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ste che quelle postmoderniste seguono la questione generale dell’allineamento 
del soggetto al suo oggetto, per rispondere alla domanda sulla possibilità di una 
progressiva costruzione della conoscenza. L’una sostiene che è possibile, l’altra 
che non lo è. In prima battuta, le discussioni sull’ambivalenza e l’assoluto sem-
brano essere paradossali. Nel prosieguo della discussione, prenderemo questo 
paradosso come punto di partenza e indagheremo ulteriormente se questo di-
battito paradossale possa suggerire una posizione che vada oltre quella stret-
tamente relativistica, e che potrebbe costituire il ponte tra passato, presente e 
futuro. Per fare ciò, dobbiamo sviluppare una concezione comune di umanità 
intesa come qualcosa di assolutamente diverso dal mondo materiale. Solo al-
lora, la rottura paralogica potrebbe essere integrata in un’ontologia del futuro.

Dialettica trascendentale e futures studies

Cominciamo da qui: nella dialettica trascendentale, Kant presenta le antino-
mie della ragion pura. Qui, egli dimostra l’inutilità di cercare di rispondere a 
domande come “il mondo ha un inizio nel tempo ed è limitato nello spazio?” 
(prima antinomia), “ciascuna cosa nel mondo è composta da parti semplici 
che costituiscono altre cose composte da parti semplici, o esistono solo queste 
parti?” (seconda antinomia), e “la causalità basata sulle leggi di natura è l’unica 
causalità del mondo, o c’è anche una sorta di causalità della libertà?” (terza 
antinomia). 

Il punto di Kant è che è possibile sostenere tesi a favore di entrambe le po-
sizioni in modo altrettanto convincente all’interno di tutte e tre le antinomie. 
La lezione della dialettica trascendentale non è quella della critica alle risposte 
date, ma consiste nel guardare più a fondo al modo in cui sono formulate le 
domande. Questo ci porta al problema fondamentale della filosofia kantiana, 
cioè a come si suppone che un ordine precostituito di cose/oggettività mate-
riale/natura sia riprodotto e continuato come tale, attraverso il passato (come 
costruzioni del passato), il presente (nella nostra pratica qui e ora), e il futuro 
(come fondamento della futura società civile). Il punto di partenza qui è una 
pratica già stabilita, il continuo desiderio e ansia di sperimentare e cercare la 
verità fondamentale sulla natura in sé. Latour lo evidenzia indirettamente nella 
sua introduzione a Politique de la nature. 

Invece di cercare di “superare” la dicotomia tra Uomo e Natura, Sog-
getto e Oggetto, Sistema di Produzione e Ambiente, per trovare il più 
velocemente possibile una via di uscita dalla crisi, si dovrebbe, al con-
trario, rallentare questo movimento, sospenderlo e prendersi il tempo 
necessario per minare alla base queste dicotomie, come una talpa. (La-
tour, 2001)
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Anziché rallentare il processo, dobbiamo capovolgere la questione onto-
logica di fondo. Il punto di partenza è una pratica preesistente e consolidata, 
ossia l’ambizione e la volontà di uno scienziato di sperimentare e investigare il 
mistero della natura in sé. Per lo scienziato e, di conseguenza, per noi stessi, 
la natura appare sempre già come oggettività: qualcosa di totalmente diverso 
da noi stessi, qualcosa che noi non siamo e che deve essere rivelato in quanto 
oggetto di ricerca. Nella Critica della ragion pura, Kant ha un paragrafo con il 
seguente titolo: “Von der Möglichkeit einer Verbindung überhaupt” (“sulla 
possibilità di una connessione in generale”). Qui si concentra sulla questione 
della connessione tra le affermazioni sulla natura nel processo generale di sus-
sunzione. Questa interpretazione ci consente di affermare quanto segue: nella 
Critica della ragione pura, le due domande principali a cui rispondere sono: 

Come è possibile un progresso continuo e affidabile all’interno delle scienze na-
turali? 
 
Come assicurare una continua dicotomia tra uomo e natura (la distinzione assoluta 
tra uomo [soggetto] e natura [oggetto])?

Quello che Kant sta facendo qui è capovolgere la questione ontologica ed 
epistemologica più fondamentale, dalla domanda su cosa unisce soggetti e og-
getti alla domanda su come una dicotomia sostenibile e continuativa tra loro 
nel tempo sia possibile in generale. Queste due domande riflettono l’architettu-
ra complessiva della Critica della ragion pura, nel senso che la prima domanda 
assume come punto di partenza un’attività già in corso da parte degli scienziati, 
trattata dalle parti metafisiche e analitiche in tutto il libro. L’altra questione si 
riflette nelle sue parti sintetiche e costruttive. Ciò a cui assistiamo qui è l’emerge 
del potenziale per andare oltre la posizione contemporanea dei modernisti e 
dei postmodernisti. Le domande di Kant sottolineano l’importanza di analiz-
zare le condizioni sociali affinché le persone siano in grado di distinguere tra la 
natura indipendente in quanto tale (in sé) e l’uomo.

Il “concettuale definito indefinito”

Questo viene fatto attraverso la continua costruzione e produzione di im-
magini su ciò che l’Uomo non è, vale a dire la natura, la materialità e le cose. 
In questo senso, possiamo dire che attraverso la costruzione di una prospettiva 
universale su ciò che l’Uomo non è, come concettuale definito indefinito (Be-
grifflich bestimmte Unbestimmtheit, cfr. Øverland, 1986; 2001), l’Uomo è reso 
capace di definirsi come “umanità”. Se torniamo alla teoria dell’ibridazione e 
della purezza delle due aree ontologiche di Latour (Latour, 1991), anche queste 
potrebbero essere interpretate, analogamente, come condizioni di fondo per gli 
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sforzi dell’Uomo. Tom Lombardo si riferisce a un’importante affermazione di 
Julian Huxley: «L’Uomo non è altro che evoluzione divenuta cosciente di sé» 
(Lombardo, 2018b). Sono qui tentato di riformulare questa citazione nel modo 
seguente: «L’Uomo non è altro che l’evoluzione divenuta cosciente di sé, resa 
possibile dalla nostra continua costruzione di ciò che non siamo, dalla distin-
zione assoluta tra “uomo/umanità” da una parte, e ciò che l’umanità, la cultura 
e l’umano non può o non dovrebbe essere, o non è, dall’altra». Sono anche 
tentato di fare qui riferimento al concetto di “reciprocità” usato da Lombardo. 
Egli sostiene che «la reciprocità ha fornito un quadro di riferimento per com-
prendere il rapporto tra coscienza e mondo fisico e il perché siamo già tutti cy-
borg, sintesi funzionale di corpo, mente e macchina» (Lombardo, HF 2, 2018). 
Non potrei essere più d’accordo, in particolare se consideriamo che le nostre 
prospettive su questi sviluppi sono condizionate dal nostro continuo sforzo di 
conservare una distinzione assoluta tra l’Uomo e il mondo fisico, o tra anima e 
umanità da un lato e ciò che non lo è dall’altro. Ciò significa che i rapporti tra la 
coscienza e il mondo fisico (reciprocità) sono in continua evoluzione e, quindi, 
devono essere oggetto di una discussione permanente e continuativa. Tuttavia, 
non possiamo e non dobbiamo abbandonare questa distinzione!

Il termine “mondo fisico” qui è importante perché non distingue più tra 
la cosiddetta natura pura data da un lato e la natura artificiale manipolata e 
creata dall’altro. Il simulacro di Kant direbbe: «Se smettiamo di manipolare la 
natura, allora l’immaginazione stessa di tale natura ne soffrirà, così come la no-
stra concezione dell’esistenza dell’umanità e dell’evoluzione dell’umanesimo. Il 
concetto di genere umano ha bisogno di un punto di riferimento che è qualcosa 
che non può essere, qualcosa di assolutamente diverso da sé». 

Senza una continua manipolazione della natura e una sua determinazione 
positiva, la natura scompare anche come categoria della coscienza, cosa che, 
secondo il mio simulacro di Kant, significherebbe il crollo della civiltà. La na-
tura stessa – indipendentemente dalle sue regole – è “l’elefante nella stanza”, 
una categoria residuale che i tentativi di decostruzione degli ultimi anni non 
sono riusciti a spiegare. Anche se lo statuto predicativo della natura varia tra 
“modernisti” e “postmodernisti”, nessuno di loro ha messo in discussione il 
concetto di natura in sé.

Le rose sono malvagie?

La cosa in sé non è da intendere come pura “fatticità”, come un dato og-
getto di rappresentazione. Questo è ciò che, ad esempio, affermano il filosofo 
sociale tedesco Jürgen Habermas e molti altri che stanno dietro la cosiddetta 
trasformazione semiotica kantiana. La cosa in sé, tuttavia, può anche essere 
vista come un’ipotesi e un’aspettativa trascendentale comune e continuativa – 
come afferma Kant – verso una possibile costruzione di conoscenza futura sulla 
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natura, attraverso il passato, il presente, e le aspettative future nell’ambito delle 
scienze naturali. L’affermazione “questa rosa è rossa” è, per Habermas, un’im-
pressione sensoriale data alla nostra immaginazione, che ognuno di noi speri-
menta privatamente. Lo scienziato, così come voi, si aspetta che la rosa sia parte 
della natura. Se una spina della rosa mi punge, non rimprovero lo spirito mal-
vagio della rosa o il “dio” della rosa. Preferisco indossare i guanti la prossima 
volta per evitare una situazione del genere in futuro. La rosa è perciò trattata 
come natura, come un non-soggetto. La fenomenologia del mondo fenomeni-
co della “cosa per me” presuppone una costruzione fondamentale dell’ipotesi 
trascendentale della natura, che è ancora da indagare, destinata a non essere 
mai ottenuta, ma che è sempre costruita e ricostruita come aspettativa futura di 
connessioni in una natura che di per sé non è mai considerata come qualcosa di 
soggettivo. Questa interpretazione costituisce dunque il ponte verso le discus-
sioni odierne sul costruttivismo, come Latour indica nella Politique de la nature 
(Latour, 2001), e Kant pone come punto di partenza nella Critica della ragion 
pura (1787). La natura della rosa in sé è un concetto definito indefinito, non dal 
filosofo, ma dagli scienziati e, nel suo prolungamento, da voi e da me. Ciò può 
sembrare banale. Tuttavia, non lo è...

Perché non lo è? Per rispondere a questa domanda, torniamo ora al settore 
dei futures studies. Questa interpretazione kantiana sfida in un certo modo la 
prospettiva sul rapporto tra l’Uomo e la Natura presupposta dal cambiamento 
di paradigma globalista ed ecologista dei futures studies dei primi anni Settan-
ta, rappresentata, in particolare, dal Club di Roma. Anche il potenziale per 
ripensare la distinzione soggetto-oggetto verso azioni socio-politiche è enorme, 
poiché ora possiamo considerare persino una Natura quasi-data come costruita 
attraverso una comune ipotesi umana (trascendentale) sulle connessioni all’in-
terno del mondo fisico. Non è né materialità né umanesimo. È entrambi, allo 
stesso tempo nello stesso spazio.

Il prospettivismo universale come politica 

Le implicazioni politiche di quello che abbiamo scelto di chiamare “prospettivi-
smo Universale” significano che un’ampia gamma di questioni politiche del dibattito 
pubblico odierno devono essere interpretate in modo diverso. Alcune perdono di 
significato. Non ha più senso per esempio discutere di Stato nazionale vs. sovrana-
zionalità, poiché il futuro sviluppo dell’umanità nell’ambiente globale è preferibile, 
ma al tempo stesso concreto e contestualizzato. Il fatto di consentire o meno processi 
di ricerca sulla genetica e le biotecnologie diventa meno rilevante, dato che la natura 
è sempre stata oggetto di manipolazione. Avrebbe senso, tuttavia, parlare del modo 
in cui si manipola la materia e l’organismo. Né sarà più di primaria importanza il 
problema se si debba o meno essere contro la crescita o quale possa essere una po-
litica ambientale sostenibile, in quanto lo sviluppo tecnologico implica una crescita 
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dinamica della comunità, e dal momento che non esiste più una natura considerata 
“originariamente in armonia” che possa essere il punto di riferimento assoluto per 
“la sostenibilità”. Al contrario, il dibattito politico potrebbe fare un passo in avanti 
discutendo di come la società fornirà una protezione a lungo termine contro la ri-bar-
barizzazione partendo dal riconoscere il fatto che lo sviluppo tecnologico e industria-
le è una condizione cruciale per lo sviluppo della civiltà. Nel mio Kant simulato, una 
possibile ri-barbarizzazione assomiglia a una rottura nel rapporto uomo-natura e a 
un “ritorno” a una cultura premoderna, dove la differenziazione tra cultura, società e 
natura non era presente nello stesso modo. Le conseguenze concettuali chiave di una 
tale “visione del mondo” sarebbero le seguenti, che ho preso la libertà di etichettare 
come il (“terzo”) Manifesto Futurista del XXI secolo2:

– Dio non solo è morto, non è mai esistito.
– La natura è costruita e riprodotta come l’opposto assoluto dell’Uomo, 

come ciò che gli esseri umani per definizione non sono. L’Uomo si crea at-
traverso la sua costruzione di ciò che l’essere umano non è, cioè la natura, la 
tecnologia e il mondo fisico.

– L’uomo potrebbe anche essere un cyborg.
– Il pessimismo del futuro è la rassegnazione.
– La biotecnologia e l’ingegneria genetica non sono soggette a considerazio-

ni etiche e morali fondamentali3.  
– Il termine “sostenibilità” perde parte del suo significato, diventa meno si-

gnificativo in quanto anche la Natura (la Cosa) in sé è considerata come costruita.
– Esiste un legame profondo tra l’aumento della crescita economica, la libe-

razione umana e le soluzioni ai problemi ambientali.
Non possono esistere reti di connessione di tutto. Una rete deve basarsi su 

un rapporto orientato agli oggetti tra l’Uomo e ciò che l’Uomo non è.
– L’informazione è materia e viceversa.
– Il prospettivismo universale è una prospettiva sia sulla materia che sulla 

non-materia; sia “confusione illuminata” che “illuminazione confusa”.
– La civiltà è appena iniziata.

Questo articolo è un adattamento dell’intervenuto tenuto dall’autore al convegno sui 
50 degli studi sul futuro in Ungheria nel novembre 2018 all’Accademia Ungherese delle 
Scienze di Budapest.

2  I primi due manifesti futuristi furono entrambi presentati in Italia. Il Manifesto Futurista fu 
scritto dal poeta Filippo Tommaso Marinetti nel 1909 (Gazzetta dell’Emilia a Bologna). Nel 2009, cento 
anni dopo, il filosofo italiano Franco ‘Bifo’ Berardi lanciò il cosiddetto Manifesto post-Futurista. Il “ter-
zo” Manifesto Futurista qui presentato cerca di andare oltre la line di conflitto tra questi due.

3  Proprio in quanto la natura originaria/armonica pura non ha caratteri diversi dalla natura o 
dalla tecnologia “lavorata” e dal mondo dell’arte. Essa sarà soggetta solo a valutazioni pratiche e 
funzionali. È opportuno cambiare il nostro naso ora? Sì/no! La clonazione della pecora Dolly è utile 
per qualcosa?
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Per una sociologia dei futuri: il contributo di Eleonora Barbie-
ri Masini alla fondazione dei futures studies

di Carolina Facioni

Parlare di Eleonora Barbieri Masini equivale a parlare della singolare vicen-
da di una passione intellettuale, di una domanda di ricerca che si è tradotta in in-
stancabile azione; di una vita dedicata alla costruzione di una disciplina. Si può 
parlare di lei, senza esagerazioni o retorica, in termini di beruf, nell’accezione 
weberiana del termine. Magda Cordell McHale la definì “la madre dei futures 
studies”, attribuendo alla sua energia e al suo entusiasmo buona parte del me-
rito dell’esistenza della World Futures Studies Federation (Stevenson, 2006). 

Eleonora Barbieri Masini, di madre scozzese, è nata in Guatemala: paese 
nel quale suo padre, ingegnere idraulico che non voleva aderire al fascismo, 
aveva preferito trasferirsi con la famiglia, accettando l’incarico di un progetto 
di bonifica per la Rockefeller Foundation; lì si era occupato di depurazione del-
le acque, pianificazioni di ospedali e campagne antimalariche. La famiglia tor-
nò tuttavia in Italia nel 1933; la fine della Seconda guerra mondiale, il periodo 
della Ricostruzione precedente il boom economico, sono gli anni in cui si com-
pie la formazione culturale della studiosa, che si laurea in diritto costituzionale, 
specializzandosi poi in diritto comparato e, successivamente, in sociologia. In-
torno alla fine degli anni Sessanta Eleonora Barbieri Masini è all’Irades (Istituto 
Ricerche Applicate Documentazione e Studi), istituto cattolico fondato da don 
Pietro Pace (che ne è il segretario generale) e il cui presidente è Flaminio Pic-
coli, esponente della Democrazia Cristiana. Il compito che le viene affidato da 
don Pace è quello di impostare all’Istituto – che fino ad allora si era occupato 
esclusivamente dei temi della pastorale in Italia sotto un profilo sociologico – 
un centro di studi di previsione, il primo nel suo genere in Italia. Un’occasione 
ulteriore per comprendere cosa si stia facendo nel mondo riguardo i futuri le 
viene offerta dall’invito di Hidetoshi Kato a partecipare, nell’ottobre del 1970, 
al Meeting di Kyoto “Challenges from the Future”, in cui si riunisce per la se-
conda volta quella che di lì a poco, nel 1973, sarebbe divenuta la World Futures 
Studies Federation (WFSF). 

Al suo ritorno avvia all’Irades un importante lavoro di documentazione, 
creando una biblioteca alla quale aggiunge libri e testi che le venivano invia-
ti costantemente da tutto il mondo, «nella convinzione che una tale fonte di 
informazione sarebbe stata assai utile per i giovani che volessero occuparsi di 
questi studi», e avviò una serie di corsi con docenti quali Hugues De Jouvenel, 
figlio di Bertrand e più tardi direttore dell’organizzazione Futuribles a Parigi, 
Jacques Delors, John McHale, Yehezkel Dror (Barbieri Masini, 1998). Tra le 
iniziative dell’Irades, in questo irripetibile periodo di effervescenza culturale 
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e creatività, va ricordato anche il convegno, tenuto in parte a Roma in parte a 
Frascati, “Bisogni umani, nuove società, tecnologie di supporto”, che si tenne 
nel settembre del 1973 e riunì tutta la comunità mondiale degli studiosi; per 
la prima volta, anche quelli di paesi in via di sviluppo, come Romesh Thapar 
dall’India e Madhi Elmandjra dal Marocco. Tra le personalità che supporta-
rono con la loro esperienza l’Irades, vanno senz’altro ricordati anche Aurelio 
Peccei e Bruno de Finetti. A sua volta, Eleonora Barbieri Masini collaborerà 
ai convegni CIME promossi da de Finetti negli anni Settanta e collaborerà 
con Peccei, sicuramente tra le personalità che più profondamente segnarono 
il suo percorso intellettuale. Il loro primo incontro era avvenuto a Stoccolma, 
nel 1971, in occasione di un meeting del Consiglio Europeo per la Cultura 
(nel quale sono gli unici due italiani presenti); Peccei la inviterà a far parte del 
Club di Roma già dal 1975, anno in cui la studiosa viene anche eletta segretario 
generale della WFSF. Purtroppo, nello stesso anno iniziano i problemi dell’I-
rades, che fu chiuso – dopo un periodo di problemi economici, ma in realtà 
per ragioni a tutt’oggi non chiarite e probabilmente di ordine politico – tra il 
1975 ed il 1976. Misteriosa oltremodo la sorte subita dalla biblioteca dell’Isti-
tuto, scomparsa da un giorno all’altro, nonostante vi fossero state persistenti 
richieste, sia dalla Luiss che dalla Pontificia Università Gregoriana, di rilevarla. 
Fino al 1980, anno in cui fu nominato il nuovo segretario generale, Eleonora 
Barbieri Masini riuscì a gestire la WFSF, pur con questa ulteriore difficoltà. Al 
tempo stesso, ebbe modo di continuare la sua attività didattica e di ricerca; su 
invito di padre Pietro Beltrao Calderon, uno degli ispiratori della riflessione 
filosofica alla base dei futures studies (Beltrao Calderon, 1977), iniziò dal 1976 
l’attività presso la Pontificia Università Gregoriana, presso la facoltà di Scienze 
Sociali. Al corso di previsione umana e sociale si aggiunse successivamente, nel 
1991, quello di ecologia umana. 

Considerando il suo contributo a livello internazionale, l’attività in organiz-
zazioni come l’Università delle Nazioni Unite, l’Unesco, l’International Socio-
logical Association, il Club di Roma, il WWF, la World Academy of Arts and 
Sciences, la stessa WFSF (di cui è stata, dopo la presidenza, chairperson dal 
1990 al 1993), di certo non sono mancati i riconoscimenti al suo impegno non 
comune. Nella sua lunga – a tutt’oggi ininterrotta – esperienza, Eleonora Bar-
bieri Masini non si è di fatto limitata alla riflessione teorica, ma ha pure applica-
to le sue conoscenze nella pratica della ricerca. Tra i progetti più importanti da 
lei coordinati vanno ricordati “Household, Gender, and Age” che diresse dal 
1981 al 1991 nel contesto di un programma dell’Università delle Nazioni Unite, 
e il successivo programma Unesco “WIN (Women’s International Network), 
Emergency and Solidarity”, condotto dal 1995 al 2005, a confermare il suo 
impegno nel ribadire la centralità del ruolo della donna nel cambiamento so-
ciale, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Progetti che, nel loro altissimo 
livello, rendono appieno la densità del lavoro sul campo nei futures studies “in 
azione”; l’impatto che tali ricerche possono avere sugli ambiti sociali analizzati, 
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su quello che, assai puntualmente, è stato definito contesto tempo-luogo-cultura 
(Campelli, 2004).

Strutturare una disciplina: il quadro teorico

Nel suo rappresentare il “raccordo” intellettuale, a livello mondiale, tra gli 
studiosi di futures studies, a Eleonora Barbieri Masini va riconosciuto l’indub-
bio merito di aver “messo ordine” all’interno di una disciplina che, prima del 
suo contributo, si presentava frammentata, sia nella sua struttura teorica che 
metodologica. Nelle sue opere, la più nota delle quali è Why Futures Studies? 
(Barbieri Masini, 1993), la studiosa si fa carico di individuare le basi epistemo-
logiche, le figure filosofiche di riferimento, i modelli teorici alla base delle scelte 
da operarsi nella ricerca.

Per certo Eleonora Barbieri Masini riconosce il debito dei futures studies al 
classico filone del pensiero utopico, ma sottolinea al tempo stesso il contributo 
di intellettuali e scienziati sociali come Ossip Flechtheim (che coniò il termine 
futurologia, volendone fare una vera e propria scienza) il quale, a sua volta, 
faceva riferimento a studiosi come Harold D. Lasswell. Tra gli scienziati sociali 
americani cui i futures studies debbono molto in termini di apporto concettuale, 
Eleonora Barbieri Masini ricorda anche Robert K. Merton, per la fondamen-
tale analisi sulle self-fulling e self-defeating prophecies (Merton, 1949), come 
pure sottolinea l’importanza degli studi sul mutamento sociale di William F. 
Ogburn (Ogburn, 1922). I futures studies prenderanno corpo in America come 
disciplina autonoma grazie a studiosi come Wendell Bell, teorico di spicco tra 
i molti che nel tempo andranno a costituire la rete che la stessa Eleonora Bar-
bieri Masini contribuirà a creare e rinforzare; nell’ambito europeo, la studiosa 
sottolinea, in particolare, i contributi di Robert Jungk, Gaston Berger, Bertrand 
De Jouvenel, Johan Galtung.

Tuttavia, è nel pensiero di un teologo del XVI Secolo, la cui opera viene ri-
scoperta nell’Ottocento, che Eleonora Barbieri Masini individua la prima, vera 
figura filosofica di riferimento, il fondamento epistemico dei futures studies. Si 
tratta del teologo e filosofo gesuita Luis de Molina, nato in Spagna nel 1535, at-
tivo nelle università portoghesi di Coimbra ed Évora e successivamente, al suo 
ritorno in Spagna, in quella di Madrid. Il lavoro cui fa riferimento la riflessione 
di Masini è il saggio teologico di de Molina sul libero arbitrio, che egli inizia a 
scrivere nel 1563, intitolato De Liberi Arbitrii cum Gratiae Donis, Divina Pra-
escientia, Providentia, Praedestinatione et Reprobatione Concordia (Concordia 
di seguito), opera controversa che a suo tempo scatenò una querelle teologica 
tra Gesuiti e Domenicani. La tesi di de Molina riguarda la libertà della volontà 
umana: l’uomo è agente attivo, libero di agire o di non agire. Al tempo stesso, 
Dio pre-conosce la libera volontà dell’uomo e la illumina con la Sua grazia. 
Nella tesi che de Molina esprime in Concordia, la salvezza dell’uomo, che Dio 
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desidera, dipende comunque dalla volontà dell’uomo, dalla sua capacità di de-
cidere il bene. Dio dà agli uomini tutti i possibili mezzi per la salvezza, sia pure 
non nella medesima misura: «Questo è ciò che viene chiamato “futuro contin-
gente”, che è quindi legato alla prescienza di Dio, perché possiamo attribuire a 
Dio una certa conoscenza futura dei futuri contingenti senza compromettere la 
libertà umana» (Barbieri Masini, 2009).

Nella teorizzazione di de Molina, la Barbieri Masini trova dunque l’aggan-
cio filosofico tra pensiero del futuro, azione umana diretta al futuro e questione 
etica: di fatto, la base teoretica dei futures studies. Ricordando la riflessione di 
Martinetti1, è proprio nel pensiero di de Molina che si opera la distinzione tra 
l’infinita sapienza di Dio, in grado di conoscere il futuro degli uomini e i loro 
futuri contingenti (tali in quanto generati da situazioni contingenti), lasciando 
tuttavia Dio agli uomini la libertà di scegliere all’interno delle situazioni in cui 
verranno a trovarsi e che determineranno le loro scelte. C’è dunque un ulterio-
re, importante salto teorico in de Molina: quello che porta ai futura, al concetto 
di futuro al plurale, al ventaglio delle possibilità che, in base ai valori, vengono 
dall’uomo scelte o lasciate cadere. In de Molina, la conoscenza di Dio è infinita 
e riguarda tutte le alternative possibili; non lo è quella delle sue creature, che 
ignorano a volte le potenzialità che potrebbero condurle verso altre azioni e 
dunque a futuri differenti. Futuri che Dio conosce, senza tuttavia intervenire, 
lasciando all’uomo il libero arbitrio, nel bene e nel male.

Se nel pensiero di Luis de Molina viene individuata la base epistemica dei 
futures studies, Eleonora Barbieri Masini, in un lavoro di molti anni preceden-
te, aveva peraltro cercato anche di tracciare le linee filosofiche che guidavano la 
pratica della ricerca negli studi di previsione. Nel contributo, la studiosa sottoli-
nea come dietro la prevalenza di una base filosofica o di un’altra ci sia qualcosa 
di più che non una semplice speculazione teorica: ogni quadro rappresenta 
infatti le linee guida che suggeriranno di fatto le scelte tecniche e determine-
ranno i pregi e i limiti della ricerca. A riguardo: «Se tutto ciò è assai importante 
per qualsiasi approccio scientifico, e in questo senso molto è stato fatto dalla 
filosofia della scienza, lo è ancora di più per lo studio sul futuro, che ha una 
così pressante incidenza sull’azione; purtroppo lo studio sul futuro ben poco 
ha fatto in questa direzione» (Barbieri Masini, in Marbach, 1980).

Sottolineando di tener conto, nello specifico, del pensiero occidentale, con-
siderato peraltro non esaustivo, anzi auspicando che presto la disciplina giunga 
a elaborare metodi previsionali e approcci al futuro alternativi, sulla base della 
conoscenza delle filosofie orientali – forse in questo sentendo l’influenza di Eric 
Jantsch – Barbieri Masini parte dalla considerazione che storicamente, almeno 

1  Piero Martinetti, del quale la Barbieri Masini cita l’opera La libertà (1928) fu un filosofo che si 
occupò molto intensamente di temi religiosi: negli anni Trenta del secolo scorso alcuni dei suoi libri 
furono, tra l’altro, messi all’indice dalla Chiesa Cattolica. Fu uno degli undici docenti universitari che 
nel 1931 rifiutarono di giurare fedeltà al Fascismo, perdendo così la cattedra di Filosofia Teoretica 
all’Università di Milano.
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fino a Hegel, le impostazioni storico-filosofiche rivolte al futuro sono state ba-
sate sul dogma religioso e tenta di individuare «i pensatori che hanno cercato 
di considerare il futuro dell’umanità come dipendente dalle azioni dell’uomo 
e come indipendente da influenze ad esso esterne, anche se questo non è così 
chiaramente possibile e anche se le influenze esterne appaiono indirettamente, 
nella ricerca di leggi che governano queste azioni» (Barbieri Masini, in Marba-
ch, 1980).

In John Locke – e nello specifico del suo Saggio sull’intelletto umano del 
1690 – Barbieri Masini individua dunque la base teoretica degli studiosi di fu-
turo che basano le proprie analisi sull’estrapolazione da dati empirici. Per Locke 
infatti non esiste un modello aprioristico: una teoria è convalidata empirica-
mente sulla sola base dei risultati dell’osservazione. Nei modelli empirici «L’a 
priori è nei dati, i quali soli possono giustificare una teoria e non il contrario», 
ammettendo una ipotesi di probabilità, quella cui peraltro si rifanno «tutte le 
estrapolazioni di tendenze, sia pure nelle loro forme più sofisticate, come i mo-
delli di rapporti casuali, le analogie storiche, la pianificazione contestuale, l’ap-
proccio morfologico ed in certa misura lo scenario e l’approccio aggregativi» 
(Barbieri Masini, in Marbach, 1980). A Leibniz e al suo principio di “ragion 
sufficiente”, principio per il quale nessuna enunciazione può ritenersi confor-
me a verità, se non c’è una ragione per la quale l’oggetto dell’enunciazione sia 
così e non altrimenti, sono da ricollegarsi, secondo la studiosa, tutti quegli ap-
procci che tendono ad adeguare il dato al modello: «Il pensiero leibniziano può 
essere considerato come il modello di un sistema, “la ragion sufficiente” che 
regola il reale, infatti nessun dato grezzo del mondo può dare ad esso un senso 
o un confronto. Quindi, il “modello”, la “ragion sufficiente” è separato dai 
dati» (Barbieri Masini, in Marbach, 1980). Le linee leibniziane emergono dun-
que nei modelli globali, facendo riferimento innanzi tutto ai primi, sui quali si 
erano basati i rapporti del Club di Roma I limiti allo sviluppo (Meadows et al., 
1972), come pure Strategie per sopravvivere (Mesarovic, Pestel, 1974). La stu-
diosa considera, ad esempio, come nel concetto di sviluppo organico si possa 
cogliere proprio quella “ragion sufficiente” che fa vivere l’organismo, il pianeta 
stesso; l’uomo, facendo del male alla natura, crea una disarmonia dalla quale si 
evince la distanza dall’armonia, che è la legge naturale, ovvero, per Leibniz, la 
legge di Dio. Così pure le critiche ai modelli globali si basano su un approccio 
legato allo stesso principio:

Le critiche maggiori fatte a questi due modelli è di aver scelto alcune variabili rite-
nendone altre inesistenti o, peggio, statiche, come, ad esempio, quelle socio-poli-
tiche, con la scusante della difficoltà di reperire i dati, soprattutto nel riferimento 
al futuro. Tali critiche, e la giustificazione addotta, dimostrano sempre più l’indi-
pendenza, la separazione dalla realtà da parte del modello che sottende, secondo 
noi, l’approccio ai modelli proprio come la “ragion sufficiente” sottende la possibile 
conoscenza della realtà nel pensiero di Leibniz. (Barbieri Masini, in Marbach, 1980)
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Diverso l’approccio kantiano, per il quale l’uomo è semplicemente stru-
mento del progresso, del quale è parte nella misura in cui opera razionalmente, 
e in cui la verità non è nel modello, come in Leibniz, e neppure nei dati, come 
per Locke, ma su un piano congiunto di questi due elementi, in cui teoria e 
dati sono imprescindibili. Il futuro, in questo specifico approccio, si va confi-
gurando in termini di diversità, di multidimensionalità; un approccio cui vanno 
anche ricollegati i modelli leibniziani, che in questo senso Barbieri Masini non 
definiva “puri”. Peraltro, alcuni multi-modelli di tipo kantiano – la studiosa fa 
in questo caso riferimento agli studi di technology assessment – possono anche 
essere letti dal punto di vista di una logica che tenda a sintetizzare una contrap-
posizione dialettica, dunque di tipo hegeliano. La visione conflittuale di Hegel 
è in effetti, secondo la studiosa, adatta a studi di previsione non particolarmen-
te strutturati, che siano quanto più possibile aperti all’evidenza della contrad-
dizione. Ad esempio, l’analisi di fasce sociali caratterizzate da diversi bisogni 
in contrapposizione. Modelli, insomma, in cui si evidenzi nelle intenzioni che 
la mediazione, la soluzione, sia qualcosa che l’uomo possa e debba cercare. 
Tra gli esempi relativi all’approccio hegeliano ai futures studies, viene citato un 
progetto dell’Onu diretto da Johan Galtung, Goals Processes and Indicators for 
Development.

Curiosamente, con una scelta a dir poco spiazzante, l’ultimo teorico di rife-
rimento per i modelli di ricerca sui futuri non è uno dei grandi filosofi della tra-
dizione europea: si tratta infatti del politologo contemporaneo J. David Singer, 
dell’Università del Michigan, tra i progettisti, negli anni Sessanta, del Correlates 
of War Project, forse la più importante banca dati sul tema della guerra. Il suo 
saggio The Global System and Its Sybsistems: A Developmental View (1969) è 
l’opera cui Eleonora Barbieri Masini fa riferimento per illustrare una impo-
stazione specifica, in base alla quale il modello del sistema viene orientato agli 
obiettivi:

… in esso la verità del sistema è misurata rispetto alle sue capacità di orientarsi e 
di trovare mezzi diversi e alternativi per raggiungere i propri obiettivi e allo stesso 
tempo alle capacità di rintracciarne di nuovo per il futuro, emergenti dall’evolversi 
del sistema stesso nella sua dinamica di mezzi per raggiungere i primi. Tra questi gli 
obiettivi della sopravvivenza del sistema sono fondamentali. Per Singer non è pos-
sibile raggiungere una risposta definitiva, ma soltanto risposte specifiche e parziali. 
Inoltre nessun aspetto ha alcuna priorità fondamentale rispetto ad altri aspetti del 
sistema ed il pensiero singeriano ipotizza continuamente altre variabilità per una 
continua e costante migliore conoscenza del sistema stesso. Un aspetto importante 
di questo approccio è che l’osservatore è parte del sistema e deve essere preso nelle 
sue componenti psicologiche e sociologiche. (Barbieri Masini, in Marbach, 1980)

L’approccio sicuramente colpisce per il suo essere costantemente in una 
dinamica ricerca di un equilibrio tra tutti gli approcci precedenti, in una sorta 
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di continua rinegoziazione di significati che tuttavia non è mai definitiva, mai 
certa, mai totale. Per Barbieri Masini questo modo di approntare il lavoro di 
previsione, nel suo coinvolgere il ricercatore (il “mondo vitale” del ricercatore, 
usando l’espressione di Schütz) rappresenta un punto di equilibrio tra opposti 
che vedono da una parte l’empirismo lockiano, dall’altra il mondo dei valori, gli 
aspetti etici, il contesto dei significati di cui il ricercatore è al tempo osservatore 
e parte vivente. 

Strutturare una disciplina: i principi d’accordo

Nel lavoro di “strutturazione” disciplinare di Eleonora Barbieri Masini non 
poteva non avere una parte fondamentale la questione terminologica. Come 
ella osserva, contrariamente alle altre discipline, nell’ambito dei futures stu-
dies non esiste una terminologia universalmente accettata. Diverse le ragioni 
addotte per spiegare questo problema: la relativa giovinezza della disciplina, 
l’assenza di una teoria unica su cui fondarla, il fatto che la terminologia impie-
gata dipenda fortemente dal luogo e dal periodo di sviluppo (Barbieri Masini, 
1993). Tuttavia, già nel 1986 l’Autrice aveva sottolineato come, nel corso degli 
ultimi anni, si fosse evidenziata la possibilità di individuare alcuni principali 
assi interpretativi: «Possiamo infatti individuare alcuni filoni di base dei termi-
ni, cosa che non avremmo potuto fare neanche dieci anni fa» (Barbieri Masini, 
1986). A partire dunque dalla teorizzazione di John McHale, Eleonora Barbieri 
Masini indica con il concetto futures studies «una disciplina che include tutte 
le forme di esplorazione del futuro, dall’estrapolazione di tendenze (il metodo 
più semplice e utilizzato) all’utopia» (Barbieri Masini, 1993).

Un ulteriore e ben controverso elemento che Barbieri Masini ritiene neces-
sario chiarire è proprio il significato del termine “previsione” in disciplina; ter-
mine complicato dal fatto che la sua traduzione nelle varie lingue non sia, come 
avviene di frequente, del tutto sovrapponibile nel significato. Si consideri, ad 
esempio, il termine inglese forecast: si può affermare che sia sovrapponibile con 
l’italiano previsione (Barbieri Masini, 1986), ma non lo è del tutto nell’accezione 
del termine francese prévision: quest’ultimo, pur presente in alcuni passaggi in 
De Jouvenel, non viene tuttavia utilizzato in senso tecnico dagli studiosi di futu-
ri, in quanto in esso si sente troppo presente la “matrice teologica”, che sotten-
de l’idea di una conoscenza “certa” dell’avvenire (Barbieri Masini, 1986; 1993); 
altro termine di solito non usato in disciplina per la forte carica deterministica 
(previsione su un evento ritenuto assolutamente certo) è l’inglese prediction. Ri-
guardo al significato del termine forecast, Eleonora Barbieri Masini si rifà nuo-
vamente a Eric Jantsch, che lo definisce come «un’affermazione probabilistica, 
relativamente scientifica sulle scelte e le conseguenze di problemi collegati al 
futuro» (Barbieri Masini, 1993). Forecasting è dunque l’azione legata ad una 
logica probabilistica di tipo what...if, che è peraltro centrale nella riflessione di 
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alcuni studiosi italiani di cultura statistica, tra i quali Giorgio Marbach (Mar-
bach, 1987; Rizzi, 1987; Marbach, Mazziotta, Rizzi, 1991). Tale impostazione 
logica rappresenta uno snodo teorico tutt’altro che banale, poiché intorno a 
tale elemento probabilistico si gioca molto del perché i futures studies siano o 
no “scientifici”; un tema problematico, sul quale si tornerà successivamente.

Molto importante è poi il termine prospective, che si ritrova nella riflessione 
teorica di Gaston Berger a partire dagli anni Cinquanta e che viene successi-
vamente ripreso da Michel Godet (Godet, 1979), a rappresentare un modo 
diverso di affrontare i futuri, anche rispetto al forecasting. Relativamente alla 
prospective, Eleonora Barbieri Masini osserva che «può essere descritta come 
emergente dall’influenza deterministica del passato e del presente, da un lato, 
e dalla scelte, dalla volontà e dall’azione del presente dall’altro», considerando 
il termine più appropriato per coloro «che guardano al futuro in termini di 
cambiamento» (Barbieri Masini, 1993). La prospective sembra in effetti essere il 
concetto-termine che Barbieri Masini ritiene il più fecondo nei futures studies, 
che tuttavia comprendono in sé una vasta gamma di approcci, che possono 
essere concepiti in un’ottica di tipo descrittivo oppure dal punto di vista nor-
mativo. È in quest’ultima accezione che lo studioso si vede coinvolto sul piano 
della responsabilità, in quanto interviene, in un’ottica di futuro, sul contesto 
sociale del presente. Anche in questo caso, è Jantsch il teorico di riferimento di 
tale distinzione:

Le previsioni esploratorie (ed esplorative), orientate secondo Erich Jantsch alle 
opportunità, si basano sul passato e sul presente e ci permettono di visualizzare 
il futuro. Questo approccio riguarda un gruppo di metodi di cui la proiezione fa 
parte. D’altro canto, sempre secondo Eric Jantsch, le previsioni normative sono 
orientate alla missione. Partono da ciò che è necessario per raggiungere gli scopi 
e gli obiettivi del futuro, e lavorano a ritroso. Possono guidare le scelte e le azioni 
nel presente, a condizione che le variabili in esame si sviluppino allo stesso ritmo e 
nella stessa direzione nel corso del tempo. (Barbieri Masini, 1993)

Entrambi gli approcci, dunque, sono indiscutibilmente legati a quanto si 
conosce del passato e del presente, e quindi all’importanza della correttezza 
delle fonti, della qualità dei dati a disposizione. La proiezione di tali conoscenze 
nel futuro è tuttavia portatrice di una ulteriore complicazione, della quale Bar-
bieri Masini sottolinea la fecondità teorica, vale a dire la distinzione, posta da 
De Jouvenel, tra futuri possibili, probabili, plausibili e desiderabili. All’interno 
dell’insieme dei futuri possibili (le alternative che possono avvenire), sulla base 
di un crescente grado di probabilità si individua, per primo, l’insieme dei futuri 
probabili (quelli che potrebbero verisimilmente verificarsi); tra questi, a loro 
volta, si possono poi distinguere i futuri plausibili, vale a dire l’insieme di quelli 
che hanno la più alta probabilità di verificarsi. Un diverso discorso meritano 
invece i futuri desiderabili, che per De Jouvenel sono lontani dall’appartenere 
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pur anche ai probabili: ma la tensione, di carattere utopico, ad “avvicinare” il 
desiderabile al probabile è, probabilmente, proprio ciò che spinge l’uomo a 
studiare l’avvenire (De Jouvenel, 1964). Barbieri Masini sottolinea come pro-
prio in questa tensione Olaf Helmer, uno dei padri del metodo Delphi, indivi-
dui in De Jouvenel e nella teorizzazione dei futures desirables un elemento di 
tipo normativo, in quanto tende a costituirsi come proposta d’azione.

Al di là dei diversi punti di vista presenti nei futures studies, la studiosa 
ritiene tuttavia di individuare degli elementi di consenso tra gli studiosi, che 
ritiene di poter definire dei veri e propri princìpi. Il primo di essi è fortemente 
legato proprio al rapporto tra possibile e auspicabile descritto in De Jouvenel: 
vale a dire, il riconoscere, da parte di tutti i cultori della disciplina, la presenza 
di un costante dilemma tra conoscenza e paura, o, al contrario, tra conoscenza 
e desiderio. Oltre a De Jouvenel e al suo conflitto tra desiderabile e possibile, 
descrivendo i fondamenti epistemici del primo principio l’Autrice si richiama 
anche alla teorizzazione di Fred Polak, eclettico pensatore e politico olandese, 
tra i padri dei futures studies, citando in particolare la sua opera più famosa, 
che tratta della quasi inevitabile contraddizione, della stridente convivenza tra 
il presente e l’immagine di futuro che si ha (Polak, 1973). Il terzo autore di 
riferimento è l’indiano Ashis Nandy, teorico caratterizzato, come Polak, da un 
grande intelletto eclettico. In particolare, Barbieri Masini riprende il tema la 
sua riflessione sull’utopia, che si sviluppa, per grandi linee, lungo due distinte 
traiettorie (Nandy, 1987). La prima è quella della intrinseca incapacità dell’u-
topia a dialogare, impossibilità che nasce a sua volta dalla incapacità dell’uto-
pia di essere autocritica, così come di accettare le critiche dall’esterno. In tal 
modo, per l’utopia diviene impossibile liberarsi dalle costrizioni che essa stessa 
s’impone. Il secondo filone della riflessione di Nandy è quello del controverso 
rapporto tra utopia e storia: le sole utopie conosciute sono, in effetti, quelle le-
gate a particolari momenti storici (linked to history, nell’originale); per Nandy 
dovrebbe essere solo in parte così, dal momento che un’utopia muore, o perde 
la sua forza propositiva, nel momento che viene legata indissolubilmente (tied 
nel testo) alla storia.

Il secondo principio, cui si è accennato in precedenza, è la condivisa con-
vinzione che il futuro sia l’unico spazio su cui gli esseri umani possono avere 
un’influenza: si tratta, per l’appunto, del principio degli spazi futuri, che si ri-
chiama in particolare a quella spinta all’intervento tipica della prospective di 
Gaston Berger (Berger, 1967) e della successiva riflessione che ne fa Michel 
Godet (Godet, 1979), come pure alcuni autori dell’America Latina, in partico-
lare Concheiro (Concheiro, 1984).

Il terzo principio universalmente riconosciuto dalla comunità è quello della 
pluralità del futuro: non esiste un solo futuro, ma molti possibili futuri ed è 
legato ad una visione democratica del futuro, spazio che appartiene a tutti, 
anche e soprattutto ai posteri e quindi non deve essere colonizzato, in nome di 
alcun principio o credo. Il futuro si configura dunque qui nella sua vocazione 
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plurale, multiculturale, polifonica: «Molte persone pensano a un futuro identi-
co per tutti, sia in termini ideologici che religiosi. È importante che il futuro sia 
visto come una serie di possibili alternative. Futuri, non futuro» (Barbieri Masini, 
1993). In questo senso, pur nella suggestiva e vivida bellezza del concetto di fu-
tures, che rimanda a un’idea di pace e di tolleranza che è pressoché impossibile 
non condividere, è al tempo stesso forse evidente la carica problematica che vi 
è sottesa. Tra le caratteristiche fondanti della disciplina, l’Autrice dà uno spazio 
alla normatività dei futures studies. I futuri, dunque la loro costruzione prospetti-
va, sono imprescindibilmente value loaded. Da questo legame con i valori, sorge 
la necessità di trovare un equilibrio tra la realizzazione dei futuri nell’ottica del 
desiderabile – come si è già accennato, per De Jouvenel i futures désirables non 
sono quasi certamente realizzabili, ma proprio per questo si configurano come 
tensione al domani, tra utopia e speranza – e necessità di scegliere, azione pratica. 

Di certo non può non percepirsi una, almeno apparente, contraddizione (a mio 
avviso forse il nodo più difficilmente districabile nella disciplina), che nasce dalla 
difficoltà di far convivere due istanze di segno opposto. Da una parte c’è il desiderio 
condiviso di esaltare le pluralità, la polifonia dei futuri, lasciando quindi, almeno in 
linea di principio, a ogni alternativa la possibilità di far sentire la sua voce; al tempo 
stesso i futures studies cercano, come è nello spirito della prospective, di intervenire 
sul presente al fine di realizzare i futuri. Senz’altro, la disciplina stessa insiste molto 
sul fatto che la prospective non vada confusa con la pianificazione, che è considerata 
una forma di colonizzazione del futuro, in quanto monodirezionale e dirigista nella 
sua concezione (Concheiro, 1984). Centrale è, chiaramente, il tema del consenso, 
che è poi alla base della partecipazione, altra caratteristica fondamentale dei futures 
studies. Tuttavia, a mio vedere, il consenso, se pure su un piano pragmatico può 
essere considerato parte essenziale della soluzione, sul piano analitico rappresenta 
una ulteriore complicazione dal punto di vista etico, soprattutto se lo si analizzi 
sotto il profilo della sua costruzione. Il raggiungimento del consenso può rivelarsi, 
quantomeno potenzialmente, a sua volta un’operazione tutt’altro che indolore e 
non può che operare comunque sul sistema valoriale. Qualsiasi scelta, se si escluda 
il caso limite dell’unanimità, dell’accordo incondizionato di tutti su un progetto, 
su una visione o quant’altro riguardi la collettività, comporta, di necessità, che si 
lascino cadere le alternative. D’altronde, la possibilità di realizzare tutti i futuri – in 
teoria, l’unico modo di realizzare un ideale consenso assoluto – è, a mio vedere, 
probabilmente perfino più utopica dell’utopia classica, che mira alla realizzazione 
di un ideale unico. Il dilemma può, forse, anche consistere nella coscienza della 
difficoltà di trovare un equilibrio tra l’operare scelte sull’unico contesto temporale 
aperto all’azione, cioè il futuro (in base al secondo principio) e, sapendo che non 
si tratta comunque di un futuro unico (in base al terzo principio), lasciare aperto 
il maggior numero di possibilità. D’altronde, sul tema della necessità di una coe-
sistenza dei valori, di una coesistenza delle immagini di futuro, Eleonora Barbieri 
Masini si esprime in modo categorico:
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La complessità delle alternative è legata anche all’esistenza di valori diversi alla 
base di culture diverse e alla conseguente esistenza di visioni del mondo diverse. 
Questo è un punto importante da tenere a mente, sia nell’accettazione di essere 
parte di una cultura e di un insieme di valori (che dovrebbero essere chiaramente 
visibili a chiunque legga o utilizzi i futures studies), sia nel riconoscimento del fatto 
che noi siamo solo una delle visioni del futuro, che il futuro può essere considerato 
realmente aperto. (Barbieri Masini, 1993)

Negli studi di previsione, dunque, confluiscono elementi di denso spessore 
teorico a caratterizzare la disciplina nel suo impianto e che rappresentano, a 
mio parere, uno stimolo intellettuale di estrema forza, soprattutto per le scien-
ze a essi “contigue”, in particolare la sociologia. Se nei tre principi poc’anzi 
descritti Eleonora Barbieri Masini individua il modo comune di rapportarsi ai 
futuri, cioè all’oggetto della ricerca, da parte della comunità degli studiosi, è 
però la stessa disciplina a dover essere a sua volta “delineata”. Nel tracciarne 
i confini, essa individua nella transdisciplinarità (unitamente alla multidimen-
sionalità) nella complessità, nella globalità, nella normatività, nella scientificità, 
nella dinamicità e nella partecipatività le caratteristiche basilari dei futures stu-
dies; elementi, non necessariamente pertinenti alla sola disciplina, che però ne 
costituiscono insieme la struttura portante. 

La transdisciplinarità: la quasi-utopia metodologica dei futures studies

Nel conciso trattato di Eleonora Barbieri Masini la transdisciplinarità è la prima 
caratteristica di base dei futures studies a essere descritta. Si tratta, infatti, di un con-
cetto che ha a che vedere con il modo di guardare all’oggetto della ricerca e dun-
que di impostare, a monte, la ricerca empirica. È un modo di guardare all’oggetto 
richiesto dall’oggetto stesso, che è, di fatto, l’immagine di futuro, avendo come 
base un mutamento sociale sempre più veloce, caratterizzato da una sempre più 
complessa interrelazione delle sue componenti. L’istanza della transdisciplinarità 
nasce, dunque, dalla impossibilità di analizzare il mutamento, men che mai elabo-
rare ipotesi sui futuri, utilizzando il punto di vista di una singola disciplina:

Con l’evolversi della società, la conoscenza diventa più sofisticata e anche i valori 
condivisi possono cambiare. Ciò spiega perché andare oltre una disciplina significa 
anche andare oltre una cultura specifica. Spiega anche la difficoltà dell’interdisci-
plinarietà, della multidisciplinarietà e, a maggior ragione, della transdisciplinarietà. 
Andare oltre una disciplina, e oltre una cultura, significa affrontare l’incertezza e 
persino l’ignoranza. (Barbieri Masini, 2000)

C’è senz’altro una sostanziale differenza tra multidisciplinarità, interdisci-
plinarità e transdisciplinarità, concetti che si debbono leggere in termini di cre-
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scente interazione e scambio. La difficoltà di una definizione trova la sua soluzio-
ne, a parere della studiosa, proprio impostando il problema in termini empirici: 
se la multidisciplinarità lascia isolate le componenti disciplinari che intervengono 
ad analizzare un problema e l’interdisciplinarità le mette a contatto, creando una 
relazione, uno scambio di assunzioni e vedute, la transdisciplinarità è volta a far 
sì che un problema sia affrontato, dalla sua individuazione alla sua risoluzione, e 
quindi a partire da una comune base concettuale, da più scienze insieme:

Non solo abbiamo bisogno di approcci differenti e discipline differenti per ana-
lizzare lo stesso problema, ma anche queste stesse discipline devono offrire i loro 
approcci, i loro presupposti e i loro metodi in uno sforzo comune di scambio (cosa 
non facile) che va al di là di un contributo in parallelo. Questo sta già accadendo 
nei futures studies, almeno per quanto riguarda gli strumenti metodologici; nei 
modelli globali, matematica, sociologia e statistica si uniscono in uno sforzo per 
comprendere i complessi problemi del futuro. (Barbieri Masini, 1993)

Senz’altro, i confini tra le materie scientifiche (o a carattere scientifico come 
i futures studies) sono più o meno spessi, diversamente strutturati; tuttavia il 
tentativo di superarli è, a parere dell’Autrice, possibile, pur nella sua difficoltà. 
Difficoltà peraltro amplificata dalla continua frammentazione delle discipline 
al loro stesso interno. Proprio nel lavoro empirico Barbieri Masini identifica 
la possibilità di uscire dall’impasse disciplinare riguardo ai futuri. In questo 
approccio le diverse discipline non si trovano più nella consueta condizione di 
lavorare in parallelo e con un basso livello di scambio – qualora si trovino nelle 
condizioni di lavorare insieme. Nella diversa ottica da lei prospettata, si offrono 
invece «reciprocamente assunti di base, teorie e metodi. Non si tratta di utopia, 
in quanto nella previsione la matematica per esempio offre alla sociologia i suoi 
metodi e nascono così i modelli globali... la psicologia offre i suoi principi e i 
suoi metodi alla matematica e alla sociologia e nasce così il metodo Delphi... la 
statistica e la sociologia insieme offrono i loro assunti e i loro dati alle analisi 
operative e nascono così gli scenari» (Barbieri Masini, 1986).

La comunità degli studiosi di futures studies è, chiaramente, concorde con 
l’approccio, nel tempo arricchendo il concetto di transdisciplinarità sottoline-
andone gli elementi di multidimensionalità, come fa per primo Yehezkel Dror 
negli anni Settanta, o, per citare un testo famoso, Alvin Toffler nel suo best-sel-
ler The Third Wave (Toffler, 1980). Il concetto di multidisciplinarità sarà, peral-
tro, sempre più importante all’interno della comunità, al punto che, nella più 
recente edizione francese del suo trattato, Eleonora Barbieri Masini, a riguar-
do, parlerà in termini di “transdisciplinarietà e multidimensionalità” unendo i 
due concetti in una caratteristica unica. Tuttavia, non si può certamente affer-
mare che l’approccio transdisciplinare non abbia trovato resistenze all’interno 
della comunità scientifica tout-court: di questo, la studiosa non fa alcun mistero. 
Questa la sua testimonianza a riguardo:
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Negli anni Ottanta partecipai a un vasto programma di ricerca sulle tematiche dello 
sviluppo, che coinvolse molte persone ad alto livello di studio provenienti da diverse 
parti del mondo. I dibattiti furono stimolanti e arricchirono tutti i partecipanti. Ciò 
che mancava era la volontà di lavorare in modo transdisciplinare, o l’umiltà di trovare 
un insieme comune di principi di base che potessero essere seguiti da metodi di analisi 
gradualmente accettati da tutti. Ogni partecipante era molto forte nella propria disci-
plina, sicuro della propria posizione e della propria visione del mondo e, di conseguen-
za, non era disposto a trovare un punto di partenza comune. (Barbieri Masini, 2000)

Un peccato, perché la transdisciplinarità, con tutte le difficoltà di accordo e 
raccordo concettuale e metodologico che comporta, è un elemento estremamen-
te fecondo sul piano non solo della ricerca in se stessa, ma culturale tout court. 
Per questo ne ho parlato in termini di una quasi-utopia: si fa strumento, infatti, 
nelle sue difficoltà teoriche e tecniche, di un grande e di un piccolo (forse è più 
corretto dire: meno grande) sogno. Il primo è quello di farsi strumento di una ri-
unificazione della conoscenza, nel senso inteso da Prigogine (Prigogine, Stengers, 
1981); il secondo, di meno ampia portata ma non meno importante, nasce dalla 
speranza di influenzare, attraverso il costante lavoro di mediazione tra discipline, 
la comunità scientifica nei termini di apertura all’altro, al diverso, a nuove forme 
di conoscenza, modificandone nella sostanza i rapporti di potere. 

La complessità: i limiti di un concetto affascinante

Il tema della complessità è strettamente legato al concetto di transdiscipli-
narità appena esplorato. Eleonora Barbieri Masini sottolinea come, nei futures 
studies, l’approccio transdisciplinare sia infatti quello ritenuto più adeguato 
all’analisi della complessità, che diviene dunque anch’essa una caratteristica 
dei futures studies, in quanto peculiare al suo oggetto di ricerca. Può stupire 
che l’Autrice non dia, di fatto, una definizione esplicita di cosa si intenda per 
“complessità” nella disciplina: è un peccato, considerando che una precisazio-
ne in questo senso avrebbe forse finalmente fatto della chiarezza su uno dei 
concetti più controversi diffusi nella comunità scientifica. D’altronde il proble-
ma del concetto di complessità, il suo essere “affascinante” nell’accezione che 
ho in precedenza esplicitato, è a mio avviso questo: di essere immediatamente 
comprensibile, apparentemente chiaro. Tuttavia, se lo si voglia spiegare, sotto-
ponendolo al vaglio di un diverso piano intellettuale di conoscenza, cercando 
dunque di tradurlo in elementi scientificamente fondati, inserendolo in un qua-
dro teorico possibilmente univoco, la chiarezza scompare, per sostituirsi a una 
pluralità di possibili interpretazioni. D’altro canto, nella pluralità dei nuovi si-
gnificati si perde quel senso che, a un diverso livello interpretativo, si “sentiva” 
di avere. Se in questo risiede il fascino della complessità, in questo va tuttavia 
constatato il limite per un suo miglior utilizzo concettuale sul piano scientifico.
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Tuttavia, in questo caso, è possibile comunque evincere cosa Eleonora Barbieri 
Masini intenda con il termine, rifacendosi essa esplicitamente al modo e all’utilizzo 
condiviso nella sua comunità di appartenenza. Nello specifico dei futures studies, 
come teorico di riferimento la studiosa cita infatti Charles West Churchman, filo-
sofo e studioso dei sistemi all’Università di Berkeley. In particolare, viene fatto uno 
specifico riferimento a una sua opera del 1971, The Design of Enquiring Systems: 
Basic Concepts of Systems and Organization, nella quale egli afferma che comunque 
si faccia una previsione e qualsiasi sia l’area di interesse, vada considerato l’intero 
sistema. Emerge dunque da qui una definizione di complessità, che si richiama al 
“tutto” come espressione complessiva, globale, delle sue dinamiche interne. D’al-
tro canto, non si può dimenticare come lo stesso approccio di Aurelio Peccei, altro 
autore di riferimento per Barbieri Masini, sia peculiarmente caratterizzato da una 
visione “complessa” nel senso appena accennato. La problematica mondiale di Pec-
cei è di fatto una concezione dinamica della realtà, basata su numerosi meccanismi 
di interazione tra agenti (si tratta, in effetti, di interazione tra sistemi: quello umano, 
quello ambientale e quello delle risorse considerate singolarmente); in base ad essa 
sarà elaborato il sistema sviluppato dal MIT, dal quale scaturiranno le catastrofiche 
previsioni di The Limits to Growth. Una ulteriore conferma di questa specifica ac-
cezione del termine viene da Prevedere un nuovo secolo (Barbieri Masini, 2005) che 
la studiosa compila per l’Enciclopedia Europea, all’interno del volume Scenari del 
Ventunesimo Secolo. Proprio a proposito dei modelli sviluppati dal gruppo di Jay 
Forrester al MIT infatti afferma:

I metodi sistemici sono nati dalla necessità di affrontare i problemi mondiali nella 
loro complessità e dinamicità e, in questa prima fase, sono stati chiamati modelli 
globali. Presto però i previsori si sono resi conto della difficoltà di comprendere 
la complessità del mondo e la dinamicità esistente in ogni settore, e quindi della 
necessità di analizzare molte variabili che neppure le tecnologie più sofisticate e i 
metodi matematici più avanzati potevano gestire. (Barbieri Masini, 2005)

Sul tema delle possibilità e limiti dei modelli globali, Eleonora Barbieri Ma-
sini aveva d’altro canto già espresso fin dagli anni Settanta la sua visione, nel 
contesto dei convegni del CIME organizzati da Bruno de Finetti. In questo 
ambito, le sue considerazioni sulla necessità conoscitiva alla base della speri-
mentazione di sistemi globali riprendono senz’altro le idee di Aurelio Peccei; 
idee poste, tuttavia, al vaglio critico della sua formazione sociologica. L’analisi 
dei sistemi nasce, a suo parere, come tentativo di dare una risposta all’impossi-
bilità, per le singole discipline, di analizzare realtà interconnesse e interrelate, 
in cui motivazioni di tipo psicologico e sociale (ignorate d’altronde anche nel 
modello di Forrester e Meadows) entrano in gioco accanto a elementi tecnici, 
politici, o legati alle scienze “dure”. Peraltro, l’accentuarsi della dimensione 
globale dei problemi (non più circoscritti a singole realtà territoriali), come 
pure l’accelerazione dei ritmi del mutamento, elementi che trovano l’uomo e 
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le sue strutture impreparati a recepirne gli effetti, rendono sempre di più, a 
parere della Barbieri Masini, necessari gli studi previsionali:

Ciò che è carente, anzi pericolosamente assente da un lato, è l’elasticità psicologica 
dell’uomo, dall’altro l’adattabilità delle strutture. È infatti necessario creare una 
prospettiva anticipatoria o previsionale se si vuole affrontare i problemi complessi 
sia per quanto riguarda il ruolo del singolo, sia o no scienziato, che per quanto 
riguarda le strutture sociali. Da tutto ciò deriva una difficoltà di decisione quindi 
una difficoltà di scelta politica che necessariamente è ricollegabile ad una difficoltà 
di valutazione etica come possibilità di indicazione di scelta politica. In questo 
quadro generale si collocano i modello globali quali tentativi di affrontare la nuova 
situazione intesa come complesso di problemi che si sono andati creando. (Barbie-
ri Masini in de Finetti, 1976)

Tuttavia, la studiosa è ben conscia delle difficoltà che i modelli presentano 
a vari livelli, a partire dalla loro stessa concettualizzazione, evidenziando uno 
dei vari snodi problematici che accomunano i futures studies alla sociologia: «Il 
sistema globale può essere rappresentato da un modello e proprio in questa 
affermazione incominciano le difficoltà, in quanto il modello globale non può 
essere rappresentato dall’esterno ed ogni sua descrizione implica un coinvolgi-
mento ideologico, sociale e professionale al quale risponde l’autore o il punto 
di vista da cui è costituito il modello» (Barbieri Masini in de Finetti, 1976). Tra 
le altre difficoltà vengono annoverate quelle tecniche, come pure quelle legate 
ai vari approcci conoscitivi. Sulla base degli scopi per cui i modelli vengono 
elaborati, essi vengono distinti in descrittivi (di breve, medio e lungo periodo), 
di avvertimento, che considerano l’evoluzione di un sistema nell’ipotesi di un 
non intervento sulla sua dinamica, e prescrittivi, che invece introducono ipotesi 
di mutamento sull’andamento del sistema, fornendo in tal modo indicazioni a 
carattere normativo. Non mi soffermo tuttavia su questi aspetti, dal momento 
che i modelli globali, sia qualitativi che quantitativi (utilizzando una terminolo-
gia estremamente semplificata) non sono più molto usati; semmai, si utilizzano 
e si elaborano a tutt’oggi modelli di simulazione a livello micro o “di medio 
raggio”, meno ambiziosi ma forse proprio per questo più efficaci.

Quello che invece resta ancora oggi di assoluto interesse nell’approccio che 
Barbieri Masini esplicita ai Corsi del CIME è il tema della difficoltà in termini 
umani di sviluppare un modello, o comunque di riprodurre in qualche modo 
la complessità (nei termini che a questo punto dovrebbero essere chiari). Nelle 
parole della studiosa:

a noi sembra che c’è ancora una via che non è stata abbastanza considerata dagli 
scienziati che è quella della educazione delle capacità umane ad utilizzare tutte le 
possibilità della mente e, ancora oltre, dell’intuizione, per una comprensione più 
completa della complessità. Si tratta dell’uso della creatività primaria e secondaria 
(così chiamate dagli psicologi della terza generazione) e soprattutto della prima, 
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le quali completano il pensiero logico analitico ed orientato all’esperienza. Queste 
capacità dovrebbero essere messe in uso perché l’uomo possa più facilmente af-
frontare la realtà nel suo complesso. Tali capacità educate potrebbero aiutare colui 
che deve impostare un modello globale, colui che lo deve interpretare, colui che lo 
deve usare per la sua azione, a cogliere la diversità in mutamento e ad avvicinarsi 
alla realtà (nel senso filosofico). (Barbieri Masini in de Finetti, 1976).

Dunque un suggerimento di tornare all’uomo, alle sue potenzialità, per 
consentirgli di migliorarle, permettendogli di utilizzare al meglio gli strumenti 
che egli stesso crea. Questo messaggio, a mio parere, è alla base della di pre-
visione umana e sociale (Barbieri Masini, 1986), l’ambito di studi di Barbieri 
Masini in cui mi sembra che di più si fondano elementi sociologici, psicologici 
e della previsione tout-court: previsione “umana” proprio in quanto torna a fo-
calizzare la sua attenzione sull’uomo, sul singolo attore sociale, percepito come 
fondamentale portatore di futuro.

Se questi sono gli elementi di debolezza definibili a livello macro, la studio-
sa ne coglie altri al livello delle scelte operate nel costruire il modello stesso. 
Anche in questo caso, le analogie con il lavoro sociologico sono fortissime. In 
particolare nota che 

l’omissione di elementi sullo stato o sulla evoluzione del sistema sociale, e di siste-
ma sociale si occupano i modelli globali, corrisponde a sostenere la conservazione 
dello stato e della struttura degli elementi omessi ed inoltre l’influenza sulle parti 
restanti del sistema viene ad essere cristallizzata, in un dato momento storico... Si 
può quindi dire cha alle ipotesi esplicite si aggiungono ipotesi implicite relative 
alla stabilità di alcune parti del sistema. A parte questo concetto che a noi sembra 
fondamentale, la grande difficoltà della scelta degli indicatori, intesi nelle scienze 
sociali come ricerca di ciò che è «osservabile» quindi «manifesto» a tal punto da 
essere utilizzato per indicare una dimensione latente, è una difficoltà ben nota nel-
la metodologia delle scienze sociali e che, quando si arriva a livelli così ampi come 
quelli globali diviene sempre più complessa. (Barbieri Masini in de Finetti, 1976).

Se la ricerca sociologica è tentativo di ordinare ad un livello più ampio 
l’«infinità priva di senso» di weberiana memoria, allora cogliere la complessità, 
tentare di riprodurre la complessità, equivale, a mio avviso, a centuplicare la 
difficoltà già sottesa al lavoro sociologico. Nelle parole di Barbieri Masini mi 
sembra di ravvisare un avvertimento, a livello deontologico, per il previsore che 
si avvalga di modelli. Vale a dire, come l’elaborazione di un modello di previ-
sione comporti il sensibile rischio (rischio peraltro presente, in varia misura, in 
qualsiasi tipo di analisi del sociale), di risentire, più che in altri casi, dell’orien-
tamento valoriale – o ideologico – di chi lo costruisca. Anche in questo senso mi 
sembra si possa dare una ulteriore lettura del legame, che l’Autrice percepisce 
come “forte”, tra il concetto di complessità e quello di incertezza. Quest’ultima 
è infatti legata ai fattori che entrano in gioco nella complessità: «Più il proble-
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ma è complesso, maggiore è il livello di incertezza; più sono necessarie variabili 
per descrivere un problema, maggiore è livello di incertezza; più il futuro di un 
problema è deterministico, meno incerto diventa; più possibilità ha il futuro di 
un problema, maggiore è il livello di incertezza» (Barbieri Masini, 1993). 

La scientificità: il nervo scoperto dei futures studies

Come la stessa Eleonora Barbieri Masini sottolinea, si tratta della caratte-
ristica più controversa dei futures studies: la comunità è per lo più concorde, 
in effetti, nell’affermare che non si tratti di una scienza, quantomeno intesa nel 
senso tradizionale del termine: «Scientifico è, come ben si sa, ciò che è speri-
mentato e ripetibile, quindi prevedibile. Non si può parlare così in termini di 
futuro, in quanto il futuro è il non ancora accaduto e non è quindi ripetibile 
e tanto meno può essere verificabile» (Barbieri Masini, 1986). Di fatto, sotto 
questo profilo, i futures studies sono, in termini inappellabili, fuori del conses-
so scientifico. In cosa, dunque, può consistere la scientificità della disciplina? 
La verificabilità delle ipotesi previsive è, di fatto, possibile solamente ex post 
facto; per quanto riguarda la sperimentazione, si entra senz’altro in un ambito 
quasi-sperimentale, peraltro caratteristico delle scienze sociali, che, pur nel suo 
essere pratica della ricerca rivolta ai futuri, è svolto, ovviamente, nel presente. 

Il lavoro dei futures studies non può prescindere dall’analisi del presente, 
se non anche del passato – e questo anche al di là di un approccio puramente 
estrapolativo alla previsione. Si può dunque ipotizzare come proprio in questi due 
elementi identificati, vale a dire la verificabilità ex post e, soprattutto, la possibilità 
del controllo delle operazioni nel percorso di ricerca nel presente, si recupera la 
scientificità dei futures studies. Rimane infatti, senza ombra di dubbio, un lega-
me con il metodo, pur nella specificità dello spostamento temporale dell’oggetto. 
Eleonora Barbieri Masini, trattando di alcuni autori particolarmente sensibili al 
tema nell’ambito disciplinare, evidenzia gli elementi sui quali è stata particolar-
mente posta l’attenzione. Clive Simmonds, per esempio, in The Nature of Future 
Problems (1977) evidenzia la necessità di una definizione corretta delle strutture 
di un problema, al fine di garantire un approccio scientifico alla successiva fase 
analitica. Yezkel Dror (1974) sposta il discorso ancora più a monte della ricerca: 
parla infatti di un approccio umano, che caratterizza i futures studies, differente 
rispetto all’approccio clinico tipico delle scienze. Pur non negando la bontà dei 
risultati degli studi di previsione, ne sottolinea la limitatezza in tal senso. Olaf 
Helmer (in Helmer e Rescher, 1964) imposta la sua discussione sul piano di una 
distinzione tra scienze esatte e scienze inesatte. Barbieri Masini sceglie di dare 
rilievo al testo del 1964 e al contributo di Helmer in particolare. 

Va tuttavia ricordato che la riflessione di Helmer e Rescher (Isernia, 1987) 
inizia nel 1960, con il saggio On the Epistemology of the Inexact Science (Hel-
mer, Rescher, 1960). Per Helmer, il criterio discriminatorio è rappresentato 
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dalla possibilità delle scienze di disporre di formalizzazioni matematiche. Tut-
tavia, egli sostiene, a ragione, che si tratta di una demarcazione non netta, dal 
momento che nelle scienze sociali, perfino nella storiografia, esistono usi del-
la formalizzazione matematica, mentre talora nella fisica, come in alcuni rami 
dell’ingegneria applicata, si riscontrano evidenti analogie con le scienze “ine-
satte”. L’approccio di Helmer è tuttavia, a mio avviso, troppo legato a una vi-
sione tradizionale della scienza, alla convinzione che una scienza, per dichiarar-
si tale, debba disporre necessariamente di leggi deterministiche (e non anche di 
asserzioni con alto grado di probabilità). Una visione, la sua, dichiaratamente 
legata al tradizionale approccio nomologico-deduttivo della received view, ca-
ratterizzata da un approccio hard alla spiegazione, che, a parere di Helmer, solo 
garantisce la simmetria tra spiegazione e previsione; tuttavia, su tale simmetria 
anche Hempel rivide, nel corso del tempo e degli infiniti dibattiti, almeno in 
parte, la sua posizione iniziale (Hempel, 1965). Faccio peraltro questa consi-
derazione: le scienze sociali, che pure dispongono di formalizzazioni matema-
tiche, non fanno per lo più riferimento a leggi in senso proprio, ovvero deter-
ministiche: né la formalizzazione può essere sussunta a legge, dal momento che 
dietro una formalizzazione c’è un piano teorico. Dunque l’argomentazione di 
Helmer (analista tra gli sviluppatori di Delphi presso la Rand Corporation) 
presenta, a mio parere, più di una debolezza. La conclusione sulla scientificità 
della previsione finisce, quasi inevitabilmente, per ricadere su un piano tec-
nico: una buona previsione, non potendosi avvalere del metodo scientifico in 
senso stretto, deve poggiare sul parere degli esperti: Delphi, appunto. Non va 
peraltro dimenticata la notissima posizione radicale di Bertrand De Jouvenel, 
il quale, come ricorda anche Eleonora Barbieri Masini (Barbieri Masini, 1993), 
nella sua opera più nota (De Jouvenel, 1964) assimila la previsione a un’arte, 
piuttosto che ad una scienza.

L’aspetto più problematico riguardo la scientificità dei futures studies si 
ritrova piuttosto nella profonda convinzione, coltivata da Eleonora Barbieri 
Masini, che i futures studies possano operare fattivamente per cambiare le cose 
in una direzione desiderabile, o quantomeno contribuire alla creazione delle 
premesse di un cambiamento positivo nel tessuto sociale. Essa ha dimostrato, 
in tutta la sua lunga carriera, come la sociologia, se densamente fondata sia su 
un piano umanistico che metodologico, possa giungere a operare reali muta-
menti nel tessuto sociale. 

Su questo piano, il lavoro sociologico nei futures studies si differenzia anche 
rispetto al “tradizionale” lavoro sociologico sul campo, per il diverso accento 
sul rapporto tra i modelli teorici dell’esistente e la creazione (anche sulla base 
dei modelli dell’esistente) di nuovi modelli. Il contesto socioculturale in cui lo 
studioso opera è senz’altro fondamentale. In esso si profonde tutta la gamma 
delle competenze sociologiche, dal momento che il mutamento può operarsi 
tanto a livello macro – come nello studio del modo per creare possibili nuove 
strutture sociali, o comunque di modificare le esistenti – che micro – attraverso 
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il tentativo, ad esempio, di ottenere i risultati desiderati modificando i com-
portamenti all’interno delle relazioni interpersonali, siano esse familiari, o del 
piccolo gruppo. La differenza sembra stare, in effetti, nel più accentuato inte-
resse verso l’elemento progettuale: neppure la sociologia “classica” si può dire 
si fermi, d’altronde, alla ricerca e definizione di modelli dell’esistente. Questi 
entrano, di necessità, in gioco nelle fasi di ricerca successive, in quella continua 
riflessione evolutiva che è alla base della conoscenza sociologica tout court, in 
un processo, che si potrebbe definire cibernetico (Tonini, 1969; Bateson, 1972; 
Morin, 1999), di continuo riadattamento degli strumenti e delle conoscenze in 
campo. Nei futures studies tuttavia si accentua, come è d’altronde nel carattere 
della disciplina, la tensione alle implicazioni e conseguenze future, l’apertura alle 
possibilità, quello che personalmente amo chiamare “l’esercizio della visione”. 
Un lavoro estremamente complesso, in cui la creatività – e l’utopia in particolar 
modo – giocano un ruolo non indifferente nella creazione del mutamento. Un 
aspetto va inoltre particolarmente sottolineato, poiché fondamentale nel conte-
sto: il mutamento, anzi, i possibili mutamenti, devono essere operati sulla base 
del consenso sugli obiettivi, come pure sui mezzi, in un approccio non direttivo, 
ma partecipativo, in quell’ottica democratica già identificata nel discorso dell’op-
timum definettiano (de Finetti, 1931). Un discorso, questo, la cui fecondità 
metodologica, oltre che l’impegno umano e civile che comporta, non può non 
chiamare in causa la comunità sociologica nel suo complesso. Esso implica, di 
necessità, la riflessione sul senso del lavoro sociologico nella pluralità delle società 
nel mondo; ma si tratta, in questo caso, di una riflessione positiva. I futures studies 
– e l’esempio di Eleonora Barbieri Masini – stanno a dimostrare che il sociologo, 
con le sue competenze, può avere un ruolo importante e costruttivo nel mondo. 
Sarebbe bello poter parlare, in tal senso, di una sociologia dei futuri.
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L’esplorazione di mondi attraverso l’invenzione di oggetti:
il design fiction

di Gloria Puppi

Progettare scenari futuri attraverso il design: questo è ciò che propone l’ap-
proccio del design fiction declinato ai futures studies. Come sostiene la sociolo-
ga Wendy Griswold (2005), i device, i manufatti e artefatti non sono altro che 
oggetti culturali di una data società, «un significato condiviso incorporato in 
una forma» nei quali gli utenti proiettano dei valori. Il design fiction esplora 
quindi scenari possibili, probabili, plausibili, attraverso l’invenzione, progetta-
zione e, in alcuni casi, anche prototipazione di oggetti che potrebbero esistere 
in un vicino o lontano futuro.

Il termine design fiction è stato coniato per la prima volta nel 2005 dallo 
scrittore di fantascienza statunitense Bruce Sterling nella sua opera Shaping 
Things, in cui parla della differenza tra design fiction e science fiction: 

La narrativa del design fiction è molto simile alla fantascienza; infatti, non verreb-
be mai in mente a un normale lettore di separare le due. La distinzione principale è 
che il design fiction ha più senso della fantascienza. La fantascienza vuole invocare 
la grandiosità e la credibilità della scienza per i propri giochi di prestigio [narrativi, 
N.d.T.], ma il design fiction può essere più pratico, più terra-terra. Sacrifica un po’ 
di sense of wonder, ma si avvicina molto più al calore incandescente del conflitto 
tecnosociale. (Sterling, 2005; cfr. anche Mattera, 2018)

Dieci anni più tardi, nel corso di diverse interviste, Sterling rilascia una defi-
nizione più specifica e tecnica di design fiction come «l’uso deliberato di proto-
tipi diegetici per sospendere l’incredulità sul cambiamento». Con il termine di 
“prototipi diegetici” l’autore si riferisce alla sfera semantica dei film studies, da 
cui riprendo fedelmente la definizione di diegesi tratta dall’Enciclopedia del Ci-
nema Treccani, che con diegetico (o intradiegetico) intende «tutto l’insieme dei 
segni, eventi, elementi che appartengono allo sviluppo della finzione narrativa 
e della messinscena visiva o che in esso vengono presupposti, e per extradie-
getico tutto ciò che esula dall’universo visuale e finzionale, pur contribuendo a 
comporre l’opera filmica (per es., la musica di commento alle immagini)» (cfr. 
anche Rondolino e Tomasi, 1996). È indispensabile quindi stabilire un patto 
con lo spettatore/lettore attraverso la “sospensione dell’incredulità” al fine di 
rendere credibile e plausibile un dato oggetto prodotto per quel determinato 
mondo finzionale, che sarà coerente e portatore di una serie di significati.

Anche David Kirby, docente dell’Università di Manchester, nel suo saggio 
The Future is Now. Diegetic Prototypes and the Role of Popular Films in Gene-
rating Real-world Technological Development, parla di come prototipi diegetici 



88

Teoria e prassi dei fuTures sTudiesfuTuri 11

mostrino al grande pubblico «un bisogno, la fattibilità e la benevolenza di una 
tecnologia» (Kirby, 2010). Questo è un aspetto centrale del design fiction: at-
traverso l’esistenza e l’uso di oggetti non esistenti nella realtà, ma iperreali nel 
contesto finzionale narrativo, si possono far esplorare agli spettatori scenari e 
pianificazioni di futuri, tecnologie esponenziali facilmente fruibili e concepibi-
li, che sono difficilmente immaginabili in astratto.

Dopo Sterling però è Julian Bleeker che dà una nuova definizione di design 
fiction nel 2009, apparsa nel suo manifesto A short essay on design, science, fact 
and fiction. Infatti per Bleeker, designer e fotografo al Near Future Laboratory, 
il design fiction è una fusione di design e scienza, di storytelling e fatti che 

riguarda la provocazione creativa, fare domande, innovazione ed esplorazione, 
usando il design per indagare sui molti futuri immaginabili. [...] Il design fiction 
è una sorta di pratica autoriale che ricombina le tradizioni della scrittura e dello 
storytelling con la creazione materiale di oggetti. Attraverso questa combinazione, 
il design fiction crea oggetti socializzati che raccontano storie partecipando al pro-
cesso creativo incoraggiando l’immaginazione umana. (Bleecker, 2009)

La sua entusiasta, ma poco scientifica definizione colloca il design fiction in 
un ambito multidisciplinare dove le scienze pure si scontrano e si incontrano 
con le scienze umanistiche, dando vita a oggetti che sono visti come “totem” 
o oggetti culturali, che raccontano delle storie, che provocano riflessioni che 
sono scientificamente speculative e plausibili nello studio e la progettazione di 
nuove tecnologie per uso quotidiano. La finzione quindi non è sempre fine a sé 
stessa, ma spinge a riflettere sul pensiero critico. Si tratta dunque di smontare 
l’assunzione tradizionale di oggetto come prodotto e di trattarlo con un intento 
critico, volto a suscitare riflessioni ed emozioni sia negative che positive. 

Tutte le forme del design critico, sostiene Giovanni Baule, prendono le di-
stanze «dalla società merceologica con l’intento di produrre un discorso altro sul 
mondo, indipendentemente da come questo realmente proceda» (Baule, 2015). 
Lo studioso infatti suddivide gli oggetti in due macrocategorie: gli oggetti di-
scorsi e quelli critici. Gli “oggetti discorsi” sono oggetti critici che tendono allo 
scandalo o alla provocazione, «che si pongono in contrasto col mondo degli altri 
oggetti, intentando una critica di sistema ai paradigmi sociali e politici, lanciando 
una provocazione prevalentemente condotta sul piano del linguaggio». I secondi 
invece sono “oggetti critici” di performance, visioni, che vanno oltre la percezio-
ne dell’oggetto in sé e «dipingono scenari distopici con l’intenzione di coinvolge-
re e sensibilizzare, di provocare nuove riflessioni» (Baule, 2015). 

Su quest’onda è possibile ricollegarsi al saggio Resistance is futile di Paul 
Dourish e di Genevieve Bell, rispettivamente dell’University of California e 
dell’Intel Corporation, in cui i due studiosi citano a loro volta Constance Pen-
ley, docente di Film e Media Studies all’University of California Santa Barbara 
sul ruolo del cinema come produttore di oggetti critici e anticipatori:
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Penley esplora la misura in cui le attività di ricerca e ingegneria della NASA sono 
frequentemente e abbastanza esplicitamente fondate sulle visioni di esplorazione 
ed espansione incarnate dalla serie televisiva Star Trek, e queste visioni – siano esse 
di comunicatori portatili per una facile comunicazione, tablet digitali che sostitui-
scano la carta o ambienti virtuali in cui possiamo essere immersi – sono state espli-
citamente richiamate nella ricerca contemporanea sull’interazione uomo-macchina 
e nell’ubiquitous computing. Probabilmente, una gamma di tecnologie contempo-
ranee – dai PDA ai telefoni cellulari – hanno mutuato le loro forme e funzioni dalla 
fantascienza […] la fantascienza non si limita ad anticipare ma plasma attivamente 
i futuri tecnologici attraverso il suo effetto sull’immaginario collettivo. (Douring 
e Bell, 2014)

Dichiarando così la connessione tra fantascienza e scienza, non ci si può 
non porre una domanda più che legittima: la science fiction può essere rilevan-
te, significativa e partecipatoria alle pratiche dei fatti scientifici? 

Per Bleeker infatti, il design fiction si colloca in uno spazio «tra l’arrogan-
za dei fatti scientifici e l’immaginario spensierato della fantascienza» dove gli 
oggetti sono contemporaneamente veri e finzionali, esistenti fisicamente come 
entità, ma non ancora funzionanti nella realtà (Bleeker, 2009). Anche Jean Gat-
tégno nel suo Saggio sulla fantascienza parla della possibilità di interazione reci-
proca tra scienza e fantascienza: «[...] l’errore di tutti gli storici della fantascien-
za è di dimenticare che non può esservi fantascienza (nemmeno se battezzata 
‘anticipazione scientifica’) finché non vi sia scienza, e scienza applicata. Sono i 
progressi della tecnica e le infinite promesse delle scoperte in tutti i campi che 
rendono possibile la costruzione di mondi ‘altri’, apparentemente ‘fantastici’ 
ma in realtà non del tutto inverosimili» (Gattégno, 1973). 

Se per Gattégno la scienza è propedeutica alla fantascienza, per il premio 
Nobel per la medicina Peter B. Medawar la stessa scienza, a tratti, risulta molto 
simile alla science fiction, «un’avventura speculativa, una preconcezione imma-
ginativa di ciò che potrebbe essere vero. È l’invenzione di un mondo possibile, 
o di una minuscola frazione di tale mondo. Il ragionamento scientifico è perciò 
a tutti i livelli una interazione tra due voci di pensiero, l’uno immaginativo, l’al-
tro critico» (Medawar, 1978). Qui fatti e immaginazione si sostengono di pari 
passo verso la sperimentazione di mondi, oggetti e visioni possibili. 

La fantascienza pertanto, come i futures studies, presuppone la competen-
za di progettazione di scenari ed eventi possibili, plausibili o probabili. Non 
è solo una matrice fantastica di per sé e autoconclusiva, ma si sforza di me-
ta-narrare le problematiche della società, in chiave immaginativa e critica. «La 
science-fiction non solo riconosce che il nostro mondo cambia costantemente, 
ma è conscia altrettanto del fatto che noi possiamo influire sul cambiamento» 
(Harrison, 1980). Il design fiction è dunque utile per indagare nuove forme di 
design, nuove ipotesi scientifiche/mediche ipoteticamente attuabili in un relati-
vo futuro prossimo, in attesa dell’avvento o prototipazione di nuove tecnologie 
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e pertanto trova una florida collocazione nella speculazione scientifica e fanta-
scientifica, provocando un dibattito su storytelling e scienza, sulla commistione 
giustificata di fatti e fiction. 

In quest’ottica però l’approccio del design fiction non riesce ad assumere 
un vero e proprio status di metodologia e poi disciplina, in quanto ritenuto an-
cora giovane e aperto a una moltitudine pulviscolare di discipline. A favore di 
tale opinione vi è Joseph Lindley della Lancaster University, che durante l’11° 
European Academy of Design Conference di Parigi ha proseguito il dibattito 
sulla necessità di strutturare il design fiction e promuoverlo da approccio a 
disciplina (Lindley, 2015). Anche Joshua Tanenbaum dell’UC Irvine considera 
il design fiction ancora troppo multidisciplinare e liminare tra fantascienza, de-
sign speculativo o design finzionale. Non riesce ad avere una natura specifica e 
questo è uno dei suoi maggiori punti deboli, però crede che sia uno strumento 
di comunicazione e di ispirazione efficace per la creazione di concetti di design 
(Tanenbaum, 2014). Dello stesso parere sono anche i designers Markussen e 
Knutz (2013), che sostengono che il design fiction abbia «troppe interpretazio-
ni, ideologie e finalità diverse» e propongono di aumentare le ricerche al fine 
di trovare un metodo univoco e un approccio riconosciuto da tutti i designer e 
ricercatori del campo. Se dunque per alcuni studiosi il design fiction e il critical 
design sono in relazione gerarchica consequenziale come Lindley, altri vedono 
il design fiction distinto dalle altre pratiche, come i ricercatori Dunne e Raby.

Personalmente considero invece quello che viene da più parti indicato 
come il suo principale punto debole, la multidisciplinarietà, il suo vero punto 
di forza, in quanto obbliga diverse discipline a dialogare insieme per cercare 
una convergenza, il cui risultato finale sia un oggetto tangibile. Inoltre, come 
spiega Gabriele Ferri (2015), il design fiction ha un collegamento naturale ver-
so il critical design e lo speculative design, in quanto «lente attraverso cui ricer-
catori e futuristi interrogano scenari (im)possibili». Secondo Ferri, «gli artefatti 
prodotti in questo modo possono fornire approfondimenti fornendo un provo-
catorio contrasto con la nostra società attuale», e tuttavia «il design speculativo 
fatica a raggiungere e coinvolgere un vasto pubblico» a causa della sua natura 
troppo teorica e specialistica (Ferri, 2015). 

Sul pubblico però, ci viene in aiuto la fantascienza, a cui abbiamo accenna-
to poco fa. Infatti, il design fiction ha da sempre un sodalizio florido con la pro-
duzione cinematografica, il cui medium è particolarmente adatto a contenere 
prototipi finzionali specifici. Il pubblico, oramai familiare ai codici del linguag-
gio cinematografico, sospende naturalmente la sua incredulità, considerando 
veri gli oggetti della storia. 

Un esperimento di partecipazione collettiva che si colloca tra l’universo 
finzionale cinematografico e quello teorico dello speculative design, è quello 
scaturito dal gioco di carte di design esperienziale The Thing From The Future 
inventato da Stuart Candy, futurista e direttore del Situation Lab, e da Jeff Wa-
tson della USC School of Cinematic Arts, che è stato riconosciuto dall’Associa-
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tion of Professional Futurists nella Categoria “Advance the methodology and 
practice of foresight and futures studies” con il premio di lavoro più significa-
tivo dell’anno nell’ambito dei futures studies. Il design d’esperienza (experience 
design) deriva dalla tradizione anglosassone e americana di “progettazione in 
continuo dell’esperienza” ed è una modalità di processo in un’ottica più re-
lazionale, olistica, evolutiva e complessa. Il punto di vista da cui si parte non 
è quello di un designer progettista, bensì quello dell’utente, che è collocato 
all’interno di un processo esteso e complesso, come soggetto attivo. Il design 
dell’esperienza «deve quindi “anticipare” l’esperienza, precedendola, per de-
scriverne a monte le modalità con cui potrebbe attuarsi» (Bucchetti, 2004). 

Il gioco The Thing From The Future, progettato anche per essere persona-
lizzato a seconda della propria cultura di appartenenza o a seconda dei gusti 
personali, è un gioco collaborativo da tavolo composto da 108 carte suddivise 
in quattro tipologie differenti: Arc (arco temporale in cui collocare gli oggetti), 
Terrain (setting o ambito in cui collocare l’oggetto), Object (da quale categoria 
madre si può prendere ispirazione per ricreare un oggetto innovativo) e Mood 
(ovvero l’emozione che si prova ora, nel nostro tempo, riguardo l’oggetto cre-
ato). Lo scopo del gioco è quello di immaginare e descrivere agli altri parteci-
panti oggetti non ancora esistenti ma plausibili in un futuro a breve, medio o 
lungo termine. La generazione di questi artefatti è una sorta di “archeologia 
inversa”: se da un oggetto scoperto un archeologo deduce il mondo che lo ha 
prodotto, con il gioco di carte il giocatore deduce in modo creativo un manu-
fatto specifico da una breve descrizione del mondo immaginato. 

Nella sperimentazione del gioco di carte durante le mie prime ricerche ri-
salenti al 2015, i campioni ottenuti (un centinaio di partecipanti divisi in 15 
gruppi che hanno partecipato a sessioni immaginative per un pomeriggio inte-
ro) sono stati analizzati per fase d’età, con un’età dei partecipanti che varia dai 
10 agli 80 anni.

La fascia di età 10-25 anni, a discapito di qualsiasi previsione iniziale, è ri-
sultata quella più pragmatica e utilitaristica. Non immagina scenari apocalittici 
e distopici, ma sceglie di pensare a oggetti utili e riproducibili in un breve lasso 
di tempo, con scenari desiderabili a breve termine. Artefatti per migliorare la 
qualità della propria vita e rendere più smart la propria casa. La fantasia è agli 
ordini della disciplina, rispettosa delle regole del gioco e senza estremismi. Il 
futuro per loro è a portata di mano e non incute nessun timore.

La fascia di età 26-50 invece, che dovrebbe rappresentare la forza lavoro e 
la maturità intellettuale, ha la tendenza a enfatizzare una visione pessimistica 
del futuro, scegliendo spesso di visualizzare scenari negativi, totalitari, discipli-
nati ma non ordinati in pace e serenità. Gli scenari futuri proposti spesso sono 
governati da un ordine superiore pieno di leggi disumanizzanti a cui attenersi 
rigidamente. Il singolo non ha potere di azione, ma deve solo attenersi ai codici 
imposti dalla società, pena gravi sanzioni. Nessuno dei partecipanti ha deciso 
di sua spontanea volontà di creare oggetti che rivoluzionassero lo status quo 
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immaginato, ribaltando la situazione distopica iniziale. Le soluzioni pragmati-
che utilitaristiche spesso sono estreme e ambientate in situazioni di collasso o di 
trasformazione forzata. Solo una piccola percentuale (due gruppi su quindici) 
ha scelto di utilizzare carte positive o neutre (di crescita o con stati d’animo 
positivi) con soluzioni ironiche e divertenti. Il futuro è vissuto in passivo, come 
un’imposizione, in un continuum temporale pre-deterministico.

La fascia di età over 50 invece, contrariamente alle aspettative iniziali, ha 
una visione ottimistica del futuro, fiduciosa nelle tecnologie e nelle risorse uma-
ne, atte a provvedere un miglioramento delle condizioni di vita. Spesso i gioca-
tori over 50 che hanno scelto carte di “Crescita tra 100 anni” si rammaricavano 
del fatto che non potranno assistere alle “meravigliose innovazioni tecnologi-
che future”. La scelta delle carte risultava sempre positiva, con un’alta percen-
tuale di scarto di carte negative. Il futuro qui è visto come dono da lasciare alle 
prossime generazioni, roseo e pieno di sorprese.

L’esperimento con The Thing From The Future è risultato piacevole e istrut-
tivo, in quanto scambiare concetti di design fiction, speranze, critiche, propo-
ste di azioni concrete fattibili in breve tempo o a lungo termine ha portato a 
tutti, partecipanti e master del gioco, benefici intellettuali. Fermo restando che 
si tratta solamente di un gioco, nondimeno può essere impiegato per suscitare 
una riflessione teorica su come si possano immaginare scenari che potrebbero 
concretamente realizzarsi, e può essere adottato da chiunque voglia sollevare 
una riflessione o criticità nei confronti delle pratiche quotidiane. Infatti il de-
sign fiction non ha alcun valore d’uso (critico o pratico) e questo lo differenzia 
dalla progettazione pura del design in sé; affida alla sua natura di “fiction” i 
valori utopici, che quindi sono trasmessi a una struttura narrativa nel quale 
l’oggetto è immerso; infine assegna alla sua natura di “design” sia dei valori 
ludici (per cui spesso prende la forma di un gioco) che estetici (che lo rendono 
simile a un’opera d’arte), basandosi sulle sue qualità estetiche per trasmettere 
emozioni e provocare riflessione. Un valido esercizio di futures studies, senza 
sapere di essere dei futuristi per un giorno.

Il design fiction, in conclusione, è un approccio e non un metodo di ricerca 
del design, in quanto non ha ancora delle regole strutturali codificate ricono-
sciute ufficialmente da parte di tutti i designer e ricercatori. Il suo punto di 
forza sta proprio in questo: essendo multidisciplinare può adattarsi a molteplici 
ambiti (dal ludico al tecnologico, dall’intrattenimento alla domotica) applicar-
si a molteplici ricerche sia teoriche sia sul campo (con la creazione reale dei 
prototipi immaginati). Questo campo liminare permette quindi di creare una 
sospensione di incredulità atta a dubitare dell’effettiva finzione del prototipo 
nel mondo reale o atta a convincere l’assoluta coerenza strutturale in un siste-
ma diverso da quello della realtà. È utile per fare ricerche sperimentali che, se 
effettuate realmente, sarebbero molto costose, come in settori tecnologici alta-
mente specializzati e per testare nuovi prodotti per un prossimo futuro.
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La network analysis come strumento di supporto
per gli esperti di futures studies

di Michele Lo Re

Il futuro non è attesa, ma pianificazione. Non c’è dubbio, che, nel perio-
do storico in cui viviamo la capacità di essere in grado di disegnare futuri è 
sempre più essenziale, sia per gli esperti di settore, sia per i policy maker. La 
sperimentazione di nuovi modelli aiuta a trovare nuove soluzioni e tecniche 
per affrontare sfide globali e scenari sul futuro (Gleen e Floresco, 2018). Tra le 
varie metodologie innovative emerge l’analisi di rete (na), che inizia ad avere 
un ruolo importante in ambito economico a seguito dello scoppio della crisi 
economica e finanziaria del 2008 (come noto, gli effetti sono stati registrati in 
Italia dal 2012). In tale contesto, è stato necessario definire nuove strategie per 
sostenere la ripresa dei sistemi economici a livello globale e nazionale (Hau-
smann and Rodrik, 2003; Dosi e Galambos, 2013; Rodrik, 2008; Stiglitz et al., 
2013; Pozzi et al., 2017). 

Proprio la NA viene utilizzata come uno strumento in grado di facilitare la 
comprensione e l’elaborazione dell’urgenza di definire nuovi percorsi di cre-
scita capaci di aprire una nuova fase espansiva, riportando, tra le altre cose, 
le intuizioni e le analisi legate agli studi dei famosi Kaldor e Verdoorn. Questi 
ultimi importanti economisti definirono, in un quadro keynesiano, un legame 
positivo tra produttività del lavoro e produzione, particolarmente valido, nel 
settore manifatturiero (Kaldor, 1966, 1975), come fattore di motricità per la 
costruzione di futuri futuribili. Questo legame viene spiegato dalla presenza di 
economie di scala e di apprendimento che influenzano positivamente la pro-
duttività del lavoro che, aumentando, crea effetti positivi di ricaduta sugli altri 
settori economici (Chang, 1994; Knell, 2004; Lo Re et al., 2015; Pozzi et al., 
2017). Ciò, apre la necessità di comprendere in che modo la produzione in-
dustriale possa contribuire, in termini prospettici, a rimuovere gli effetti della 
crisi, grazie all’aumento fornito alla crescita economica e quali sono i canali di 
azione in questa direzione.

I contributi scientifici più recenti sul tema, tratti dalla letteratura, sono mol-
to diversi sia dal punto di vista metodologico sia dall’area geografica di riferi-
mento (Stilianos e Tsagdis 2009; Coad et al., 2011). Inoltre, il problema non è 
ancora del tutto esplorato, e certamente non esaminato dagli strumenti offerti 
dall’analisi di rete (NA), una metodologia particolarmente utile per sintetizzare 
e fornire una rappresentazione della percezione immediata dei potenziali lega-
mi attuali e futuri e delle relazioni tra attori diversi parte dello stesso sistema. 
Numerosi sono gli strumenti a supporto degli analisti futurologi, sempre più 
alla ricerca d’informazioni, non esclusivamente quantitative ma anche di altra 
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natura, per le quali necessariamente devono ricorrere a tecniche di tipo evolu-
tivo e non convenzionale, affinché tutte le azioni (pubbliche e private) possano 
avere un ritorno utile per gli attori economici. 

In tale testo per NA si intende il framework teorico e metodologico co-
stituito da modelli e metodi per analizzare dati relativi a reti sociali ed econo-
miche, la cui applicazione descritta di seguito, non evidenzia precedenti nella 
letteratura scientifica attuale. Tale approccio innovativo amplia, sposa e con-
chiude la dottrina Mactor à la Godet (1977): è utile, pertanto, ad analizzare e 
comprendere le strategie degli attori nelle reti complesse, attraverso lo studio 
dell’interazione tra di esse. In questa fase introduttiva è importante sottolineare 
che la NA “non trasforma tutto in oro”: è piuttosto uno dei vari strumenti a 
disposizione di chi intellige per l’analisi dei dati raccolti e prospettici.

Nuove prospettive e meta-analisi della letteratura scientifica

Michel Serres nel suo celebre libro Riscoprire il tempo scriveva: 

È molto raro che si parli del futuro. Cos’è il futuro? Non lo so. M’interessa 
perché è fortemente, altamente, gloriosamente improbabile, inventivo. Cos’è 
un’invenzione? Bisogna non aver mai prodotto, lavorato o scritto per ignorare 
questo tempo miracolosamente improbabile che scorre al bordo del nostro tempo 
e che potrebbe essere descritto in questo fiume straordinariamente complesso dal-
la chioma intricata, questo tempo che passa per zig-zag, che passa e non passa. Il 
nostro lavoro consiste nell’allineare fossati, nello scavare canali [...] ma sappiamo 
bene che la pioggia viene quando le pare e dove le pare. [...] Se vogliamo inventare, 
è meglio entrare nel tempo leggermente complesso della percolazione. Sappiamo 
benissimo che non facciamo altro che prepararci a questo giorno improbabile in 
cui le acque rovesceranno dal cielo e noi inventeremo il futuro. (cit. in Assad, 1999)

Nella manualistica internazionale di pianificazione la questione degli sce-
nari presenta, anche nella fase attuale – e, a differenza delle pratiche concre-
te di costruzione – uno spazio ancora limitato (Wyatt, 1989; Dandekar, 1988; 
Ascher, 1978; Field, 1987; Carley 2006; Agostino et al, 2017). Il futuro viene 
ancora pensato in termini di previsione (quantitativa), cioè di valutazione del 
grado di probabilità statistica associata all’evoluzione di un fenomeno, defi-
nito da informazioni in genere quantitative sul passato, entro un dato oriz-
zonte temporale e sulla base di ipotesi specifiche di variazione (Barney, 1991). 
La previsione, nel contesto economico, è sempre più embedded nel sociale, 
ovvero connessa ai temi della regolazione e del controllo, spesso sullo sfondo 
di concezioni autoritative e tecnocratiche, spesso molto sofisticate; come se le 
società fossero un “esterno” rispetto al sistema di governo e di pianificazione, 
osservabile e manipolabile con strumenti adeguati. La possibilità di controllo 
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di un fenomeno dipende dalla sua determinatezza e dimensione ragionevole 
nel tempo e nello spazio (De Jouvenel, 1966; Aghion P. and Howitt P., 1992); 
dall’esistenza di una teoria causale verificata; dalla proporzionalità tra cause 
ed effetti; dalla possibilità di riscontro empirico delle stesse; dalla rilevanza del 
passato per le congetture sul futuro (Thom, 1980; Lung, 1988; Giannotti 1971; 
Romano, 1981; Rositi, 1973; De Jouvenel, 1966; Godet, 1985; Découflé, 1978; 
Hirschorn, 1980). La comprensione, tuttavia, diventa attività fattibile.

Esiste quindi, una dimensione multipla per fare previsione, non solo stati-
stica e numerica, che riguarda la dimensione politica. Il contesto del decisore 
da cui scaturisce la decisione e poi l’azione che costituisce a sua volta, a lati-
tudini crescenti, il punto di riferimento delle previsioni, apparendo in alcuni 
casi plurale e frammentato. Vi è la dimensione sociale (la pluralità dei tempi, la 
velocità dei ritmi e delle durate, il carattere essenzialmente del prodotto sociale 
della previsione). E poi la dimensione dell’adeguatezza e della capacità predit-
tiva stessa dei modelli (la costruzione di basi osservative le aporie delle lingue). 
Proprio con questo sfondo emergono altre prospettive che possono essere per-
corribili (Bianchi P., Pozzi C., 2010).

Lo scenario che si può descrivere con l’ausilio della NA descrive e antici-
pa la storia sul futuro, come argomentazione sui possibili futuri, identifica un 
futuro dominante e le sue possibili deformazioni, come un gioco coerente di 
ipotesi, come articolazione di una o più situazioni che possono svilupparsi dal 
presente, come una forma rilevante per l’apprendimento del contesto o di una 
sequenza di eventi che mirano a mobilitare gli attori. Considerando le opinioni 
degli esperti e utilizzando la tecnica di meta-analisi, a riguardo, sono stati sele-
zionati degli studi condotti nel campo della previsione, delle tecniche di NA e 
del corporate forecasting (tabella 1).
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Autori
(anno)

Sintesi dei principali risultati e delle metodologie adoperate 

Sparrow
(1991)

Il lavoro di Sparrow esplora le opportunità per l’applicazione delle tecniche di ana-
lisi di rete ai problemi dell’analisi dell’intelligence criminale, prestando particolare 
attenzione all’identificazione delle vulnerabilità nei diversi tipi di organizzazione 
criminale – dai gruppi terroristici alle reti di fornitura di stupefacenti. Sono stati esa-
minati sei diversi metodi di studio del funzionamento e delle vulnerabilità prospetti-
che delle imprese criminali.

Gao e Xu
(2009)

Il lavoro ha permesso di identificare gli elementi criminali nella società odierna 
basati sulla tecnologia per riciclare i proventi delle loro attività illegali. A tal propo-
sito è stato creato un modello concettuale multi-agente di supporto alle decisioni, 
seguendo la teoria Simon (1977). Questo documento è il primo tentativo di appli-
cazione finanziaria di agenti intelligenti.

Battistella e 
Toni
(2010)

Il paper delinea previsioni e scenari utili a fornire nuove idee e preziose informa-
zioni per lo sviluppo del business. Effettua raccomandazioni in ordine alla separa-
zione delle funzioni di Ricerca&Sviluppo dalle aziende e alla necessità di dotare 
l’organizzazione di strumenti previsionali aziendali per affrontare lo sviluppo del 
mercato futuro nonostante il mercato attuale.

Enfasi sulla relazione tra previsione, ricerca e sviluppo e strategia come processo 
per sostenere il processo decisionale strategico Fare ipotesi per condurre indagini 
future e studiare le relazioni causali tra le variabili organizzative e le prestazioni 
previsionali aziendali.

Heger e 
Rohrbeck
(2012)

Il paper combina nella sua trattazione modelli di strategic management e metodi 
strategici di previsione, nonché progetta nuovi format per supportare la scoperta 
di imprese collettive, la valutazione e come usare la previsione strategica per iden-
tificare nuovi mercati.

Andersen e 
Birgitte
(2014)

Gli autori descrivono la co-evoluzione dei concetti di previsione, delle politiche di 
innovazione negli ultimi 70 anni. Forniscono altresì un modello sistematico, che 
raccoglie informazioni ed effettua prospettive a medio-lungo termine per decidere 
azioni di miglioramento  delle prestazioni, con l’obiettivo finale di migliorare le 
performance economico-sociali desiderate.

Hideg et al. 
(2014)

Gli autori utilizzano le tecniche di networking online tra le parti interessate e le 
PMI nella regione centrale dell’Ungheria finalizzato a comprendere il processo in-
terattivo multiplo di studio basato su scenari futuri integrati.

Dattatraya e 
Adane
(2014)

In questo articolo viene proposta una metodologia forense per le banche private 
finalizzata ad avere un sistema di monitoraggio continuo, secondo le linee guida 
della Reserve Bank of India (RBI) per le transazioni finanziarie che controlleranno 
i loro log di audit del database su base continua per marcare eventuali transazioni 
sospette. Queste transazioni vengono quindi analizzate e verificate con precisione 
con le tecniche di NA (Dempster Shafer Theory) generando rapporti sospetti, se-
condo quanto richiesto dalla Financial Intelligence Unit.

Durst et al. 
(2015)

Gli autori propongono la progettazione di un sistema di valutazione del rischio 
e di Horizon Scanning (RAHS) finalizzato alla sperimentazione di un sistema di 
previsione strategica basato sul web. 
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Rohrbeck 
et al.
(2015)

Il paper presenta un modello di previsione aziendale capace di utilizzare la scansio-
ne ambientale per l’identificazione delle condotte future di gatekeeper organizza-
tivi. Determina altresì le possibili barriere in ciascuna fase tra gli attori economici 
partecipanti.

Vishnevskiy 
et al.
(2015)

Gli autori sviluppano un framework di riferimento suddiviso in otto fasi. Due di 
queste sono utlizzate per lo studio di futuri aziendali e per sviluppare il sistema di 
rete e della roadmap per realizzare le priorità. 

Colladon e 
Remondi
(2016)

L’analisi da visibilità alle relazioni esistenti tra venditori e debitori, attirando l’at-
tenzione su casi. Il lavoro si basa sul fatto che parte delle operazioni finanziarie 
illecite sia legata ai casi in cui beni o servizi non sono realmente forniti dal venditore 
al debitore, con conseguenti fatturazioni fittizie o errate interpretazioni dei prezzi 
(cioè prezzi gonfiati). Sono state utilizzate dagli autori le tecniche di NA elabo-
rando le transazioni economiche relative all’attività di factoring con l’obiettivo di 
profilare i nodi della rete e identificare quelli con un maggiore rischio di frode. 

Højland e 
Rohrbeck 
(2018)

Gli autori mostrano un modello bidimensionale relativo alla comprensione del fu-
turo aziendale, l’esplorazione e l’ingresso nei nuovi mercati internazionali con la 
creazione di prodotti redditizi, della rete di distribuzione. Viene altresì studiato 
l’impatto delle attività di previsione aziendale sulla scoperta di nuovi mercati e sullo 
studio di modelli per identificare nuovi attori e mercati.

Tab. 1 – Meta-analisi della letteratura scientifica.

In generale, gli studi di scenario e corporate foresight, per come appaiono 
nella letteratura specializzata, presentano alcuni tratti comuni. Il riferimento è 
proprio la previsione. Essa è sempre condizionata (cioè, risposte a domande 
come se-allora o cosa-se). La costruzione dello scenario è sempre ipotetica, 
condizionale e congetturale, con la differenza che, nel caso di esercizi sugli sce-
nari, la forma if-then è doppiamente ipotetica (come negli esercizi storiografici 
di analisi controfattuale). La legge dell’inferenza non è dedotta dall’osserva-
zione delle regolarità empiriche, né è “consegnata” come una legge universale, 
ipotetica-deduttiva, ma piuttosto è immaginata. Ne consegue anche che se la 
previsione (scientifica) è il dominio dell’esperto che padroneggia gli strumen-
ti scientifici di controllo e test di ipotesi, lo scenario è piuttosto il campo di 
esperienza socialmente aperto. Vale la pena ricordare Michael Godet, il quale 
affermava che «le abilità necessarie non sono più le tecniche quantitative del 
passato, ma piuttosto l’immaginazione e la comprensione creativa, combinate 
con il giudizio [pratico], qualità associate più spesso all’arte che alla scienza» 
(Godet, 1991). In questo la NA si presenta come uno strumento innovativo e 
di continuità rispetto al passato.

La letteratura recente sulla NA evidenzia le potenzialità di come sia pos-
sibile identificare attori e scenari, nell’ambito delle attività investigative e di 
criticità economico-finanziarie. Di seguito verranno approfonditi gli aspetti 
principali della metodologia proposta. 
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Metodologia

La NA, definita anche come analisi strutturale, rappresenta un quadro te-
orico e metodologico finalizzato all’elaborazione e all’analisi dei dati relativi ai 
sistemi di rete. È uno strumento particolarmente adatto per lo studio e la rap-
presentazione grafica di diverse strutture economico-sociali, rappresentando i 
collegamenti tra gli attori che interagiscono nel contesto di riferimento.

A differenza di alcuni metodi di analisi più tradizionali che propongono 
l’interpretazione della realtà attraverso la condotta degli individui, la NA mira 
a studiare i modelli di interazione tra agenti che svolgono un ruolo fondamen-
tale nel definire la struttura e la forma dell’ambiente in cui la competizione 
sviluppa. I vantaggi legati all’uso di questo metodo di analisi risiedono nell’im-
mediatezza e nella sintesi con cui descrive le relazioni tra attori, anche quelli 
futuri, cioè i collegamenti relazionali utili a rappresentare meglio i fenomeni 
(Barabàsi, 2017). Ad oggi, la NA è sempre più utilizzata in discipline molto 
diverse tra loro. Anche nel campo degli studi economici, la NA è ampiamente 
utilizzata per analisi di diversi tipi ed è adatta per:

– la spiegazione dei fenomeni economico-sociali, principalmente focalizzati 
nelle relazioni tra gli elementi che compongono la rete;

– le tecniche di analisi che si focalizzano sulla natura relazionale della strut-
tura sociale e integrano le tecniche statistiche classiche, che si basano su ele-
menti considerati indipendenti l’uno dall’altro;

– studiare la forma delle relazioni sociali in parte come il risultato delle 
scelte degli attori individuali o collettivi, che rappresentano i nodi del reticolo.

Le potenzialità di questo tipo di analisi sono essenzialmente due: l’appli-
cazione della teoria dei grafi applicata ai dati relazionali e, di conseguenza, 
la descrizione della struttura delle interazioni attraverso vari indici derivanti 
dagli studi matematici sulle matrici (Wasserman e Faust, 1994; Scott, 1997). 
Dagli studi iniziali condotti da Freeman, che ha analizzato per la prima volta 
la costruzione di legami all’interno di una comunità virtuale di ricercatori di 
varie discipline scientifiche (Freeman, 1979), agli studi più recenti incentrati su 
gruppi virtuali (ad esempio Aviv et al., 2003; Martinez et al., 2003), i ricercatori 
si sono concentrati principalmente sull’analisi delle caratteristiche strutturali 
della rete di scambio creata all’interno di un gruppo, nonché sul ruolo dei sin-
goli attori nelle interazioni di gruppo.

Un aspetto non particolarmente sviluppato è l’uso della NA, oltre che come 
metodo di ricerca, anche come strumento volto a costruire scenari basati sulle 
interazioni tra attori economici all’interno di un sistema di riferimento. Le reti 
economiche ad esempio possono essere rappresentate in tre forme equivalenti 
dal punto di vista del contenuto informativo sotto forma di: a) disegni che rap-
presentano i soggetti come punti e collegamenti come linee che uniscono punti 
(«sociogrammi»); b) grafo e c) matrice o sociometrico. In particolare, un grafo 
orientato G è costituito da un insieme di nodi, chiamati N (G), e da una serie di 
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collegamenti (detti anche “archi”), denominati L (G). In questo senso i termini 
rete e grafico sono sinonimi. Nella teoria dei grafi, i nodi vengono spesso defi-
niti attori e i collegamenti sono rappresentati da una coppia ordinata (i, j) che 
rappresenta una connessione dal nodo i al nodo j. Il nodo i è chiamato “nodo 
di connessione iniziale e”, indicato con i = init (e), mentre il nodo j è chiamato 
“nodo finale del collegamento”, indicato con j = fin (e). Un percorso dal nodo 
i a quello j è una sequenza di connessioni distinte (i, u1), (u1, u2), [. . .], (uk, j), 
che è una sequenza di nodi e linee reciprocamente adiacenti. La lunghezza di 
questo percorso è il numero di “ink”. Infine, il grado di nodo (“grado”) è dato 
dal numero di linee ad esso adiacenti. Un semplice grafico varia da 0 (isolamen-
to) a N-1 (collegato a tutti gli altri nodi). Più alto è il grado, maggiore è il grado 
di integrazione del nodo nella rete.

Gli studi su questo argomento hanno verificato attraverso analisi empiriche 
come la NA sia un importante strumento di supporto per convalidare il pote-
re esplicativo delle intuizioni di Kaldor e per interpretare i collegamenti tra i 
settori all’interno di una determinata comunità, nonché uno strumento di base 
per la costruzione di progetti e scenari di politica economica e industriale. In 
questi termini, l’analisi di rete utilizza indicatori che descrivono, in generale, la 
struttura delle reti e il ruolo svolto da particolari nodi o attori del sistema:

– Densità della rete (network cohesion), utilizzata come principale indicato-
re del grado di coesione della rete.

– Centralità (network centrality), utilizzata per definire il posizionamento 
di ciascun settore all’interno della rete in termini relazionali, integrata dalle 2 
misure che seguono.

– Weighted degree centrality, ovvero la misura della centralità di un nodo, in 
termini di peso degli scambi tra ciascun punto ed ogni altro del network.

– Interposizione (betweennes centrality), ovvero la centralità di un nodo sul 
suo essere intermedio tra ogni punto ed ogni altro del network.

Le caratteristiche e la tipologia di informazione fornita dai suddetti indica-
tori sono illustrate sinteticamente di seguito.

Densità
La densità è un indicatore del livello generale di connessione del grafico, 

il quale descrive il livello di aggregazione di un determinato gruppo di attori 
o sistema. Se ogni nodo è collegato direttamente ad ogni altro nodo, abbiamo 
un grafo completo. La densità di un grafo è definita come il numero di collega-
menti diviso per il numero di vertici in un grafo completo con lo stesso numero 
di nodi. Per un grafo G non orientato con N nodi, la densità D è definita: 

D = 2 (L(G))

        
N(N-1)

Essa è rappresentata da un valore che oscilla tra 0 e 1, perciò più il valore è 
elevato più si avvicina alla configurazione di grafo completo. Se il valore assun-
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to da D è proprio pari ad 1, significa che ciascun nodo è connesso ai restanti; il 
grafo si dice allora completo («complete graph»). (Wasserman S. et al.,1996).

Centralità
La centralità descrive la caratteristica dei singoli attori e misura aspetti dif-

ferenti della loro rilevanza nelle interazioni che caratterizzano la rete di cui 
ne sono parte (Mazzoni, 2004). Le principali misure della centralitàtilizzate 
nell’ambito della NA sono: degree centrality, closeness centrality e betweenness 
centrality.

La prima, riferita a un nodo, è definita come il numero dei legami che que-
sto nodo possiede, ovvero il numero di archi adiacenti allo stesso. In termini 
matematici, la degree centrality del nodo i, indicata con d(i), è definita come 
segue:

d(i) = ∑ mij
                                                            j

dove mij=1 se esiste un legame tra i nodi i e j, e mij=0 se non esiste alcun 
collegamento. Recuperando l’esempio di prima, in un grafo co-autore la degree 
centrality di un attore è rappresentata semplicemente dal numero di autori con 
il quale ha scritto almeno un articolo. In altre parole, indica l’importanza degli 
attori in base alla loro partecipazione e al coinvolgimento negli scambi (Maz-
zoni, 2004).

La degree centrality in una rete «N-node» può essere standardizzata 
dividendo per N-1, ottenendo la forma che segue 

dS(i) = d(i) / N(1)

Un altro importante indicatore è rappresentato dalla weighted degree cen-
trality. Quest’ultima fornisce una stima della capacità dei nodi di avere una 
relazione diretta pesata con gli altri nodi.

In aggiunta, è importante ai fini dell’analisi proposta da questo paper, ricor-
dare la closeness centrality di un nodo è uguale alla distanza totale (nel grafo) 
di questo nodo da tutti gli altri nodi. Essa è espressa come, c(i), di un nodo i:

c(i) = ∑idij

dove dij è il numero di link nel percorso più breve dal nodo i al nodo j. 
La closeness è una misura inversa di centralità, alla quale un valore maggiore 
indica un attore meno centrale, mentre un valore inferiore descrive un attore 
più centrale. Per questo motivo la closeness standardizzata è definita come cS(i) 
= (N-1)/c(i). In altre parole definisce la rilevanza degli attori in base alla loro 
vicinanza agli altri della rete.
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Infine, la betweenness centrality può essere definita come il numero di volte 
in cui un nodo raggiunge un altro nodo. In altre parole, questa misura rap-
presenta il numero dei cammini minimi che passano attraverso un dato nodo. 
Analiticamente, la betweenness centrality del nodo i, indicata come b(i) è otte-
nuta da:

b(i) = ∑  
                    j, k

dove gjk è il numero di percorsi più brevi dal nodo j al nodo k (j, k ≠ i), e gjik 
è il numero di cammini minimi dal nodo j a k passando per il nodo i.

Secondo Borgatti et al. (1994), la betweenness centrality fornisce un siste-
ma di ponderazione in modo che il nodo i risulti centrale solo quando si trova 
lungo il percorso più breve tra i soli j e k;  essa misura la tendenza di ciascun 
nodo a facilitare il flusso nella rete. In altri termini, la betweenness centrality 
tiene in considerazione le distanze tra i nodi, fornendo una stima che evidenzia 
l’importanza degli stessi in relazione agli altri nodi. Più nel dettaglio, essa si 
basa sull’osservazione che, se un nodo fa parte di molti cammini minimi, allora 
è un nodo che riveste una posizione importante nel dominio del sistema che si 
è scelto di rappresentare come rete. A là Freeman, tale misura rappresenta la 
media del numero di volte in cui un nodo si trova in un «cammino» tra altri due 
nodi. Ovvero misura quanto un attore funge da collegamento tra gli altri attori 
del sistema analizzato, la cui misurazione si basa sul concetto di dipendenza 
locale1.

I nodi con alto valore di betweenness possono essere visti anche come i pun-
ti deboli della rete, in quanto l’eliminazione di tali punti può portare a rendere 
la rete sconnessa. In altre parole, indicano la tendenza del network, nel suo 
insieme (Network Betweenness Centralization), ad avere un centro di gravità 
forte ed attrattivo, intorno al quale ruotano gli altri N-1 attori del sistema di 
riferimento.

Sotto il profilo dei futuri, alcuni studi mostrano applicazioni (cfr. Tab.1) in 
base ai quali è possibile, attraverso la rimozione di un nodo nella rete, formula-
re degli scenari su come evolve la rete stessa e identificare quali nodi diventano 
più o meno rilevanti. Un esempio tipico è quello delle malattie infettive, in 
cui un attore malato emerge, si evolve e si diffonde contaminando gli altri. È 
fondamentale in questo caso limitare la portata delle conseguenze, prendendo 
contromisure come vaccinazione, abbattimento, allontanamento sociale. Con 
la NA e i dati disponibili, è possibile definire un grafo di trasmissione dell’in-
fezione in cui ogni trasmissione è rappresentata da un arco diretto dal nodo di 
origine al nodo di destinazione. Per valutare l’importanza dei nodi nel grafico 

1  Un punto è dipendente da un altro se le sue connessioni con gli altri punti del grafo passano da 
quest’ultimo (Freeman, 1979).

gjik
gjk
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di trasmissione, possono essere applicati vari metodi. Mentre per evitare di 
limitare i risultati negativi vengono considerati i cosiddetti percorsi più bre-
vi. Per applicare le contromisure, i modelli suggeriscono di agire sui nodi più 
influenti nella rete (Ryan et al., 2014; Wäsche, 2015). Un’altra parte di ricerca-
tori di NA si concentra sulle relazioni interorganizzative (ad esempio, Harima, 
2014, Hydle & Meland, 2016, Fang et al., 2015; Zemaitaitiene et al., 2016). 

Per studiare il futuro e aumentare, nel contempo, la comprensione del pre-
sente, occorre come suggerito in questo paper, integrare l’impiego di metodi 
quantitativi e l’apprezzamento intuitivo dei moventi che guidano gli attori della 
scena economica nelle loro condotte e nelle loro scelte per il futuro. Si propo-
ne, perciò, un modello attore-network-scenari e di conseguenza una riflessione2 
dovuta agli effetti combinati di diversi fattori: 1) i fattori d’inerzia al cambia-
mento legati alle strutture e ai comportamenti, che richiedono di seminare oggi 
per raccogliere domani, perché più un albero è lento a crescere, prima bisogna 
piantarlo; 2) l’accelerazione del cambiamento tecnico, economico e sociale, la 
cui conseguenza è che «più si corre veloce, più i fari devono vedere lontano» 
(Berger, 1964); e 3) la crescente incertezza in campo tecnico, politico, econoni-
co e sociale: quando un’imbarcazione si trova contemporaneamente nella neb-
bia e nella tempesta, per arrivare sana e salva in porto ha bisogno di una rotta, 
di una bussola e di una vedetta.

In questo senso la NA e la rappresentazione concettuale, in chiave moder-
na, del modello proposto (fig.1) si pone due obiettivi complementari. In primo 
luogo, ottenere una rappresentazione la più esauriente possibile del sistema 
studiato, composto da attori che operano in un contesto speficico che a sua 
volta ne influenza le strategie di azione, studiando e ricomponendo gli attori 
nei loro aspetti principali (germi di cambiamento, attori motori, tendenze e 
meccanismi). Il secondo è ridurre la complessità del sistema alle variabili essen-
ziali per definire scenari alternativi (auspicabile, sostenibile e catastrofico). Tale 
modello ne solletica alcune applicazioni. Infatti può:

– aiutare a riflettere su un sistema, allo scopo di costruire un modello più 
elaborato, come ad esempio la dinamica dei sistemi;

– essere utilizzato autonomamente, per esempio in vista della riflessione 
sulle scelte strategiche di attori economici rispetto agli altri attori globali (attori 
statuali regionali, gruppi criminali, movimenti religiosi e sociali, mass-media);

– diventare parte di un approccio sistemico, come il metodo degli scenari;
– facilitare la comunicazione e la riflessione di un gruppo di lavoro esperto 

di futuri, oppure la sua adesione a un obiettivo specifico di analisi di settore.
In pratica, la NA può essere sviluppata in due campi:
– la capacità decisionale (ricerca, identificazione delle variabili su cui biso-

gna agire per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati);

2  Il riferimento è alla tre regole d’oro di Michel Godet in Prospective et planification stratègique, 
1985 Ipsoa.
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– la capacità di previsione (ricerca delle variabili chiave, a cui la riflessione 
prospettica deve dare priorità) analizzando le variabili (o i nodi) sia mediante i 
loro rapporti diretti sia mediante i loro infiniti rapporti indiretti.

Nella teoria dell’attore-network (Actor Network Theory), i cui principa-
li rappresentanti sono Bruno Latour, Michael Callon e John Law (cfr. Law 
e Hassard, 1999; Alcadipani, 2010), la comunità comprende fattori umani e 
non umani. Dal momento che un’organizzazione è percepita come l’insieme 
(sistema socio-tecnico), i cambiamenti relativi a un particolare attore (umano 
e non umano) influenzano l’intera rete, il suo sviluppo, l’indebolimento e, in 
casi estremi, la distruzione. L’attore (Latour, 1987) può essere qualsiasi oggetto 
animato (umano) o inanimato (ad esempio risorse tangibili e intangibili), che 
sono trattati allo stesso modo. Ciò significa che tutti gli elementi socio-tecnici 
o un’organizzazione esercitano la stessa influenza sulla formazione della realtà 
organizzativa. L’attore-network non si limita alle entità sociali e copre di fatto 
due concetti: sociogrammmi (persone) e tecnocrammi (cose). Nel caso del so-
ciogramma, l’analisi sociologica, come l’analisi dei social network, si concentra 
sul set di alleanze (Wasserman e Faust, 1994). Il tecnogramma, d’altra parte, 
copre tutti gli elementi tecnici, adattati al luogo per combinare le persone. Per-
tanto non è appropriato esaminare questi sistemi separatamente, poiché sono 
correlati tra loro. Ogni cambiamento nel tecnogramma di solito consiste nel 
minimizzare i limiti del sociogramma e viceversa (Latour, 1987). 

L’identificazione di attori motori (o chiave) delle loro strategie, dei progetti 
e delle aspettative costituisce il carattere volontario e costruttivo del futuro. 
Negli scenari a lungo termine, lo studio degli attori è spesso ridotto a un’analisi 
funzionale dei ruoli, e l’esplorazione tende ad assomigliare a un gioco di ruolo. 
È evidente che è interessante e importante studiare il “sistema di azione con-
creto” e avanzare congetture sulle interdipendenze e sugli effetti di strategie.

Conclusioni

È proprio la geometria variabile delle connessioni, delle co-interessenze 
e delle relazioni, che possono essere configurate in affiliazioni e che portano 
alla logica del pensiero a rete. Questi, a loro volta, incidono sul mondo in cui 
viviamo, e le loro diramazioni strutturano le reti attuali e future, che così di-
ventano uno dei principali paradigmi dei nostri tempi. Uno degli obiettivi di 
questo articolo è sensibilizzare i lettori della rivista al fatto che la NA possa 
rappresentare uno strumento utile nella ‘cassetta degli attrezzi’ degli esperti di 
futures studies. Un approccio che permetta di anticipare anche le dinamiche tra 
Paesi in competizione guidati da processi di globalizzazione lungo latitudini e 
longitudini della Terra. Ciò incrementerà la pletora di metodologie e tecniche 
a disposizione che consentirebbe di esaminare in modo più efficace i contesti 
composti da attori e reti e di delineare i relativi scenari.
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Accademia e professionisti del settore iniziano a capire che nei legami tra i 
nodi delle reti, e quindi in quelli tra esseri umani, si trova una verità complessa 
e affascinante, che prima l’analisi, e poi le discipline visive, stanno provando a 
rendere una scienza. Comprendere appieno le informazioni non è sempre faci-
le; in questo articolo si vuole dimostrare che pensare nella logica a rete diventa 
un alleato importante nel governare la complessità dei fenomeni su larga scala. 
È stato concepito un modello di contesto attore-network-scenari che considera 
le possibilità dell’indagine strutturale nel contesto di rapidi cambiamenti geo-
politici e geoeconomici. E dopo aver individuato piccole differenze con i con-
cetti e gli approcci scientifici finora adottati, individua nei ruoli che gli attori 
assumono nella retela chiave per delineari futuri. 

Allo stato, si registra una una notevole crescita di interesse in riferimento al 
potenziale della NA nel campo scientifico. Sfortunatamente, per alcuni ricercatori 
questo potenziale è stato visto come irraggiungibile, in quanto trovano difficoltà a 
confrontarsi con il linguaggio altamente tecnico e matematico che la NA necessita. 
Coloro invece che hanno voluto sfruttare le tecniche dell’analisi di rete hanno rag-
giunto risultati meritevoli di attenzione. In questo alcuni economisti dimenticano 
troppo spesso che un modello non è la realtà, ma uno dei mezzi possibili per osser-
varla. Essi dovrebbero quindi imporsi come regola di prudenza e di neutralità un 
maggior pluralismo metodologico (sperimentare modelli nuovi, approcci diversi, 
ognuno dei quali faccia da benchamark per gli altri). Non è accettabile limitare i fu-
turi possibili in nome della logica e dei limiti di un modello costruito sul passato. Si 
dovrebbe invece costruire modelli più adeguati a rappresentare l’evoluzione che si 
desidera esplorare. In altri termini, bisogna piegare i modelli alla realtà che si vuole 
costruire e non l’inverso: i mezzi non devono averla vinta sui fini.
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Indizi di futuro in azienda:
la convivenza generazionale e i megatrend

di Isabella Pierantoni

«Potenti e dirompenti tendenze, forze di cambiamento, di portata globale 
in grado di trasformare l’economia, la società, le organizzazioni, la convivenza 
umana, i comportamenti». Questo è uno dei modi per definire i Megatrend. 

I megatrend cambiano il mondo nel presente

Queste forti tendenze si insinuano nella vita quotidiana modificando pro-
fondamente pratiche e pensieri umani, spesso inconsapevolmente. I megatrend 
agiscono sulla cultura, sulla politica, sui comportamenti, nelle relazioni, nel 
business e modellano il presente predisponendo già alcune caratteristiche del 
futuro che verrà. In un certo senso possiamo dire che i megatrend preparano i 
cambiamenti, gli danno forma e sostanza; se poi questo si traduce in qualcosa 
di positivo o negativo, è tutt’altra questione.

Una loro caratteristica specifica è che non sono sempre facili da individuare 
perché spesso dipendono dalla combinazione di più fattori: a volte alcune ten-
denze possono anticiparne l’arrivo, ma non è detto che poi acquistino una por-
tata trasformativa epocale divenendo, appunto, megatrend. Tra questi, alcuni 
sono oggi riconoscibili e certi: per esempio i fenomeni demografici, climatici e 
ambientali, tecno-digitali, energetici, urbanistici. Tutti stanno agendo in modo 
profondo e continuo con effetti immediati e visibili sulla vita del genere umano 
e del pianeta.

Uno degli ambiti in cui è più facile e immediato vedere come agisce un me-
gatrend è il mondo del lavoro, in particolare l’azienda. È qui che si costituisce 
un ambiente dai contorni precisi e ben delimitati in cui è possibile vedere in 
azione, nella forma e nei contenuti, proprio gli elementi che caratterizzano tali 
fenomeni di portata globale. Sono due i megatrend in azione oggi nelle orga-
nizzazioni: quello tecnologico e quello demografico.

Il megatrend tecnologico ha storicamente rivoluzionato il modello di lavoro 
umano negli ultimi due secoli. La rivoluzione industriale ne è solo la parte 
iniziale: più recentemente le innovazioni tecnologico-digitali sono ormai incon-
trovertibili e, a volte, incontrollabili. Nell’ultimo ventennio queste innovazioni 
hanno assunto un ritmo veloce come mai prima e, grazie a questo, sono ormai 
pervasive. Non sono cambiati solo i modelli e i luoghi produttivi ma anche la 
gestione delle relazioni e i modelli di leadership sul posto di lavoro. Può sem-
brare un paradosso, ma la tecnologia, soprattutto quella digitale, ha rivoluzio-
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nato i comportamenti dei singoli e dei gruppi perché ha trasformato anche il 
senso del lavoro a livello generazionale.

La disintermediazione della relazione è uno degli effetti profondi e distin-
guibili di questo megatrend: le app, i social media, l’espansione dei mercati on 
line, il customer care sono solo alcuni dei settori in cui la relazione è interme-
diata dalla tecnologia. 

Il progresso tecnologico impatta nelle organizzazioni trasformando compi-
ti, mansioni, ruoli e gerarchie interne aziendali, così come la gestione del cliente 
esterno. Ad esempio, i settori marketing, commerciale, customer service sono 
solo la punta di un iceberg produttivo-organizzativo che ha radicalmente mu-
tato aspetto negli ultimi vent’anni e che, nella maggioranza dei casi, li vede an-
cora in cerca di una nuova identità. È in questo quadro che oggi nelle aziende 
si evidenzia un gap profondo, ancora tutto da colmare: il ritmo a cui evolvono 
le tecnologie non è lo stesso ritmo in cui evolve il genere umano.

Il megatrend demografico è profondamente interconnesso a quello tecno-
logico: la longevità è, infatti, frutto del progresso. L’allungamento della vita 
media, soprattutto nel mondo occidentale, ha reso possibile un evento straordi-
nario mai accaduto prima: la convivenza sul pianeta di ben 7 generazioni. Per il 
futuro si sa anche dove e quando la popolazione aumenterà o non aumenterà, o 
quanto vivrà in media1. L’impatto della demografia ha profondi risvolti cultura-
li ed economici. Culturale perché ogni generazione, come gruppo, sviluppa un 
suo mindset o filosofia di vita con caratteristiche di pensiero e comportamento, 
un orientamento ai consumi e al futuro ben specifici. Economico perché ogni 
generazione vede il mondo e il lavoro attraverso gli strumenti e gli eventi che 
sperimentano mentre diventano grandi (cfr. Pierantoni, 2015). 

La portata sociale, politica e professionale di questo fenomeno è stata poco 
compresa fino a pochissimo tempo fa. Solo nell’ultimo decennio le aziende, il 
mondo politico e istituzionale stanno ‘svegliandosi’ da questo torpore socio-de-
mografico e lo fanno perché obbligati a rispondere a una crisi economica che 
oggi è esplosa in tutti i suoi risvolti pratici, evidenziando una mancanza di vi-
sione e anticipazione a medio e lungo termine. Vivere di più ha ripercussioni in 
ogni ambito di vita individuale e comune. 

È cominciata l’epoca in cui i sistemi economici e la sostenibilità del busi-
ness, sia a livello imprenditoriale che organizzativo, sono – e saranno – influen-
zate sempre più dalle esigenze che le persone sviluppano nelle diverse fasi di 
vita che si trovano ad affrontare, da un lato come individui, cittadini e lavora-
tori, dall’altro come consumatori.

Il fatto che il mondo diventerà sempre più vecchio richiede una consape-
volezza di visione strategica da parte di aziende, organizzazioni e istituzioni 
che porti a un cambiamento di priorità nelle agende degli stakeholders. Indizi 

1  Cfr. le stime di PwC: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/projectblue/
demographic-change.html. 
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sociali, ma anche geo-politici di forte instabilità letti con la chiave demografi-
co-generazionale possono già fornire elementi utili, se non strategici, per un 
esercizio di anticipazione del futuro. Nel panorama europeo – il continente 
più ‘agè’ in termini di età come rilevato dalle analisi e previsioni delle Nazioni 
Unite – occuparsi di come sarà la qualità della vita privata, sociale, finanziaria 
e professionale delle persone, anche nelle fasi più adulte, è ormai urgente oltre 
che inevitabile.

I megatrend in azienda

Per delimitare e cogliere l’azione dei due megatrends – demografico e tec-
no/digitale – a livello professionale e organizzativo occorre vederne gli effetti 
sulle persone e sui processi produttivi e di lavoro. 

A livello di persone oggi più del 60% della forza lavoro totale in Italia (uno 
dei paesi più agè del pianeta, insieme a Germania e Giappone), ha un’età com-
presa tra 39 e 65 anni (ISTAT, 2017). Nel settore della pubblica amministrazio-
ne, l’età media dei dipendenti è di circa 50 anni, e nel privato quasi il 60% dei 
dipendenti ha tra i 39 e i 53 anni. 

A seguito delle recenti norme sul ritiro dalla vita lavorativa per andare in pen-
sione, chi oggi ha più di 52 anni ha davanti a sé circa 12 o 13 anni, in totale, prima 
di lasciare il mondo del lavoro, uomo o donna che sia.  Solo 5 anni fa le stesse 
persone 52enni vedevano nel loro orizzonte professionale una permanenza attiva 
di massimo 7/8 anni con i vecchi sistemi in vigore fino a pochi mesi fa.

Uno degli effetti più visibili e immediati dell’allungamento della vita è pro-
prio sui tempi di permanenza nel circuito professionale, a causa del rinvio per 
la pensione; ed è la generazione dei Baby Boomers (circa 18%) quella che, oggi, 
sul posto di lavoro ne sente di più gli effetti e sulla quale si concentra l’atten-
zione, soprattutto in termini di welfare. La conseguenza di questa osservazione 
ricade sul modo in cui i membri di questa generazione passano e passeranno 
questo loro tempo professionale imprevisto: 

– Come e con che motivazione resteranno al lavoro?
– Quale sarà l’impatto sulla performance e sull’innovazione?
– Quale è e sarà il rapporto con l’introduzione del digital approach in azienda?
– Come si gestisce il trasferimento di competenze da una generazione all’altra?
Negli ultimi 5 anni molti esponenti della X Generation (oggi hanno tra i 

39 e i 54 anni) hanno assunto, o a breve assumeranno, posizioni di leadership; 
ma contemporaneamente anche i Millennials (tra i 24 e i 38 anni) cominciano 
ad entrare nelle c-suites a un’età inferiore rispetto a quella delle generazioni 
precedenti cambiando modi e tempi di accesso al potere; ma non finisce qui, 
ci sono settori in cui già si affacciano i più adulti della Z Generation (tra i 12 e 
23 anni), con le idee spesso più chiare dei loro predecessori soprattutto in fatto 
di imprenditorialità e gestione del tempo e di sé stessi. Torna il tema dell’età. 
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Se le generazioni anticipano il futuro

Parlare di età significa parlare, anche, del concetto di generazione, qui inte-
sa come caratteristiche generali che accomunano uno stesso gruppo di persone, 
a cominciare dall’età, e dal fatto di aver vissuto, negli anni della crescita e della 
formazione e  (tendenzialmente tra i 9 e i 14 anni2), gli stessi eventi storici, cul-
turali, educativi, tecnologici3 che in qualche modo ne segnano la personalità: 
«Gli eventi e le condizioni sociali che ciascuno di noi vive negli anni della sua 
formazione (di solito la fase adolescenziale), contribuiscono a determinare chi 
siamo e come vediamo il mondo» (Lancaster e Stillman, 2002). 

È intorno ai dieci anni che si sviluppa la consapevolezza che il mondo di 
fuori incide anche su quello personale e famigliare, è in questa fase di crescita 
che si sviluppa il senso di fiducia verso il mondo e le persone, il sentimento di 
ottimismo o pessimismo verso il futuro. Il risultato di questi eventi e condizio-
ni è l’adozione, da parte di ogni generazione, di una sua propria personalità 
generazionale che si esprime attraverso comportamenti e stili di linguaggio, di 
gestione delle relazioni, di approccio al lavoro, allo studio, al consumo e così 
via piuttosto diffuso a livello di gruppo. 

È qui che si collocano gli indizi di futuro. La compresenza generazionale 
può consentire di cogliere o osservare ‘indizi’ di futuro espressi dalle genera-
zioni più giovani che, proprio in quanto tali, anche attraverso l’utilizzo di stru-
menti tecnologici differenti da quelli delle generazioni precedenti, sviluppano 
nuove tendenze di pensiero, bisogni, valori e comportamenti. 

Esplorare le personalità generazionali all’indietro, in termini storici, consen-
te di prestare attenzione ad alcuni elementi utili a formare una prospettiva di 
futuro. Di seguito, un’idea di come cogliere un anticipo di futuro attraverso la 
lente generazionale su 3 delle 7 generazioni (per un’esposizione dettagliata, si 
rinvia a Pierantoni, 2015). 

Indizi di futuro dai Baby Boomer

I Boomer sono la prima generazione più numerosa di sempre, e anche per 
questo, ha profondamente cambiato i modelli culturali, sociali e produttivi pre-
cedenti divenendo nota anche come generazione di protesta dopo la rivoluzione 
industriale. La maggioranza di loro è diventata grande con le nuove istruzioni 

2  Jean Piaget, psicologo evoluzionista, colloca in questa fascia d’età la capacità umana di co-
minciare ad osservare il mondo in modo critico, e costruire la propria ‘filosofia di vita’. Cfr. Piaget, 
2000.

3  “ ‘Generazione’ quando si vuole indicare il fatto che l’essere nati in un determinato periodo 
e aver vissuto gli anni cruciali della formazione in un determinato clima culturale, caratterizzato da 
particolari eventi storici, lascia una traccia sui modi di sentire, pensare e agire degli individui” (Man-
nheim, 2008).  
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pedagogiche del dottor Benjamin Spock, che mette al centro il bambino come 
soggetto di attenzione e rispetto. I membri di questa coorte hanno pesantemen-
te contestato il mondo rigido e severo ereditato dai Matures e Founders. È con 
questo gruppo che scompare la forma del Lei o del Voi in famiglia, tutto di-
venta possibile, la formula dello ‘Yes, I can’ di Obama viene da qui, così come i 
manuali di auto-aiuto e dei best-sellers in libreria; è la generazione del ‘perché’: 
perché devo farlo? Il sistema gerarchico inizia a scricchiolare: nasce il modello 
di pensiero ‘se voglio posso’. Questo modello, insieme allo stile pedagogico del 
dottor Spock, produce nuovi comportamenti culturali che consentono di sca-
valcare le regole se e quando necessario in un mondo dove non c’è abbastanza 
spazio per tutti.

Keywords: ottimismo; self-made man. 
Filosofia professionale: lavorare tanto e sempre garantisce riconoscimento e 

successo, consente di essere ‘visti’ e apprezzati. 

Indizi di futuro dalla X Generation

La X-Gen cresce e diventa grande vedendo crollare le certezze su cui invece 
hanno contato le generazioni precedenti: la famiglia si sgretola con l’approva-
zione del divorzio, il lavoro non è più garantito, l’ambiente diventa una minac-
cia (effetto Chernobyl), il rispetto delle leggi e delle regole non assicura più 
la soddisfazione dei bisogni primari relativi alla sopravvivenza e alla sicurezza 
personale. Le regole valgono solo per alcuni, non per tutti. 

È la generazione che non si chiede perché, ma ‘come’: come faccio a met-
termi al sicuro? È con questa generazione che il concetto di fiducia viene 
pesantemente messo in discussione.

Keywords: scetticismo, cautela.
Filosofia professionale: il lavoro è necessario per mettersi al sicuro, meglio 

avere sempre una via d’uscita, mai affezionarsi. 

Indizi di futuro dai Millennial

La Y-Gen o Millennial cresce e diventa grande in un mondo in cui le infor-
mazioni e l’educazione in termini di istruzione sono disponibili velocemente 

(i corsi MOOC nascono grazie alle tecnologie digitali e i Millennial sono la 
prima generazione a poterne usufruire durante gli anni della loro formazione). 
Questo gruppo cresce sapendo già dalla più tenera età, grazie all’esposizione 
costante davanti a uno schermo, che tutto può finire senza un perché (attacco 
Torri Gemelle). Allo stesso modo impara da subito che è possibile fare espe-
rienze con il mondo intorno, senza filtri parentali, direttamente on line. 

Questa è la prima generazione ad avere strumenti e capacità per esplorare 
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e trovare soluzioni ai problemi in modo veloce, il fallimento è solo un pezzo 
del processo di apprendimento, nulla di più. Per questa generazione il fattore 
tempo è un parametro di vita e di scelta.

Keywords: velocità; soluzioni concrete.
Filosofia professionale: il lavoro è un pezzo della vita, più mestieri più 

opportunità di apprendimento, il lavoro è un taxi.

Leggere i segnali ‘generazionali’, anticipare più futuri possibili, prepararsi

Attraverso una lettura ‘futuristica’, nella versione anticipante, a livello di 
previsione sociale, si può osservare come nelle varie epoche storico-sociali gli 
eventi e gli strumenti abbiano, sottilmente e inevitabilmente, modellato nuove 
forme e necessità educative, sociali e professionali praticate poi nei comporta-
menti e nelle relazioni da gruppi generazionali più giovani. 

Le key-words esprimono gli atteggiamenti e i comportamenti più diffusi dalle 
persone della stessa fascia generazionale: ad esempio lo scetticismo e la cautela che 
caratterizzano, generalmente parlando, i membri della X Generation, fa sì che spesso 
vengano percepiti come eccessivamente pragmatici e opportunisti – a volte persino 
aggressivi – a partire dallo stile di comunicazione e relazione. I Millennial vengono 
percepiti come ‘troppo di fretta’, vogliono tutto e subito, soprattutto non sono dispo-
sti ad aspettare e non considerano la competenza e la preparazione. La Z Generation 
è la generazione ‘imprenditrice’ per eccellenza in questa lettura: sono i primi adole-
scenti della storia a diventare imprenditori all’età di 15 anni grazie alle opportunità 
offerte dal web e, aspetto non secondario, senza nessuna mediazione genitoriale. 

A voler trovare altri esempi concreti oggi anche il mondo politico esprime 
bene le caratteristiche dei mindset generazionali sia nei rappresentati sia nei 
programmi politici. 

– In base a questi elementi, come sarà la convivenza tra tanti mindset gene-
razionali basati su modelli cultural-professionali differenti?

Le generazioni più giovani:
– come immaginano il lavoro? 
– Soprattutto quale sarà il senso del lavoro per loro? Ci sarà ancora?
– Se si, come organizzeranno la loro vita professionale?
– Avranno un capo? Una sede di lavoro?
Gli stili generazionali possono essere una lente per anticipare possibili fu-

turi. Guardare alle organizzazioni con la prospettiva generazionale consente di 
cogliere aspetti e sfide da affrontare, perché gli effetti di questo cambiamento 
strutturale a livello lavorativo sono molteplici e tutti hanno una forte ricaduta 
sulla gestione delle risorse umane e sul business. Il presupposto è insito nella 
definizione di ‘generazione’: tutti noi facciamo parte di una generazione e, con-
sapevolmente o meno, ne portiamo i segni. 

Oggi in Italia possono arrivare fino a 5le generazioni che condividono lo 
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stesso tetto aziendale: ciascuna di esse ha obiettivi di carriera e di vita, ambizio-
ni, filosofie di vita e di lavoro da realizzare non sempre allineati4.

Gli effetti di questa convivenza sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno e si 
traducono: 

– nel modo in cui un capo assegna un obiettivo; 
– nel modo in cui si crea e gestisce la fiducia con i colleghi, con i collabora-

tori e con i consumatori; 
– nella variazione dei livelli di motivazione e senso del lavoro;
– nella scelta e utilizzo degli strumenti di comunicazione; 
– nell’ autonomia decisionale e progettuale dei dipendenti; 
– nel livello di proattività o dipendenza delle persone; 
– nell’implementazione dei processi di innovazione; 
– nella gestione delle relazioni capo/collaboratore; 
– nella gestione dell’identità professionale;
– nell’esercizio della leadership e molto altro. 
Conoscere la propria realtà organizzativa anche con lo sguardo generazio-

nale e di genere consente di anticipare problemi o opportunità e prepararsi. 
È il primo passo per costruire più futuri consapevoli, mantenere e svilup-

pare il business, combinare nuove opportunità e benessere per le persone di 
tutte le età.

Bibliografia

ISTAT, Il mercato del lavoro. Verso una lettura integrata, Roma, 2017.
Lancaster L.C., Stillman D., When Generations Collide: Who They Are, Why They Clash, 

How to Solve the Generational Puzzle at Work, HarperCollins, 2002.
Mannheim K., Le generazioni, il Mulino, 2008.
Piaget J., Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia, Einaudi, 2000.
Pierantoni I., Come gestire 5 generazioni in azienda. La convivenza multigenerazionale per lo 

sviluppo del business, GiveMeAChance, 2015.

4  Matures, Baby Boomers, X Generation, Millennials, Z Generation.





Spiriti innovativi: una ricerca della Fondazione Human+ sui 
profili degli innovatori

di Alberto Robiati

Il Global Innovation Index 2014, il rapporto annuale sui Paesi del mondo 
più innovativi (basato su 81 indicatori incrociati con parametri politici, econo-
mici e socioculturali) stilato da WIPO (Organizzazione mondiale per la pro-
prietà intellettuale) e Cornell University, ha posto in cima alle priorità il “fatto-
re umano”, considerato il motore principale dei processi di innovazione. Nello 
stesso periodo il team di ricercatori della Fondazione Human+ di Torino, che 
svolge ricerca scientifica allo scopo di far crescere il capitale umano nella so-
cietà, e che si occupa in modo specifico di figure che rivestono un’importanza 
chiave per la crescita del Paese (innovatori, neo-imprenditori, ricercatori, inse-
gnanti, specialisti delle risorse umane),  ha cominciato ad analizzare in profon-
dità la dimensione “soft” dell’innovazione – ovvero gli aspetti che riguardano 
le persone: competenze, team, culture organizzative –, conducendo uno studio 
preliminare che è poi scaturito, dal 2016, nel progetto di ricerca applicata Spi-
riti innovativi. 

L’assunto di partenza è che i processi di innovazione sono abilitati non solo 
dalla tecnologia, dall’accesso agli investimenti o da una “visione” all’avanguar-
dia: l’innovazione infatti rimanda sempre all’innovatore, cioè a un soggetto – in-
dividuo, team, organizzazione, comunità – che “sa far accadere l’innovazione”. 
Pertanto, il capitale umano è la condizione basilare affinché ci sia innovazione 
in qualsiasi sistema, settore, organizzazione, territorio. Il nostro Paese, per tro-
vare un nuovo posizionamento in uno scenario mondiale molto cambiato, ha 
l’esigenza di far crescere, valorizzare e supportare un ampio numero di indivi-
dui e gruppi con forte potenziale innovativo. 

A fronte di ciò, sono stati prodotti molti studi sull’innovazione ma si sa 
poco, in particolare in Italia, sulla figura dell’innovatore (quali caratteristiche 
possiede, come opera, come può essere agevolato). Gli studi si sono focalizza-
ti prevalentemente sulla valorizzazione economica dell’innovazione (Ramella, 
2013). Invece le persone, pur essendo considerate il vero driver dell’innova-
zione, sono state tipicamente escluse dalla ricerca empirica, e di conseguenza 
non se ne utilizzano a pieno le potenzialità nel sociale, nelle professioni, nella 
cultura, nelle aziende. 

Esistono innovatori potenziali in tutti i settori (imprese, PA, non profit, co-
munità locali) e si differenziano da “creativi”, puri inventori, “early adopter”. 
Inoltre, gli innovatori condividono alcune caratteristiche di fondo (motivazio-
ni, capacità, tratti psicologici) che, se pure in ambiti differenti, consentono loro 
di concepire, realizzare e diffondere una proposta innovativa. 
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La ricerca, svolta in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politiche 
e Società dell’Università di Torino, ha evidenziato che è possibile individuare 
il “talento innovativo” nei diversi contesti (organizzativi e non), farlo crescere 
e creare le condizioni affinché si esprima in forma individuale o collettiva. In 
particolare, lo studio, che è stato condotto da un team interdisciplinare (dalla 
sociologia alla psicologia del lavoro, dalla comunicazione al management), ha 
indagato su basi scientifiche le condizioni che consentono di accelerare i pro-
cessi di innovazione attraverso gli innovatori. 

Comprendere l’innovazione e gli innovatori

In una fase iniziale, analizzando i principali e più accreditati approfondi-
menti sul tema, si è definito il “perimetro semantico”, formulando il concetto di 
“innovazione” come fenomeno attraverso il quale si producono idee, soluzioni, 
prodotti nuovi, il cui valore – economico, culturale, sociale, ambientale, politi-
co ecc. – viene riconosciuto (e promosso, adottato, utilizzato, acquistato ecc.) 
dagli appartenenti a un dominio (stakeholders, utilizzatori finali, cittadinanza, 
clienti, opinion leaders ecc). L’innovazione si esplicita dunque, utilizzando una 
formulazione sintetica, nel “riconoscimento di un valore nuovo”.

A partire da tale assunzione, il progetto Spiriti innovativi vuole fornire 
risposte alle seguenti “domande di ricerca”: chi sono e quali caratteristiche 
possiedono gli innovatori? Quali sono i fattori che abilitano l’innovazione e 
facilitano gli innovatori? Il disegno generale, pensato per fornire sostanza a tali 
quesiti, si è sviluppato in 4 macro-fasi. 

Il lavoro è partito dalla perlustrazione della letteratura scientifica sull’ar-
gomento in diversi ambiti: la psicologia del lavoro, la sociologia, la storia delle 
idee, la cultura manageriale, la socio-semiotica. Lo scopo è costruire una visio-
ne originale e completa sul tema, mettendo insieme le conoscenze scientifiche 
sulle caratteristiche professionali, sociali e psicologiche, degli innovatori. 

A seguire viene definito un primo modello dell’innovatore, basato sui fat-
tori descrittivi degli innovatori, costruito sulle evidenze raccolte nella lettera-
tura specialistica e rinforzate da un lavoro di indagine qualitativa (interviste in 
profondità a 15 opinion leader appartenenti ai settori profit, pubblico e non 
profit). L’obiettivo di questa azione è generare un modello descrittivo delle 
caratteristiche dell’innovatore e progettare le metodologie per lo scouting e 
l’analisi del potenziale innovativo. 

A questo punto è stata impostata la verifica sul campo del modello, attra-
verso il coinvolgimento di organizzazioni dei tre settori (profit, pubblico e non 
profit), con un campione di oltre 1200 professionisti eterogenei (varie età, vari 
livelli organizzativi ecc.), che hanno contribuito al testing del modello. L’obiet-
tivo è individuare un campione di circa 100 soggetti considerati innovatori per 
consensus, e un corrispondente campione di controllo, e selezionare i fattori 
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per i quali si evidenzia una differenza statisticamente rilevante tra innovatori e 
non innovatori. 

Infine, il modello validato viene applicato a casi reali allo scopo di utilizzare 
gli strumenti e le metodologie elaborati e testati per individuare gli innovatori 
“manifesti”, e attraverso l’analisi del potenziale innovativo, intercettare anche 
gli innovatori “potenziali”, cioè gli individui con talento innovativo ancora ine-
spresso.

Innovazione e complessità

L’esplorazione della letteratura ha consentito di rifinire il significato dell’in-
novazione, che può essere definita come una proprietà emergente di un sistema 
complesso (per es. un’organizzazione), più che nei termini di un prodotto spe-
cifico creato da una singola componente. Così descritta, l’innovazione necessità 
di diverse capacità e comportamenti volti a proporre, adottare e condividere 
nuove idee. L’innovazione non è un oggetto ma un processo, che da una parte 
richiede la generazione creativa e dall’altro la connessione di nuove idee alle 
possibilità presenti nel contesto (Bartel e Garud, 2009). Incorpora dunque il 
concetto di “complessità”, comprendendo l’attività di creazione di idee e riso-
luzione di problemi, insieme alle dinamiche organizzative per realizzarle, fino 
all’utilizzo in chiave economica dell’intero processo: prodotti o servizi innova-
tivi, nuovi processi e nuove modalità organizzative, innovazione economica, 
tecnologica, culturale, sociale, politica ecc. (Meyer e Marquis, 1969). 

A monte del processo, tuttavia, vi sono alcuni “antecedenti” necessari affin-
ché si creino i presupposti per innovare: la disponibilità di adeguate e avanzate 
tecnologie (non solo quelle digitali, ma in senso più ampio, comprendendo 
anche metodologie); la presenza di talenti innovativi, ossia persone dotate di 
forte propensione e capacità per innovare; determinate condizioni abilitanti a 
livello di contesto e cultura. Gli innovatori possono emergere spontaneamen-
te, ma senza il supporto di un’organizzazione (spazi appropriati, processi di 
lavoro, cultura interna, management, apertura all’esterno) il loro contributo 
all’innovazione può rimanere nel migliore dei casi un evento fortunato, mentre 
nel peggiore fa sì che i potenziali innovatori si arrendano (Howell et al., 2005). 
Questo significa che un’organizzazione che persegua davvero l’innovazione 
deve muoversi proattivamente per ottenerla.

Tra input e output si sostanziano i comportamenti innovativi: cioè un insie-
me di pratiche e prestazioni, replicate dagli innovatori in maniera non lineare, 
ma ciclica e destrutturata. Tali attività si sintetizzano in tre categorie di azione: 
generare idee; svilupparle in modo sperimentale; promuoverle e creare con-
senso e coinvolgimento intorno a esse. Il progetto Spiriti innovativi si colloca a 
livello degli input, con l’obiettivo di studiare le persone e i fattori di contesto. 
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Gli innovatori nell’immaginario collettivo

I primi approfondimenti, nei quali si fa prioritaria l’esigenza di circoscrive-
re il senso e di trovare definizioni, hanno spinto i ricercatori ad avviare un’in-
dagine parallela, di taglio socio-semiotico, volta a rispondere alla domanda: chi 
è l’innovatore nel senso comune? Quali sono le caratteristiche dell’innovatore 
nell’immaginario collettivo? Come viene rappresentato l’innovatore sui media 
italiani? Un gruppo di lavoro specializzato ha quindi svolto una mini-ricerca 
realizzando un’analisi di contenuto sui media italiani nel periodo 2016-2017, 
con focus sui più diffusi secondo il Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione 
del 2015: la Tv (diffusione del 97%) e Internet (71%). 

In particolare, per ciò che riguarda la Tv, sfruttando i cataloghi di archivio 
messi a disposizione dagli operatori televisivi, sono stati posti sotto osserva-
zione i canali generalisti di Rai e Mediaset (escludendo, per motivi di scarsa 
rilevanza in termini di share, secondo i dati Auditel 2016, i canali tematici). 

Per quanto concerne il Web, invece, sono stati studiati i siti editoriali e 
di informazione (escludendo i siti che propongono servizi ma non contenuti), 
in riferimento alle classifiche di web-audience elaborate tramite strumenti di 
analisi del traffico online: Repubblica.it e Corriere.it sono risultati i più visitati, 
mentre per quanto riguarda i social network in vetta si trovano Facebook e 
Twitter (come riportato nell’indagine Global Digital 2018 condotta da We Are 
Social e Hootsuite, attori accreditati nell’analisi dei dati di audience su inter-
net). 

Sui diversi database (televisivi e web) sono stati raccolti i dati che si riferi-
scono alle ricorrenze, nei palinsesti e nelle pubblicazioni editoriali, dei termini 
“innovatore” e “innovatrice” (declinati anche al plurale) – i termini sono stati 
cercati anche sul più diffuso motore di ricerca, Google, registrando i risultati 
sulla tipologia di occorrenze ottenute come risposte alle ricerche. 

Parallelamente, è stata realizzata un’indagine “vox popoli”, raccogliendo 
le opinioni di circa 200 individui in alcuni luoghi pubblici in tre città del nord 
(Torino, Milano, Genova). 

L’esito del lavoro è stato quindi utilizzato come oggetto di discussione in un 
focus group che ha coinvolto un gruppo di 8 esperti di media del mondo acca-
demico (sociologi della comunicazione, ricercatori dei nuovi media e semiotici 
dei media dell’Università di Torino). 

Ne è scaturito un profilo rappresentato sui media italiani in cui l’innovatore 
è una figura, piuttosto mitizzata, riconducibile a queste tipologie: maschio (si 
ritiene tipicamente che sia un uomo, e spesso anche giovane), ricco (possesso-
re di un enorme patrimonio economico, attuale o potenziale), informale (non 
convenzionale nei modi, nel dress code, nei contenuti), visionario (lungimiran-
te, capace di “vedere” molto lontano e in particolare ciò che altri non vedono), 
comunicatore (persuasore ispirazionale, dotato di grande carisma, capace di 
attivare persone e attrarre risorse, energie, consenso), ossessionato (dai propri 
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obiettivi, costi quel che costi; i rapporti umani, per esempio, sono a volte un 
accessorio strumentale, altre volte sono vissuti come un intralcio), imprendito-
re (si occupa di business e lavora per raggiungere risultati economici, di solito 
riuscendoci in maniera eccezionale) e scienziato (o comunque connesso alla 
scienza e agli scienziati).

Innovatori: campioni o promotori? 

D’altra parte, invece, quanto emerge dalla letteratura scientifica sugli in-
novatori solo in parte conferma l’idea comune rappresentata nell’immagina-
rio collettivo. Esistono due differenti prospettive nello studio degli innovatori: 
le teorie che concettualizzano gli innovatori come “campioni” e quelle che li 
descrivono in termini di “promotori”. Il primo gruppo di teorie, di matrice 
prevalentemente anglo-americana, indaga in modo esplicito quelle caratteristi-
che “eroiche” ed eccezionali di alcuni individui (per esempio l’orientamento 
flessibile al ruolo, il bisogno di autonomia, la capacità di dedicarsi al progetto) 
e definiscono gli innovatori come “champions”. Le prospettive più attuali ri-
dimensionano il contributo del singolo a favore di un’ottica più distribuita e 
di team, in cui sono necessarie più figure per contribuire all’innovazione in un 
determinato contesto, dal momento che l’innovazione stessa è un processo che 
coinvolge molti aspetti organizzativi (Van Laere e Aggestam, 2016). 

Il secondo filone di ricerca, radicato nella tradizione tedesca, include nello 
studio degli innovatori anche elementi organizzativi quali ad esempio le strut-
ture di potere. In particolare, le ricerche si concentrano sulle barriere all’in-
novazione che gli innovatori riescono a superare. Gli innovatori sono quindi 
definiti nei termini delle barriere che concorrono a superare: barriere di potere, 
di conoscenza, di processo o relazionali (Gemunden et al., 2007).

L’analisi ha evidenziato una oscillazione degli studi tra teorie “individua-
liste” – secondo le quali gli innovatori hanno caratteristiche quasi “eroiche”, 
connesse alla persistenza di fronte alle avversità e all’entusiasmo generato per 
raggiungere con successo l’innovazione – e teorie “olistiche” – che considerano 
gli innovatori come soggetti collettivi; le prospettive attuali ritengono necessa-
rio un approccio integrato. Gli innovatori, in sintesi, devono avere capacità di 
creare nuove idee, capacità di svilupparle e renderle applicative, e capacità di 
promuoverle e favorirne l’adozione.

Gli studi svincolano il concetto di innovazione dall’idea di possesso di 
attitudini straordinarie: si tratta di una combinazione complessa di capacità 
ordinarie, attitudini di personalità e aspetti motivazionali (Sawyer, 2011). L’in-
tegrazione di aspetti esplorativi e ideativi con dimensioni pragmatiche e imple-
mentative e capacità di promuovere e generare consenso intorno all’innovazio-
ne (di qualsiasi tipo sia) forniscono una panoramica già piuttosto esaustiva del 
profilo degli innovatori. 
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Anche gli esiti delle interviste in profondità che hanno coinvolto 15 opinion 
leader di diverse organizzazioni nei tre settori (che ricoprono ruoli di manage-
ment e vertice in aziende, PA e non profit, in varie regioni italiane) hanno con-
solidato l’articolazione di un modello che mette insieme capacità per innovare, 
struttura motivazionale e tratti di personalità specifici. 

Chi è l’innovatore?

Differentemente dalle procedure tipiche delle ricerche in ambito accademi-
co o scientifico, sono stati realizzati infatti anche tre incontri di divulgazione e 
raccolta in corso d’opera, invitando alcuni rappresentanti – imprenditori, diri-
genti, manager, specialisti HR, responsabili dell’innovazione – di organizzazio-
ni private, pubbliche e non profit (per un totale di 25 realtà complessivamente 
raggiunte). 

Questi incontri hanno avuto la finalità di focalizzare, definire meglio e con-
solidare i contenuti dell’indagine, sciogliendo alcuni dubbi sull’applicabilità di 
determinate conoscenze o metodologie, o facendone emergere altri, innescan-
do di conseguenza la ricerca di ulteriori prove e testimonianze. 

Il profilo dell’innovatore costruito a valle di queste azioni è così descritto: 
– l’innovatore non è un solitario: l’innovazione è un fenomeno collettivo, 

che richiede cooperazione e scambio;
– in molti possiedono il talento innovativo, chi in maniera più elevata e già 

“espressa”, chi “in potenza”;
– ha una professionalità, conosce un ambito o settore, è padrone di un 

dominio, altrimenti non potrebbe avere impatto sulla realtà, tuttavia non è un 
“esperto”, non ha una specializzazione molto focalizzata e prevalente sulle al-
tre;

– si trovano innovatori a tutti i livelli organizzativi e in tutte le professioni, 
dalle più semplici alle più sofisticate: gli innovatori non ricoprono ruoli speci-
fici;

– non ha un’età precisa, non ci sono generazioni più propense a innovare;
– mette in atto pratiche comportamentali in modo non lineare di idea gene-

ration, sviluppo e promozione.
In conclusione, il modello descrittivo progettato si articola nelle seguenti 

dimensioni, che contengono diversi fattori: 
– CAPACITÀ: leadership (ispirazionale); networking; analisi del contesto; 

pensiero laterale; agilità sperimentale.
– STRUTTURA MOTIVAZIONALE: propensione al rischio; bisogno di 

autonomia; motivazione intrinseca / motivazione al lavoro.
– TRATTI DI PERSONALITÀ: resilienza; ottimismo; autostima; apertura 

all’esperienza.
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Individuare gli innovatori

Il lavoro di modellizzazione ha consentito di mettere a punto alcune meto-
dologie per lo scouting e l’assessment degli innovatori. È stata utilizzata la Peer 
Nomination per risolvere uno dei problemi più spinosi: individuare gli innova-
tori in un contesto. Già nel 1990 Howell e Higgins pongono questo problema 
tra i metodologicamente più rilevanti. Negli approcci contemporanei all’inno-
vazione (Sawyer, 2011) vi è il riconoscimento che un’idea è innovativa non solo 
se originale, ma deve anche risultare appropriata. Il criterio di appropriatezza 
implica una qualche forma di riconoscimento sociale all’interno della comunità 
di riferimento; inoltre, le persone innovative non lo sono in generale, ma solo 
in particolari sfere di attività. 

La Peer Nomination, nata negli anni Sessanta, per l’analisi di team, organiz-
zazioni e collettività, consiste nel chiedere a ciascun membro di un determinato 
gruppo di indicare uno specifico individuo come colui che è “il più” in una 
specifica dimensione (potendo esprimere una sola preferenza e non potendo 
nominare se stessi), nel nostro studio “il più innovativo”. Permette quindi di far 
emergere gli innovatori “visibili”, cioè quei soggetti che hanno già contribuito 
a realizzare innovazioni o hanno dato prova di attivare i comportamenti tipici 
dell’innovatore (Kane e Lawler, 1978; Love, 1981). Nel caso specifico sono sta-
te poste 4 domande: chi è il più bravo nel generare nuove idee, nel fare proposte 
innovative? Chi è il più abile nello sviluppare le idee nuove, reperendo risorse, 
verificando la loro fattibilità? Chi è il più capace di ispirare gli altri, coinvolgerli 
e convincerli della bontà di una nuova idea? Chi è in sintesi il più innovativo nel 
tuo ambiente di lavoro? 

I vantaggi della Peer Nomination sono numerosi: è di facile utilizzo e ha 
un’alta affidabilità, determinando in genere la convergenza su pochi innovatori 
che raccolgono un ampio accordo sul loro talento innovativo. Affinché sia effi-
cace devono comunque essere rispettate due condizioni: da una parte, richiede 
conoscenza reciproca fra i partecipanti all’indagine, i quali devono appartenere 
allo stesso contesto (team, unità organizzativa, comunità di scopo, territorio 
ecc.) e devono essere in numero compreso fra 15 e 45 persone; dall’altra, si basa 
sull’osservazione dei comportamenti e dei risultati innovativi altrui (generazio-
ne di idee innovative, sperimentazione, attivazione del consenso): per questo le 
persone si devono conoscere tra loro (viene indicata una conoscenza derivante 
da attività di collaborazione svolta per almeno 3 settimane).  

La seconda metodologia utilizzata è un assessment questionnaire finalizzato 
a validare il modello descrittivo del profilo dell’innovatore elaborato nella fase 
di modellizzazione. La metodologia permette di misurare i fattori di innovati-
vità di un individuo, di un gruppo, di una intera organizzazione (cioè il suo po-
tenziale innovativo). Si basa su un questionario individuale compilabile su piat-
taforma digitale in circa 20-30 minuti. In base alle risposte fornite su una scala 
Likert a 5 livelli è possibile elaborare il profilo di innovatività del rispondente 
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in base ai fattori personali considerati (capacità, motivazioni e valori, perso-
nalità). Il questionario ha un alto grado di affidabilità in quanto è conforme a 
questi standard psicometrici: utilizza costrutti scientifici (i fattori del modello 
sono definiti secondo l’accezione elaborata dalla comunità scientifica); si basa 
su scale validate a livello internazionale, scelte in base all’accordo di due giudici 
(le scale di misurazione di singoli fattori derivano da approfonditi e consolidati 
studi scientifici internazionali); contiene un set di domande di controllo (“Sca-
la LIE”, anch’essa validata scientificamente) che permettono di individuare le 
compilazioni alterate (ossia, compilazioni condizionate da un’alta o una bassa 
“desiderabilità sociale” che spinge a rispondere in maniere non fedele). Una 
parte del questionario è elaborata in forma di opinion survey costruita a partire 
da 12 istanze, organizzate in 5 dimensioni, derivate da un modello descritti-
vo degli aspetti ambientali che favoriscono l’innovazione, anch’esso frutto del 
lavoro di analisi della letteratura scientifica sull’argomento. Ai partecipanti è 
stato chiesto di porre in ordine di importanza e incidenza sull’operato di chi 
innova i primi 4 istanze delle 12 proposte.

Una volta costruiti i modelli e preparate le metodologie si è proceduto, a 
seguito di un test “pilota” in un contesto organizzativo costituito da 40 perso-
ne, alla somministrazione su un campione molto ampio (circa 1800 individui). 
L’invito è stato rivolto a 15 organizzazioni dei tre settori, diverse per tipologia 
(grande impresa, PMI, startup, ente locale, ospedale, azienda pubblica, camera 
di commercio, organizzazione non governativa, associazione nazionale, impresa 
sociale, onlus), numero di dipendenti (da 15 a 60mila) e collocazione geografica 
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania). 
Si tratta di: Slow Food, Action Aid, Gruppo Abele per il non profit; la Camera 
di Commercio di Milano, l’ospedale S. Orsola di Bologna, il Comune di Tori-
no, T2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione del Veneto, per la pubblica 
amministazione; IntesaSanPaolo, Assimoco, Alce Nero, Miroglio Group, Dai-
nese, Konica Minolta, Doralab e Mida per il settore profit. Sono stati coinvolti 
complessivamente poco più di 1800 professionisti dei tre settori, in vari ruoli 
organizzativi – vertice, management, impiegati – ed è stata raggiunta una re-
demption di risposte del 67,8%: per un totale di 1237 compilazioni valide. 

Il lavoro è stato condotto in due fasi, la prima delle quali ha riguardato una 
somministrazione “pilota” (a un gruppo di 30 persone) volta a testare l’utilizzo 
della piattaforma di indagine, in dotazione all’Università di Torino – che ne ha 
concesso l’uso a scopo di ricerca –, e la costruzione del questionario (compren-
sione, validità di items e relative scale, durata della compilazione ecc). 

La seconda fase, presi accordi con le singole organizzazioni (con le qua-
li sono stati stipulati “contratti” di adesione e condivisa la documentazione 
sull’uso dei dati da parte della Fondazione), è servita a validare strumenti e 
metodologie: la Peer Nomination e l’Assessment Questionnaire. 

Con la Peer Nomination sono stati individuati 85 innovatori visibili (cioè 
indicati come “innovatori” dai loro “pari” – colleghi, collaboratori ecc). Gli 
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innovatori nominati sono stati messi a confronto con un gruppo di controllo 
selezionato con estrazione casuale dal gruppo dei non innovatori: gli innovatori 
presentano differenze statisticamente significative rispetto ai non innovatori. 
Ne è derivato il modello definitivo in cui si sono evidenziate differenze signifi-
cative per 12 fattori. 

Infine, l’opinion survey sui fattori di contesto ha messo in risalto una forte 
convergenza su 5 istanze, ritenute prioritarie per innovare sia dagli innovatori 
che dai non innovatori. 

Il profilo dell’innovatore

Gli innovatori (coloro che sono stati indicati dai colleghi come tali) sono 
presenti in tutti i contesti sociali, nelle professioni e nelle più varie situazioni di 
vita. Nella ricerca è emerso chiaramente che gli innovatori condividono alcune 
caratteristiche di fondo, indipendentemente da chi sono e da cosa fanno (età, 
condizione sociale, professione, livello culturale), anche se nei nostri dati, come 
in letteratura, si può notare un effetto del ruolo sulla visibilità. In altre parole, 
sono descrivibili con uno “schema comune”. 

Agiscono secondo pattern comportamentali, cioè sono riconoscibili in 
quanto ripetono tre tipologie di comportamenti: a) generano e propongono 
con regolarità contenuti nuovi e idee originali, b) tendono a non fermarsi alla 
pura ideazione, ma sviluppano lo spunto innovativo in modo sperimentale con 
un approccio per “prove ed errori”, c) sono orientati a creare consenso e a dare 
visibilità all’innovazione convincendo, attraendo, motivando. 

Possiedono specifiche caratteristiche personali, che stanno “dietro” ai com-
portamenti descritti e che consistono in: capacità (il saper fare di tipo trasver-
sale: quello che in inglese è comunemente chiamato soft skill); motivazioni (ciò 
che internamente ci spinge ad agire, ad impegnarci, a porci una meta); tratti di 
personalità (caratteristiche psicologiche che ci caratterizzano stabilmente nel 
tempo). Il talento innovativo è il risultato dell’interazione fra questi elementi e 
risorse personali. 

Fattori di capacità

– Agilità sperimentale. Saper trasformare idee e proposte in una innovazio-
ne effettiva attraverso la formulazione di ipotesi e problemi, la loro verifica em-
pirica con un processo di apprendimento per prove ed errori, la loro modifica, 
rielaborazione o abbandono. 

– Analisi del contesto. Saper esplorare costantemente l’ambiente esterno di 
proprio interesse, accogliendo stimoli anche molto diversi fra loro, intercettan-
do tendenze e prospettive future non immediatamente visibili e note. 

– Leadership. Saper attrarre e coinvolgere le persone, dando loro una vision 
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che li motivi a investire energie per il raggiungimento dell’obiettivo d’innova-
zione. 

– Networking. Saper utilizzare, ampliare e curare la propria rete relazionale 
nelle sue due dimensioni principali (privata e professionale) per facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi di innovazione. 

– Pensiero laterale. Saper elaborare prospettive originali in quanto “fuori 
dagli schemi”, connettendo in modo creativo spunti e contenuti provenienti da 
fonti e contesti diversi. 

Fattori di motivazione

– Bisogno di autonomia. Desiderio di poter scegliere, in maniera libera e 
indipendente, ciò che preferiamo fare, quando, come e con chi. È un desiderio 
che contiene una doppia esigenza: a) “essere indipendente da”, cioè non essere 
vincolato o esserlo il meno possibile dalle scelte altrui e dai vincoli esterni; b) 
“essere libero di”, cioè poter agire e decidere in base ai propri orientamenti, 
aspirazioni, convinzioni. I processi di innovazione, per il loro sviluppo non 
prevedibile e non scontato, richiedono a livello individuale libertà di giudizio, 
discrezionalità, indipendenza. 

– Motivazione al lavoro. È la spinta che attiva, dirige e sostiene il nostro 
comportamento nel lavoro. Tale spinta può essere intrinseca o estrinseca, a 
seconda dei bisogni cui si lega e degli obiettivi cui tende; la motivazione in-
trinseca è collegata a un interesse personale, al soddisfacimento di un bisogno 
interno a noi. La motivazione estrinseca, invece, è alimentata da riconoscimenti 
tangibili ed esterni all’individuo, quali ad esempio il guadagno economico, la 
stima pubblica, il successo. Le difficoltà e complessità connesse all’innovazione 
richiedono una sincera passione per i contenuti della propria attività.  

– Propensione al rischio. Preferenza ad accettare una perdita possibile a 
fronte di un potenziale elevato guadagno e a tollerare l’incertezza connessa; le 
persone che preferiscono evitare i rischi vengono definite risk-averse e sono ge-
neralmente caratterizzate dalla ricerca di sicurezza e stabilità; per altre persone, 
risk-seeking, è invece più stimolante sfruttare le opportunità incerte ma pro-
mettenti. L’innovazione è anche connessa all’errore, alla perdita, all’insuccesso, 
tutti elementi percepito come rischi. 

Fattori di personalità

– Apertura all’esperienza. Tendenza costante a cercare nuovi stimoli, a inte-
ressarsi di tematiche non usuali, a interrogarsi su problemi e fenomeni. Questa 
caratteristica corrisponde, nel linguaggio comune, al termine “curiosità”. 

– Autostima. Processo soggettivo profondo che porta, su una base di realtà, 
ad apprezzare e valutare positivamente sé stessi, le proprie azioni, le proprie 
caratteristiche. 
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– Ottimismo. Sguardo di fondo con cui si percepisce il mondo, caratte-
rizzato dalla tendenza a giudicare positivamente il corso degli eventi e i loro 
possibili esiti. 

– Resilienza. Caratteristica stabile che spinge a far fronte a situazioni nega-
tive e difficili, ai cambiamenti repentini e alle minacce mantenendo un atteg-
giamento positivo; le persone resilienti riescono a mantenere fiducia e speranza 
anche di fronte agli insuccessi, agli errori, alle avversità di vario genere, alle 
situazioni stressanti. 

Il contesto che abilita

Attraverso lo strumento esplorativo dell’opinion survey di cui si è detto pri-
ma, sono state raccolte le opinioni dei 1237 individui coinvolti nell’indagine a 
proposito dei 12 istanze di contesto che facilitano l’innovazione. Le 12 variabili 
organizzative sono quelle che più di altre, in base alla letteratura specialistica, 
hanno impatto organizzativo e fanno di un’organizzazione un “luogo di innova-
zione”, cioè un contesto che favorisce l’espressione del talento innovativo delle 
persone e dunque l’emergere dell’innovazione. Le risposte fornite segnalano 
la percezione della capacità del proprio contesto di lavoro di essere realmente 
innovativo. Qui di seguito le 5 dimensioni e i relativi fattori individuati nella 
fase di studio della letteratura scientifica sull’argomento e confermati dalla per-
lustrazione degli studi di management e organizzazione. 

Infrastrutture

– Spazi fisici. Lavorare in spazi fisici adatti all’innovazione (luoghi protetti 
in cui potersi concentrare, spazi aperti pensati per la condivisione e lo scambio, 
strutture in cui poter fare prove, test ecc). 

– Metodologie di innovazione. Avere a disposizione tecniche e metodi su 
come fare innovazione (generare nuove idee, sviluppare un progetto di innova-
zione, monitorare innovazioni e novità ecc).

– Nuove tecnologie. Poter accedere nell’organizzazione a tecnologie di ul-
tima generazione di tipo digitale 

Organizzazione del lavoro

– Tempo. Disporre di una quota di tempo (settimanale, mensile ecc) libero 
dall’operatività e dagli impegni correnti per poter riflettere, imparare, speri-
mentare, creare.

– Struttura organizzativa. Operare in un’organizzazione agile, poco buro-
cratica, con una gerarchia leggera.

– Nuove forme di lavoro. Lavorare con modalità quali team interfunziona-
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li, team temporanei, comunità interne di innovatori, telelavoro o home-office, 
rotazione di incarichi in altri settori dell’organizzazione ecc.

Openness

– Network. Avere la possibilità di contatti, scambi, incontri con soggetti 
esterni di ogni tipo (organizzazioni analoghe, fornitori, istituzioni, centri di ri-
cerca, università, associazioni, startup ecc).

– Comunità e territorio. Far parte di un’organizzazione che dialoga con il 
territorio (si conoscono gli interlocutori locali, si valuta l’impatto sul territorio 
delle proprie attività, si sviluppano iniziative congiunte con la comunità ecc).

Management

– Capi. Rapportarsi con capi che non sono necessariamente degli innovato-
ri, ma sostengono e incoraggiano realmente chi innova.

– Vertice. Percepire che il livello più alto dell’organizzazione crede nell’in-
novazione, lo dichiara e agisce di conseguenza.

– Gestione delle persone. Poter contare su modalità di selezione del per-
sonale, formazione, crescita e riconoscimento delle persone orientate a creare 
un’organizzazione innovativa.

Cultura interna

– Cambiamento e apprendimento. Condivisione di valori quali l’apertura al 
cambiamento, l’apprendimento continuo e la voglia di migliorare.

– Incertezza. Condivisione di valori quali la tolleranza degli errori, la pro-
pensione al rischio, l’uso positivo dei conflitti

– Integrazione. Condivisione di valori quali lo spirito di cooperazione, la 
solidarietà fra colleghi, il lavoro in gruppo.

L’indagine ha mostrato, coerentemente con la letteratura sul tema (Hill et 
al., 2013), che per gli innovatori i fattori determinanti prioritari per favorire 
l’innovazione sono: la cultura interna che nutre l’innovazione (69%), la pre-
senza di capi supportivi (48%), la disponibilità di tempo dedicato (46%), il 
network (46%). Anche i non innovatori hanno posto in cima alle priorità la 
cultura interna (63%), quindi la possibilità di dedicare tempo all’innovazione 
(50%), la presenza di capi supportivi (41%); differentemente dagli innovatori, 
infine, hanno posto prima del network (34%) la struttura organizzativa – fles-
sibile, leggera – (43%), che gli innovatori hanno indicato come quinto fattore 
(34%). C’è dunque una certa condivisione dei principali 5 fattori di contesto 
abilitanti per gli innovatori. 
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Spiriti innovativi e innovatori potenziali

L’analisi degli innovatori “visibili” (84 in tutto) individuati per mezzo della 
Peer Nomination ha consentito di studiare le loro compilazioni del questiona-
rio, elaborando un tracciato dei dati medi aggregati rappresentante un bench-
mark di riferimento col quale confrontare i valori del profiling. 

La prima acquisizione riguarda il fatto che, in effetti, i risultati registrati in 
seguito alla somministrazione del questionario dagli innovatori sono più alti, 
per tutti e 12 i fattori del modello esclusi naturalmente i valori, rispetto a quelli 
ottenuti dai non innovatori (campione di controllo). 

In seguito sono stati esclusi dal benchmark 11 questionari i cui dati rap-
presentavano degli outlier. Tale benchmark consente di delineare 3 fasce di 
potenziale innovativo: potenziale moderato (in cui si è attestato il 67% del 
campione); potenziale buono (24% del campione); potenziale elevato (9% del 
campione). Si può dedurre che, almeno in riferimento al campione dei 1237 
professionisti che hanno preso parte allo studio, circa un individuo su tre (il 
33%) ha un potenziale innovativo buono o elevato. 

Le compilazioni del questionario consentono di generare un report indivi-
duale che evidenzia gli scostamenti, per mezzo di radar chart, rispetto al bench-
mark degli innovatori. Lo stesso report può essere fornito a livello di team o di 
organizzazione, aggregando le medie dei risultati conseguiti dai partecipanti. Il 
profilo che si ottiene con il report è un’analisi di potenziale, cioè dà indicazioni 
attendibili sul livello attuale di talento innovativo, che coniugato con condizio-
ni esterne favorevoli può portare a generare innovazione nel proprio campo di 
intervento e attività. Le condizioni esterne sono per esempio l’opportunità con-
tingente di innovare, la disponibilità di risorse materiali e tecniche, l’incontro 
con altri innovatori, il contesto sociale o professionale stimolante. 

Applicazioni, eredità e prospettive

Il progetto Spiriti innovativi ha un’intrinseca finalità di comunicazione ed 
educazione. Già durante le fasi di modellizzazione e validazione e poi nella 
fase conclusiva di applicazione i risultati (relativi agli avanzamenti e agli esiti 
definitivi) sono stati presentati in diversi eventi e in varie forme di pubblicazio-
ne. Tutti i partecipanti al testing hanno in seguito ricevuto la documentazione 
di report sui risultati raggiunti nel progetto. Altri momenti divulgativi sono 
stati organizzati in vari contesti, presso organizzazioni pubbliche, non profit 
e profit, e presso le università (a Torino, Aosta, Firenze, Trieste). L’applicazio-
ne di profiling per la valutazione del potenziale innovativo può essere utilizza-
ta in contesti organizzativi per diverse finalità: lo scouting degli innovatori; il 
recruiting esterno e interno di personale adatto a determinati processi in cui 
l’innovazione rappresenti un cardine; il talent management di figure dotate di 
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potenzialità per innovare; progettazione di percorsi di formazione e coaching 
per team innovativi; aggregazione di talenti innovativi per creare comunità di 
pratica per l’innovazione. 

Ulteriori approfondimenti di ricerca scientifica verranno realizzati dalla 
Fondazione Human+ nei seguenti campi di studio: 

“innovative behavior”: lo scopo è analizzare e delineare le pratiche messe 
in atto dagli innovatori per l’idea generation, l’idea implementation e l’idea pro-
motion; lo studio prevede il coinvolgimento degli innovatori individuati tramite 
la Peer Nomination;

“fattori di contesto e cultura dell’innovazione”: a partire dall’esito dell’opi-
nion survey, ci si propone di consolidare le conoscenze attraverso un’ulteriore 
perlustrazione della letteratura scientifica sul tema;

“team innovativi”: si mira a rinforzare le conoscenze studiando la letteratu-
ra e analizzando i principali “casi” organizzativi; 

“innovazione nella scuola”: a seguito di un lavoro di analisi si mira ad avvia-
re una sperimentazione “pilota” in alcune regioni italiane (es. Piemonte, Lom-
bardia, Veneto e Trentino). 
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Giovani e visioni del futuro. Un’indagine empirica a Napoli 

di Rosalba Sarnataro

È noto che l’era in cui viviamo è caratterizzata da molteplici e significative 
trasformazioni, che interessano ogni sfera della quotidianità: il mercato del lavoro, 
le politiche, la partecipazione civile, i consumi, gli stili di vita, l’approccio al futuro 
(Colombo, Leonini, Rebughini, 2017). Rispetto a quest’ultimo ambito, è possibi-
le osservare che nel passaggio dalla modernità alla post-modernità, la semantica 
del futuro ha subìto un «cambio di segno» (Benasayag, Schmit, 2004). Se nella 
modernità, infatti, il futuro ha rappresentato il tempo delle possibilità e delle spe-
rimentazioni, una dimensione temporale pianificabile, controllabile e influenzabile 
soggettivamente (Leccardi, 2008), nella società contemporanea – contraddistinta 
da nuove condizioni di incertezza, generate dall’erosione dei sistemi di integrazio-
ne sociale (lavoro, welfare e famiglia) e dalla conseguente fine dell’epoca salariale 
(Ranci, 2002) – ha iniziato ad assumere confini indeterminati e indeterminabili.

Il futuro, difatti, nella contemporaneità non ha più le caratteristiche del 
futuro aperto (Adam, 2006) che caratterizzava la modernità bensì diviene una 
dimensione temporale ancora più fluida e meno prevedibile (Leccardi, 2005, 
2010) a causa della progressiva perdita della sicurezza e della controllabilità 
– perdite accentuate ancor di più dall’esperienza della crisi (Occhionero, No-
cenzi, 2012). Ciò ha contribuito a diffondere la convinzione collettiva di una 
scarsa governabilità del futuro, di un futuro liquido (Bauman, 2014) sempre 
più sfuggente, un tempo incerto e carico di rischi, quasi più un limite che una 
risorsa per la propria capacità progettuale (Leccardi, 2010). 

La nuova semantica del futuro ha conseguenze significative sul racconto 
biografico degli individui, infatti, appare evidente che gli orizzonti progettuali 
tendono a contrarsi per tutti, giovani e meno giovani (de Lillo, 2005; Mandi-
ch, 2012). Sono, però, le nuove generazioni a essere colpite significativamente 
da questo cambio di segno del futuro poiché, essendo socialmente chiamate 
a definire la propria biografia e a sviluppare la propria capacità progettuale – 
principio organizzatore della vita – necessitano di spostare lo sguardo più in là 
nel tempo e di approcciare, dunque, al futuro. 

Nonostante numerose ricerche abbiano messo in luce che, tra le giovani 
generazioni, molti non riescano a gestire il proprio tempo in vista del futuro, 
rimanendo così  “immobili” (Cavalli, 2007) senza alcuna proiezione verso l’av-
venire e senza voglia di fare, è altrettanto vero che c’è chi, con  una consape-
volezza del tutto nuova rispetto al passato, non rinuncia a conservare il senso 
di futuro (Leccardi, 2010) dando forma, concretezza e direzione alla propria 
biografia in vista dell’avvenire, spesso attraverso strategie riflessive innovative 
scaturite da orientamenti temporali alternativi e visioni del futuro differenti. 
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L’intento di questo contributo è quello di mostrare quali sono le visioni 
del futuro che i giovani nati e/o cresciuti a Napoli sviluppano nel corso della 
costruzione della propria biografia, considerando il contesto sociale nebbioso 
che caratterizza la contemporaneità. Le visioni del futuro individuate – orga-
nizzate in una tipologia (Sarnataro, 2017) – sono state elaborate a partire dalle 
storie di vita raccolte a Napoli nell’ambito della ricerca finanziata dal Miur-
Prin 2010-2011 “Pratiche sostenibili di vita quotidiana nel contesto della crisi: 
lavoro, consumi, partecipazione” che ha previsto un programma il cui scopo è 
stato quello di indagare sulle condizioni e sulle prospettive di vita dei giovani 
attraverso una metodologia di tipo qualitativo1.

La suddetta tipologizzazione delle visioni del futuro è stata creata condivi-
dendo quella prospettiva teorica che mira a studiare il futuro a partire dalla sua 
relazione con il presente2; essendo, infatti, la dimensione temporale del “non 
ancora” (Jedlowski, 2017), il futuro costituisce un oggetto di studio molto com-
plesso per cui un modo proficuo per studiarlo e renderlo, dunque, uno stru-
mento di analisi sociale, è leggerlo a partire dalla sua relazione con il presente, 
individuando ed analizzando alcune coordinate-chiave utili a operativizzare il 
concetto stesso di futuro. 

Nel caso della costruzione della tipologia (Sarnataro, 2017), oggetto del 
presente contributo, le coordinate di riferimento individuate – che costitui-
scono il punto di partenza dell’analisi effettuata – sono essenzialmente due: le 
mete e i mezzi. 

Approcciare il tempo in vista dell’avvenire: mete e mezzi

Le dimensioni individuate, pur nella apparente eterogeneità delle narrative 
raccolte, da un lato costituiscono un tratto comune nel modo in cui il concet-
to di futuro è stato tematizzato, dall’altro consentono di ricostruire il diverso 
modo in cui gli intervistati intrecciano presente e futuro. 

La prima dimensione individuata è quella delle mete. Queste riguardano 
gli obiettivi da raggiungere, e fanno quindi riferimento alla sfera del futuro; la 
seconda è, invece, quella dei mezzi, i quali fanno riferimento alla sfera del pre-
sente e sono costituiti dalle azioni concretamente messe in atto. I mezzi, infatti, 

1 Complessivamente sono state raccolte e analizzate 78 storie di vitadi ragazzi (37) e ragazze (41), 
italiani (50) e di origine straniera (28), laureati (38), diplomati (28) e con una qualifica o con la licenza 
media (12), residenti a Napoli, tutti usciti dal sistema di formazione in tempo di crisi. 

2  Lo studio del futuro in relazione al presente – nonostante sia diventato molto diffuso nei tempi 
più recenti – ha origini più antiche; uno dei contributi più significativi, infatti, è stato quello offerto 
da Luhmann  (1982) – ripreso e approfondito poi successivamente dalla Adam (2006)–  che, attra-
verso una distinzione tra due differenti sfere del futuro (present future e future present), presenta due 
tipi di relazione tra le due dimensioni temporali poc’anzi citate; la prima relazione è caratterizzata dal 
presente radicato nel futuro, la seconda, viceversa, dal futuro radicato nel presente.
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riguardano l’aspetto pratico del presente e dunque il “fare” o il “non fare”. «Il 
legame tra mete e mezzi non è scontato come potrebbe sembrare; le biografie 
analizzate hanno messo in luce, infatti, che le mete non per forza si traducono 
in mezzi per raggiungerlementre i mezzi non necessariamente sono allineati con 
una meta definita […] [e per di più] non tutti i giovani intervistati mostrano 
di avere una meta da raggiungere né tanto meno un corso di azione (mezzi) da 
mettere in pratica» (Sarnataro, 2017).

Come accennato, l’incrocio delle due dimensioni rintracciate ha dato vita a 
una tipologia caratterizzata da quattro differenti orientamenti temporali attra-
verso cui i giovani intervistati riescono, più o meno, a negoziare il rapporto tra 
presente e futuro, mediando tra l’essere e il divenire (Woodman e Wyn, 2006) 
e conservando quel senso di futuro che permette loro di mantenere una – più o 
meno sviluppata – capacità di auto-orientamento e di preservare un – seppure 
approssimativo – orizzonte di attesa.

Nel dettaglio i quattro orientamenti elaborati sono: quello basato sulla con-
ciliazione tra presente e futuro, quello fondato sul futuro, quello improntato sul 
presente e, infine, quello assente (o meglio caratterizzato dall’assenza).Ad ogni 
orientamento temporale individuato corrisponde un profilo3 (cfr. Tab. 1): i de-
cisi per il primo orientamento temporale, i fatalistiper il secondo, i fattiviper il 
terzo e, infine, irinunciatari per il quarto.

Tab. 1 – Profili e Orientamenti Temporali dei giovani intervistati

Profilo Orientamento 
temporale Meta Mezzi

Decisi Conciliazione tra 
presente e futuro + +

Fatalisti Futuro + -

Fattivi Presente - +

Rinunciatari Assente - -

Fonte: elaborazione Sarnataro (2017).

I decisi sono coloro che hanno un obiettivo per il proprio avvenire e allo 
stesso tempo riescono ad individuare nel presente un corso di azione da seguire 
per raggiungerlo: il loro orientamento temporale, dunque, è caratterizzato dalla 
conciliazione tra presente e futuro. Questi giovani, combinando mete e mezzi, 
riescono ad avere il controllo su quello che è e su quello che sarà. Detto nei 
termini della Nielsen (1999), i decisi hanno per la propria traiettoria biografica 
dei “piani precisi”, e cioè dei programmi caratterizzati da una dimensione di 

3  Gli orientamenti temporali, dunque, sono stati considerati una sorta di linea-guida per la for-
mulazione della tipologia dei profili. Si è trattato di un procedimento induttivo che non ha presup-
posto alcuna categoria a priori.
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concretezza: di solito, infatti, essi sono espressi in relazione a corsi personali 
di azione e hanno un orizzonte spaziale e temporale, in vista dell’avvenire, ben 
definito.

I fatalisti sono coloro che, pur avendo un obiettivo per il proprio futuro, 
non riescono a mettere in pratica un corso di azione per raggiungerlo. Ciò com-
porta che il loro orientamento temporale sia concentrato sul futuro piuttosto 
che sul presente.

I fattivi, invece, sono coloro che, pur in assenza di un obiettivo preciso per 
il proprio avvenire, agiscono nel presente, che diventa il focus del loro orienta-
mento temporale, il cuore pulsante del tempo (Niola, 2016).

Infine, i rinunciatari sono coloro che oltre a non avere un obiettivo per il 
proprio avvenire, mancano anche della capacità di agire nel presente, mancano 
dunque di mete e mezzi, per cui vivono in una sorta di vuoto temporale che 
non permette loro di orientarsi.

Visioni del futuro 

Come precedentemente accennato ogni profilo è caratterizzato da una vi-
sione del futuro differente; nel dettaglio, i decisi hanno una visione del futuro 
prevedibile, i fatalisti, incerta, i fattivi aperta e, infine, i rinunciatari hanno una 
visione del futuroassente, o meglio, caratterizzata dall’assenza. 

Tab. 2 – Visioni del futuro dei giovani intervistati

Profilo Orientamento temporale Meta Mezzi Visione del 
futuro

Decisi Conciliazione tra presente e 
futuro + + Prevedibile

Fatalisti Futuro + - Incerta

Fattivi Presente - + Aperta

Rinunciatari Assente - - Assente

Fonte: elaborazione Sarnataro (2017).

I decisi, riuscendo a raggiungere un equilibrio tra presente e futuro, mo-
strano di avere una buona capacità di elaborare un progetto di vita e ciò con-
sente loro di avere una visione del futuro, come poc’anzi riportato, prevedibile. 
Tale visone permette a questi giovani di sviluppare un atteggiamento positivo 
nei confronti dell’avvenire, atteggiamento che li porta ad essere ottimisti nei 
confronti del tempo. L’ottimismo nasce dalla fiducia nelle proprie capacità e 
dalla convinzione che esistono, in prospettiva, le condizioni concrete per il rag-
giungimento della propria meta. Questi giovani, avendo una meta e riuscendo a 
mettere in pratica corsi d’azione finalizzati a essa (i mezzi), possono sfruttare la 
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doppia dimensione temporale adattando il presente al futuro e il futuro al pre-
sente. La capacità di mescolare le dimensioni temporali – come è stato messo 
in luce da Woodman (2011) – costituisce un intreccio vincente per costruire e 
modellare il proprio avvenire nel contesto contemporaneo incerto. 

I fatalisti, il cui orientamento temporale è basato sul futuro, sono coloro che 
hanno una meta ma non hanno un corso di azione (mezzi) per raggiungerla; 
per questo, sono caratterizzati da una mancanza di intraprendenza nel presen-
te, mancanza che si ripercuote direttamente sulla visione del futuro di questi 
giovani che diviene, pertanto, incerta. Avere una visione del futuro incerta con-
tribuisce ancor di più a far sentire i fatalisti deresponsabilizzati rispetto alla 
costruzione del proprio avvenire e di conseguenza investiti da una riduzione 
delle possibilità di azione (Mische, 2009). Ciò comporta che, per questi giova-
ni, l’incertezza della visione del futuro si traduca in un’enfasi sul ruolo svolto 
dal destino. I nostri fatalisti, infatti, si aggrappano all’idea secondo cui “potrà 
succedere qualcosa” o che “qualcosa cambierà”.

I fattivi, il cui orientamento temporale è improntato sul presente, non han-
no una meta prefissata per l’avvenire. Se ciò a primo impatto potrebbe sembra-
re deleterio per la visione del futuro, in realtà, l’assenza di una meta prefissata, 
li costringe a muoversi senza una direzione precisa e a mettere in pratica una 
strategia basata sull’«indeterminazione» (Lasen, 2001), che permette loro di 
interpretare l’incertezza del futuro come moltiplicazione delle possibilità vir-
tuali e l’imprevedibilità – che, in particolare oggi, si associa all’avvenire – come 
potenzialità aggiuntiva invece che come limite per l’azione. Ciò permette ai 
giovani fattivi di avere una visione del futuro aperta che consente loro di non 
perseguire un fine specifico ma di esplorare, delineando il proprio itinerario in 
corso d’opera.

I rinunciatari, infine, sono coloro caratterizzati da un orientamento tem-
porale assente. Questi giovani, infatti, non avendo individuato una meta da 
raggiungere, e non riuscendo di conseguenza a delineare un corso di azione 
(mezzi) da mettere in pratica nel presente, vivono il loro quotidiano senza al-
cun ancoraggio alle coordinate temporali, se non in qualche caso al passato, 
soprattutto sotto forma di rimpianti. Questi giovani patiscono la condizione di 
incertezza, incertezza che li costringe a vivere una sorta di “paralisi temporale” 
che, oltre a rendere ogni momento della loro vita privo di significato, delinea 
una visione del futuro assente, nella quale il senso del futuro viene sostituito da 
un doloroso senso di ansietà.

Le visioni del futuro, dunque, determinano approcci al futuro differenti 
contraddistinti da peculiarità specifiche (cfr. Tab. 3).
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Tab. 3 – Visioni del futuro e caratteristiche profili 

Visione Prevedibile Visione Incerta
Decisi 

in equilibrio tra presente e futuro

a. spiccata capacità di agire nel presente 
in vista del futuro;

b. piani precisi (Nielsen 1999) e progetti 
ancorati (Leclerc Olive 2000);

c. fiducia nelle proprie capacità;

d. biografia intessuta di progettualità.

Fatalisti 

un futuro senza presente

a. deresponsabilizzazione nei confronti 
dell’agire;

b. blue-sky plans (Nielsen 1999); modelli 
socialmente definiti e legittimati;

c. sfiducia nelle proprie capacità, enfasi 
destino;

d. Biografia investita dall’atteggiamento 
“qualcosa cambierà” 

Visione Aperta Visione Assente
Fattivi

supremazia del fare rispetto al dire 

a. buona capacità di sperimentare nel 
presente;

b. progetti corti e occasioni;

c. fiducia nelle azioni e nei progetti intra-
presi;

d. biografia intessuta di sperimentazione.

Rinunciatari 

senza presente e senza futuro

a. incapacità di controllare eventi futuri e 
dare un senso unitario a quelli presenti;

b. modo di fare improntato sul differimen-
to;

c.sfiducia generalizzata e diffuso senso di 
ansia;

d. biografia caratterizzata da immobilità 

(paralisi biografica/temporale).

Osservazioni conclusive 

Nonostante oggi sia piuttosto condivisa la considerazione di una scarsa go-
vernabilità del futuro, lo studio condotto ha permesso di andare oltre l’ipotesi, 
molto diffusa, secondo cui i giovani odierni siano tutti sopraffatti dall’incertez-
za e che per questo risultino essere “immobili” (Cavalli, 2007), senza alcuna 
proiezione verso il futuro. Infatti, tra tutti i giovani intervistati, soltanto i rinun-
ciatari (15 casi) – e dunque la minoranza – si lasciano sopraffare dal contesto 
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di incertezza in cui vivono, avvolti in una sorta di vuoto temporale che non 
permette loro di orientarsi e destreggiarsi nel contesto odierno, contraddistinto 
da un numero elevato di possibilità di scelta ma allo stesso tempo da una dimi-
nuzione significativa della capacità di controllo. 

Sebbene si stia attraversando una fase in cui la capacità di guardare al futu-
ro si è indebolita (Poli, 2017), con lo studio condotto è stato possibile mettere 
in luce che la maggior parte dei giovani intervistati, nonostante i mutamenti che 
caratterizzano la contemporaneità, tenta di negoziare il rapporto tra presente e 
futuro, tra l’oggi e il domani, di mediare tra l’«essere e il divenire» (Woodman 
e Wyn, 2006) e di conservare quel senso di futuro utile per sfuggire alla «preca-
rizzazione dell’avvenire» (Leccardi, 2005).

A questo punto l’interrogativo che ha stimolato la riflessione è stato: “cos’è 
che fa la differenza tra le varie visioni del futuro?”. Se si riflette sui fattori alla 
base dei diversi orientamenti temporali e delle visioni del futuro dei giovani in-
tervistati, emerge chiaramente che le proxy classiche – quali genere, età, classe 
di appartenenza, nazionalità – prese singolarmente non bastano a spiegare le 
differenze di visione del futuro individuate tra i vari intervistati. Nel corso della 
ricerca, infatti, è stato possibile incontrare giovani che, nonostante abbiano 
avuto un buon “punto di partenza” (risorse da utilizzare),non sono riusciti a 
delineare una visione del futuro o comunque non sono riusciti a combinare 
presente e futuro e, viceversa, casi di giovani che, pur in assenza di risorse di 
partenza, sono riusciti a creare una connessione tra presente e futuro, dando un 
orientamento alla propria biografia in vista dell’avvenire.

In altre parole, all’interno di profili differenti è stato possibile trovare ragaz-
zi con stesse caratteristiche socio-economiche, a dimostrazione del fatto che, 
come è stato messo in luce da Woodman e Wyn (2015), le differenti «capaci-
tà di navigazione» non seguono precisamente le differenze dettate dalle proxy 
classiche. Classe, genere e origine straniera, infatti, esercitano la loro influenza 
in ottica intersezionale. La ricerca ha permesso di mettere in luce, infatti, che 
a fare la differenza è quella che Furlong (2011) ha definito la «prospettiva cul-
turale» e cioè l’insieme delle situazioni, dei contesti e delle interpretazioni (e 
dunque le esperienze) dei singoli individui. Woodman e Wyn (2006) hanno 
parlato di «soggettività», intesa come l’insieme di tutte quelle esperienze – in-
contri, luoghi frequentati, persone conosciute – che condizionano in positivo 
o negativo la propria vita e di conseguenza possono rappresentare una spinta 
o un freno alla propria capacità progettuale e dunque alla gestione del proprio 
avvenire.
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Tecnoetica. Una breve storia della disciplina
e alcune considerazioni sui suoi fondamenti

di Riccardo Campa

Nella storia delle idee è sempre presente il dilemma se si debba cominciare 
la narrazione dalla comparsa del termine che indica il concetto, o se si debba 
invece cominciare dal concetto, a prescindere dall’esistenza di un termine con-
venzionalmente accettato per significarlo. Possiamo dire che per ogni idea c’è 
una preistoria (prima della parola) e una storia (dopo la parola). In questo arti-
colo ci occuperemo soltanto della storia della “tecnoetica”. Anche se riflessioni 
di carattere etico o morale – termini che a noi piace utilizzare come sinonimi, 
in ossequio agli etimi – sull’utilizzo di determinate tecniche, oggetti artificiali, 
macchine, o utensili, sono verosimilmente antiche quanto l’uomo, è relativa-
mente nuova l’esigenza di organizzare queste riflessioni in un campo di studio 
definito, con una denominazione convenzionalmente accettata e il necessario 
corredo di istituzioni accademiche, corsi universitari, pubblicazioni e simpo-
si internazionali. Uno dei termini-ombrello che è stato proposto per indicare 
l’insieme di queste riflessioni, e che ha ricevuto un apprezzabile consenso, è 
“tecnoetica”. Tutto fa pensare che quest’area di ricerca sia avviata a diventare 
una disciplina autonoma, simile alla bioetica e ad essa complementare.

Nascita del termine “tecnoetica”

Il primo uso di cui si ha traccia del termine “tecnoetica” (o, meglio, di un 
suo equivalente in lingua inglese) risale al 1971. È l’ingegnere chimico e teologo 
Norman Faramelli a introdurre il termine technethics, senza la “o”, per indicare 
un’etica generale della tecnologia. Essendo Faramelli un teologo e sacerdote 
della Chiesa episcopale, il quadro teorico da lui proposto per valutare la costru-
zione e l’uso di nuove tecnologie è quello della dottrina cristiana. Due anni più 
tardi, il termine “technethics” viene proposto nuovamente, nel Britannica Book 
of the Year 1973, con il seguente significato: «The responsible use of science, 
technology and ethics in a society shaped by technology» (“L’uso responsabile 
della scienza, della tecnologia e dell’etica in una società informata dalla tecno-
logia”). L’autore della voce enciclopedica non fa alcun riferimento a Faramelli 
e, pertanto, non sappiamo se si tratti di una proposta indipendente o di un 
esempio di “obliteration by incorporation”, espressione coniata da Robert K. 
Merton (1968: 27-28) per indicare il vezzo letterario di non citare più la fonte 
originale, quando l’idea incorporata nel proprio testo è considerata general-
mente accettata.

Nel 1974, compare per la prima volta il termine “technoethics”, con la “o”, 
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ovvero quello ora in uso nel mondo anglosassone. È il filosofo argentino-ca-
nadese Mario Bunge a coniarlo. Il termine e il concetto sono originalmente 
presentati al Symposium on Ethics in an Age of Pervasive Technology che si tiene 
tra il 21 e il 25 dicembre 1974 al Technion – Israel Institute of Technology. La 
relazione di Bunge compare, in varie forme, su tre diverse pubblicazioni: la pri-
ma volta, nel 1975, sulla rivista Philosophic Exchange; poi, nel 1977, sulla rivista 
Monist; e, infine, tre anni più tardi, negli atti della conferenza del Technion, 
curati da Melvin Kransberg. Bunge, più che a se stesso o ai suoi colleghi filoso-
fi, sembra voler assegnare in primis agli ingegneri (preferiamo questo termine, 
anche se quello utilizzato da Bunge è in realtà “technologists”, forse traducibile 
con “tecnologi”, esperti di tecnologie), il compito di forgiare un’adeguata tec-
noetica. Nelle battute iniziali del suo articolo, leggiamo che verranno esaminate 
«alcune delle responsabilità speciali dell’ingegnere, nella nostra epoca, carat-
terizzata dalla presenza pervasiva – e, ahimè, troppo spesso perversa – della 
tecnologia». La tesi difesa da Bunge è che l’ingegnere, proprio come chiunque 
altro, «è personalmente responsabile per qualsiasi cosa faccia ed è responsabile 
nei confronti di tutta l’umanità, non solo dei suoi datori di lavoro». In altre 
parole, l’ingegnere «ha il dovere di affrontare, analizzare e risolvere i propri 
problemi morali» ed è, oltretutto, particolarmente attrezzato per farlo, «poiché 
può affrontare i problemi morali, e persino la teoria della moralità, cioè l’etica, 
con l’aiuto di un approccio e di un insieme di strumenti estranei alla maggior 
parte dei filosofi e tuttavia in grado di forgiare la tecnoetica che i filosofi non si 
sono degnati di elaborare» (Bunge 1975).

Per Bunge, ingegneri e manager, a causa del loro crescente potere, han-
no ormai acquisito responsabilità morali e politiche di gran lunga superiori 
a quelle che investono altri soggetti sociali. Essi devono coscientemente farsi 
carico di queste responsabilità e soprattutto comprendere che non possono 
fare affidamento sulla teoria morale tradizionale, per risolvere i problemi. La 
teoria morale tradizionale è “sottosviluppata”, proprio perché ha per lo più 
ignorato i problemi speciali posti dalla scienza e dalla tecnologia. L’approccio 
tecnoetico di Bunge è dunque più radicale rispetto a quello di Faramelli. Non 
si tratta soltanto di mantenere la produzione e l’uso di oggetti tecnologici nei 
limiti della tradizionale visione etica del mondo occidentale, in particolare di 
quella cristiana, ma di riscrivere ex novo l’etica, prendendo atto che il mondo è 
completamente cambiato per effetto della rivoluzione industriale e non c’è più 
comportamento che esuli dalla dimensione tecnologica.

Bunge nota che, se da un lato i filosofi hanno dedicato poche riflessioni 
alla tecnica, dall’altro gli ingegneri sembrano indifferenti alle questioni etiche. 
Questo è il gap che deve essere colmato. Il filosofo argentino, proprio mentre 
stigmatizza l’atteggiamento poco o punto responsabile degli ingegneri, ci offre 
anche un catalogo di problemi morali che i “tecnoeticisti” – chiamiamo così 
gli esperti di tecnoetica a prescindere dalla loro formazione disciplinare – sono 
chiamati ad affrontare in futuro: «Gli ingegneri sembrano essere indifferenti, se 
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non apertamente insensibili, di fronte a tragedie che si riverberano su vasta sca-
la, ma sono di per sé evitabili: disoccupazione, povertà, iniquità, oppressione, 
guerra, mutilazione della natura, spreco di risorse naturali, o svilimento della 
cultura» (Bunge, 1975). Come si può notare, sono problemi che tradizional-
mente sono stati ignorati, o rubricati come “economici” e “politici”, giammai 
come problemi “etici”. Tutt’oggi, c’è notevole resistenza all’idea di inquadrare 
problemi come la disoccupazione tecnologica o l’inquinamento atmosferico 
nell’ambito delle questioni morali.

Ma in che modo gli ingegneri potrebbero, partendo dalle proprie compe-
tenze nel campo della scienza e della tecnologia, ovvero da ambiti che si sono 
sviluppati allontanandosi dalla riflessione filosofica, costruire una nuova teoria 
della moralità al passo coi tempi? Bunge suggerisce loro di adottare lo stesso 
schema di ragionamento che adottano per progettare macchine e strumenti, 
ma estendendo l’analisi degli effetti, dei costi e dei benefici ben oltre l’ambito 
ristretto sul quale solitamente puntano l’attenzione, ovvero smettendo di chiu-
dere gli occhi di fronte alle sofferenze e allo squallore generati dall’introduzio-
ne di certe innovazioni tecnologiche. Così come la tecnica ha proceduto prima 
in modo empirico, basandosi sul processo di tentativo-ed-errore (ungrounded), 
per poi diventare tecnica scientifica, ossia basata su un adeguato supporto teo-
retico (grounded), un analogo processo di crescita può riguardare l’etica.

Naturalmente, è necessario riconoscere anzitutto che sarebbe del tutto in-
genuo parlare di beneficio o maleficio di una tecnica, in termini universali, senza 
prima riconoscere che sono in circolazione nella società interessi contrastanti 
e, di conseguenza, diversi codici etici che li razionalizzano. Bunge offre l’esem-
pio della costruzione di un nuovo impianto industriale e dei diversi interessi 
in conflitto che ne investono la realizzazione. Azionisti dell’azienda, imprese 
di costruzione, manager, lavoratori, disoccupati, consumatori e abitanti della 
zona non hanno le stesse aspettative, gli stessi interessi. Quando gli ingegne-
ri assecondano gli interessi degli uni o degli altri, che se ne rendano conto o 
meno, compiono scelte che hanno una dimensione morale. Per esempio, av-
vantaggiando gli imprenditori che vogliono fare profitto e i disoccupati che 
cercano lavoro, producono svantaggi per gli abitanti della zona che vogliono 
respirare aria pulita e bere acqua non inquinata. In conclusione, sommamente 
ingenuo è chi sostiene sic et simpliciter che una tecnologia (o tutta la tecnolo-
gia!) è un bene o un male per l’umanità. Poiché, de facto, vengono quasi sem-
pre soddisfatti gli interessi di chi ha maggiore potere economico-finanziario, la 
tecnoetica nasce proprio per svelare la situazione reale, per metterla a nudo, 
per spingere l’ingegnere a prestare attenzione ai diversi punti di vista in campo.

Se inizialmente Bunge sembrava aver escluso la figura del filosofo morale 
dal processo decisionale, nel prosieguo la rimette in gioco, invitando però que-
sto specialista ad apprendere alcune lezioni dalle discipline tecnico-scientifiche. 
L’argomentazione sfocia infine in un sistema logico formalizzato, finalizzato a 
effettuare scelte di carattere etico. In questa sede ci limitiamo a puntare l’atten-
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zione su due aspetti della teoria. Per Bunge, la scienza pura è sempre buona, 
è un bene intrinseco, un valore in se stesso, mentre è la scienza applicata che 
può scivolare alternativamente verso il bene o il male. Sebbene, come si è detto 
sopra, la questione della tecnica è ambivalente, perché è impossibile beneficia-
re tutti i soggetti coinvolti, secondo i rispettivi interessi, Bunge pare suggerire 
che attraverso il suo sistema di decisione formalizzato sia possibile pervenire a 
una soluzione oggettiva delle questioni. Evidentemente, per giungere a questo 
esito, bisogna prima ammettere che non tutte le aspettative sono da conside-
rarsi moralmente legittime. Questo passaggio, fondato sul riconoscimento che 
in ultima istanza il bene pubblico deve prevalere sull’interesse privato, consente 
all’autore di giungere a una conclusione ben più drastica di quella che sembra-
vano suggerire le premesse: «L’ingegnere che contribuisce ad alleviare eventua-
li malesseri sociali o migliorare la qualità della vita è un benefattore. Ma colui 
che contribuisce consapevolmente a deteriorare la qualità della vita, o inganna-
re il pubblico, inventare prodotti inutili o pericolosi o diffondere informazioni 
false, è un criminale» (Bunge, 1975). 

La questione del soggetto che deve impegnarsi nella riflessione tecnoetica e 
nella codificazione delle norme di comportamento – l’ingegnere stesso con una 
maggiore sensibilità morale o il filosofo morale con una maggiore conoscen-
za della tecnoscienza – è infine risolta con una proposta salomonica: «Poiché 
nessun singolo specialista è in grado di far fronte a tutti i molteplici e complessi 
problemi posti da progetti tecnologici su vasta scala, i problemi dovrebbero 
essere affidati per la soluzione a gruppi di esperti in vari settori, compresi gli 
esperti di scienze sociali applicate, e dovrebbero essere sottoposti a controllo 
pubblico» (Bunge, 1975).

Nel 2005, la proposta terminologica e teorica di Bunge è fatta propria da 
Carl Mitcham, curatore della Encyclopedia of science, technology, and ethics, in 
4 volumi. Mitcham ammette che la sua enciclopedia avrebbe potuto assume-
re una differente denominazione, ponendo proprio il termine “tecnoetica” al 
centro del discorso: «Durante la preparazione dell’Encyclopedia of science, te-
chnology, and ethics ci fu un primo dibattito sull’opportunità di farla diventare 
un’Encyclopedia of Technoethics. La conclusione, tuttavia, fu che tale alternati-
va sarebbe stata inadeguata, rispetto al piano di costruire ponti tra diversi set-
tori dell’etica applicata che vanno dall’etica dell’informatica e dell’ingegneria 
alla ricerca e all’etica ambientale, e che includono la storia, la letteratura e la fi-
losofia…» (Mitcham, 2005). Per tale ragione, il curatore ha poi deciso di optare 
per l’attuale titolo, certamente più esteso sul piano semantico, ma al contempo 
meno seducente (“less catchy”). Nell’ambito di questo dibattitto, mettendo a 
confronto la prospettiva laica e analitica elaborata da Bunge con la prospettiva 
di marca cristiana originalmente proposta da Faramelli, Mitcham conclude che 
l’uso del termine “tecnoetica” di Bunge «sembra più appropriato».
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Il contributo dei tecnoeticisti cattolici

Nonostante la propria scelta di campo, Mitcham ammette che c’è in campo 
una folta schiera di studiosi che cerca di forgiare la tecnoetica come un analogo 
e un complemento della bioetica. La tecnoetica è da essi vista come una disci-
plina destinata a occuparsi di aspetti residui, non considerati nelle riflessioni 
morali sulla scienza medica, ma altrettanto pervasivi e cruciali per il destino 
dell’umanità. Queste le sue parole: «Tra la fine degli anni novanta e l’inizio 
degli anni duemila il termine tecnoetica, specialmente nelle lingue spagnola e 
italiana, è apparso di nuovo in parallelo con un’altra parola coniata negli anni 
settanta: bioetica» (Mitcham, 2005).

Una delle ragioni per cui si diffonde proprio l’uso degli equivalenti italiani 
e spagnoli è l’ingresso nel dibattito di studiosi di formazione cattolica. È, dun-
que, doveroso approfondire anche questo orientamento, per mostrare affinità 
e divergenze rispetto a quello promosso da Bunge e Mitcham.

Per cominciare, importanti contributi alla fondazione teorica della tec-
noetica sono ascrivibili al teologo e medico Josè Maria Galvan, docente della 
Pontificia Universitas Sanctae Crucis in Roma. All’Italy-Japan 2001 Workshop: 
Humanoids – A Techno-Ontological Approach, tenutosi presso la Waseda Uni-
versity di Tokyo il 21 novembre 2001, lo studioso interviene con la relazione 
Technoethics: Acceptability and Social Integration of Artificial Creatures. Nell’ar-
ticolo, la tecnoetica è presentata come un nuovo concetto, al cui sviluppo l’au-
tore intende contribuire con alcune considerazioni riguardanti i robot umanoi-
di.

In un articolo in lingua italiana, intitolato La tecnoetica, Galvan (2003) defi-
nisce la disciplina in statu nascendi come un insieme di conoscenze che permet-
te di «evidenziare un sistema di riferimento etico che dia ragione della dimen-
sione profonda della tecnologia come elemento centrale del raggiungimento 
del perfezionamento finalistico dell’uomo. Questa definizione presuppone di 
per sé l’affermazione di una positività antropologica della tecnica che, nono-
stante si tratti di una delle più vecchie consapevolezze dell’umanità, è stata 
negli ultimi decenni fortemente messa in dubbio da molti settori della cultura».

In risposta ai luddisti intellettuali, ai critici della tecnica, ai tecnofobi, Gal-
van pone quest’idea addirittura come pietra d’angolo della tecnoetica. Quindi, 
la tecnoetica non nasce per denigrare la tecnica, ma per favorirne l’uso, esclu-
dendone l’abuso. Egli propone dunque una concezione ampia di tecnoetica, 
che va ben oltre il concetto di deontologia professionale dell’ingegnere (la quale 
ne costituisce solo una parte). D’altro canto, insiste anche sul fatto che la pro-
spettiva non va nemmeno allargata troppo, fino a inglobare tutta l’etica della so-
cietà tecnologica, perché quest’accezione «include aspetti non tecnici dell’agire 
umano» (Galvan, 2003). Nel prosieguo, Galvan presenta alcune constatazioni 
di fatto dalle quali il discorso tecnoetico non dovrebbe prescindere, se non 
vuole scadere nell’irrazionalismo. Lo studioso di tecnoetica (quale che sia il suo 
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orientamento nei confronti di determinate tecniche), non deve mai scordare 
che «l’umanità non può fare a meno della dimensione tecnica, fino al punto di 
poter dire che essa fa parte della sua costituzione: L’umanità è tecnologica per 
natura. La dimensione tecnica non è una aggiunta all’uomo, ma forse uno degli 
elementi centrali in cui l’uomo si distingue degli animali». In altre parole, la 
persona umana «ha la possibilità di costruire strumenti artificiali, essendo essa 
stessa una creatura artificiale. (Si intende per artificiale ciò che è formalizzato 
dalla libertà, non dall’istinto)» (Galvan, 2003).

Galvan sottolinea anche che, finora, tutti i tentativi di fermare l’avanzata 
della tecnica sono falliti. Più precisamente, sottolinea che «la battaglia contro 
la tecnologia, nonostante ancora ci siano delle scaramucce, è finita ed è stata 
definitivamente persa dai suoi nemici. Grosse forze in campo sono state coin-
volte per cercare di emarginare la tecnologia emergente: basti pensare a filosofi 
come Heiddeger o Husserl, o a movimenti come la cultura Hippy o, più recen-
temente e con altre sfumature, la New Age: abbondantissimi e fondamentali 
prodotti della cultura e dell’arte del XX secolo hanno combattuto nell’esercito 
antitecnologico». Nonostante gli sforzi del luddismo pratico e intellettuale, alla 
fine, la tecnologia ha vinto. «Se poco a poco il motore, l’elettricità, il telefono, 
si sono introdotti nella vita dell’uomo fino a diventare elementi che quasi non 
si sentono se non quando mancano, si può dire che negli ultimi anni il processo 
si è accelerato, e tutto è stato invaso dalla tecnologia: persino i meccanismi più 
basilari della produzione della vita sono caduti sotto il suo dominio» (Galvan, 
2003).

Galvan rivela anche l’esistenza di un paradosso che caratterizza il rapporto 
tra l’uomo contemporaneo e la tecnica: nonostante la sconfitta dei luddisti, 
nonostante la pervasività della tecnica, nonostante il fatto che costitutivamente 
l’uomo non possa prescindere dalla tecnica, la cultura contemporanea continua 
a mettere in dubbio la positività antropologica della tecnica e, «in base a diver-
si stimoli filosofici, risulta ancora largamente contraria alla tecnologia. È una 
questione paradossale: da una parte, l’uomo d’oggi ha una grossissima dipen-
denza tecnologica; dall’altra tende a credere che la tecnologia sia antiumana, 
una realtà dalla quale bisogna difendersi. La proposta della tecnoetica dovrà 
servire, appunto, per superare il paradosso» (Galvan, 2003). Il postulato della 
positività antropologica della tecnica, pur essendo essenzialmente un giudizio 
di valore, è in ultima istanza fondato su una constatazione di fatto: l’impre-
scindibilità della tecnica. L’uomo non esiste senza tecnica. Per cui, sarebbe del 
tutto paradossale affermare la negatività della tecnica senza affermare insieme 
la negatività della propria esistenza. A dirla tutta, non mancano esseri umani 
che affermano la negatività dell’umano. Però, solitamente, si fermano sulla so-
glia dell’abisso. Ovvero, non compiono l’ulteriore passo che la coerenza logica 
richiederebbe: eliminare se stessi.

Nel prosieguo dell’articolo, il teologo si sposta più decisamente sul versante 
valutativo, mettendo in campo anche argomenti teologici. Se Galvan, da un lato, 
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rifiuta il concetto della tecnica come sempre inumana, dall’altro, propone una 
critica alla «civiltà dello scientismo esasperato» che porta talvolta a una tecno-
logia inumana. Con lo scientismo positivista, «parlando in chiave teologica, si 
potrebbe dire che avviene una sostituzione di Dio (fondamento) con la scienza, 
e della religione (legame col fondamento) con la tecnica. Per questo, anche se 
col rischio di creare più confusione terminologica che chiarezza concettuale, è 
adeguato chiamare la scienza del XX secolo “tecnoscienza”. La tecnoscienza è 
madre di una tecnologia antiumana» (Galvan, 2003).

È stato notato, tra gli altri da Bunge, che alcune tecnologie costituiscono un 
rischio esistenziale per l’intera umanità e che in molti casi si fa fatica a distin-
guere la ricerca della verità scientifica dalle sue applicazioni. Si pensi soltanto 
alle armi nucleari, chimiche e batteriologiche. Tuttavia, Galvan sta facendo un 
discorso che sembra andare al di là di questa considerazione. Per il teologo, a 
essere inumana è la scienza che riduce a propria ancella la tecnologia, usandola 
in modo strumentale. Mentre la situazione contraria sarebbe preferibile. Con 
questa presa di posizione, a ben vedere, egli ribalta di centottanta gradi la posi-
zione di Bunge, il quale – il lettore ricorderà – postulava la bontà intrinseca del-
la scienza pura e anche di certo scientismo. La proposta normativa di Galvan 
è agli antipodi: «Bisogna abbandonare la tecnoscienza, che include il primato 
della scienza sulla tecnica, e accogliere un nuovo paradigma relazionale che si 
impone nella postmodernità. La tecnoetica nasce dall’esigenza di fermare la 
tendenza che oggi sembra insita in gran parte della tecnica di svincolarsi dal-
la libertà, per affermare invece la tecnologia come attività spirituale, prodotto 
eminente dello spirito dell’uomo». La tecnologia è dunque umana, addirittura 
spirituale, perché mette gli uomini in relazione (tecnologia di rete), mentre la 
conoscenza scientifica spoglia la realtà di ogni metafisica, di ogni trascendenza 
rispetto alla realtà misurabile e oggettivabile, di ogni teleologia, e perciò «alla 
tecnoscienza dominante che portava la tecnologia a una posizione di sottomis-
sione, bisogna sostituire una scienza autentica, che sa essere aperta alla verità 
autentica dell’uomo, che va al di là del suo ambito, ma alla quale può e deve 
servire nella sua componente prassica: scientia ancilla technologiae» (Galvan, 
2003).

La questione posta da Galvan merita di essere approfondita. Chi ritiene 
che lo scopo ultimo della scienza sia scoprire la verità è animato dall’etica della 
scienza pura, mentre chi ritiene che lo scopo ultimo della scienza sia produrre 
benessere è animato dall’etica della scienza applicata. Per esemplificare le atti-
vità di ricerca scientifica non direttamente finalizzate all’applicazione tecnica, 
possiamo citare le ricerche archeologiche o gli studi astronomici. In genere, gli 
studiosi impegnati in questi campi non partono dal desiderio di risolvere pro-
blemi pratici, ma di scoprire la verità sul nostro essere qui, ora. Al contrario, gli 
studi nel campo della medicina o della fisica dei materiali, anche quando sono 
teorici, hanno sempre finalità pratiche. Di primo acchito, potrebbe sembrare 
che tra i due orientamenti non possano sorgere conflitti, giacché – a prescindere 
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dalla condizione psicologica del ricercatore – un oggetto tecnologico funziona 
se è basato su verità scientifiche. Ma la questione non è così semplice. Suppo-
niamo che ci sia accordo unanime sul fatto che un oggetto tecnologico costi-
tuisca un pericolo esistenziale per l’umanità e che, una volta resa pubblica una 
certa scoperta scientifica, la sua applicazione diventi possibile. Quand’anche 
fosse decisa in comune accordo una messa al bando o una moratoria dell’appli-
cazione, da parte di tutti i paesi e di tutte le organizzazioni internazionali, resta 
la possibilità che un’organizzazione criminale si appropri di quella conoscenza 
e la applichi. Qualcuno potrebbe allora concludere che, per evitare situazioni 
di estremo pericolo, in linea di principio, certe cose sarebbe meglio non saperle 
(o, perlomeno, non divulgarle). D’altro canto, la conoscenza scientifica che sta 
alla base di quella applicazione potrebbe essere fondamentale per capire alcuni 
segreti dell’universo. Per chi sposa l’ideale della scienza pura, ovvero per chi 
ritiene che lo scopo della scienza non sia quello di rendere la vita più comoda, 
ma di scoprirne i segreti più intimi, affermare che certe cose sarebbe meglio non 
saperle, magari per non alterare un equilibrio sociale, equivale a mettere in 
dubbio la raison d’être della scienza (Campa, 2007).

Il dilemma può, però, nascere anche in senso inverso. Un oggetto tecnologi-
co (cannocchiale, telescopio, microscopio, computer, acceleratore di particelle, 
ecc.) può diventare uno strumento in grado di favorire scoperte nel campo 
della scienza pura. Per coloro che, assumendo una prospettiva politica o reli-
giosa, mettono la stabilità sociale, il benessere materiale, o le verità di fede in 
posizione sovraordinata rispetto alla verità scientifica, l’oggetto tecnologico in 
sé non costituisce un problema, ma genera problemi quando è utilizzato come 
strumento di conoscenza. Ciò accade perché la scienza pura non è neutrale, 
innocente, anche quando resta sul puro piano delle idee. Il metodo scientifico 
è talvolta avvertito come una “minaccia”, perché non ammette una distinzione 
in linea di principio tra sacro e profano. Non a caso, la scienza teorica o pura, 
che del metodo scientifico è figlia, ha finito per invadere sistematicamente il 
campo della religione e della politica, costringendole a continue ritirate. Quan-
te volte, nel corso della storia del pensiero occidentale, è stato notato che non è 
facile conciliare i concetti di miracolo o di provvidenza con l’idea di una natura 
regolata da leggi immutabili? L’invasione di campo si è, per esempio, verificata 
durante la rivoluzione scientifica del XVII secolo. Una certa idea della realtà 
e dell’uomo è stata completamente mandata gambe all’aria da ricerche di base 
nel campo della fisica, dell’astronomia, dell’anatomia umana e della biologia.

Ecco allora una possibile interpretazione della presa di posizione di Gal-
van a favore della tecnica e contro la tecnoscienza: una tecnica artigianale, 
non scientifica (o poco scientifica), difficilmente può entrare in conflitto con 
la religione. Una posizione “tecnofila” intesa in questo senso si concilia bene 
anche con la Lettera Enciclica Populorum Progressio di Paolo VI – che indica 
per l’appunto nello sviluppo tecnico, nella scienza pratica, lo strumento per 
superare la povertà e la fame nel mondo. Sarebbe tuttavia improprio pensare 
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che Galvan esprima la posizione ufficiale della Chiesa cattolica. Come spes-
so accade, si possono trovare in seno a questa istituzione posizioni difformi e 
comunque autorevoli. Da un lato, è noto che nel mondo cattolico non manca-
no posizioni tecnofobiche, analoghe a quelle che si rilevano nel mondo laico. 
Dall’altro, pure sulla questione del primato morale della scienza pura o della 
scienza applicata, si notano differenze di tono. Per esempio, Giovanni Paolo 
II (1983) ha sostenuto che «lo studio scientifico merita un impegno di ricerca 
disinteressata che, in ultima analisi, è servizio della verità e dell’uomo stesso». 
Dunque, la ricerca disinteressata della verità scientifica – ovvero aldilà delle 
possibili applicazioni tecniche – qui sembra tenuta in grande considerazione. 
Può sembrare una semplice sfumatura, ma non lo è affatto. Si badi che anche 
il pontefice polacco ha espresso riserve nei confronti dello “scientismo”, inteso 
come tentativo di spiegare tutta la realtà con i soli strumenti metodologici del-
la scienza. Ma questo è un discorso diverso. Possiamo, infatti, convenire che 
ridurre la conoscenza genuina ai soli contributi delle scienze naturali, e magari 
solo a quelli applicabili, rappresenti una visione metascientifica da molti oggi 
ritenuta angusta e semplicistica. Quando Karl Popper introduce il criterio di 
demarcazione falsificazionistico, per distinguere la scienza dalla non scienza, si 
guarda bene dall’affermare che ciò che non è scienza è “privo di senso”. Questa 
era la conclusione alla quale erano giunti i neopositivisti del Circolo di Vienna, 
con i quali non a caso Popper polemizza.

Tra l’altro, la posizione “scientista” dura e pura è spesso sostenuta da ricer-
catori molto giovani o marginali nell’ambito della comunità scientifica. Non 
avendo raggiunto grandi risultati personali, cercano di migliorare la propria 
autostima esaltando la disciplina che coltivano. Insistono sull’identità di grup-
po, sostengono la superiorità della propria “tribù” su tutte le altre, per dare 
importanza alla propria esistenza individuale. È un meccanismo piuttosto noto 
ai sociologi e agli antropologi. Al contrario, gli scienziati naturali di grande 
caratura non hanno difficoltà a riconoscere che sono importanti forme di cono-
scenza anche le belle arti, le dottrine filosofiche, le scienze sociali, le religioni, 
gli studi storici e filologici, e le discipline umanistiche in genere. Per fare solo 
due esempi, a fronte dell’ingegnere del dipartimento accanto che afferma l’i-
nutilità della filosofia o il carattere non scientifico della storiografia, troviamo 
un Albert Einstein a ricordarci che «la scienza senza epistemologia, se pure si 
può concepire, è primitiva e informe» (cfr. Pais, 1986), e un altro grande fisico 
come Erwin Schrödinger a sottolineare che «la storiografia è la più fondamen-
tale tra le scienze, giacché non c’è conoscenza umana che non possa perdere il 
suo carattere scientifico quando l’uomo dimentica le condizioni nelle quali essa 
è originata, le domande alle quali ha risposto e le funzioni per servire le quali 
essa è stata creata» (cfr. Marin, 2009).

È abbastanza significativo il fatto che, sul rapporto tra scienza e tecnologia, 
un altro noto prelato, monsignor Rino Fisichella, sembra avere una posizione 
esattamente speculare a quella espressa da Galvan. Parlando a nome dei cat-
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tolici, il teologo gesuita respinge ogni accusa di oscurantismo antiscientifico, 
affermando che «siamo stati nel passato, lo siamo tuttora e lo saremo nel futuro 
fautori e propugnatori della scienza. L’elenco che mostrerebbe quanti scienziati 
credenti sono stati veri artefici di progresso sarebbe lungo e farebbe impallidire 
quanti ne dubitano: Grozio, Erasmo, Keplero, Copernico, Galileo, Mendel, 
Spallanzani, Marconi, Fermi, Medi, Lejeune… a cui si riconoscono le più gran-
di conquiste del diritto e della scienza moderna e della medicina erano cattolici 
e alcuni di loro preti» (Fisichella, 2009). In questo atteggiamento di apertura 
nei confronti del “sapere profano”, Fisichella non si distingue particolarmente 
da Galvan. Tuttavia, secondo il primo, a risultare problematica non è tanto 
la ricerca disinteressata della verità, la scienza pura, magari con la tecnica al 
proprio servizio, quanto l’applicazione azzardata dei risultati di certe ricerche. 
Sulla questione si esprime piuttosto chiaramente: «Dovremmo tutti ammettere, 
insomma, che il problema non è, in primo luogo, la scienza come tale, ma l’uso 
che si fa della sua scoperta» (Fisichella, 2009). Come si può notare, quanto 
afferma Fisichella è più in linea con l’impostazione tecnoetica di Bunge, no-
nostante il filosofo argentino prescinda del tutto da considerazioni teologiche. 
Sappiamo che l’anti-intellettualismo è alquanto di moda ai nostri giorni, ma è 
evidentemente trasversale anche l’idea che non si possa dissociare la “verità” 
dal “bene” e che si debba perciò giudicare la ricerca della verità scientifica 
come un’attività intrinsecamente morale.

Sempre in ambito cattolico, un altro contributo significativo alla chiarifi-
cazione del concetto di tecnoetica è venuto da Giovanni Ventimiglia, filosofo 
della Facoltà di Teologia di Lugano che, nei suoi scritti, spazia da San Tommaso 
al ciberspazio, dalla Trinità all’identità di genere del cyborg. Nell’editoriale di 
un numero della Rivista teologica di Lugano dedicato alla tecnoetica, al quale 
contribuisce anche Galvan con lo scritto La speranza nella società, Ventimiglia 
nota che uno degli autori, Sergio Bartolommei (2008), identifica i concetti di 
tecnoetica e di roboetica. Ventimiglia riconosce a Galvan il merito di avere 
elaborato il concetto di “tecnoetica” nel 2001 e a Gianmarco Verruggio il me-
rito di avere coniato quello di “roboetica”, nel 2002. Dopodiché, esprime un 
parere di merito: «A mio sommesso avviso, invece, la nascita dell’espressione 
“roboetica”, più appropriata anche semanticamente per designare lo studio dei 
problemi etici legati alla robotica, dovrebbe sostituire del tutto, per ragioni di 
chiarezza, “tecnoetica”, espressione quest’ultima che invece dovrebbe andare a 
designare tutto quell’insieme di discipline che si occupano dei diversi problemi 
etici connessi con ogni tipo di tecnologia e non solo con i robot» (Ventimiglia, 
2008).

 La ragione per cui Ventimiglia mette i puntini sulle i, distinguendo concet-
tualmente i campi della tecnoetica, della bioetica e della roboetica, e attribuen-
do alla tecnoetica un carattere più generale è che vede all’orizzonte la comparsa 
dell’uomo bionico, del cyborg, della sintesi tra uomo e robot. La valutazione 
etica delle ricerche nel campo della biorobotica non rientrerebbe perfettamen-
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te né nella bioetica né nella roboetica, ma atterrebbe a un campo più ampio che 
è appunto quello dello tecnoetica. Nell’ambito dell’impostazione antropologi-
ca cattolica, l’essere umano è spesso concepito in termini di essenza immutabile 
e, di conseguenza, si tende a giudicare negativamente ogni trasformazione ra-
dicale dell’uomo per via tecnologica. Questa pare essere anche la posizione di 
Ventimiglia, il quale non a caso investe la tecnoetica del compito di prevenire 
quella che ai suoi occhi appare una deriva morale. 

A ben vedere, l’operazione che compie Bartolommei, ovvero l’utilizzo del 
termine generale per riferirsi al particolare, non è illecita sul piano linguistico. 
Per analogia, se l’aritmetica è una parte della matematica, riferirsi ad un pro-
blema di geometria con il termine “aritmetica” sarebbe scorretto, ma riferirsi 
a un calcolo aritmetico o geometrico con il termine “matematica” resta lecito. 
In altre parole, se diciamo che le leggi robotiche di Asimov sono una proposta 
tecnoetica o che la valutazione dell’aborto rientra nell’ambito della tecnoetica 
non siamo molto precisi, ma non erriamo. Certamente, è più preciso parlare, 
nei due casi, rispettivamente, di roboetica e bioetica.

Ma restiamo sul merito della questione posta da Ventimiglia. Quello della 
tecnologia disumanizzante, ovvero di una tecnica non più al servizio dell’uomo, 
ma orientata al superamento dell’uomo, è il problema che è stato sollevato con 
più insistenza dai cattolici. In particolare, preoccupazioni sono state espresse 
nei confronti delle tecnologie emergenti e convergenti di ultima generazione. 
La biomedicina, la robotica, l’intelligenza artificiale, la nanotecnologia, arri-
vando a prospettare la modifica dell’umano da parte dell’uomo, in vista della 
generazione di un essere transumano o postumano, per alcuni tecnoeticisti cat-
tolici mette in crisi l’intera concezione antropologica tradizionale basata sull’i-
dea di creazione, rivelazione e provvidenza. Da chi vede un valore intrinseco 
nella tradizione, nella stabilità sociale, nella ripetizione di certi schemi di com-
portamento, nella conformità con uno stile di vita basato su un codice dato, 
addirittura rivelato da un’entità onnipotente e onnisciente, e che pertanto non 
può cambiare, un salto evolutivo concepito in laboratorio non può che essere 
percepito come un pericolo.

Tuttavia, anche in questo caso, deve essere posto in evidenza il fatto che 
esistono posizioni diverse all’interno della Chiesa cattolica. È noto che uno dei 
più vigorosi tentativi di rinnovamento del cristianesimo è stato compiuto dal 
padre gesuita Pierre Teilhard de Chardin, il quale ha chiesto ai suoi correligio-
nari proprio di riconoscere il disegno divino che si manifesta nella stessa evolu-
zione del cosmo, dell’uomo, delle conoscenze e dei costumi. Nella prospettiva 
teilhardiana non solo non ha più senso guardare con sospetto lo sviluppo tecni-
co-scientifico, ma il fedele dovrebbe accogliere a braccia aperte la stessa idea di 
evoluzione autodiretta, in quanto rispondente a un richiamo del Cristo cosmi-
co. È vero che Teilhard de Chardin ha inizialmente subito ostracismi da parte 
delle gerarchie ecclesiastiche e del cattolicesimo tradizionalista, ma non è nem-
meno così pacifico che oggi la sua posizione sia isolata all’interno della Chiesa 
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cattolica (cfr. Giustozzi, 2016; Campa, 2017). Si può, dunque, legittimamente, 
riconoscere l’autoevoluzione per via tecnologica come un’istanza di bioetica 
evolutiva (Campa, 2013), più che come una mera deviazione dalla morale.

I recenti sviluppi della tecnoetica

Nonostante Bunge auspicasse un impegno in primis di ingegneri e scienziati 
sociali, nella nostra genealogia della tecnoetica abbiamo dato ampio spazio a 
teologi e pontefici, perché – proprio com’è accaduto per la bioetica – l’impegno 
degli studiosi cattolici è stato (e ancora è) notevole. Se essi esprimono una vi-
sione normativa parziale, non condivisa da tutti, è pur vero che attivano risorse 
e intelligenze che contribuiscono allo sviluppo del dibattito. D’altro canto, il 
rischio – dal punto di vista dei non credenti o dei diversamente credenti – è 
che tutto il dibattito venga impostato in modo tale che, poi, le altre proposte 
tecnoetiche finiscono per apparire come intrusi indesiderati in una casa già 
ben arredata. Per dirla in modo chiaro, molte tecnologie sono oggi sviluppate 
in Giappone, Corea, Taiwan, Cina, India e altri paesi asiatici, ovvero in ambiti 
culturali del tutto estranei non solo al cristianesimo, ma a all’intero impianto 
teologico e morale delle religioni abramitiche. Inoltre, lo stesso Occidente – 
culla della rivoluzione scientifica e industriale – è soggetto da alcuni secoli a un 
profondo processo di secolarizzazione. Diventa chiaro, allora, che la tecnoeti-
ca può imporsi come strumento regolativo a livello globale soltanto se risulta 
comprensibile a tutti, assumendo una dimensione non solo transdisciplinare, 
ma anche transculturale. Di qui l’esigenza di fondare riviste di respiro interna-
zionale, aperte a contributi provenienti da diverse culture. La nascita, nel 2010, 
della prima rivista in lingua inglese interamente dedicata alla tecnoetica, ovvero 
l’International Journal of Technoethics, contribuisce ad accrescere decisamente 
il fermento intorno a questo campo di studi. Editor-in-chief della pubblicazione 
scientifica è Rocci Luppicini, dell’Università di Ottawa. Lo stesso Luppicini 
aveva già preparato il terreno per la nascita della rivista con alcuni interessanti 
contributi teorici, apparsi negli anni precedenti. In particolare, nel 2008, insie-
me a Rebecca Adel, aveva curato la pubblicazione dell’Handbook of Research 
on Technoethics. Il primo capitolo della collettanea, The Emerging Field of Te-
chnoethics, chiariva la missione della disciplina nei seguenti termini: «La tecno-
etica aiuta a collegare conoscenze di base separate attorno a un tema comune 
(la tecnologia). A tal fine, la tecnoetica ha un orientamento olistico e fornisce 
un ombrello per coordinare tutte le sotto-aree dell’etica applicata incentrate su 
questioni tecnologiche relative a varie attività umane, tra le quali: business, po-
litica, globalizzazione, salute e medicina, ricerca e sviluppo» (Luppicini, 2008).

La discussione generale sulla bontà o la cattiveria della tecnoscienza lascia 
programmaticamente il posto a studi specialistici sui presunti effetti deleteri, 
indesiderati, o semplicemente controversi delle tecnologie di ultima generazio-
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ne, in una prospettiva molto pragmatica. Resta però in campo la questione dei 
confini disciplinari, già ampiamente discussa dai primi cultori della tecnoetica. 
Luppicini sembra voler allargare il più possibile il perimetro del campo di studi, 
nello spirito della ricerca interdisciplinare. A suo dire, la tecnoetica deve ambi-
re ad assumere il ruolo di disciplina ombrello, deve ripromettersi di inglobare 
tutte le riflessioni morali sulla tecnologia, incluse quelle che ora si sviluppano in 
altre discipline più consolidate sul piano istituzionale. Il pensiero corre subito 
alla bioetica e alla roboetica, dato che tra i problemi sui quali sono chiamati 
a pronunciarsi i tecnoeticisti vi sono anche quelli inerenti la biomedicina e la 
robotica. La rivista che nasce due anni più tardi mantiene questa impostazione 
olistica, tanto che viene presentata nei seguenti termini: «L’International Jour-
nal of Technoethics (IJT) promuove studi sull’impatto dell’etica nelle innova-
zioni tecnologiche e nelle applicazioni scientifiche, sia in settori di ricerca già 
consolidati (ad esempio, etica dell’informazione, etica dell’ingegneria ed etica 
delle biotecnologie) che in nuove aree di ricerca (ad esempio, nanoetica, mora-
lità artificiale, e neuroetica)» (Luppicini, 2010).

Se questo ambizioso programma stia trovando applicazione, se la tecnoe-
tica si stia davvero affermando come disciplina di riferimento per tutta l’etica 
applicata, è troppo presto per dirlo. In ambito accademico e scientifico abbia-
mo visto sovente campi di studio che sono rapidamente fioriti, per poi altret-
tanto rapidamente passare di moda. Considerato che la tecnoetica è ancora un 
cantiere aperto, nelle battute finali intendiamo uscire dalla prospettiva storica, 
per avventurarci in quella teorica. In altre parole, proporremo alcune riflessioni 
con l’intento di aiutare la disciplina a consolidarsi.

Un decalogo per la tecnoetica

Come ci pare di aver dimostrato, al pari di qualsiasi altra disciplina umani-
stica, la tecnoetica è caratterizzata dalla compresenza di orientamenti politici e 
religiosi difformi e talvolta conflittuali. Ergo, se si vuole sviluppare la riflessione 
etica sulle tecnologie in un clima di collaborazione, anche tra studiosi di orien-
tamento diverso, è necessario mantenere un atteggiamento quanto più possibi-
le “pragmatico e razionale”. Facendo tesoro anche di alcune idee espresse dagli 
studiosi qui menzionati, riassumiamo per punti quello che, a nostro modesto 
avviso, il tecnoeticista è chiamato a fare o non fare.

1. La discussione in materia di tecnoetica non può mai risolversi in un pro-
cesso alla tecnologia nel suo complesso. L’essere umano è un prodotto dell’evo-
luzione. L’attuale anatomia umana dipende pure dal fatto che i nostri antenati 
hanno maneggiato utensili e attrezzi per qualche milione di anni. La riduzione 
della mandibola e l’espansione della scatola cranica degli esseri umani sono 
anche il risultato del taglio e della cottura della carne delle prede. Lo stesso 
linguaggio articolato che da queste trasformazioni anatomiche dipende è un 
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prodotto della tecnica. L’uomo che parla contro la tecnologia è dunque un os-
simoro, una contraddizione in termini. La discussione tecnoetica deve sempre 
vertere su un ben individuato oggetto tecnologico, o addirittura su un partico-
lare utilizzo di un oggetto tecnologico. Il coltello da cucina non è buono o cat-
tivo in sé. È benefico se lo usiamo prudentemente per tagliare i cibi, è malefico 
se maneggiato con intenzioni omicide o imperizia.

2. Vedere il bene prevalentemente nella scienza pura o nella scienza applicata 
è una questione di sensibilità personale, di scelta esistenziale. Poiché i com-
portamenti dei due tipi di ricercatore rispondono a domande di senso, non 
è possibile stabilire chi abbia ragione in ultima istanza. Se si riconosce che la 
pietra d’angolo dell’etica è l’altruismo – ossia il pensare non solo al proprio 
bene, ma anche a quello dell’altro da sé – non è nemmeno del tutto appro-
priato concludere che gli scienziati puri sono più morali perché disinteressati, 
mentre gli scienziati applicati lo sono meno perché puntano a guadagnare de-
naro attraverso i brevetti. In realtà, è perfettamente possibile che un ricercatore 
medico sia davvero mosso soltanto dalla motivazione di debellare una malattia 
per beneficiare l’umanità, mentre un archeologo cerchi di svelare un mistero 
mosso dal desiderio inconfessato ed egoistico di guadagnarsi gloria imperitura. 
Se l’orientamento verso un tipo o l’altro di scienza è fondamentalmente una 
scelta personale, una scelta di vita, mettere su un piedistallo la scienza pura o 
quella applicata si riduce a un’informazione autobiografica. Nulla vieta al tec-
noeticista di esternare le proprie preferenze, i propri sentimenti più intimi, ma 
la tecnoetica nasce per affrontare gli effetti indesiderati della tecnica, non per 
decidere se in ultima istanza sia più importante la verità o il benessere.

3. La tecnoetica parte dal presupposto teorico che alcune applicazioni tec-
niche debbano essere promosse, mentre altre dovrebbero essere vietate o limi-
tate. Non bisogna essere tecnofobi per ammettere che non tutte le applicazioni 
tecniche sono desiderabili. Persino i tecnofili più convinti e i libertari più since-
ri devono ammettere che non si sentirebbero così tranquilli, se scoprissero che 
il loro vicino di casa sta installando una piccola centrale nucleare in cantina. 
Difendere l’anarchia nel campo delle applicazioni tecniche è la negazione stes-
sa dell’idea di tecnoetica.

4. Se la neutralità dei giudizi è una chimera, lo stesso non si può dire per l’e-
quilibrio. Manifestare una posizione “equilibrata” significa riconoscere esplici-
tamente le ragioni di chi esprime un punto di vista diverso, significa individuare 
in quel discorso i punti condivisi, significa guardare innanzitutto a ciò che uni-
sce e non a ciò che divide. Poi si potrà discutere il resto, si potranno esaminare 
serenamente i punti di disaccordo. Chi divide nettamente il bene dal male, e 
pone invariabilmente se stesso dalla parte del bene, e l’altro da sé dalla par-
te del male, rende cattivo servizio alla tecnoetica. L’atteggiamento equilibrato 
consente di porsi nel modo più costruttivo nei confronti dei problemi etico-so-
ciali, anche quelli generati dalla tecnica. Infatti, se esistono davvero problemi 
universali, che riguardano tutta l’umanità o la vita sulla Terra – circostanza che 
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non può essere negata in linea di principio – la “minaccia” deve essere davvero 
comprensibile a tutti e possibilmente dimostrata sulla base di ricerche empiri-
che. Per esempio, che l’automazione, la computerizzazione, la robotizzazione 
dell’industria possano essere alla base della disoccupazione cronica che affligge 
le società occidentali è un’ipotesi che può essere discussa su basi razionali, sen-
za fare alcun riferimento ad assunti metafisici e senza demonizzare la tecnologia 
(Campa, 2016).

5. Il problema della tecnoetica non si risolve nel vietare o meno una tecnolo-
gia. I principali operatori della logica deontica sono almeno tre: obbligo, proibi-
zione e permesso (Von Wright, 1981). E altre categorie deontiche possano essere 
aggiunte alla lista. Per esempio, «con l’espressione Iuris Modalia Leibniz intende 
le categorie deontiche dell’obbligatorio (debitum), del permesso (licitum), del 
proibito (illicitum), e del facoltativo (indifferentum)» (Von Wright, 1981), mentre 
il sociologo Robert K. Merton (1968) aggiunge alla lista delle categorie il “pre-
ferito”. Si aggiunga che l’uso di un oggetto tecnologico, oltre a non dover essere 
necessariamente vietato o imposto, può anche essere permesso solo a certe con-
dizioni. Se si comprende che le soluzioni sono più di due, è più facile assumere 
una posizione equilibrata ed, eventualmente, trovare un compromesso. Per fare 
un esempio, è universalmente noto che l’automobile è molto pericolosa. A livello 
mondiale, gli incidenti stradali provocano circa un milione di morti all’anno e 
un numero ancora più alto di feriti. Ebbene, questa non è ritenuta una ragione 
sufficiente per vietare l’uso dell’automobile. Il codice della strada nasce per per-
mettere l’utilizzo dei veicoli, nel modo più prudente possibile.

6. Le posizioni condivise in materia etica (tecnoetica, roboetica, bioetica, 
ecc.) esistono. Esistono certamente controversie sulla questione dell’eutanasia 
o sui pericoli derivanti dall’intelligenza artificiale, ma nessuno – per fare solo 
un esempio – sostiene che sia lecito imbracciare un mitra e sparare per diver-
timento sui passanti. Fatti incresciosi di questo tipo possono certamente acca-
dere e sono accaduti, ma non esiste una dottrina etica che cerchi di dimostrare 
la liceità dell’omicidio a scopo di divertimento. Di conseguenza, non c’è alcun 
dibattito in corso sulla legalizzazione di questa pratica. Ciò che bisogna evitare, 
in un dibattito etico, è cercare di mettere il cappello sulle posizioni condivi-
se, ossia affermare che la posizione condivisa (universalmente concepita come 
buona) è la “nostra” e gli altri si sono accodati. Questo è un atteggiamento in-
fantile e provocatorio. Se la posizione è condivisa – per definizione – non può 
essere nostra o vostra, è semplicemente condivisa.

7. Le posizioni non condivise possono dipendere da errori di valutazione 
basati su una limitata conoscenza del problema e delle sue implicazioni. Diver-
genze di questo tipo riguardano i mezzi e non i fini. Per esempio si possono 
valutare erroneamente a priori gli esiti dell’uso di una certa tecnologia (parlia-
mo dei cosiddetti effetti collaterali indesiderati). In questa situazione, lo studio 
approfondito del problema sul piano teorico ed empirico può portare a un 
chiarimento e all’implementazione di una soluzione condivisa e ottimale.
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8. Poiché le valutazioni a priori (speculative) possono risultare erronee, un 
atteggiamento pragmatico e razionale richiede di evitare chiusure preconcette. 
La valutazione finale deve essere sempre ex post facto, empirica, a valle del-
la sperimentazione. Perciò, serve tanto la propensione a prendersi un rischio, 
quanto la propensione a cambiare idea sulla base di risultati imprevisti e inde-
siderati. In altre parole, se da un lato si possono sottovalutare i problemi (gli 
aspetti negativi) generati da una tecnologia, dall’altro si possono sottovalutare 
le opportunità (gli aspetti positivi) della stessa. È quindi un errore appellarsi 
al principio di massima precauzione sulla base di mere speculazioni ex ante, a 
monte della sperimentazione, perché, se da un lato l’applicazione comporta 
rischi, è anche vero che il principio di massima precauzione comporta il rischio 
di rinunciare irrazionalmente alle opportunità offerte dalla tecnica. In parole 
semplici, il tecnoeticista può e deve provare ad anticipare i problemi genera-
ti dalle nuove tecnologie, ma le limitazioni di legge vanno introdotte quando 
il problema si presenta davvero, in fase di sperimentazione empirica, e non 
soltanto a livello di esperimento mentale. Naturalmente, questo discorso vale 
laddove la sperimentazione non costituisce di per sé un pericolo esistenziale 
per l’intera umanità.

9. Alcune divergenze dipendono invece da una diversa concezione del 
mondo. In altri termini, riguardano i fini e non i mezzi. In questi casi siamo di 
fronte a una dissonanza culturale che si riverbera tra diversi segmenti della so-
cietà umana, persino all’interno di una medesima comunità nazionale. È, per-
ciò, difficile giungere a posizioni comunemente accettate. Non tutti sembrano 
pronti a contemplare questa conclusione “relativistica”. In particolare, i fonda-
mentalisti religiosi tendono ad assumere che la loro idea di buona vita coincida 
con l’etica universale e, perciò, si sentono in dovere di influenzare la vita dei 
non credenti o dei diversamente credenti, per salvarli dall’errore. L’identifica-
zione della propria verità con la Verità, o dei problemi del proprio gruppo (o 
addirittura dei problemi personali) con i problemi dell’umanità è un fenomeno 
ricorrente e ben conosciuto dai sociologi. Resta il fatto che, numericamente, 
i fondamentalisti di ogni religione a vocazione universale sono comunque un 
sottoinsieme della popolazione mondiale. In questo senso, precipuamente 
sociologico e statistico, la loro visione è “parziale”. Naturalmente, qualcuno 
potrebbe ribattere che questa constatazione è figlia di quello scientismo ogget-
tivizzante che spoglia la realtà di ogni dimensione trascendente e metafisica. 
A nostro avviso, non è così. Si può ammettere l’esistenza di una dimensione 
trascendente e, nel contempo, tollerare chi non condivide questo assunto. Si 
può credere nell’Assoluto e ammettere che, nel mondo immanente, impera il 
Relativo. Avere chiara coscienza della “parzialità” del proprio punto di vista è 
il primo passo per evitare che differenze di opinione degenerino in conflitto 
insanabile. Se sono i fini a divergere, si deve prendere in esame anche l’ipotesi 
della coesistenza di diversi stili di vita, il che può accadere soltanto in un regime 
di tolleranza reciproca. In estrema sintesi, il tecnoeticista deve guardarsi da 
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ogni tentazione fondamentalistica, ammettendo in linea di principio che non è 
strettamente necessario che tutti i cittadini utilizzino le stesse tecnologie.

10. Affinché diversi gruppi umani possano convivere sullo stesso territorio – 
in modo differente, ma nel complesso non conflittuale – è necessaria una certa 
apertura mentale. Per fare un esempio, negli Stati Uniti d’America riescono a 
coesistere, più o meno pacificamente, comunità molto diverse sul piano dell’o-
rientamento tecnoetico. Vivono fianco a fianco gli Amish, che hanno rinunciato 
al motore a scoppio e all’elettricità, da loro considerati demoniaci, e gli ingegneri 
informatici della Silicon Valley o i tecnici della NASA. Per ottenere un simile 
risultato, oltre che rinunciare a imporre il proprio punto di vista agli altri con la 
violenza (inclusa la violenza legale delle carceri, dei magistrati e dei poliziotti), 
dobbiamo anche provare a rimodulare il nostro linguaggio argomentativo. Detto 
più chiaramente, si può e si deve esprimere francamente la propria opinione, ma 
il modo in cui la si esprime non è un dettaglio secondario, da relegare nelle que-
stioni di etichetta. Il tecnoeticista, non meno del cittadino comune, può essere 
in certa misura affetto da tecnofilia o tecnofobia. Ebbene, il tecnofilo dovrebbe 
evitare di deridere chi aspira a uno stile di vita più arcaico rispetto a quello oggi 
dominante, mentre il tecnofobo dovrebbe evitare di gridare all’abominio e all’a-
berrazione ogni qualvolta si presenta sulla scena una nuova tecnologia. Davvero, 
si tratta di mettere in pratica le regole d’oro e d’argento dell’etica della reciproci-
tà. O, se vogliamo, si tratta di cominciare ad accontentarsi della propria libertà.
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Rivoluzione scientifica e rivoluzione cristiana:
alle origini del transumanesimo

di Giovanni C. Stile

Penso che ogni uomo un po’ cosciente la senta violentemente questa vita cosmica. 
Per gli uni essa spinge all’isolamento e al ritorno all’unicità fondamentale della 
materia originaria, è il panteismo pagano, il sonno inerte tra le braccia della grande 
Natura incaricata di tutto operare e di condurre tutto. Per gli altri essa è appello 
alla dominazione dell’universo, all’investigazione di tutti i segreti, all’unione di tut-
ti gli uomini in una collettività superiore nella quale le coscienze si illuminerebbero 
a causa della loro convergenza, e dove la coscienza avrebbe liberata e compresa di 
sé ogni materia.
(P. Teilhard de Chardin, Lettera dal fronte, 15 marzo 1916)

Quello dei rapporti, dei legami e della compatibilità tra transumanesimo e 
cristianesimo è un tema molto interessante e, specie negli ultimi anni, affron-
tato sempre più spesso, parallelamente alla progressiva diffusione delle idee 
transumaniste e alla nascita di veri e propri gruppi transumanisti esplicitamen-
te cristiani. Già dieci anni orsono il Network dei Transumanisti Italiani (2009), in 
occasione della 23esima Settimana Teologica, organizzata dalla Diocesi di Pistoia 
e dedicata all’Idea dell’immortalità terrena. Una nuova sfida per la teologia, aveva 
elaborato e presentato un intervento al riguardo, prendendo una chiara posi-
zione a favore dell’interscambio e del dialogo con le istanze più avanzate della 
teologia cristiana e in particolare cattolica, in virtù del riconoscimento di diversi 
elementi caratterizzanti condivisi nonché di possibili convergenze. In particolare, 
il documento partiva dalla constatazione che «il transumanesimo, pur essendo 
caratterizzato da un approccio fondamentalmente scientifico e razionale alla real-
tà, trova un primo elemento importante di convergenza con la tradizione cristia-
na, in quanto auspica un passaggio dall’evoluzione per selezione naturale a una 
di tipo post-darwiniano, auto-diretta, restituendo così all’Uomo quella centralità 
nell’economia dell’universo, quale agente in grado di dirigere consapevolmente 
il processo evolutivo generale, che il darwinismo sembrava avergli sottratto per 
sempre», per poi chiudere indicando nel pensiero di Pierre Teilhard de Chardin, 
scienziato, filosofo e teologo gesuita, l’«esempio di come il transumanesimo pos-
sa aprirsi a visioni evolutive sviluppate in un contesto cristiano, riconoscendone 
l’audacia culturale, e di come la teologia cristiana possa aprirsi positivamente 
alla trasformazione tecnologica e umana propugnata dai transumanisti, senza 
per questo abdicare al proprio irrinunciabile orizzonte religioso». 

Si trattava, invero, di un periodo in cui, specie in Italia, anche il solo ipotiz-
zare la sussistenza di rapporti tra transumanesimo e cristianesimo, sia di tipo 
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“genetico” sia anche di semplice convergenza per il futuro, era considerato da 
gran parte della comunità transumanista un atteggiamento quasi “eretico”. Per 
questo, e a parte qualche sporadica eccezione (Garner, 2007; Steinhart, 2008; 
Hefner, 2009) proveniente soprattutto dal di fuori del transumanesimo “orga-
nizzato”, la (scarna) riflessione sulle “radici” e sui presupposti antropologici 
della prospettiva transumanista spesso si limitava a indicare in Friedrich Nietz-
sche, anche e proprio in quanto arcinemico del cristianesimo, l’antesignano e 
“padre nobile” del transumanesimo1. 

Tuttavia, è ormai da qualche anno che il transumanesimo ha cominciato 
a strutturarsi in modo più solido e consapevole, non solo e non tanto quale 
movimento organizzato, quanto piuttosto sotto il profilo teorico, quale campo 
di riflessione e di indagine nettamente distinto dal postumanesimo filosofico di 
matrice postmodernista. Una volta individuato (rectius: riscoperto) nell’idea di 
evoluzione autodiretta (Stile, 2015; cfr. anche Manifesto dell’Associazione Ita-
liana Transumanisti, 2008; Manifesto del Network dei Transumanisti Italiani, 
2017), più che nella generica affermazione circa la possibilità e desiderabilità di 
estendere le capacità umane, il nucleo centrale e specificamente caratterizzante 
della prospettiva transumanista, è stata conseguenza naturale il recupero e la 
rivalutazione, quali veri “padri nobili”, di coloro che per primi hanno elaborato 
tale innovativa idea, vale a dire Julian Huxley e Pierre Teilhard de Chardin.

Cristianesimo e idea di evoluzione autodiretta

In particolare, Riccardo Campa, che pur in passato (2007) aveva ritenuto 
di poter ravvisare in Nietzsche un transumanista ante litteram2, in due recenti 
articoli (2017a, 2017b), nel riconoscere i legami tra (un certo tipo di) transu-
manesimo e (un certo tipo di) cristianesimo, ha indicato nell’opera di Teilhard 
de Chardin un imprescindibile punto di riferimento per chiunque voglia intra-
prendere in modo serio uno studio “genealogico” dell’idea transumanista. 

1  La supposta “dimostrazione” di Max More (2010) dei legami tra transumanesimo e Nietz-
sche – e che sostanzialmente si riduce al quantomeno discutibile sillogismo secondo cui, dato che 1) 
Nietzsche ha influenzato il pensiero di Max More, e 2) Max More ha inventato il (termine) transuma-
nesimo, allora 3) la connessione diretta tra transumanesimo e Nietzsche è stabilita – in verità fa acqua 
da tutte le parti; infatti bisognerebbe appurare, in primo luogo, se il punto 2 è vero (in realtà – come 
vedremo a breve – non è così) e, in secondo luogo, se il suddetto autore abbia realmente compreso 
Nietzsche (cosa che appare altamente improbabile, considerata la strutturale incompatibilità di larga 
parte dei suoi “principi estropici” – 1998-2001 – col pensiero nietzscheano).

2  Non a caso, in questo articolo non viene ancora chiaramente ed esplicitamente riconosciuta 
l’idea di evoluzione autodiretta quale chiave di volta della prospettiva transumanista, né (di conse-
guenza) viene fatto alcun cenno alla figura di Teilhard de Chardin quale precursore del transumane-
simo. Le conclusioni, seppur – riteniamo – non possano essere condivise, rappresentano l’esito di una 
ricostruzione e interpretazione del pensiero nietzscheano che – contrariamente a quella proposta da 
Max More – risulta comunque interessante e ben argomentata.
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Secondo quanto afferma oggi Campa, infatti, «i padri nobili del transu-
manesimo sono il prete gesuita Pierre Teilhard de Chardin e il biologo inglese 
Julian Huxley. Teilhard ha coniato i termini “ultraumano” e “transumano”, 
mentre Huxley ha coniato il termine “transumanesimo” e lanciato l’idea di un 
movimento con questo nome» (Campa, 2017a). Sempre nell’ambito della rico-
struzione proposta da Campa, nel cattolicesimo sarebbe possibile individuare, 
oltre a due diversi orientamenti teologici fondamentali – uno “mistico-teologi-
co” che avrebbe caratterizzato un primo cattolicesimo, e uno “moralistico-cari-
tativo” tipico di un secondo cattolicesimo – anche un più recente orientamento, 
frutto proprio dell’elaborazione di Teilhard de Chardin, che avrebbe dato luo-
go, di fatto, a un terzo cattolicesimo, interpretabile quale momento di sintesi 
tra la ricerca di senso e direzione del divenire cosmico tipica del primo e il 
radicamento sulla terra tipico del secondo, il tutto alla luce della prospettiva 
evoluzionistica e dell’impetuoso sviluppo tecno-scientifico del mondo moder-
no. Campa prosegue ritenendo l’elaborazione filosofico-scientifica di Teilhard 
«perfettamente in linea con i postulati di base del transumanesimo contem-
poraneo», anche perché il concetto di evoluzione autodiretta «Teilhard de 
Chardin non poteva esprimerlo in modo più chiaro» (Campa, 2017b). Infine, 
assodato il legame genetico tra il pensiero di Teilhard e il transumanesimo, ma 
al contempo considerato che – come noto – il gesuita fu inizialmente osteggiato 
dalle alte gerarchie ecclesiastiche, secondo Campa al fine di poter affermare 
una compatibilità teorica di quest’ultimo con il cattolicesimo, si imporrebbe 
una previa verifica dell’avvenuta “riconciliazione” della Chiesa cattolica con le 
idee del sacerdote francese; tale verifica ha esito positivo, giacché uno dei prin-
cipali documenti del Concilio Vaticano II, la costituzione pastorale Gaudium et 
Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, fu grandemente influenzato pro-
prio dalle tesi del gesuita francese, tanto che, a parere dell’allora Cardinale 
Joseph Ratzinger (1982), la costituzione avrebbe addirittura fatto proprio il 
motto teilhardiano “Cristianesimo vuol dire più progresso, più tecnica”. Suc-
cessivamente ben tre pontefici romani (Paolo VI, Benedetto XVI e Francesco), 
nonché diversi alti prelati, hanno citato con approvazione l’opera e l’imposta-
zione generale di Teilhard de Chardin.

In definitiva, Campa non solo riconosce esplicitamente a Teilhard il ruolo 
di precursore del transumanesimo, ma, rilevando come nel pensiero del gesuita 
risulti già ben chiara e formulata l’idea di evoluzione autodiretta (cioè l’idea 
fondamentale, specifica e qualificante, del transumanesimo), gli conferisce im-
plicitamente un ruolo ancora più importante, quello di vero e proprio fondatore 
(o quantomeno di cofondatore, insieme a Julian Huxley).

A questa puntuale ricostruzione varrebbe forse la pena aggiungere che, ol-
tre ai passi riportati da Campa (2017b) concernenti l’idea teilhardiana di evo-
luzione autodiretta – tratti da un articolo (Il rimbalzo umano dell’evoluzione e 
le sue conseguenze) elaborato nel 1947-48, e poi (ri)pubblicato in L’avvenire 
dell’uomo nel 1955 –, esiste una serie di altri scritti minori, tutti risalenti al bien-
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nio 1951-52 – un periodo che non a caso vede rafforzarsi il rapporto di amicizia 
con Huxley – e che esprimono la medesima idea in modo, se possibile, ancor 
più chiaro ed esplicito:

Se è proprio vero che, di fronte a noi, si profila un Ultra-Umano, raggiungibile per 
ultra-evoluzione, – è ugualmente vero che questa ultra-evoluzione, che avviene 
ormai in ambiente riflesso, non potrebbe essere (almeno nel suo asse più centrale 
e produttivo) che una auto – o self-evoluzione, – cioè, un gesto coscientemente e 
appassionatamente voluto. (Teilhard de Chardin, 1951a)

Una nuova forma di complessificazione (l’organizzazione cercata dal di dentro) 
viene a sostituire l’antico tipo di Evoluzione (dove l’organizzazione era imposta 
ab extra). L’Artificiale a proseguire e dare il cambio al Naturale. (…) Il che, non 
dimentichiamolo, è la condizione dinamica essenziale di sopravvivenza per una 
Biogenesi passata definitivamente in noi dallo stadio di Evoluzione subita allo sta-
dio di auto – o self-evoluzione. (Teilhard de Chardin, 1951b)

Perché, nell’Uomo, l’Evoluzione, nello stesso tempo in cui diventa ad un tempo 
self-cosciente e (almeno assialmente) self-operante, diventa automaticamente pre-
veggente del suo avvenire. (…) la Vita, divenuta self-cosciente, si manifesta nell’e-
sperienza come self-evolutrice. (Teilhard de Chardin, 1952)

Lanciando peraltro fin dal 1951 – e dunque diversi anni prima rispetto 
all’appello di Huxley –, l’idea di un “movimento” in qualche modo organizzato 
a supporto dell’idea di auto-evoluzione: 

Parrebbe dunque venuto il momento in cui un piccolo numero di uomini rappre-
sentanti le principali branche vive del pensiero scientifico moderno (fisica, chimi-
ca, biologia, sociologia e psicologia), si riuniscano per associare i loro sforzi sui 
seguenti punti:
1) Affermare e far riconoscere ufficialmente che la questione di una ultra-evoluzio-
ne umana (…) è ormai ufficialmente posta.
2) Cercare assieme i migliori mezzi per verificare e affrontare scientificamente il 
problema con tutte le sue conseguenze e su tutti i piani.
3) Gettare le basi di una Tecnica (ad un tempo bio-fisica e psicologica) dell’Ultra-E-
voluzione, dal duplice punto di vista:
a) sia delle organizzazioni planetarie da ideare (per esempio nella Ricerca e nell’Eu-
genetica) per un’ultra-organizzazione della Noosfera;
b) sia delle energie fisiche da far nascere o da riunire nella prospettiva di un’Uma-
nità in condizioni di super-riflessione collettiva su se stessa. (Teilhard de Chardin, 
1951c)

Tornando, dopo questa veloce carrellata che conferma e rafforza il ruolo di 
Teilhard nella genesi dell’idea e del movimento transumanista, alla ricostruzio-
ne proposta da Campa, la constatazione di come il pensiero del prete-scienzia-
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to abbia influenzato la Chiesa postconciliare, consente all’autore di riconoscere 
da ultimo anche una compatibilità quantomeno teorica tra transumanesimo e 
cattolicesimo3.

A onor del vero, quest’ultimo step non era a rigore strettamente necessario, 
giacché, nella cornice di uno studio genealogico nell’ambito della storia delle 
idee, anche qualora non fosse stato possibile riscontrare alcun indizio o prova 
circa l’attuale accettazione da parte del cattolicesimo inteso quale organizzazione 
(Chiesa) di tutte o parte delle idee teilhardiane, ciò non avrebbe in alcun modo 
automaticamente significato o dimostrato un’incompatibilità, sotto il profilo te-
orico, tra transumanesimo, da un lato, e cristianesimo (o cattolicesimo) inteso 
quale complesso di idee, dall’altro. Infatti, per un’analisi puntuale che non so-
vrapponga piani di analisi diversi, bisogna preliminarmente e necessariamente 
distinguere tra cristianesimo quale sistema (più o meno coerente e strutturato) 
di pensiero, da una parte, e cristianesimo quale religione organizzata, dall’altra: 
le due istanze possono operare – e spesso hanno operato – in direzioni diverse, 
se non anche opposte. In assenza di questa fondamentale distinzione, si riesce a 
capire ben poco dei complessi percorsi entro cui si dipana la storia delle idee, e 
delle civiltà. Potrebbe essere dunque ben possibile, ad esempio, che la nascita 
di una certa idea, tendenza o prospettiva nuova possa essere stata favorita (e 
finanche determinata) dal cristianesimo come complesso di idee, e al contempo 
(inizialmente) ostacolata dal cristianesimo come struttura organizzata. 

L’apparente contraddizione può essere peraltro agevolmente spiegata, se 
solo si considerano i diversi piani su cui una religione di regola opera: da un 
lato, come corpus di idee fondamentali, che possono essere introiettate dalle 
persone sia consapevolmente sia anche e soprattutto inconsapevolmente (e che 
generano un peculiare “modo di pensare” diffuso), dall’altro come insieme di 
ulteriori idee (spesso nella forma di precetti e prescrizioni), mutevoli nel corso 
del tempo e di limitata rilevanza dottrinale, in linea con la nota funzione di 
controllo sociale esercitata dalla religione quale istituzione organizzata, a sua 
volta operante in più o meno stretta sinergia con le altre istituzioni e agenzie del 
controllo sociale formale e informale.

3  A conclusioni diverse giunge Roberto Paura nell’articolo pubblicato in questo numero. L’idea 
di fondo è che la conciliabilità del transumanesimo con il Cristianesimo sarebbe da escludersi, nella 
misura in cui l’ideologia transumanista, affermando esplicitamente di voler intervenire in quelle pro-
spettive che erano solite essere di esclusiva pertinenza delle istituzioni religiose, non punta a una vera 
conciliazione, ma si pone piuttosto in “concorrenza” e, pertanto, in radicale antitesi rispetto all’antro-
pologia cristiana. Il motivo alla base di tali conclusioni, che se considerato in una prospettiva di breve 
termine risulta anche ragionevole, sembra tuttavia derivare da un’analisi condotta esclusivamente su 
un singolo livello di analisi, quello della “competizione” tra istituzioni o agenzie che operano sullo 
stesso “mercato” di riferimento e che vendono il medesimo “prodotto”; di converso, un’analisi multi-
livello e di più ampio respiro, svolta a monte, sotto il profilo della genealogia delle idee – che è quanto 
si propone il presente articolo –, nello spiegare i motivi per cui, a valle, il “mercato” e il “prodotto” 
sono sostanzialmente i medesimi, potrebbe consentire di guardare alla questione sotto una diversa 
prospettiva, così giustificando anche conclusioni diverse.
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Cristianesimo e nascita della scienza moderna

E, in effetti, la storia ci mostra come proprio questo sia quanto di frequente 
è accaduto: si pensi alle idee di uguaglianza e di libertà, a quella di progresso, e 
– cosa su cui sembra opportuno soffermarsi ora – alla nascita della scienza mo-
derna4. Posto che per il transumanesimo l’obiettivo primario dell’evoluzione 
autodiretta può essere raggiunto solo grazie a uno specifico mezzo, vale a dire 
lo strumento tecnico-scientifico, appare infatti utile interrogarsi circa i rapporti 
tra cristianesimo e nascita della scienza moderna. Qualora fosse dato riscontra-
re al riguardo un contributo rilevante, in positivo, da parte del cristianesimo, 
evidentemente si sarebbe aggiunto un ulteriore tassello al complesso mosaico 
dei rapporti tra transumanesimo e cristianesimo, chiudendo in qualche modo 
il cerchio che era rimasto aperto: assodato cioè il forte legame (anche genetico) 
con Teilhard de Chardin relativamente alla definizione dell’obiettivo precipuo 
del transumanesimo (evoluzione autodiretta), forse che un legame altrettanto 
forte potrebbe essere riscontrato anche in relazione al mezzo necessario per 
conseguirlo?

In effetti, il “complesso memetico” cristiano – che ha peraltro subito nel 
corso del tempo una notevole evoluzione incorporando altre idee, preesistenti 
e successive, e conservando un’accentuata variabilità al suo interno – sembra 
aver contribuito in modo fondamentale – unitamente all’altra componente, 
quella “greca”, legata in particolare all’origine del pensiero razionale e astrat-
to – alla nascita della scienza moderna. L’idea di uomo dominatore della na-
tura – natura che, una volta desacralizzata, diventa suscettibile di essere non 
solo indagata, ma anche modificata –, la concezione lineare del tempo – di 
contro a quella ciclica pagana – che porta alla nascita dell’idea di progresso, 
rappresentano tutti elementi che si pongono alla base di quella fondamentale 
“rivoluzione psichica” in assenza della quale la scienza moderna difficilmente 
sarebbe potuta nascere. Ritornando alla distinzione tra religione cristiana come 
apparato organizzato e religione cristiana come complesso di idee, mentre è 
indubbio che, nel corso della storia, la prima si sia trovata spesso in conflitto 
anche aspro con la scienza, è dunque plausibile sostenere che, d’altra parte, 
nella seconda possa individuarsi una delle conditiones sine quibus non della 
nascita della scienza moderna. 

4  Il cristianesimo, quale complesso ideale caratterizzato da una specifica antropologia, ha indub-
biamente posto le fondamenta e ha agevolato la diffusione (anche in forme poi secolarizzate) dei prin-
cipi di uguaglianza e libertà, mentre chi li ha (più o meno a lungo, ma temporaneamente) osteggiati 
è stata, semmai e tra gli altri, la Chiesa come organizzazione. Infatti, sotto il profilo socio-politico, il 
cristianesimo ha sostituito l’antico ethos pagano – organicista, gerarchico e anti-egualitario – con un 
nuovo ethos che ha poi dato origine, lentamente e non senza contraddizioni, ai principi di libertà (nei 
confronti del potere dello stato/comunità, separando per la prima volta ethos e ethnos e promuo-
vendo cosi una prospettiva universalistica) e di uguaglianza (postulando per tutti il medesimo status, 
quello di figli di Dio, fatti a sua immagine e somiglianza).
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È nota, al riguardo, una linea interpretativa completamente diversa (Russo, 
1996, 2003; Pellicani, 2007, 2010; Campa, 2013), il cui (apparentemente secon-
dario ma in realtà) primario obiettivo consiste nel voler, direttamente o indiret-
tamente, sminuire o annullare il contributo del cristianesimo alla nascita della 
scienza (a questo punto non più) moderna. Per far questo, evidentemente, non 
c’è altra alternativa se non quella di retrodatare tale nascita al periodo pre-cri-
stiano, e in particolare all’epoca ellenistica. Secondo questa ricostruzione, il 
Rinascimento non sarebbe stato altro che la “rinascita” della cultura greco-ro-
mana, repressa dal cristianesimo oscurantista, rimasta latente per circa mille 
anni, e poi riemersa a partire dal XIV secolo. Ugualmente, dato che si assume 
che una rivoluzione scientifica fosse già avvenuta in età ellenistica, si sostiene 
che quella che si è soliti definire rivoluzione scientifica – cioè quella che cor-
rentemente si ritiene si sia verificata in Europa tra il XVI e il XVII secolo – non 
sarebbe stata altro che la mera “riscoperta”, in seguito alla suddetta rinascita, 
di quella rivoluzione avvenuta circa duemila anni prima ma a un certo punto 
“dimenticata”. Di conseguenza, l’influsso del cristianesimo al riguardo viene 
considerato nel migliore dei casi irrilevante, nel peggiore ostativo.

Siffatta linea interpretativa sembra ispirarsi all’idea più generale secondo 
cui tutto quanto di negativo sia avvenuto in Europa negli ultimi due millenni 
o poco meno (di regola esemplificato dal classico riferimento alle crociate e 
all’inquisizione, ma spesso esteso a guerre, violenza, arbitrio, disuguaglianza, 
condizione della donna, ecc. – tutte cose che in realtà hanno caratterizzato pra-
ticamente ogni epoca della storia umana) sia da addebitare al cristianesimo, e 
che invece tutto quanto di positivo sia avvenuto nello stesso periodo di tempo sia 
avvenuto contro o nel migliore dei casi nonostante il cristianesimo. Ora, sempre 
in linea generale, tutto ciò appare ben poco ragionevole. Bisognerebbe infatti 
decidersi: o, a partire dal momento in cui il cristianesimo diventa dominante 
in Europa, si considera tutto “cristiano” in senso lato – ma allora anche tutte le 
cose positive (arti, musica, filosofia, idee di libertà e uguaglianza, scienza mo-
derna, e così via) vanno ascritte in toto al cristianesimo, o meglio alla cristianità; 
oppure si opera una cernita approfondita e storiograficamente fondata, senza 
postulare poco verosimili ricostruzioni “manichee” secondo cui il bene stareb-
be tutto da una parte e il male dall’altra.

Nessuno nega, naturalmente, che nel mondo greco sia possibile individuare 
importanti presupposti – ma si potrebbe anche dire, senza tema di smentita, 
vere e proprie condizioni imprescindibili – per la successiva nascita della scien-
za moderna, avvenuta però una e una volta sola, nell’Europa “cristiana”, grazie 
al felice (per chi considera positiva la nascita della scienza moderna, s’intende) 
mix tra i suddetti presupposti e altri di derivazione prettamente cristiana, in 
particolare la sua specifica cosmo-antropologia, antitetica rispetto a quella gre-
ca.

Il problema è che, quando si parla delle condizioni della, o del contributo 
alla, nascita della scienza moderna, alcuni pensano esclusivamente all’arma-
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mentario concettuale, teorico-razionale (la logica, la matematica, la geometria, 
ecc.), in astratto indubbiamente fondamentale, mentre altri prendono in con-
siderazione anche ulteriori variabili rilevanti, idee di ogni tipo e provenienza 
che possono anche rimanere sotto la superficie del percepito, ma al contem-
po produrre una rivoluzione nel modo di sentire generale, e che potrebbero 
rappresentare proprio quel quid che, storicamente e in concreto, è mancato 
affinché una rivoluzione scientifica si realizzasse duemila anni prima rispetto 
a quando è poi effettivamente avvenuta. Il fatto che il cristianesimo sia una 
religione non significa, infatti, che la prospettiva antropologica e cosmologica 
di cui è portatore non possa esercitare un potente influsso, anche e soprattutto 
sotto il profilo “motivazionale”. Ciò che conta sono le idee e la loro influenza 
sulla storia delle civiltà, e dunque, sotto tale profilo, che esse emergano in un 
libro scritto da un filosofo, o in seno a una religione, è del tutto irrilevante; anzi, 
in realtà è molto più probabile che, nel bene o nel male, una religione eserciti 
un’influenza ben più incisiva e pervasiva rispetto agli scritti di un qualche filo-
sofo, seppur geniale.

Passando al merito, è ben vero che l’antichità greco-ellenistica coltivava sia 
teoria sia empiria; tuttavia la teoria era sostanzialmente “anempirica”, e l’em-
piria era sostanzialmente “ateorica”. Per questo il sapere greco era destinato 
prima a ristagnare e poi a regredire, cosa che in effetti successe a partire dal 
II sec a.C. (e dunque ben prima della nascita del cristianesimo), per cui più 
che di rivoluzione “dimenticata”, sarebbe appropriato parlare di rivoluzione 
“abortita”. E se il contributo del cristianesimo quale portatore di una nuova 
concezione cosmo-antropologica si fosse anche solo limitato a sanare questa 
cesura, si tratterebbe comunque di un contributo estremamente rilevante per 
la nascita della scienza moderna. 

L’impostazione “massimalista” secondo cui, viceversa, tutto deriverebbe 
dalla, anzi sarebbe già esplicitamente o implicitamente contenuto ab origine 
nella cultura greco-classica e/o greco-ellenistica, e tutto il resto sarebbe stato 
o d’intralcio o, nella migliore delle ipotesi, irrilevante, non appare ricevibile. 
L’idea che il cristianesimo abbia distrutto la razionale, progredita e tollerante 
civiltà pagana per imporre all’Europa irrazionalità, dogmatismo e intolleran-
za è una di quelle idee – sarebbe meglio dire “miti” – sostanzialmente prive 
di fondamento, che tuttavia continuano ad andare piuttosto moda, tanto da 
essere considerate (tra i non addetti ai lavori) quasi “di default”, assodate, sen-
za necessità di essere argomentate e supportate. Un po’ come la convinzione, 
che sappiamo inscalfibile anche di fronte all’evidenza contraria, che le statue 
e i templi di marmo greci e romani fossero bianchi candidi. In coerenza con 
quest’idea, non si può allora che postulare un’improvvisa “rinascita” – dovuta, 
come per magia, alla “riscoperta” dei classici – dopo secoli oscuri di involu-
zione e stagnazione medievale, da cui poi la nota, e ormai superata, metafora 
dei “secoli bui”, seguiti poi da un successivo ulteriore rischiaramento (illumi-
nismo).
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Ma in realtà l’epoca umanistico-rinascimentale non rappresenta affatto una 
cesura radicale col periodo precedente (Burdach, 1926, 1935), né tantomeno 
una negazione del cristianesimo e della sua visione cosmo-antropologica, ma 
ne rappresenta la sua logica evoluzione (ad esempio, con Pico della Mirando-
la – filosofo caro ai transumanisti e che potrebbe essere a ragione definito un 
“pre-illuminista” – e in particolare nel rapporto istituito tra Genesi e Timeo 
nella sua Oratio de Hominis Dignitate, emerge chiaramente proprio una sintesi 
tra cultura classica e cultura cristiana). Come sostiene Umberto Galimberti, 
«dal regno di Dio al regno dell’uomo non si passa quindi per effetto di una 
cesura, e tantomeno attraverso una contrapposizione tra umanisti innovatori e 
uomini di religione tradizionalisti, ma attraverso una continuità che coerentizza 
il cristianesimo con se stesso» (Galimberti, 2012).

Peraltro, già molto prima del Rinascimento e della successiva rivoluzione 
scientifica il livello tecnologico nell’Europa medievale era di gran lunga su-
periore rispetto a quello del mondo greco-romano (basti pensare al mulino, 
all’albero a camme, alla ruota idraulica, all’orologio, e così via). Quando non 
si trattava di invenzioni “autoctone”, caratteristico era però il modo di im-
plementarle: basti considerare la polvere da sparo, che i cinesi si limitarono a 
usare per i fuochi d’artificio, ma che gli europei in pochissimi anni adattarono 
a ben altri scopi. Idem per la bussola. In buona sostanza, già a partire dal XIII 
secolo la tecnologia europea sopravanzava quella di qualsiasi altra parte del 
mondo. Dunque, è un abbaglio storiografico colossale pensare di saltare a piè 
pari dall’antichità classica al rinascimento, misconoscendo completamente, o 
dando un’interpretazione esclusivamente negativa, di più di mille anni di sto-
ria. Inoltre – come ha scritto Lynn White oltre 50 anni fa, peraltro in chiave 
critica (da prospettiva ambientalista) – il progresso non fu solo tecnologico, ma 
anche prettamente scientifico:

Verso la fine del XIII secolo l’Europa aveva strappato la leadership scientifica glo-
bale dalle mani tremolanti dell’Islam. Sarebbe tanto assurdo negare la profonda 
originalità di Newton, Galileo o Copernico, quanto negare quella degli scienziati 
scolastici del XIV secolo come Buridano o Oresme, sul cui lavoro i primi hanno 
costruito. Prima dell’XI secolo, la scienza non esisteva praticamente nell’Occiden-
te latino, anche in epoca romana. Dall’XI secolo in poi, il settore scientifico della 
cultura occidentale ha conosciuto un costante crescendo. Dato che i nostri sviluppi 
sia tecnologici che scientifici hanno avuto il loro inizio, acquisito le loro caratte-
ristiche, e raggiunto il dominio a livello mondiale nel Medioevo, sembra che non 
sia possibile comprendere la loro natura (...) senza esaminare alcuni fondamentali 
presupposti e sviluppi medioevali.

Quindi prosegue:

Nell’Occidente latino all’inizio del XIII secolo la teologia naturale (...) cessava di 
essere la decifrazione dei simboli fisici della comunicazione di Dio con l’uomo e 
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diventava lo sforzo di comprendere la mente di Dio scoprendo come opera la sua 
creazione. (…) Dal XIII secolo in poi, fino a Leibnitz e Newton compresi, ogni 
grande scienziato, in effetti, spiegò le sue motivazioni in termini religiosi. (...) Non 
fu prima del tardo XVIII secolo che l’ipotesi di Dio cominciò a diventare inutile 
per molti scienziati. (White, 1967).

Resta da chiedersi perché le radici del pensiero scientifico moderno abbia-
no attecchito proprio nell’Europa medievale occidentale e non in quella orien-
tale, dove continuavano a girare e ad essere conosciuti numerosi testi greci 
ignoti in occidente5. Ma, in effetti, i conti tornano, e la risposta è già contenu-
ta nella domanda: proprio perché l’influenza “greca” nella parte orientale fu 
persistente e comunque molto maggiore rispetto a quanto avvenne nella parte 
occidentale. Platone e Aristotele, infatti, rappresentarono a volte anche un fre-
no, un limite. Ad esempio, lo stesso Copernico non riuscì a fondare un’astro-
nomia davvero scientifica proprio perché, ancora alla metà del Cinquecento, 
non era in grado di svincolarsi dall’idea platonica della perfezione della sfera e 
dei movimenti perfettamente circolari. Aristotele, dal canto suo, riguardo alle 
leggi fisiche aveva davvero l’abilità di non imbroccarne una giusta, neanche per 
caso (come invece capitò – sempre per caso – a Democrito). E pure l’idea del 
motore immobile operò da freno, sotto il profilo scientifico: i greci credevano 
infatti che il vuoto non esistesse e che l’universo fosse una sfera piena di materia 
trasparente; di conseguenza, a causa della frizione, il moto continuo dei corpi 
celesti richiedeva l’applicazione continua di una forza. Come ben sa chi ha letto 
la Divina Commedia, questa concezione (errata) ha pesantemente influenzato 
la teologia cristiana; e tuttavia furono proprio personalità come Guglielmo da 
Occam, Giovanni Buridano, Nicola d’Oresme e Alberto di Sassonia che, con-
traddicendo espressamente l’impostazione aristotelica, anticiparono di fatto la 
prima legge del moto di Newton. 

Del resto, questo è anche uno dei motivi per cui la scienza non nacque 
durante la cosiddetta “Età dell’oro islamica”, dove la cultura greca era rimasta 
molto viva e apprezzata. La filosofia islamica scelse di continuare pedissequa-
mente nel solco della tradizione, in particolare di Aristotele, senza introdurre 
forme di pensiero innovativo, contrariamente a quanto fecero dopo gli Scola-
stici in Europa. Averroè e i suoi successori furono aristotelici intransigenti e 
dottrinari, fino a proclamare che, essendo la fisica aristotelica completa e infal-
libile, qualora un’osservazione fosse risultata in contraddizione con essa, allora 
era sicuramente l’osservazione a essere scorretta o illusoria.

Nella parte occidentale dell’Europa ci furono almeno seicento anni in cui, 
viceversa, l’influenza del pensiero greco effettivamente si ridusse moltissimo, e 
di conseguenza, quando gli studiosi medievali si imbatterono per la prima volta 

5  Quegli stessi testi che – si dice da parte dei sostenitori della “rivoluzione dimenticata” –, una 
volta portati e diffusi in Occidente, sarebbero stati non già semplicemente utili o magari anche neces-
sari, ma di fatto addirittura sufficienti per la (ri)nascita della scienza.
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nelle opere di Aristotele, Platone, e altri, avevano già elaborato una struttura 
intellettuale indipendente, nuova, per cui, quando lo ritenevano necessario, 
erano (anche psicologicamente) in grado di contestarli. Aprendo in tal modo 
la strada alla successiva rivoluzione scientifica occorsa a partire dalla metà del 
XVI secolo, che risulta così debitrice delle varie, meticolose, precise, e spesso 
empiriche confutazioni di ciò che Aristotele e Platone avevano sostenuto, da 
parte di Scolastici di grande caratura intellettuale. Per fare un solo esempio, 
è (o dovrebbe essere ) noto che già nel Trecento Nicola d’Oresme e Alberto 
di Sassonia, entrambi rettori dell’università di Parigi, non solo sapevano be-
nissimo che non era il sole a girare intorno alla terra, ma formularono precise 
ipotesi che furono poi alla base della teoria di Copernico, peraltro anch’egli un 
canonico cattolico.

A parere del già citato Lynn White, «il cristianesimo è la religione più an-
tropocentrica che il mondo abbia mai visto», e «la vittoria del cristianesimo sul 
paganesimo è stata la più grande rivoluzione psichica nella storia della nostra 
cultura», giacché «già nel II secolo Tertulliano e Sant’Ireneo di Lione insisteva-
no sul fatto che quando Dio plasmò Adamo stava prefigurando l’immagine del 
Cristo incarnato, il Secondo Adamo. L’uomo condivide, in gran parte, la mede-
sima trascendenza di Dio rispetto alla natura. Il cristianesimo, in assoluto con-
trasto con il paganesimo antico e le religioni dell’Asia (eccezion fatta, forse, per 
lo zoroastrismo), non solo stabilì un dualismo tra uomo e natura, ma insistette 
anche che è precisa volontà di Dio che l’uomo sfrutti la natura per i propri fini» 
(White, 1967). Del resto nel XII secolo, dunque ben prima del Rinascimento, 
Ugo di San Vittore – teologo e filosofo tra i principali esponenti della Scolasti-
ca, nonché vescovo, cardinale e beato dalla Chiesa cattolica –, definisce l’uomo 
possessorem et dominum mundi, aggiungendo «si enim omnia Deus fecit propter 
hominem, causa omnium homo est» (Ugo di San Vittore, 1139), che tradotto 
vale: “se infatti Dio fece ogni cosa per l’uomo, l’uomo è causa di ogni cosa”. Il 
pensiero moderno è sostanzialmente qui già tutto precontenuto.

Sulla stessa linea di White si pone il già citato Galimberti (che peraltro, va 
ricordato, ama definirsi “greco” e non “cristiano”): 

La rimozione del sacro comporta l’assolutizzazione del cosmo della ragione. (…) 
Atto fondativo del cristianesimo è l’incarnazione di Dio. Dio si congeda dal sacro 
per farsi mondo. Sottrae il tempo al ritmo della natura, che lo scandisce come ciclo 
della generazione, della crescita e della morte, per fornirgli un senso (…). Confe-
rendo un senso al tempo, il cristianesimo lo sottrae all’insignificanza del suo fluire 
e lo istituisce come storia. Guardare il tempo come “storia” non è possibile nella 
concezione ciclica del tempo, che trova la sua scansione nei ritmi della natura, ma 
solo in quella prospettiva che i cristiani chiamano escatologica. (…) Non più un 
tempo sacro e un tempo profano, un tempo di Dio e un tempo dell’uomo, ma un 
unico tempo, dove sia Dio sia l’Uomo concorrono alla redenzione del mondo. (…) 
Non più il cosmo greco che ospita l’uomo come vicenda mortale al pari di tutte le 
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cose di natura, ma il mondo come saeculum, come hominis aevum o età dell’uomo, 
a cui è dato il compito di concorrere alla redenzione.

E così continua:

Con l’affievolirsi della fede religiosa, la civiltà cristiana attenua la fiducia nel carat-
tere salvifico di quell’evento storico che è l’incarnazione di Dio, ma non smarrisce 
i presupposti e non perde le conseguenze derivanti da quella fede, che poi consi-
stono nella concezione del passato come preparazione e del futuro come compi-
mento. (…) Nell’età moderna, infatti, (…) il senso che la storia della salvezza aveva 
conferito al tempo si trasferisce nella teoria del progresso (…) dove il tema della 
redenzione viene recuperato e ripresentato nella forma della liberazione. Si presen-
tano come figure di liberazione, e quindi come forme secolarizzate dell’escatologia 
della salvezza, sia la scienza, sia l’utopia, sia la rivoluzione, ciascuna con le proprie 
varianti, (…) ma conservando lo schema cristiano che prevede il passato come 
male, il presente come redenzione, il futuro come salvezza. Quando Bacone, nella 
sua fondazione della scienza moderna, legge nel Genesi che Dio, dopo aver creato 
l’uomo, gli ha affidato il dominio su tutte le creature, scorge in questo evento lo 
scopo della nuova scienza. (Galimberti, 2012)

Galimberti non si limita dunque a dire che scienza moderna e cristianesimo 
casualmente condividono l’idea di progresso storico lineare, ma sostiene una 
cosa ben diversa: che la scienza abbia mutuato questa idea –insieme ad altre, 
tra cui quella della possibilità e legittimità di dominare e manipolare la natura 
ormai privata della sua sacralità, da parte di un uomo-divino che rappresenta 
l’altra faccia del dio-umano –, proprio dal cristianesimo, tanto che la prima 
(insieme ad altre istanze quali illuminismo, utopie varie, socialismo, ecc.) può 
essere considerata a ragione una versione secolarizzata del secondo. Infatti:

Nasce la scienza moderna come deriva teologica, dove il progetto scientifico è 
per intero iscritto nell’orizzonte religioso. (…) il progetto scientifico che inaugura 
l’età moderna pensa se stesso da un lato come esecutore di un programma divino e, 
dall’altro, come efficace attuazione di un compito morale. In questo modo la scienza 
diventa una pratica di redenzione e, così inscritta nell’orizzonte della salvezza, re-
alizza quel procursus dell’uomo indicato da Agostino, in cui è prefigurata l’idea di 
progresso. Di quest’idea si alimenterà l’intera cultura occidentale anche se, nell’en-
fasi del progresso, essa tende a dimenticare che quest’idea non è altro che la tradu-
zione secolarizzata e laicizzata dell’idea cristiana di redenzione. (Galimberti, 2012)

Allo stesso modo, quasi ottant’anni prima Max Scheler scriveva:

Il monoteismo creazionistico giudaico-cristiano e la sua vittoria sulla religione e 
sulla metafisica del mondo antico fu senza dubbio la prima fondamentale possibi-
lità per porre in libertà la ricerca sistematica della natura. Fu un mettere in libertà 
la natura per la scienza in un ordine di grandezza che forse oltrepassa tutto ciò 
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che fino ad oggi è accaduto in Occidente. Il Dio spirituale di volontà e di lavoro, il 
Creatore, che nessun greco e nessun romano, nessun Platone e Aristotele conobbe, 
è stato la maggior santificazione dell’idea del lavoro e del dominio sopra le cose 
infraumane, e nel medesimo tempo operò la più grande disanimazione, mortifica-
zione, disincanto e razionalizzazione della natura, che abbia mai avuto luogo, in 
rapporto alle culture asiatiche e all’antichità. (Scheler, 1924)

Le religioni monoteiste – in particolare ebraismo e cristianesimo – hanno 
dunque la precipua caratteristica di condurre a una radicale desacralizzazione del-
la natura, con correlata/conseguente possibilità, anzi, legittimità di dominarla e 
manipolarla. Posto che la natura non coincide con Dio, e che, anzi, essa è al ser-
vizio dell’uomo, sotto il profilo etico sono del tutto antinaturalistiche6. In buona 
sostanza, si afferma una concezione antropologica e cosmologica radicalmente 
nuova – uomo dominus del mondo/natura, destinato a signoreggiare e perfino ad 
attribuire “tassonomicamente” i nomi a piante e animali di contro a uomo parte 
della natura e con l’idea di hybris sempre incombente, concezione lineare della 
storia (progresso) di contro a una concezione ciclica (che impedisce il progresso), 
concezione cristiana della natura (ordinata dal Cristo-Logos) che infonde fiducia 
nella razionalità e intellegibilità della stessa – adatta a trasformare per l’appunto 
la “proto-scienza” greca in scienza “moderna”.

Spesso capita che, più degli anticlericali (che sono soliti concentrarsi esclu-
sivamente sulla Chiesa quale agenzia del controllo sociale), siano i nemici “me-
tafisici” del giudeo-cristianesimo ad avere le idee più chiare sul punto, proprio 
perché conoscono bene il “nemico”, e correttamente focalizzano l’analisi sul 
complesso ideale cristiano e sulla connessa specifica cosmo-antropologia. Si 
veda, ad esempio, quanto scrive il neopagano Alain De Benoist, fondatore della 
Nouvelle Droite:

L’idea di progresso appare come uno dei presupposti teorici della modernità. Non 
senza ragione, si è persino potuto vedervi la vera “religione della civiltà occiden-
tale”. (...) tutti aderiscono a tre idee-chiave: 1) una concezione lineare del tempo e 
l’idea che la storia ha un senso, orientato verso il futuro. 2) l’idea dell’unità fonda-
mentale dell’umanità, chiamata nella sua totalità a evolvere nella stessa direzione. 
3) l’idea che il mondo può e deve essere trasformato, il che implica che l’uomo si 
afferma come sovrano padrone della natura. Queste tre idee provengono in origine 
dal cristianesimo. (De Benoist, 2007)

Non può sfuggire come le tre idee chiave, che a parere di De Benoist deri-
vano direttamente dal cristianesimo, possano tutte essere considerate idee ti-

6  Nella presente trattazione non sono affrontate, volutamente, le rilevanti e complesse proble-
matiche etiche connesse al transumanesimo quale evoluzione autodiretta, in particolare quale tipo 
di impostazione etica e quale morale sia implicitamente presupposta nel quadro di una prospettiva 
transumanista che voglia essere coerente coi suoi principi fondanti, per la cui trattazione si rimanda 
a un futuro articolo.
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piche – precondizioni e corollari dell’idea di evoluzione autodiretta – del tran-
sumanesimo. Tutto considerato, sentiamo allora di poter condividere appieno 
quanto scritto nel 1925 dal filosofo, logico e matematico Alfred N. Whitehead 
in Science and the Modern World, segnalando in particolare il riferimento al 
concetto di “tono istintivo del pensiero”, molto simile a quello di “rivoluzione 
psichica” proposto da Lynn White diversi decenni dopo:

Vi sono state grandi civiltà nelle quali l’equilibrio peculiare dello spirito necessario 
al progresso della scienza è apparso soltanto saltuariamente e ha prodotto risul-
tati assai poco consistenti. (…) Considerata la massa di popolazione interessata 
nell’arco della sua storia, la Cina costituisce la più grande mole di civiltà che il 
mondo abbia mai veduto. Non v’è ragione di dubitare delle capacità intrinseche 
del cinese, preso individualmente, di perseguire la conquista della scienza. Eppure 
la scienza cinese è praticamente trascurabile. Non v’è alcuna ragione per supporre 
che la Cina, abbandonata a sé stessa, avrebbe, prima o poi, conseguito un qualsiasi 
progresso scientifico. La stessa cosa si può dire dell’India. (…) D’altronde gli stessi 
greci, che pure diedero al movimento scientifico il primo impulso, non lo sosten-
nero poi con l’interesse concentrato del quale ha dato prova l’Europa moderna. 
(...) Non occorre che io precisi come l’abitudine al pensiero chiaro e rigoroso si sia 
radicata saldamente nella mentalità europea sotto il lungo predominio della logica 
e della teologia scolastica. (…) Se paragoniamo il “tono” del pensiero europeo con 
l’atteggiamento di altre civiltà abbiamo la sicura impressione che il primo sia origi-
nato da una sola fonte. Non può infatti provenire che dalla concezione medioevale, 
che insisteva sulla razionalità di Dio, al quale veniva attribuita l’energia personale 
di Yahwèh e la razionalità di un filosofo greco. Ogni particolare era controllato e 
ordinato: le ricerche sulla natura non potevano sfociare che nella giustificazione 
della fede nella razionalità. Non parlo, si badi, delle convinzioni dichiarate di po-
chi individui. Ciò che ho in mente è l’impronta lasciata nello spirito europeo da 
una fede secolare e incontestata. È a questo che intendo con “tono” istintivo del 
pensiero e non un mero credo espresso con parole. (Whitehead, 1925)

Nelle ricostruzioni di White e Galimberti, come anche in quelle più risa-
lenti di Scheler e Whitehead (ma la lista potrebbe continuare) il cristianesimo 
agisce dunque non tanto (o comunque non solo) sul piano teorico-conoscitivo, 
ma su uno completamente diverso, quello “motivazionale”: magari i Greci ave-
vano teoricamente gli strumenti, ma non avevano la motivazione. Come dice 
Galimberti in un altro passo rilevante anche per il transumanesimo, «nella co-
noscenza del proprio limite i Greci trovano la certezza di sé, mentre nel suo 
oltrepassamento incontrano quell’hybris che acceca la mente e rende l’uomo 
colpevole. Da questo punto di vista la religione cristiana rappresenta l’esatto 
capovolgimento del mito greco. Per quest’ultimo, infatti, la colpa nasce dal 
desiderio illimitato di voler perdurare oltre misura nelle condizioni d’esistenza, 
mentre per la religione cristiana è proprio questo desiderio illimitato a redime-
re dalla colpa» (Galimberti, 2012). 
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Riteniamo dunque ragionevole sostenere che affinché si verificasse effettiva-
mente una (la) vera rivoluzione scientifica fosse necessario, oltre al fondamentale 
contributo fornito dalla tradizione greco-classica (più che da quella greco-ellenisti-
ca), anche l’ulteriore e decisivo contributo di alcuni rivoluzionari elementi e presup-
posti di tipo cosmo-antropologico di matrice cristiana, potentissimi sotto l’aspetto 
motivazionale – psicologico e psicosociale –, a prescindere dalla loro verità o falsità.

Conclusioni

Le conclusioni che è possibile trarre della breve disamina effettuata sono 
dunque sintetizzabili nel modo che segue: la compatibilità – inizialmente spesso 
negata, e poi progressivamente sempre più accettata – tra transumanesimo e 
cristianesimo va ben al di là della semplice possibilità di una superficiale con-
vivenza o di una reciproca tolleranza o anche di un’eventuale futura conver-
genza, ma è da considerarsi strutturale, in quanto derivante da istanze molto 
più profonde che legano, sotto il profilo genetico, il primo al secondo. In via 
preliminare è stato appurato che sia il termine “transumanesimo” sia soprattut-
to l’idea/obiettivo di evoluzione autodiretta (o auto-evoluzione), assolutamen-
te centrale nella prospettiva transumanista, sono indissolubilmente legati alla 
figura e al pensiero di Pierre Teilhard de Chardin, scienziato, prete e teologo 
gesuita; pensiero che, peraltro, a partire dal Concilio Vaticano II risulta incor-
porato, se non ancora nel sentire comune del credente medio, sicuramente in 
diversi documenti ufficiali, nella riflessione teologica nonché in numerose prese 
di posizione da parte dei più alti esponenti e rappresentanti della Chiesa Catto-
lica. Successivamente, si è mostrato come l’idea di progresso e la stessa nascita 
della tecnoscienza moderna – che nella prospettiva transumanista rappresenta 
il mezzo specifico e imprescindibile per raggiungere l’obiettivo primario dell’e-
voluzione autodiretta – risultino chiaramente debitrici nei confronti di quella 
fondamentale “rivoluzione psichica” occorsa in Europa in seguito all’affermar-
si della nuova cosmo-antropologia cristiana di contro a quella “pagana”.

È da sottolineare che quanto appena detto non vale solo per un certo tipo, 
ma per qualunque tipo di transumanesimo (che sia ateo, agnostico o religioso, 
che rivolga lo sguardo al breve/medio termine o invece ai destini finali dell’uo-
mo e dell’universo), a patto che voglia essere coerente con i suoi presupposti, se 
è vero che «la secolarizzazione prende avvio nell’età moderna, quando l’uomo 
si fa garante della propria salvezza, seguendo lo schema della redenzione che 
prevede nell’incarnazione il farsi uomo da parte di Dio, e quindi, come suo 
implicito, la deificazione dell’uomo» (Galimberti, 2012). Pertanto, ribaltando 
la predizione di Max More (1997) circa la probabile elaborazione, in futuro, di 
versioni transumaniste delle principali religioni, tra cui anche quella cristiana, 
si può a ragione sostenere come in realtà sia proprio il transumanesimo a rap-
presentare, ab origine, una versione più o meno secolarizzata del cristianesimo.
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L’anima nell’epoca della sua riproducibilità tecnica:
quale dialogo tra transumanesimo e antropologia cristiana?

di Roberto Paura

Nel romanzo Quell’orribile forza, che conclude la sua cosiddetta “trilogia 
spaziale”, C.S. Lewis già nel lontano 1945 prendeva abbastanza sul serio i rischi 
di un’ideologia tecno-progressista che avesse per obiettivo la radicale trasfor-
mazione della specie umana da farne oggetto di una storia dal sapore esplicita-
mente distopico. La fucina dell’ideologia diabolica che si prepara a conquistare 
prima l’Inghilterra e poi il mondo intero è l’INCE, acronimo di Istituto Nazio-
nale per il Coordinamento degli Esperti, il cui direttore, si scopre a un certo 
punto, è una mente disincarnata che parla attraverso la testa di un criminale 
ghigliottinato, esempio di mind-uploading ante litteram. «Abbiamo trovato il 
modo di far vivere un uomo morto che durante la sua vita naturale era un uomo 
saggio e che ora vivrà per sempre e diventerà sempre più saggio», annuncia 
Filostrato, uno dei ricercatori dell’INCE. «È l’inizio dell’Uomo Immortale e 
dell’Uomo Ubiquo. L’Uomo sul trono dell’universo». E tuttavia la creazione di 
questa nuova specie riecheggia obiettivi superoministi, come spiega ancora Fi-
lostrato: «Dapprima, naturalmente, il potere sarà limitato a un certo numero – 
un numero ristretto – di singoli individui: quelli che sono stati scelti per vivere 
in eterno… Lei sa quanto me che il potere dell’Uomo sulla Natura vuol dire il 
potere di alcuni uomini, che si servono della Natura come di uno strumento, su 
altri uomini. Esistono solo gli uomini. No! Non è l’Uomo che sarà onnipotente, 
è un uomo in particolare, un uomo immortale» (Lewis, 1945).

Lewis se la prendeva, all’epoca, con le teorie dell’antesignano del transu-
manesimo, il biochimico inglese J.B.S. Haldane, che nel 1923 in Dedalus, or 
Science and the Future propose tra i primi l’evoluzione autodiretta della specie 
umana. Nel 1927, nel saggio Eugenics and social reform, Haldane si schierò a 
favore della sterilizzazione obbligatoria dei ritardati mentali, un’idea ripresa 
due anni dopo persino da Bertrand Russell nel suo Matrimonio e morale (Lewis 
la cita nel romanzo tra gli scopi dell’INCE). Certo, C.S. Lewis era un conserva-
tore, un fervente apologeta cristiano, e per lui l’unico modo di opporsi ai danni 
collaterali del progresso consisteva nel tornare agli insegnamenti del passato. 
Ma fu profetico nel puntare il dito contro le possibili derive totalitarie del pen-
siero tecno-utopista. Oggi quel pensiero si è trasformato in ideologia: il tran-
sumanesimo, o perlomeno una parte di esso, sembra proporre una visione del 
futuro molto simile a quella dell’INCE. Lo fa, certamente, con discorsi meno 
echeggianti il nazismo (Quell’orribile forza fu pur sempre scritto negli anni più 
cupi della nostra Storia recente), comprendendo al suo interno frange che pro-
pugnano una concezione democratica e inclusiva di progresso tecnoumano. 
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Ma la visione acritica di una tecnologia orientata al potenziamento dell’Uo-
mo, senza alcuna attenzione alla dimensione propriamente umana, considerata 
esclusivamente come ostacolo da superare, ne resta la sua cifra. I suoi pilastri 
comprendono tre concetti: l’evoluzione autodiretta, la fine dell’invecchiamento 
e il mind-uploading, questi ultimi due esplicitamente orientati all’obiettivo im-
mortalista, vale a dire alla sconfitta della morte intesa come vincolo par excel-
lence posto dalla Natura alla specie umana. 

L’Uomo oltre l’Uomo

L’evoluzione autodiretta afferma il diritto dell’Uomo ad assumere la gui-
da del naturale processo evolutivo per sottrarlo alla pura casualità attraverso 
l’impiego delle biotecnologie, dell’ingegneria genetica, della nanomedicina e 
di futuri sviluppi delle scienze della vita. A differenza dell’INCE, vale la pena 
ricordare che il transumanesimo prende ufficialmente le distanze in modo ra-
dicale da qualsiasi deriva eugenetica, sostenendo piuttosto il pieno diritto di 
ogni essere vivente di decidere liberamente se e come procreare e quali meto-
di tecnologici impiegare nella riproduzione, nonché (come si legge sul sito di 
Humanity+, organizzazione più rappresentativa del transumanesimo a livello 
internazionale) «specialmente il diritto per coloro che lo desiderano di usare 
la tecnologia per estendere le proprie capacità fisiche e mentali e migliorare il 
proprio controllo sulle proprie vite»1.

Il concetto di evoluzione autodiretta era già presente in uno dei primissimi 
documenti del transumanesimo, gli Extropian Principles redatti nel 1990 da 
Max More, dove si trova espresso in una forma molto più diretta rispetto agli 
aggiornamenti successivi; una dichiarazione che vale la pena riportare integra-
mente perché introduce anche i due altri princìpi di cui si discuterà nel seguito:

Partendo dalla materia inanimata, la natura ha sviluppato parte di sé in un len-
to sviluppo evolutivo che ha prodotto progressivamente cervelli più potenti. Con 
l’avvento della consapevolezza concettuale dell’umanità il tasso di avanzamento 
è accelerato notevolmente, nella misura in cui l’intelligenza e la tecnologia sono 
state applicate alla nostra condizione. Noi cerchiamo di promuovere la continua-
zione e la guida di questo processo, trascendendo i limiti biologici e psicologi nella 
postumanità. Nell’aspirare alla transumanità, e oltre la postumanità, rigettiamo 
i naturali e tradizionali limiti alle nostre possibilità. Noi sosteniamo l’uso razio-
nale della scienza e della tecnologia per annullare i limiti della speranza di vita, 
dell’intelligenza, delle capacità personali, della libertà e dell’esperienza umana. 
Siamo immortalisti perché riconosciamo l’assurdità di accettare limiti “naturali” 
alle nostre vite. Sosteniamo la ricerca biomedica con l’obiettivo di comprendere e 

1  Humanity+, Transumanist FAQ – Is there any ethical standard…: http://humanityplus.org/
philosophy/transhumanist-faq/#answer_37
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controllare il processo d’invecchiamento. Siamo interessati a ogni mezzo plausibile 
per domare la morte, incluse misure provvisorie come la biostasi/crionica, e pos-
sibilità di lungo termine come l’auto-duplicazione e la conservazione in banche di 
memoria in vista di una successiva reincarnazione. (More, 1990) 

Alla domanda “perché i transumanisti vogliono vivere più a lungo?”, pre-
sente all’interno delle Transhumanist F.A.Q., il movimento specifica che l’in-
tenzione non è quella di aumentare di qualche manciata d’anni l’esistenza su 
questa terra, affidandosi alle tecnologie per mantenere in vita il più possibile un 
corpo ormai esausto, quanto piuttosto di estendere significativamente gli anni 
di vita sana, prolifica e produttiva, «continuare a crescere e maturare oltre i 
miseri otto decenni assegnatici dal nostro passato evolutivo; e in modo da poter 
vedere da sé quali meraviglie il futuro potrebbe riservare»2. Non si tratta, essi 
specificano, di “alterare la natura”, perché di fatto l’umanità ha modificato la 
natura fin dalla scoperta del fuoco. Non ci sarebbe pertanto nulla di diverso tra 
l’estensione della vita e interventi di “manipolazione” della natura che invece 
giudichiamo oggi normali, come lo sradicamento delle malattie, il migliora-
mento delle rese agricole per sfamare la popolazione mondiale, o l’uso di lenti a 
contatto nei nostri occhi per migliorare la vista (cfr. Stile, 2015). Non significa, 
dunque, che tutto quello che è naturale è automaticamente “buono” e tutto 
ciò che è artificiale è automaticamente “cattivo”: malattie letali come la polio-
mielite o il vaiolo sono naturali, ma producono effetti nefasti, mentre molte 
tecnologie come i vaccini o le protesi artificiali hanno migliorato sensibilmente 
la nostra vita. Solamente il giudizio etico ci permette di distinguere tra ciò che 
è buono e ciò che non lo è: per esempio, la clonazione umana non è sbagliata 
perché innaturale; è (probabilmente) sbagliata perché le conseguenze negative 
quasi certamente oltrepassano i benefici.

L’elemento più radicale del transumanesimo è tuttavia la previsione della 
“Singolarità”, un momento nel prossimo futuro in cui si raggiungerà una con-
vergenza tra intelligenza umana e intelligenza artificiale; dopo tale momento, 
l’evoluzione della specie umana – o meglio postumana – diverrà imprevedibile 
(cfr. Campa, 2018). Il concetto di “Singolarità” è stato espresso per la prima 
volta dal matematico e scrittore di fantascienza Vernon Vinge nel 1993, e reso 
successivamente popolare dal tecnologo, futurista e innovatore Ray Kurzweil, 
oggi dirigente di Google, che prevede l’arrivo della Singolarità intorno al 2045 
(Kurzweil, 2005). Il concetto di Singolarità implica la possibilità di una fusio-
ne tra uomo e macchina attraverso la quale l’essere umano può raggiungere 
l’immortalità. Laddove infatti l’evoluzione delle tecnologie biomediche può 
aumentare significativamente l’aspettativa di vita, ma non esclude la possibilità 
che il corpo vada incontro a morte violenta, attraverso la fusione uomo-mac-

2  Humanity+, Transhumanist FAQ – Why do transhumanists want to live longer?: http://human-
ityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/#answer_40
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china diventa invece possibile per l’Uomo affrancarsi totalmente dal corpo bio-
logico. 

Alla base c’è quindi l’idea della riducibilità della coscienza umana a informa-
zione, come tale trattabile allo stesso modo dell’informazione che viene elabo-
rata da un processore. Questo non vuol dire raggiungere una totale autonomia 
da supporti fisici, come se l’informazione potesse esistere in una sorta di etere 
cosmico (sebbene l’informatica alimenti questo immaginario, per esempio con 
l’idea della cloud, la “nuvola” in cui salvare in remoto i nostri documenti, che in 
realtà restano pur sempre salvati su server fisici in qualche parte del mondo); ma 
di certo diventa estremamente facile immaginare un trasferimento da un suppor-
to all’altro quando questo inizia a dare segni di rallentamento, ed è sempre pos-
sibile in linea di principio estrarre l’informazione da una banca dati danneggiata. 
Si parla pertanto di “disincarnazione” (disembodiement). Questa prospettiva è 
mitigata dalla possibilità che la coscienza riprodotta su un supporto elettronico 
possa controllare un corpo virtuale in grado di fornire le stesse sensazioni ed 
esperienze di un corpo fisico: grazie agli avanzamenti della realtà virtuale, le co-
scienze disincarnate potranno gustare cibo e avere rapporti sessuali sia all’interno 
del mondo virtuale in cui vivranno, sia con persone fisiche che intendono con-
servare il loro corpo biologico; potranno inoltre comandare esoscheletri robotici 
per muoversi nel mondo fisico. In compenso, grazie alla fusione con le macchi-
ne, le coscienze disincarnate potranno viaggiare alla velocità della luce, utilizzare 
capacità di calcolo superiori a quelle umane e vivere virtualmente per sempre, 
avendo semplicemente cura di cambiare il supporto hardware periodicamente.

Il transumanesimo “cristiano”

Nel 1997 sulla mailing list dell’Extropian Institute (l’organizzazione antesi-
gnana di Humanity+) si confrontarono Max More e Nick Bostrom, filosofo di 
origini svedesi destinato a diventare, negli anni successivi, uno dei più influen-
ti intellettuali transumanisti.. More sostenne di aspettarsi che, in seguito alla 
diffusione delle idee transumaniste, si sarebbero affermate «versioni religiose 
del transumanesimo: Transumanesimo Cristiano, Transumanesimo Islamico, e 
(non troppo distante dalle loro credenze attuali) Transumanesimo Mormone». 
Bostrom mise in discussione quest’ipotesi, richiamando il principio 2.6 degli 
Extropian Principles redatti dallo stesso More, secondo cui «il transumanesimo 
valorizza la ragione e l’umanità e non vede spazio per la fede nell’inconoscibi-
le, in forze soprannaturali che controllano dal di fuori il nostro destino». Da 
ciò, Bostrom deduceva che «cristiani, musulmani o mormoni non potrebbero 
essere transumanisti»3. Entrambi si sono tuttavia dimostrati col tempo più con-

3  Re: History of Transhumanism», 2 novembre 1997: http://extropians.weidai.com/extropi-
ans.4Q97/1045.html
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cilianti: nel 2006 la Mormon Transhumanist Association chiese di poter aderire 
alla World Transhumanist Association (oggi Humanity+), all’epoca presieduta 
da Bostrom, il quale non vide ragioni per negare l’autorizzazione, dimostrando 
di aver probabilmente rivisto in parte le proprie idee. Successivamente, come 
vedremo, è nata poi una Christian Transhumanist Association. Nel 2010 More 
intervenne a un convegno dal titolo “Transhumanism & Spirituality”, orga-
nizzato proprio dalla Mormon Transhumanist Association, negando l’idea che 
essere transumanisti significhi automaticamente essere atei o agnostici, pur de-
finendo se stesso ateo rispetto alla visione cristiana di Dio. More afferma che 
le radici del transumanesimo vadano identificate nell’Umanesimo e nell’Illu-
minismo, ma riconosce un certo grado di compatibilità tra queste radici e la 
religione cristiana. 

La Mormon Transhumanist Association

La Mormon Transhumanist Association (MTA) è la prima organizzazione 
esplicitamente impegnata nella conciliazione tra transumanesimo e fede religio-
sa. È stata fondata nel 2006, stesso anno in cui ha aderito alla World Transhu-
manist Association (ma non possiede invece affiliazioni ufficiali con la Chiesa 
di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni). In un sondaggio tenuto dalla MTA 
nel 2014, anno in cui l’organizzazione contava 480 membri, il 62% si dichiara-
va appartenente alla Chiesa mormone, e il 14% atea (MTA, 2014). La Mormon 
Transhumanist Affirmation contiene i princìpi a cui l’organizzazione s’ispira. 
Il primo principio afferma che la MTA crede nel “Vangelo di Gesù Cristo”, 
nella sua compatibilità e complementarietà con «molte religioni e filosofie», in 
particolare quelle che si fondano sullo «strenuo perseguimento dell’esaltazione 
caritatevole e creativa», poiché l’invito di Gesù consisterebbe nel «diventare 
creatori caritatevoli». Da ciò deriva la ricerca «dell’esaltazione spirituale e fisica 
degli individui e delle loro anatomie», attraverso la conoscenza scientifica e il 
potere tecnologico, che rientrano «tra i mezzi ordinati da Dio per conseguire 
quest’esaltazione, inclusa la realizzazione di diverse visioni profetiche della tra-
sfigurazione, dell’immortalità, della resurrezione, del rinnovamento di questo 
mondo, e la scoperta e creazione di mondi senza fine»4. 

Alla base di questa dichiarazione c’è il concetto mormone di esaltazione. 
Seguendo i dettami di Cristo, i mormoni possono “esaltare” se stessi al punto 
da raggiungere lo stesso grado di divinità di Cristo (che nella teologia mormo-
ne, che rigetta la concezione cattolica della Trinità, è una figura distinta dal 
Padre). In tal modo potranno vivere eternamente alla presenza di Dio sullo 
stesso piano di Cristo, diventando “come Dei”, in seguito alla resurrezione 

4  Mormon Transhumanist Association, Mormon Transhumanist Affirmation:  https://transfig-
urism.org/about/affirmation.
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fisica dei corpi. L’obiettivo dell’essere umano su questa Terra consiste dunque 
nel “diventare come Dio”. Sebbene la Chiesa mormone legga questo concetto 
in chiave spirituale, per la MTA l’esaltazione può consistere anche nell’impiego 
dei frutti della ricerca scientifica e tecnologica per raggiungere un grado di 
perfezione maggiore già in questa vita, fino all’immortalità, poiché i mezzi della 
scienza e della tecnologia rientrano tra quelli che Dio ha messo a disposizione 
degli uomini per raggiungere l’esaltazione. La MTA definisce Transfigurism la 
versione religiosa del transumanesimo, «esemplificata dalla sincretizzazione di 
mormonismo e transumanesimo». Il termine “trasfigurismo” allude a un con-
cetto che si rintraccia – secondo la MTA – in diverse tradizioni religiose, come 
l’Induismo (la “forma universale” di Krishna), l’Ebraismo (la “radiante faccia” 
di Mosè dopo l’incontro con Dio), il Buddismo (“l’illuminazione” che porta 
Siddhartha Gautama a diventare il Buddha), e il Cristianesimo (la Trasfigura-
zione di Gesù Cristo).

Un aspetto interessante del trasfigurismo è l’attenzione al tema della Sin-
golarità. La lettura dei post sul blog della MTA rivela che uno degli strumenti 
considerati dai mormoni transumanisti maggiormente in grado di conseguire 
l’esaltazione è la “superintelligenza”, vale a dire un’intelligenza artificiale in 
grado di imitare e superare l’intelligenza umana, e con la quale potremmo ibri-
darci al fine di elevare le nostre limitate capacità intellettive (Bostrom, 2014). 
L’ex presidente della MTA Lincoln Cannon (anche co-fondatore della Chri-
stian Transhumanist Association) osserva che esiste già una “superintelligenza” 
su cui si sono spesi fiumi di inchiostro e dibattiti millenari: Dio. Quella che 
oggi è la teologia, in futuro potrebbe diventare «la scienza della superintelli-
genza»: da ciò Cannon deduce che Dio potrebbe essere una forma avanzata di 
ibridazione uomo-macchina, uno status che raggiungeremmo in futuro e che 
possiederebbe capacità di retrocausazione (Cannon, 2017). 

La Christian Transhumanist Association

Nel corso del 2013 alcune discussioni online tra esponenti del transuma-
nesimo interessati alle connessioni con la spiritualità confluirono in un gruppo 
Google denominato “Christian Transhumanism”. Nel maggio 2014 le attività 
del gruppo sono sfociate nell’istituzione di una vera e propria organizzazione, 
la Christian Transhumanist Association (CTA); nei primi mesi del 2016 è stata 
adottata la Christian Transhumanist Affirmation, che come quella della MTA 
espone i princìpi cardine del movimento. Come la MTA, anche la CTA è af-
filiata a Humanity+. I princìpi esposti in questa dichiarazione sono cinque: la 
convinzione che la missione di Dio implichi «la trasformazione e il rinnovo 
della creazione inclusa l’umanità», e che gli uomini sono stati «chiamati da Cri-
sto a partecipare a questa missione», lottando contro le malattie, la fame, l’op-
pressione, l’ingiustizia e la morte; che l’obiettivo dei cristiani transumanisti è il 
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perseguimento di crescita e progresso, sia spirituale che fisico, sia individuale 
che collettivo; che la scienza e la tecnologia sono «espressioni tangibili dell’im-
pulso dato dal nostro Dio a esplorare e scoprire»; che bisogna farsi guidare dal 
comandamento di Gesù “ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, anima, 
mente e forza” e “ama il tuo prossimo come te stesso”; che l’impiego della 
tecnologia insieme alla fede cristiana renderà più umani e più vicini ad essere 
«creature a immagine di Dio»5.

L’idea alla base della conciliabilità tra cristianesimo e transumanesimo è 
che la vita di Cristo, a cui il cristiano è tenuto a conformare la propria espe-
rienza in questo mondo, «esemplifica una vita di servizio e di amore» attra-
verso il sollievo agli ammalati, il nutrimento agli affamati e il «portare la vita 
ai morti». Cristo incarna atti di creatività e di insegnamento, che secondo la 
CTA costituiscono «il cuore di ciò che chiamiamo scienza e tecnologia». Per 
questo, diventare come Cristo implica «utilizzare la scienza e la tecnologia eti-
camente per migliorare il mondo»6. La CTA considera come precorritrice del 
transumanesimo anche la visione del gesuita Pierre Teilhard de Chardin, che 
avrebbe influenzato Julian Huxley (con cui era in amicizia) nel coniare la ver-
sione moderna del termine (cfr. Campa, 2016). Non a caso, tra i testi consigliati 
dalla CTA per approfondire i rapporti tra cristianesimo e transumanesimo fi-
gura il controverso libro del fisico Frank Tipler La fisica dell’immortalità (1994) 
che si basa su un’interpretazione concordista della teoria del Punto Omega di 
Teilhard (cfr. Paura, 2018a).

In un articolo per Motherboard, dal titolo “Perché sono diventato un cri-
stiano transumanista”, il direttore esecutivo della CTA Micah Redding cita al-
cuni religiosi che hanno aderito al movimento, tra cui il pastore della Florida 
Christopher Benek, il quale sostiene che il progetto di redenzione di Cristo si 
debba ampliare anche alle future intelligenze artificiali, le quali «potrebbero 
aiutarci a comprendere meglio Dio»; il teologo e vescovo anglicano in pensione 
N.T. Wright, che partecipa spesso a convegni su transumanesimo e fede cristia-
na; un giovane monaco cattolico e dottorando, Geoffrey Miller, che sostiene la 
necessità di utilizzare tutte le tecnologie a disposizione dell’Uomo per curare 
le malattie e salvare vite umane. Esattamente come la stampa a caratteri mo-
bili ha favorito la Riforma protestante, secondo Redding le nuove tecnologie 
opereranno una nuova trasformazione della fede cristiana: «Ciò significa che 
cose come l’esplorazione spaziale, l’intelligenza artificiale, l’estensione radicale 
della vita, i cyborg e la criogenia devono essere tutte considerate non minacce 
alla Cristianità, ma come strumenti necessari a realizzare la missione cristiana» 
(Redding, 2015).  

5  Christian Transhumanist Association, The Christian Transhumanist Affirmation: https://www.
christiantranshumanism.org/affirmation.

6  Christian Transhumanist Association, Frequently Asked Questions:  https://www.christian-
transhumanism.org/faq.
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La Turing Church

La “Turing Church” non è un’organizzazione istituzionale come le due pre-
cedenti, ma una corrente di pensiero inaugurata dall’esponente transumanista 
di origine italiane Giulio Prisco, ex direttore esecutivo della World Transhu-
manist Association e membro del consiglio direttivo dell’Institute for Ethics 
and Emerging Technologies (IEET). Prisco è stato ispirato, nello sviluppo delle 
sue teorie, dal “cosmismo” russo, una corrente di pensiero fondata dal filosofo 
Nikolaj Fedorovic Fedorov nel XIX secolo e basata sull’idea dell’evoluzione 
autodiretta attraverso il progresso scientifico e tecnologico (cfr. Young, 2017). 
I cosmisti credevano nella possibilità di conseguire la resurrezione dei corpi 
riportando la disposizione degli atomi del defunto alla configurazione prece-
dente il decesso. In modo analogo, Prisco sostiene che, con lo sviluppo tecnolo-
gico futuro, diventerà possibile recuperare l’informazione delle persone morte 
anche da tempo e riportarle così in vita, similmente a quanto sostiene Tipler nel 
suo La fisica dell’immortalità. Prisco avanzò queste tesi per la prima volta in un 
articolo del 2004 sul sito dell’IEET, dal titolo “Ingegnerizzare la trascendenza”, 
precisando di non voler trasformare il transumanesimo in una religione ma di 
volerlo rendere attraente anche per le persone di fede (Prisco, 2004).

Pur ammettendo che queste sue idee non ebbero molta accoglienza nel 
movimento transumanista, Prisco continuò a svilupparle negli anni. In un 
articolo del 2011 dal titolo “Ingegneria trascendente”, egli espose i princìpi 
di base della sua visione tecno-mistica, in particolare il futuro mind-uploa-
ding e la possibilità futura di recuperare dal passato l’informazione relativa 
alla persone defunte, scansionarla e trasferirla su un elaboratore in grado di 
“riportarla in vita”; inoltre, egli sostiene la possibilità che la nostra realtà sia 
una simulazione informatica, pertanto Dio dovrebbe essere assimilato a un 
super-programmatore informatico (probabilmente una superintelligenza) e 
l’Aldilà potrebbe essere o un’altra simulazione o il mondo reale nel quale 
ci risveglieremo dopo la morte o dopo la resurrezione (Prisco, 2011). L’idea 
di base della Turing Church è che nel tessuto stesso dello spazio-tempo sia 
inscritta l’informazione che codifica gli esseri umani. L’intelligenza sarebbe 
quindi un fenomeno emergente che deriva dalla struttura stessa dell’universo, 
che potrebbe essere stata “programmata” in tal modo da un Dio-simulatore. 
Secondo Prisco, questa visione della creazione e dell’escatologia può essere 
compatibile con quella cristiana (Prisco, 2016).

L’antropologia cristiana e il transumanesimo

Da alcuni anni, teologi cattolici ed esponenti della Chiesa hanno iniziato 
a interessarsi al fenomeno del transumanesimo. Tra le gerarchie ecclesiastiche 
una particolare attenzione è stata dimostrata dal presidente del Pontificio Con-
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siglio della Cultura, il cardinale Gianfranco Ravasi. In un articolo pubblicato nel 
2015 sul Sole 24 ore, intitolato “Uomo sull’orlo del futuro”, dopo aver ricostru-
ito brevemente le origini del movimento transumanista, Ravasi osserva che «fi-
nora l’attenzione si è concentrata sulle straordinarie potenzialità della scienza e 
della tecnica, sulle loro capacità di modificare i dati biologici umani, senza però 
dedicarsi alle ricadute etiche, senza indagare sulle implicazioni socio-esisten-
ziali, senza elaborare premesse teoriche che sapessero criticare la pura e sem-
plice pratica coi relativi esiti fisiologici». In particolare, pur riconoscendo che 
«sotto l’ombrello del postumano/transumano si riuniscano effettive conquiste 
benefiche», Ravasi paventa «scenari dai profili fantascientifici che ereditano la 
celebre tradizione ebraica del Golem, col suo sogno di creare un homunculus 
analogo all’homo sapiens», concludendo che il transumanesimo rappresenta 
«una variante, forse più scientifica e aggiornata, di una visione materialistica 
dell’essere umano», che «andrebbe oltre il conclamato ed esclusivo interesse 
biologico del postumanesimo, generando un’antropologia riduzionistica e am-
putata da ogni ulteriore dimensione» (Ravasi, 2015).

In una più recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, all’indo-
mani di una sessione del “Cortile dei Gentili” – iniziativa culturale di dialogo 
con intellettuali non credenti da lui istituita e animata – dedicata all’intelligenza 
artificiale, il cardinale osserva:

Se imparo a creare robot con qualità umane molto marcate, se sviluppo un’intelli-
genza artificiale, se intervengo in maniera sostanziale sul sistema nervoso, non sto 
solo facendo un grande passo avanti tecnologico, in molti casi prezioso a livello 
terapeutico medico. Sto compiendo anche un vero e proprio salto antropologico, 
che tocca questioni come libertà, responsabilità, colpa, coscienza e se vogliamo 
anima. (Ravasi, 2017)

Nell’intervista, Ravasi ritiene che il transumanesimo, più che una «paura 
del futuro», rappresenti un fenomeno che «per certi versi è già iniziato», ca-
ratterizzato da una fuga in avanti della tecnologia rispetto al dibattito critico 
sulle sue implicazioni, e dal graduale passaggio dell’Uomo da «contemplatore 
e custode della natura» a «con-creatore», attraverso la biologia sintetica (Ra-
vasi, 2017). Il riferimento qui è al concetto di created co-creator (“con-creatore 
creato”) coniato da Philip Hefner, professore emerito di teologia sistematica 
alla Lutheran School of Theology di Chicago e primo direttore del prestigio-
so Zygon Center for Religion and Science. Per Hefner (che è un evangelico) 
l’Uomo è stato creato da Dio per partecipare della Creazione in modo attivo, 
intervenendo in essa al fine di adattarla al disegno divino; il superamento dei 
nostri limiti biologici rientrerebbe pertanto in questo disegno. 

Altre posizioni appaiono assai meno sfumate rispetto a quella di Ravasi. 
L’arcivescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi, presidente dell’Osservatorio in-
ternazionale “Cardinale Van Thuan” sulla dottrina sociale della Chiesa, scrive 
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in un editoriale in apertura al fascicolo Transumanesimo: lo spaventoso labora-
torio del nuovo Adamo del Bollettino dell’Osservatorio:

La Dottrina sociale della Chiesa ha a che fare con l’umano, visto  con gli occhi 
di Dio. Ora: se l’umano viene superato nel transumano, la Dottrina sociale della 
Chiesa non ha più senso di esistere. Sarebbe allora prevalsa la falsa illusione 
gnostica secondo la quale l’uomo può arrivare alla salvezza conoscendo o facendo 
qualcosa. Se il “Nuovo Adamo” sarà frutto della medicina e della tecnica, allora la 
“nuova creazione” sarà solo opera umana e non sarà nuova creazione. (Crepaldi, 
2016)

In tal senso, Crepaldi sostiene con toni allarmati che «quello che oggi le 
leggi già permettono o addirittura impongono e che giustamente preoccupa 
– dalla fecondazione artificiale alla teoria del gender – devono essere viste in 
un quadro più ampio all’interno del progetto del transumanesimo» (Crepaldi, 
2016). Per Robert Gahl, docente di Etica fondamentale all’Università Pontifi-
cia della Santa Croce a Roma, il transumanesimo è chiaramente «un concetto 
anticristiano», dal momento che l’autotrasformabilità dell’Uomo deriva dal 
fatto di essere «esseri spirituali, immagine di Dio, potenziati dalla ragione» 
(Viglione, 2010). 

Al centro di questa discussione c’è principalmente il concetto transuma-
nista dell’evoluzione autodiretta, ossia della possibilità dell’essere umano di 
migliorare se stesso attraverso la tecnologia per superare i limiti biologici det-
tati dal percorso evolutivo (human enhancement). Questo principio pone non 
poche problematiche dal punto di vista del magistero e in generale della fede 
cristiana, perché si fonda sull’idea dell’evoluzione come processo meramente 
contingente, da cui l’essere umano è emerso per caso (come scriveva Jacques 
Monod nel suo celebre Il caso e la necessità), senza la presenza di un “progetti-
sta” ma di un “orologiaio cieco”, per dirla con Richard Dawkins (1986). È vero 
tuttavia che, se la Chiesa non mette in discussione la teoria dell’evoluzione, ri-
getta l’ipotesi di un’evoluzione completamente casuale: «Non siamo il prodotto 
casuale e senza senso dell’evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un pensiero 
di Dio», affermò Benedetto XVI nell’omelia della messa inaugurale del suo 
pontificato, nel 2005.

Se si accetta la dottrina dell’imago Dei, il cui riferimento di partenza è il ver-
setto 1,27 della Genesi («Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò; maschio e femmina li creò»), ne consegue che, all’interno del processo 
evolutivo, esiste fin dall’inizio un progetto teso a creare l’essere umano “a 
immagine di Dio”, cosa che non può ovviamente avvenire attraverso processi 
meramente casuali. Se quindi può avere senso l’idea di intervenire per dare 
una “direzione” a un processo evolutivo fatto di tentativi ed errori – l’ipotesi 
dell’evoluzione autodiretta – questo principio si scontra con l’idea cristiana 
che l’evoluzione umana possieda già una direzione precisa, voluta da Dio. Nel 
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documento della Commissione Teologica Internazionale sul tema (Comunione 
e servizio. La persona umana creata a immagine di Dio) si osserva proprio l’in-
conciliabilità di questi due punti di vista:

La concezione di un universo che progredisce grazie alla scienza moderna si è so-
stituita all’idea classica di un cosmo fatto a immagine divina, scardinando così un 
elemento importante della struttura concettuale a sostegno della teologia dell’ima-
go Dei. Quest’ultima venne considerata una tematica poco conforme all’esperienza 
dagli empiristi, e ambigua dai razionalisti. (Commissione Teologica Internazionale, 
2004)

Da qui, la Commissione Teologica Internazionale si è espressa recependo 
l’affermazione di Giovanni Paolo II sul fatto che, se la Chiesa non può natu-
ralmente mettere in discussione le verità scientifiche che emergono dalla ri-
cerca, in particolare quella sull’evoluzione, nondimeno essa rigetta le teorie 
«materialiste, riduzioniste e spiritualiste» (Giovanni Paolo II, 1996), «incluse 
– aggiunge la Commissione – quelle di provenienza neodarwinista, che negano 
esplicitamente che la divina Provvidenza possa avere avuto qualunque ruolo 
veramente causale nello sviluppo della vita dell’universo» (Commissione Teo-
logica Internazionale, 2004). 

In merito quindi alla possibilità di “potenziare” le facoltà e le capacità uma-
ne in ragione di un diritto all’evoluzione autodiretta espresso dal transumane-
simo, esistono limiti ben precisi posti dal magistero della Chiesa. L’ingegneria 
genetica e altre tecnologie in grado di modificare l’essere umano sono accettate 
quando si tratta di salvare vite umane e correggere difetti genetici che impedi-
scono la piena espressione della persona umana, ma rigettate quando prevedo-
no finalità diverse da quelle terapeutiche. Al riguardo, l’istruzione Dignitas per-
sonae emessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2008 afferma 
esplicitamente che «la possibilità di utilizzare le tecniche di ingegneria genetica 
per realizzare manipolazioni con presunti fini di miglioramento e potenziamen-
to della dotazione genetica» mettono in discussione il fondamentale principio 
dell’essere umano «come creatura e persona finita», alimentano vecchi orienta-
menti eugenetici fermamente condannati e vanno nella direzione di creare nuo-
ve disparità, tra i “potenziati” e coloro che – per difficoltà di accesso a queste 
tecnologie o per libertà di scelta – decidono di restare come sono: «Tutto ciò 
porta a concludere che una tale prospettiva d’intervento finirebbe, prima o poi, 
per nuocere al bene comune, favorendo il prevalere della volontà di alcuni sulla 
libertà degli altri. Si deve rilevare infine che nel tentativo di creare un nuovo 
tipo di uomo si ravvisa una dimensione ideologica, secondo cui l’uomo pretende 
di sostituirsi al Creatore» (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2008).

Il concetto di created co-creator di Hefner sarebbe quindi in palese contrad-
dizione con la dottrina dell’imago Dei. Se l’Uomo è stato creato a immagine 
di Dio, va da sé che l’Homo sapiens rappresenta il pilastro della Creazione – a 



192

Forum: tecnoetica, transumanesimo, tecnoumanoFuturi 11

cui peraltro Dio ha affidato il ruolo di suo custode – e non dovrebbe essere 
considerato ulteriormente perfettibile (anche perché Cristo ha scelto di incar-
narsi in un corpo umano non “potenziato”). Nel documento succitato della 
Commissione Teologica Internazionale si ribadisce proprio questo concetto, 
affermando che se si accetta che l’essere umano possa disporre pienamente del 
proprio corpo allora «una persona potrebbe determinare la finalità o il valore 
teleologico del corpo»; ma il «diritto di disporre di qualcosa» vale solo per og-
getti «che abbiano un valore meramente strumentale», non per quelli che sono 
«fine in se stessi». L’essere umano appartiene proprio a quest’ultima categoria. 
Ne deriva pertanto che: «Poiché l’uomo è stato creato a immagine di Dio anche 
nella sua corporeità, egli non ha nessun diritto di disporre pienamente della sua 
stessa natura biologica. Dio stesso e l’essere creato a sua immagine non pos-
sono essere oggetto di un’azione umana arbitraria» (Commissione Teologica 
Internazionale, 2004).

Come abbiamo visto, quella parte del transumanesimo che cerca una con-
ciliazione con la religione cristiana sostiene che l’obiettivo transumanista di 
conseguire l’immortalità non entrerebbe in conflitto con l’insegnamento cri-
stiano, dal momento che esso consiste proprio nell’annuncio della resurrezione 
e della vita eterna. È vero che ciò avverrebbe, secondo quanto annunciato nei 
Vangeli, “nell’ultimo giorno”, in un mondo trasformato; ma quest’affermazio-
ne potrebbe intendersi come un avvenimento successivo alla Singolarità, che 
effettivamente metterebbe fine al mondo come lo conosciamo e trasformereb-
be completamente le nostre esistenze. Ma si tratta di una visione “concordista” 
decisamente ingenua. Dimentica innanzitutto che la resurrezione avviene solo 
dopo la morte, passaggio che non può essere evitato. Nel Catechismo della 
Chiesa cattolica, facendo riferimento alla Seconda lettera ai Corinzi, si legge in-
fatti: «Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, bisogna “andare in 
esilio dal corpo e abitare presso il Signore” (2 Cor 5,8). In questo “essere sciol-
to” che è la morte, l’anima viene separata dal corpo. Essa sarà riunita al suo cor-
po il giorno della risurrezione dei morti» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
1994). Non tiene conto inoltre del fatto che l’immortalità cristiana non è intesa 
in forma incorporea, ma conservando il proprio corpo, seppur “trasfigurato”. 

Questo passaggio è risolto da taluni, come per esempio i mormoni tran-
sumanisti, affermando che compito del transumanesimo è appunto quello di 
operare una trasfigurazione del corpo fisico mediante le tecnologie (Mercer, 
2015). Eventualmente, il mind-uploading costituirebbe solo un passaggio inter-
medio, in cui si abbandona il fragile corpo umano per attendere il momento 
in cui la coscienza incorporea possa tornare a incarnarsi in un nuovo corpo 
perfetto e immortale. La questione pone tuttavia non pochi problemi alla luce 
dell’antropologia cristiana. Nell’interpretazione di Tommaso d’Aquino, alla 
base dell’antropologia cristiana contemporanea, la persona umana è composta 
inscindibilmente di corpo e anima. Quando il corpo perisce, quando cioè l’a-
nima è separata dal corpo, essa conserva l’attitudine e l’inclinazione naturale 
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a riunirsi al corpo: il corpo è morto (homo mortuus) ma la persona umana 
continua a esistere anche dopo la separazione, proprio perché tale separazione 
è da considerarsi temporanea. Questa concezione ha la funzione di spiegare 
il dogma cristiano della risurrezione della carne: poiché la vita eterna avviene 
all’interno di un corpo fisico, l’anima dovrà prima o poi ricongiungersi con il 
nostro corpo mortale “trasfigurato”. Ora, alla base di ciò c’è il principio che il 
corpo mortale non dev’essere visto come un ingombrante involucro materiale 
di cui prima o poi occorrerà disfarsi per consentire all’anima di ricongiungersi 
a Dio, ma come il “tempio dello Spirito Santo”, secondo l’affermazione di San 
Paolo nella Prima lettera ai Corinzi. Come precisa la costituzione apostolica 
Gaudium et spes promulgata dal Concilio Vaticano II:

Unità di anima e di corpo, l’uomo sintetizza in sé, per la sua stessa condizione cor-
porale, gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso di lui, toccano 
il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Allora, non è lecito 
all’uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è tenuto a considerare buono e 
degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla 
risurrezione nell’ultimo giorno. (Gaudium et spes, 1965)

Il mind-uploading, negando l’importanza della carne e auspicando un’e-
sperienza totalmente disincarnata della nostra condizione postumana, va quindi 
decisamente contro questa visione. Tuttavia, proprio dalla lettura di Gaudium et 
spes, il teologo francescano della Pontificia Università Gregoriana Paolo Benanti 
rintraccia spunti di dialogo, se non con il movimento transumanista tout court, 
perlomeno con quelle correnti che egli definisce transumanesimo democratico e 
tecnoprogressivismo (Benanti, 2016a). A suo parere, tali correnti si differenzia-
no positivamente rispetto alla prospettiva postumana più radicale, rappresentata 
nella sua trattazione dalla nozione di “cyborg” proposta dalla filosofa femminista 
Donna Haraway, che implica la possibilità di superare il corpo biologico e sosti-
tuirlo con un altro medium, di tipo cibernetico, travalicando così quelle diffe-
renze insite nell’organismo biologico (come il dualismo uomo/donna) che sono 
considerate da Haraway alla base di logiche e pratiche di dominio sulle donne 
(Haraway, 1991). Per Benanti, il potenziamento umano non va escluso, e sarebbe 
anzi ammesso dall’antropologia cristiana, ma solo accettando quei princìpi non 
negoziabili esplicitamente enunciati nella Gaudium et spes, vale a dire

che l’uomo, unitotalità unificata, vive il suo essere spirito incarnato, la sua dimen-
sione spazio-temporale nella dimensione della corporeità e che la sua esistenza 
non è mai riducibile alla mera parte corporea né alla mera componente spirituale. 
Il corpo e lo spirito sono uniti in una unità che la nostra tradizione antropologica 
chiama personale e ogni antropologia che non voglia essere un mero riduzionismo 
deve tener conto del fatto che l’uomo è posto tra la sua costituzione biologica e la 
persona, di cui è epifenomeno. (Benanti, 2016a)
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Un’altra soluzione proposta dai transumanisti “cristiani” fa riferimento alla 
sostituzione del concetto di “anima” con quello di “coscienza”. Il mind-uploa-
ding, in questo senso, riguarderebbe solo il contenuto della mente umana, che 
conserva la consapevolezza di sé, l’intelletto e la memoria, senza proporre un’i-
dentificazione di questo aspetto “immateriale” con l’anima cristiana. Si potreb-
be allora ritenere possibile superare l’ostacolo di cui sopra ammettendo una 
separabilità della mente dal corpo. È stato fatto notare che lo stesso Tommaso 
d’Aquino ammetteva che l’uomo sia costituito «da due parti funzionalmente 
distinte e, per natura, eterogenee: una corporea (il corpus) e una totalmente 
incorporea (la mens)» (Borghi, 1992). Ma il fatto che si tratti di due parti fun-
zionalmente distinte non vuole dire, naturalmente, che possano sussistere in 
modo separato; insieme interagiscono per il pieno funzionamento della per-
sona umana. Il “trasferimento di personalità” (definizione del transumanista 
Dmitry Itskov, promotore dell’Iniziativa 2045 per trasformare il mind-uploa-
ding in realtà entro la metà di questo secolo) non è dunque concepibile alla 
luce dell’antropologia cristiana, dal momento che la personalità (la “persona 
umana”) è un unicum che non può dividersi nemmeno al momento della morte. 

Conclusioni: liberazione dalla morte, liberazione per la morte 

È nota la posizione del filosofo Martin Heidegger secondo cui la dimensione 
umana, l’esserci, è possibile solo in funzione della consapevolezza della finitezza 
della vita, che fornisce di senso la nostra esistenza, la quale, altrimenti, fini-
rebbe per essere svuotata di ogni significato, a prescindere da convincimenti 
fideistici personali. Il «progetto esistenziale di un essere-per-la-morte autenti-
co» consisteva, per Heidegger, non nella libertà dalla morte, come vorrebbe il 
transumanesimo, ma nella libertà per la morte (Heidegger, 1927). Aubrey de 
Grey, transumanista a capo della SENS Foundation, organizzazione della Sili-
con Valley impegnata nel contrasto all’invecchiamento, inserirebbe senza dub-
bio Heidegger tra i rappresentanti della «ideologia mortista» (De Grey, Rae, 
2007) che a suo dire affligge la nostra civiltà, e di cui a pieno titolo fanno parte 
anche i cristiani. Liberarci da questa zavorra ideologica che vuole vincolarci 
all’accettazione della senescenza e della morte è a suo dire condizione impre-
scindibile per vincere la battaglia transumanista. Gli esponenti di Humanity+ 
sono consapevoli del fatto che il loro impegno consiste innanzitutto nell’offrire 
un’escatologia opposta a quella oggi dominante, che vede nella morte o al più 
– come nella maggior parte delle religioni – nella vita dopo la morte in una di-
mensione trascendentale l’elemento di senso dell’esistenza umana: 

Pur non essendo una religione, il transumanesimo potrebbe servire alcune delle 
stesse funzioni che le persone hanno tradizionalmente cercato nella religione. Esso 
offre un senso di direzione e proposito e suggerisce una visione secondo cui gli es-
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seri umani posso raggiungere qualcosa di più grande della nostra condizione pre-
sente. Diversamente da molti credenti religiosi, tuttavia, i transumanisti cercano 
di realizzare i loro sogni in questo mondo, facendo affidamento non su poteri so-
prannaturali o interventi divini ma sul pensiero razionale e l’empirismo, attraverso 
un continuo progresso scientifico, tecnologico, economico e umano. Alcune delle 
prospettive che erano solite essere di esclusiva pertinenza delle istituzioni religiose, 
come una durata della vita molto lunga, la beatitudine eterna, e un’intelligenza di 
tipo divino, sono discusse dai transumanisti come possibili future conquiste inge-
gneristiche. (Humanity+, 2016)

Se si astrae da convinzioni religiose e si adotta un punto di vista ateo o 
agnostico, che è anche quello di chi scrive, verrebbe da chiedersi cosa ci sia 
di sbagliato in questa concezione. Se si respinge la tecnofobia e il luddismo, il 
conservatorismo politico, per non dire del pensiero reazionario, e si condivide 
una visione progressista, in cui lo sviluppo scientifico e tecnologico gioca un 
ruolo irrinunciabile nel processo di emancipazione umana, che è il punto di 
vista di chi scrive, perché allora criticare il transumanesimo? Soprattutto, per-
ché farlo attraverso l’antropologia cristiana? L’epoca attuale in cui viviamo è 
caratterizzata dal trionfo della Tecnica. Lo sviluppo tecnologico costituisce la 
cifra della contemporaneità, ciò che verrà ricordato dai posteri quando si guar-
derà agli anni in cui viviamo. Ma quest’epoca rappresenta anche l’avveramento 
della profezia che lo storico Arnold Toynbee fece in tempi non sospetti, nella 
metà degli anni Cinquanta del secolo scorso. Egli osservava che, tra «gli idoli 
che, nel mondo occidentale dell’età moderna, si sono succeduti a prendere il 
posto della religione ancestrale abbandonata dall’uomo dell’Occidente, il cri-
stianesimo», rientra proprio la fede nella “tecnica”: «La Tecnologia, che aveva 
cominciato col conquistare la moderata approvazione dell’occidente come gio-
co innocente verso il quale era tutto sommato un bene indirizzare la crimina-
le natura umana, ne è ora fervidamente ammirata come la magica chiave che 
può dischiudere la porta del Paradiso terrestre risolvendo tutti i problemi che 
nell’“età oscura” pre-newtoniana si sono fatti beffe dell’Uomo o ne sono stati 
ignorati» (Toynbee, 1956).

Diversi intellettuali ci stanno mettendo oggi in guardia dalla trasformazio-
ne della Tecnica in una nuova religione, come sembra prevedere lo storico e 
futurologo Yuval Noah Harari (2015). Il giornalista Mark O’Connell, nel suo 
reportage sul transumanesimo americano Essere una macchina (2017), invita a 
riflettere sul fatto che forse già viviamo nell’epoca post-Singolarità, in cui l’esse-
re umano è diventato talmente inutile da essere dappertutto soppiantato dalle 
macchine, al punto che, come ho suggerito altrove (Paura, 2018b), forse la so-
stituzione tecnologica spingerà la nostra specie all’estinzione esattamente come 
l’avvento delle automobili ha comportato un crollo dell’85% della popolazione 
equina nei soli Stati Uniti nell’arco di sessant’anni. Ovunque si moltiplicano 
gli avvertimenti e gli allarmi nei confronti di un progresso tecnologico ormai 
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del tutto svincolato dallo sviluppo umano. Lo stesso Bostrom, da guru del transu-
manesimo, è diventato uno dei principali teorici dei rischi esistenziali legati a uno 
sviluppo tecno-scientifico fuori controllo (Bostrom, 2002): il suo è un caso esem-
plificativo di come il transumanesimo sia ormai stato superato dei fatti, figlio delle 
ideologie degli anni Ottanta e Novanta, dell’avvento di Internet e dei primi successi 
delle nano e biotecnologie, ma rimasto con lo sguardo fisso a quel passato “eroi-
co”, fatto di fantasie fantascientifiche come l’ibernazione, su cui oggi lavora Max 
More. Più mature appaiono invece proposte recenti come quella della condizione 
tecno-umana di Paolo Benanti, nella quale la prospettiva del progresso tecnologico 
viene conciliata con un’attenzione centrale posta sulla preservazione del carattere 
di fondo della dimensione umana pur in un’ottica evolutiva (Benanti, 2016b).

Ma il transumanesimo, pur se ridimensionato come ideologia, ha influen-
zato il tecno-utopismo della Silicon Valley, come è ovvio dal ruolo determi-
nante che hanno in quell’ambiente personaggi come Kurzweil, Bostrom, Peter 
Thiel. Dai quartier generali di Google, Apple, SpaceX, Amazon e da quello di 
migliaia di startup, il “soluzionismo tecnologico” si diffonde su scala globale 
come nuovo pensiero egemonico (Morozov, 2016; Sadin, 2018). Esso propu-
gna la riduzione dell’Uomo alle sue reazioni, meccanicamente riproducibili e 
dunque sostituibili; la riduzione di ogni problema a questione ingegneristica, 
come tale risolvibile tecnicamente, relegando a dimensioni astratte la politica e 
l’etica; la riduzione del processo di scoperta alla sua conversione utilitaristica, 
esemplificata dalla logica delle app e quindi dell’immediata applicazione di ogni 
innovazione per produrre profitto; la riduzione di ogni aspetto dell’esistenza, 
compresa la coscienza umana, a meri dati, eseguibili attraverso algoritmi infor-
matici sempre più sofisticati grazie all’accelerazione tecnologica. In sostanza, la 
riduzione della dimensione umana ai suoi supposti componenti basilari, imper-
sonali, computabili, disumani.

Per Harari, il datismo si candida a diventare nuova religione del futuro. 
La saldatura tra soluzionismo tecnologico e misticismo religioso costituirebbe, 
tuttavia, il più spaventoso parto della mentalità tecno-totalitaria, fornendo una 
sovrastruttura ideologica all’oppressione del controllo sociale reso possibile 
dall’accelerazione tecnologia al cui confronto la Santa Inquisizione controri-
formista impallidisce. È per contrastare tutto questo che, ironicamente, diven-
ta necessario recuperare quei riferimenti che in passato sono stati considerati 
ostacoli al successo del programma positivista. Spogliando dei loro sottintesi 
culturalmente situati i discorsi dell’antropologia cristiana, dell’idealismo, dell’e-
sistenzialismo, delle opere di C.S. Lewis, possiamo acquisire strumenti nuovi 
non solo per leggere la realtà attuale, ma per tentare di decolonizzare il futuro 
dalle narrazioni egemoniche e dall’idea del mondo che veicolano. Nel suo sag-
gio L’abolizione dell’uomo, pamphlet profondamente conservatore nel quale 
oggi potremmo ritrovare echi dell’odierno dibattito sul gender, e che prece-
dette di poco la stesura del romanzo Quell’orribile forza, C.S. Lewis cercava di 
dimostrare perché l’idea di un dominio dell’Uomo sulla Natura costituisse una 
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violazione di quella che definiva “Legge Naturale” o “Tao”, in un’ottica teista 
che distilla da tutte le grandi religioni storiche una sorta di nuovo decalogo 
della natura umana, la cui abolizione comprometterebbe in modo irreversibile 
quell’equilibrio tra Uomo e Natura che sta alla base della Creazione (Lewis, 
1943). Non occorre tuttavia condividere la sua posizione teistica o politica per 
ammettere la verità della sua visione profetica:

La conquista della Natura da parte dell’Uomo, se i sogni di alcuni pianificatori 
scientifici dovessero realizzarsi, corrisponderebbe al dominio di poche centinaia di 
uomini su miliardi e miliardi di altri uomini. Non c’è, né potrà mai esserci semplice 
aumento di potere da parte dell’Uomo. Ogni nuovo potere raggiunto dall’uomo è 
anche un potere sull’uomo. Ogni passo in avanti ci lascia al tempo stesso più debo-
li e più forti. In ogni vittoria, oltre a essere il generale in trionfo, l’uomo è anche il 
prigioniero che segue il carro trionfale. (Lewis, 1943)
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Il ritorno

di Rich Larson

Il mausoleo era tutto plexiglass e pietra sintetica, illuminato da una spet-
trale luce guida blu sul pavimento, che portava i visitatori alle loro unità. Elliot 
era libero di muoversi nell’edificio mentre sua madre e suo nonno parlavano.

Quando era più piccolo era solito inseguire l’autopulitore, scivolando sulla 
sua traccia bagnata fino a che qualcuno non gli gettava un’occhiataccia. Ora 
che aveva dodici anni il pavimento nero lucido lo tentava solo di rado. Invece, 
si sedette fuori dalla cabina con la sua borsa da nuoto e si mise a origliare.

«Non puoi permetterti un altro anno in digitale», stava dicendo sua madre. 
«Stai già perdendo i ricordi. Se rimani ancora qui, avremo stipulato quella po-
lizza di clonazione per niente».

«Forse è meglio così». La voce del nonno saliva e scendeva, distorta.
Elliot spiò da dietro l’angolo e vide la proiezione sfarfallare, il volto scolpito 

nella luce blu dell’ologramma. Era più sfocato del solito.
«C’è un’alternativa, vero?» Disse la madre di Elliot. «Di cosa abbiamo par-

lato?»
«Devo essermi perso il ricordo».
«Non fare così, papà. Elliot è completamente inciso».
Ciò fece venire in mente a Elliot che aveva caricato un nuovo fumetto da 

leggere. Mosse il dito sulla plastica inerte alla base del cranio, tastando lo slot 
dove c’era il nuovo chip e, al di sotto, l’aritmetica caricata a scuola che aveva 
trascurato di aprire. Elliot sfogliò le pagine con gli occhi della mente ma con-
tinuò ad ascoltare. 

«Ed è giovane abbastanza», disse sua madre. «Ha ancora plasticità cerebra-
le, forse persino per un altro anno».

«Perché non glielo chiedi e basta?» L’ologramma della faccia del nonno 
alzò entrambe le sopracciglia. «Sospetto che ci stia ascoltando».

La madre di Elliot fece capolino dall’angolo e Elliot ruotò gli occhi all’in-
dietro, fingendo di essere assorbito dalle immagini che scorrevano, ma sapeva 
di essere stato beccato. Lei si lisciò i capelli neri e chiuse per un attimo gli occhi 
affaticati. «Elliot, che ne pensi? Vieni dentro, tesoro».

Elliot si alzò ed entrò nella cabina, un po’ allampanato ora che stava final-
mente crescendo; salutò con la mano il nonno, per abitudine, anche se lui non 
poteva vederlo.

Suo nonno era una rete neurale all’interno del blocco di marmo solido di 
fronte a loro. Il fantasma azzurro era solo una proiezione resa possibile da vec-
chie registrazioni Testimone Oculare e telecamere a inseguimento, con lo scopo 
di dare ai visitatori l’impressione di qualcosa di fisico con cui interagire.
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«Elliot, tu sai cosa vuol dire portare in groppa?» chiese il nonno.
«Sì. Certo». Elliot si toccò di nuovo la nuca. «Il mio amico Daan ha un’IA 

come tutor».
«Tuo nonno non è un’IA», disse seccamente sua madre.
«Lo sa», intervenne il nonno. «Che ne dici, Elliot? Facciamo fare al vec-

chietto un giro nella tua testa? È una tua decisione, solo tua».
«Solo per l’estate», lo rassicurò sua madre, pizzicandosi il setto nasale. Le 

sue unghie erano scheggiate. «Sarebbe solo per l’estate, mentre il clone cresce. 
È molto meglio che tenerlo qui nel mausoleo».

Elliot ripensò a quando Daan era arrivato in classe con il chip luccicante 
dell’IA nelle incisioni, a come erano tutti impressionati. Questa non era la stes-
sa cosa, ma ci andava vicino.

«Ok», disse Elliot. «Ti ricordi ancora l’algebra?»
Le orecchie di sua madre divennero rosse, ma il nonno rise, un gorgheggio 

sintetizzato che era quasi troppo rumoroso per il silenzio del mausoleo.
Prima di andarsene caricarono il nonno in un chip color osso, quindi il chip 

venne avvolto nella plastica e infilato in una busta. Fu Elliot a portarlo a casa, 
con grande attenzione.

«Potrebbe darti una leggera scossa», disse il tecnico, accorciando i capelli 
di Elliot intorno alle incisioni.

Elliot annuì come poté, il mento sprofondato nel cuscino. Era sdraiato di 
pancia sul divano, a guardare la pioggia disegnare strisce sulla grande finestra. 
Il tecnico si era portato guanti che odoravano di disinfettante e una cassetta 
degli attrezzi nera, poiché il nonno di Elliot non era un’IA, e la madre di Elliot 
non avrebbe rischiato di farlo con le sue dita tremanti.

Lei stava lavando i piatti, ma si affacciava in soggiorno ogni cinque minuti, 
le mani rosse come aragoste, piene di sapone. Le prime volte aveva una scusa 
pronta, ma ora si mordeva solo il labbro e assisteva in silenzio. Non si era ac-
corta che Elliot poteva vederla riflessa nel vetro della finestra.

«Lo inserisco, adesso», disse il tecnico. Il chip scese, tra forcipi argentate, e 
Elliot sentì qualcosa scorrere e grattare alla base del cranio. Si mise a posto con 
un click. Elliot stava per chiedere se avessero finito quando…

Scossa.
I nervi spararono scintille, tutti insieme, inarcandogli la schiena come un 

gatto e spaccandogli in due la sommità della testa con un’esplosione termo-
nucleare. Il suo corpo fu scosso dagli spasmi. Da qualche parte, lontano, udì 
se stesso urlare. Poi sua madre fu su di lui, a tenerlo giù, e intanto ricopriva il 
tecnico di insulti.

«È normale», rispose l’uomo. «È normale, ora sta bene. Chiediglielo. Sta 
bene. Giusto, Elliot?» Stava ripiegando i guanti, asciugandosi il sudore sulla 
fronte.

Qualcosa si stava agitando nel retro del cranio di Elliot. Eccomi qui, Elliot. 
Tranquillo.
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«Stai bene?» chiese sua madre. Le unghie gli scavavano falci di luna nelle 
mani. «Di’ qualcosa, d’accordo?»

«Sto bene», disse Elliot. Sentì di nuovo il tramestio. «Anche il nonno. Sta 
bene».

La madre di Elliot riprese a respirare, ma non lasciò andare la sua mano.
Non era come avere un tutor IA. Il nonno di Elliot non si poteva spegne-

re e non andava a riposo. Era sempre lì, nel retro delle cose, quando Elliot si 
svegliava in lenzuola cariche di elettricità statica, quando affettava le salsicce 
appena scottate della colazione e quando la mattina presto andava a piedi alla 
piscina pubblica.

Elliot aveva rimediato i soldi per l’ingresso facendo pubblicità alla friggi-
toria del quartiere, affittando le sue incisioni per trasmettere pubblicità a pa-
gamento nella metropolitana o per strada. Ormai non riceveva più la paghetta, 
per cui ogni volta che il laser gli rastrellava il collo e lo scansionava prima di 
entrare in palestra provava un moto di orgoglio.

Elliot preferiva fare le sue nuotate di mattina. C’era poca gente, di solito 
signori di mezza età che si industriavano su e giù per le corsie. Il bagnino faceva 
avanti e indietro, ai lati, come una medusa di plastica, monitorando il livello di 
cloro.

Sua madre gli aveva dato una protezione in gelatina («Copriti lo sfiatatoio», 
aveva detto, un sorriso teso mentre usciva di casa) e lui l’aveva appiccicata sulle 
incisioni, aspettando che divenisse dura e brillante prima di scivolare in acqua. 
Il chip formicolò nel collo ma suo nonno rimase in silenzio, ancora rannicchia-
to da qualche parte nel retro della testa di Elliot mentre lui nuotava.

A scuola, i suoi compagni di classe rimasero impressionati, almeno il primo 
giorno. Verso la fine della settimana Elliot cominciò a sentire qualche risatina e 
capì che qualcosa stava per succedere, in palestra o durante l’intervallo.

Giovedì il cielo era scuro e minacciava pioggia. Il supervisore assisteva alla 
partita di calcio da lontano, le guance nascoste nella giacca a vento. Stavano 
giocando con un vecchio Soccket le cui componenti interne sbatacchiavano 
quando veniva calciato e non rimbalzava granché bene, e per questo Elliot 
aveva sbagliato un altro tiro facile.

«Sei lento, nonno», disse Stephan Fletcher, un ragazzo basso e feroce che 
aveva i capelli rasati attorno alle incisioni.

«Che cosa?»
«Il vecchio nel tuo chip ti rende lento», disse Stephen, scoprendo i denti 

come un lupo. «Leeento e goffo».
«Sempre più veloce di te», disse Elliot, ma sapeva che non era vero, era 

veloce solo in acqua.
«Siete troppo poveri per fargli crescere un clone», Stephen fece rimbalzare 

forte la palla sul cemento e se la strinse al fianco. «Per questo hai il suo chip».
Tutti li stavano guardando, ora, e il portiere dall’altra parte del campo la-
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sciava i pali arancioni per vedere cosa stava succedendo. Elliot si guardò intor-
no, guardò Daan, ma anche Daan stava sogghignando.

Tranquillo, Elliot. È tutto a posto. È uno scherzo. Elliot sussultò. Il nonno 
non aveva proferito parola per tutta la settimana.

«Potrebbero infilarlo in un babbuino», suggerì qualcuno. Qualcun altro 
fece una discreta imitazione della scimmia che strilla. Elliot strinse i denti.

È tutto a posto.
«Se tua madre vuole pagarsi il clone, dovrà iniziare a lavorare in strada», 

Stephen diede un colpo di bacino. Rise. «Non credi?»
Il babbuino tacque e tutti guardarono Elliot, che strinse i pugni.
Pollici fuori dal pugno, Elliot.
Lui e il nonno si gettarono in avanti.
Tornando a casa, il cielo livido e la sua faccia pure, Elliot chiese notizie del-

la nonna. La pioggia stava punteggiando il marciapiede e Elliot piegò la testa 
indietro per lavare via il sangue secco da sotto al naso. Passò parecchio tempo 
prima che il nonno rispondesse.

Lei non voleva essere archiviata. O avere un nuovo corpo. Disse che aveva 
avuto il suo tempo, e andava bene così.

«Perché tu sei rimasto?» chiese Elliot. Il nonno non rispose, e Elliot lo co-
nosceva abbastanza per non insistere.

Dei taxi gialli li superarono, la pioggia scorreva giù lungo i parabrezza. El-
liot si chiese a che ora sarebbe tornata a casa sua madre.

Quando finalmente la scuola cedette il posto all’estate, Elliot poté passare 
le sue giornate in piscina. Erano giorni luminosi, per cui impostarono il soffitto 
di vetrosmart in modalità trasparente, lasciando che i raggi del sole pomeridia-
no accarezzassero le piastrelle e facessero risplendere l’acqua di blu e di verde. 
Iniziò ad arrivare parecchia gente. Alcuni compagni di classe di Elliot sguazza-
vano e si lanciavano palle di gomma nell’acqua bassa in fondo alla vasca. Elliot 
rimaneva nelle corsie. Stava lavorando sul suo stile a rana.

Puoi mantenere lo scivolamento più a lungo, disse il nonno mentre Elliot 
raggiungeva il muretto con un ultimo scatto.

«Cosa?» Elliot boccheggiò, ancorandosi con i gomiti a bordo piscina.
Prova di nuovo. Ti faccio vedere.
Elliot sistemò meglio gli occhialini sul naso, inalando cloro. C’erano troppe 

persone a creare onde, ora, e l’acqua era calda come in una vasca da bagno. 
Tornò controvoglia alla sua corsia per riprendere a nuotare. I muscoli prote-
starono.

Scusa. Ecco, rilassati un po’.
Le gambe e le braccia presero a muoversi per conto proprio. Elliot diede la 

prima bracciata e avvertì cento piccole variazioni, nel modo in cui le spalle si 
inclinavano, nel modo in cui le mani colpivano l’acqua. Si sentì come un fluido. 
La sua bocca si piegò in un sorriso schiumoso sotto il pelo dell’acqua e all’im-
provviso era liscio e armonioso come mai prima di allora, nessuna difficoltà 
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nelle articolazioni che stavano crescendo, nient’altro che puro movimento.
All’estremità opposta, uno degli uomini mattinieri stava bagnando la cuf-

fietta. «Però, mica male», disse. «Dovresti fare richiesta d’iscrizione qui al club, 
ragazzo».

Elliot annuì, sorrise di nuovo e uscì tremante dalla piscina.
Dopo quella volta, il nonno nuotò con lui e gli raccontò storie di quando 

d’estate infilava i vestiti in una busta di plastica e saltava giù nella baia dalle 
rocce più alte, tenendosi le palle e tappandosi il naso per proteggersi dall’urto 
con l’acqua, e di come lui e i suoi amici organizzavano gare da una boa all’altra 
e ci scommettevano su le paghette.

C’era un sacco di tempo per quelle storie. In genere Elliot tornava a casa in 
un appartamento vuoto, si buttava sul divano e si perdeva nei suoi fumetti, coi 
capelli che formavano una macchia umida sul cuscino. Al nonno non piaceva 
come i fumetti fossero tornati bidimensionali, ma gli piaceva il fatto che Elliot 
potesse intervenire sulla storia via via che questa si snodava. Per come la vedeva 
Elliot, a volte il cattivo meritava di vincere.

Quando aveva fame pescava una ricetta online e poi finiva sempre con il 
cucinare pasta con zuppa di funghi da un barattolo. Suo nonno non era di aiuto 
in quello. Però gli insegnò a preparare il caffè. Sua madre lo guardò sospettosa 
quando entrò in casa e trovò la caffettiera che gorgogliava sul fornello. 

«È buono», ammise, assaggiandolo dalla tazzina. «Comunque basta così 
per me. Devo dormire. Un’altra cosa che faccio peggio di quei cavolo di auto-
taxi, giusto?» Fece una smorfia e buttò il fondo del caffè giù per lo scarico in 
acciaio inossidabile, quindi sparì in camera sua.

Lavorava come mai prima e faceva quasi sempre tardi, lamentandosi che gli 
autotaxi si prendevano tutto il lavoro, nonostante avesse nel parabrezza l’ulti-
missimo modello di GPS. Certe sere giocavano a carte, tutti e tre, con Elliot 
e suo nonno in squadra insieme, ma lei si addormentava quasi sempre a metà 
partita.

Lavora troppo. Non sta mai con te.
Il nonno lo disse una notte, mentre Elliot cedeva al sonno. Le costellazioni 

sul soffitto si stavano spegnendo, illuminandosi solo di rado quando rifletteva-
no la luce di fari in transito fuori dalla finestra.

Anche se non ricevevano più bollette fisiche, Elliot capiva quando arrivava-
no da come sua madre stringeva la bocca.

«Lo deve fare», disse. «Sta mettendo da parte i soldi».
Ti senti mai stanco, Elliot?
«Adesso, sì».
Non in quel senso, non hai capito. Ah, non importa. Dormi bene.
«Anche tu», mormorò Elliot. Distese braccia e gambe e si addormentò 

come una stella marina, immaginando di galleggiare sull’acqua.
Un giorno Elliot tornò a casa dopo il nuoto e non trovò la porta chiusa a 

chiave. Dentro c’era profumo di limone. Sua madre lo abbracciò e gli chiese 
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come andava in piscina. Magari poteva invitare qualche amico ogni tanto? Per 
la prima volta da molto tempo, le sue unghie erano perfettamente curate e 
smaltate di bianco.

Gli tolse i pezzetti di gelatina dai capelli mentre mangiavano cibo unto da 
asporto e gli disse che più tardi sarebbero andati da FleshFac.

«Credevo che ne stessimo crescendo uno personalizzato, disse Elliot, racco-
gliendo le cartacce. «Così che gli assomigliasse».

«Beh, non farà certo male valutare qualche altra opzione». Sua madre sor-
rise, esitando appena. «Giusto?»

Elliot capì che stava domandando al nonno, ma il nonno non rispose. Si 
mise sulle spalle la giacca e seguì la mamma in macchina. Da piccolo gli piaceva 
il colore giallo. Ora non più. Troppo appariscente. Troppo esplicito. Si sedette 
nel posto del passeggero e partirono. I sedili puzzavano di sigarette.

La FleshFac era al confine della città, nei pressi di un grande magazzino e 
di un ospedale. L’edificio era basso e squadrato, color grigio-ferro, simile a una 
cassaforte caduta dal cielo. L’IA che li accolse li scansionò mentre entravano, 
quindi indirizzò Elliot e sua madre lungo un corridoio verde con l’intonaco 
scrostato, fino alla stanza dei cloni. Tutto aveva un odore neutro.

I cloni erano allineati in contenitori di plastica graffiati, immersi in un vapo-
re giallo dall’aria velenosa. Un’altra famiglia era lì per un caricamento e, mentre 
Elliot e sua madre assistevano in silenzio, uno dei contenitori si aprì con un 
sibilo. Aspiratori nascosti risucchiarono la foschia. Il clone aveva arti lunghi, 
spalle ossute e una pelle pallida, spettrale, che non aveva mai visto la luce del 
sole, ma dopo un lungo silenzio la bambina disse: «Papà, papà, ti abbiamo 
preparato il letto!» e poi lo abbracciò. La donna rimase immobile, con in mano 
uno stormo di palloncini rossi che si andavano sgonfiando.

Così giovane. Se lo merita.
«Anche tu», disse Elliot, dimenticandosi di sua madre lì vicina.
Ci sono così tanti anni in quel clone. Dio. Tantissimi anni.
La famiglia se ne andò. Il papà procedeva rigido sulle gambe nuove e sua 

moglie gli teneva la mano come se si trattasse di qualcosa di estraneo, ma la 
bambina corse avanti, agitando gioiosa i palloncini color sangue arterioso. El-
liot e sua madre camminarono lungo la fila dei cloni.

C’erano due modelli base, maschio e femmina, entrambi dotati di musco-
latura standard e lineamenti post-razziali. Non assomigliavano per niente al 
nonno. Elliot sapeva che sua madre stava facendo calcoli nella testa, e a ogni 
clone che superavano si mordeva un po’ di più il labbro.

Quando tornarono a casa lei si chiuse in bagno e accese la ventola, ma die-
tro il suo ruggito Elliot poteva sentirla piangere e piangere.

«Adesso basta», disse poi, uscendo dal bagno con gli occhi rossi. «Basta. 
Possiamo farcela».

Elliot annuì. Il nonno non disse niente.
Sono rimasto perché avevo paura.
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Nella doccia dello spogliatoio, Elliot teneva il viso alzato contro il getto, 
lasciando che questo gli picchiettasse un tatuaggio sulla fronte. «Di morire?» 
chiese. La bocca si riempì d’acqua.

Immagino di sì. Per quello. Lei deve credermi un gran codardo, se è ancora 
lassù ad aspettarmi.

«Deve mancarti», disse Elliot. Fece scorrere l’unghia nel solco tra due piastrelle.
Da matti. Forse pensavo di rimanere per dare una mano a tua madre. Visto 

che tuo padre se l’è squagliata così presto.
«Oh».
Ma non ha bisogno che io mi prenda cura di lei. Non più. E sicuro come 

l’inferno non può permettersi questo clone, neanche uno di quei ridicoli bastardi 
della fabbrica.

Elliot chiuse l’acqua. Le gocce gli scivolarono dal viso sulle clavicole, inca-
nalandosi dalle ascelle fino ai gomiti. «Cosa vuoi dire?»

Non lascerò che lei vi faccia indebitare entrambi quando è tempo che io me ne 
vada. Sono stanco, Elliot. Sono rimasto perché avevo paura, ma ora sono stanco di 
essere spaventato. Mi capisci?

Gli altri corpi si mossero, se ne andarono, e Elliot rimase solo nello spoglia-
toio, le dita che diventavano livide.

Hai fatto una gran bella nuotata oggi. Che ne dici di un’ultima, domattina?
«Qui?» chiese Elliot debolmente.
No. Non qui.
Alle prime ore del mattino, mentre fuori dalla finestra era ancora buio, El-

liot trovò una penna e un taccuino. Chiuse gli occhi. Non aveva mai imparato 
a scrivere senza tastiera, ma il nonno muoveva la mano per lui, tracciava curve 
aggraziate sulla pagina. Ne riempì quattro, quindi Elliot le infilò sotto la porta 
della camera di sua madre.

Le cose per la piscina erano ancora bagnate dal giorno prima ma si cambiò 
lo stesso, infilando il costume umido sotto i pantaloni. Uscì dall’appartamento 
e si incamminò lungo la strada, la borsa sottobraccio, nel bagliore sommesso 
dei lampioni. Passò accanto a un autopulitore che raccoglieva la spazzatura.

Ora la baia era chiusa da una rete metallica che non esisteva ai tempi di suo 
nonno, ma Elliot si era arrampicato abbastanza spesso in cerca dei palloni da 
calcio perduti per scavalcarla senza problemi. Fissò le ombre con apprensione, 
ma solo per un momento, scorgendo rifiuti di plastica che galleggiavano avanti 
e indietro tra le rocce scivolose; quindi si spogliò e si tuffò.

Suo nonno lo guidò fuori dalla baia con bracciate fluide, potenti come El-
liot aveva sempre immaginato fossero quelle delle foche e dei delfini lucenti. 
Erano soli nell’acqua, gli unici suoni erano i loro. Le sue mani incisero la su-
perficie fredda e lo sciabordio del suo corpo e il respiro che cresceva e l’acqua 
nelle orecchie, tutto sembrava molto rumoroso nel buio.

Quando finalmente furono al largo della baia, a guardare le luci rosse dell’o-
rizzonte, il nonno disse che era il momento.
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Spero che tu ce la faccia a tornare indietro.
«Certo. Sì, ce la faccio».
Tirami fuori, allora.
Le dita fredde di Elliot trovarono il grumo di gelatina dietro alla testa. Lo 

tirò via prima a pezzetti, poi in lunghe strisce e finalmente venne via tutto.
Sollevò le incisioni e con la punta scivolosa delle dita trovò il chip di suo 

nonno. Esitò un attimo, due, poi lo strappò via come un dente e lo lanciò nella 
baia. Si liberò una scintilla. Poi si spense.

Tornò indietro nuotando lentamente. Attento a mantenere la testa, che ora 
sembrava vuota, al di sopra dell’acqua. Si avvolse nell’asciugamano e asciugò lo 
strano buco che gli formicolava dietro il collo. Gli occhi pizzicavano. Nuotare 
senza occhialini li arrossava sempre.

Sua madre lo aspettava sul marciapiede quando tornò a casa. Le pagine 
erano sparse attorno ai suoi piedi nudi.

«Era da tanto che non vedevo la sua grafia», disse, scostandosi una ciocca 
di capelli neri dal viso.

Elliot si sedette sul bordo di cemento e sua madre gli passò un braccio 
attorno alle spalle. Sedettero insieme e guardarono l’alba insinuarsi nel cielo, 
striandolo di rosso.

Traduzione di Lorenzo Crescentini. © Future Fiction
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