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1. Prepararsi al futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Futuro prossimo: il futuro riguarda tutti noi 
 

A prima vista, “prepararsi al futuro” può sembrare un tema scon-
tato per chi si occupa di educazione ambientale (o, come ora sembra 
doveroso precisare, di “educazione all’ambiente e alla sostenibilità”). 
Non c’è educatore o educato ambientale che non abbia citato o non si 
sia sentito citare almeno una volta il detto di asserita ma apocrifa ori-
gine nativo-americana – usato forse la prima volta dallo scrittore e 
poeta Wendell Berry (1971, p. 26; Quote Investigator, 2013) ‒ che 
“la Terra non ci è data dai nostri padri, ma l’abbiamo in prestito dai 
nostri figli”.  

Di diritti delle generazioni future parla la celebre definizione data 
dal Rapporto Brundtland (WCED, 1987) allo sviluppo sostenibile. La 
solidarietà intergenerazionale è insomma un principio guida, tanto 
etico quanto operativo, del pensiero ecologico e quindi dell’educa-
zione ambientale. Salvo poi constatare che l’umanità fa ancora trop-
po poco per trattare bene la Terra e che la preoccupazione per le ge-
nerazioni future si ferma spesso sulla porta di casa. 

Il passato è passato, ma sta lì nell’immaterialità di ricordi, rim-
pianti e nostalgie e nella sua visibile materialità: monumenti, lapidi, 
musei, opere d’arte, archivi, case e palazzi, soffitte e cantine, strade e 
insegne, scavi e rovine, comunque documenti e tracce, che si posso-
no studiare (e prenderci voti a scuola) e che attirano turisti. Ma il fu-
turo?  

Di quante generazioni, poi, dobbiamo preoccuparci? Di figli e ni-
poti? Di sette generazioni? Di settanta? Dell’evangelico (Matteo, 
18,22) settanta volte sette, cioè per sempre?  

In realtà come lamentavano già gli autori di Limits to Growth 
(Meadows et al., 1972), la maggior parte delle persone si interessa 
del qui e ora e solo pochi guardano lontano nel tempo e nello spazio. 
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Il futuro di cui si parla è a breve termine: questioni private o di lavo-
ro per i singoli, l’andamento (che abbraccia pochi mesi) degli indici 
macroeconomici per mass media e politici, l’oroscopo della settima-
na letto per gioco o sul serio, le profezie di Nostradamus, le previsio-
ni di qualche cartomante o degli aruspici. Alcune profezie sono a 
corto raggio o hanno motivazioni molto personali: a un generale inte-
ressa sapere se vincerà la battaglia, a una donna innamorata se sarà 
ricambiata. Le transazioni finanziarie viaggiano sul filo dei millise-
condi e il massimo di arco temporale concesso è quello delle relazio-
ni trimestrali delle grandi società per azioni, che secondo i casi esal-
tano o deprimono le borse. 

Il futuro che sembra interessare di più è quello molto prossimo del 
meteo (divenuto ossessivamente onnipresente su tv, web, app, radio) 
piuttosto che quello, ahimè ormai più che prossimo del clima. Del re-
sto, come ci spiegano le neuroscienze, non è solo il mondo della poli-
tica (il cui cuore batte secondo il ritmo delle tornate elettorali) o della 
finanza ad avere la vista corta: è il nostro cervello essere predisposto 
più alle scorciatoie, ai sentito dire, alle esperienze vissute che non al-
la visione di lungo periodo. Tranne i casi di geni o di visionari, che 
finiscono, secondo i casi della vita, santi, artisti, inventori, liberatori 
di popoli o dittatori o pazienti coatti di ospedale psichiatrico. 

Per trovare scenari più ampi che riguardino l’intero pianeta e scale 
temporali almeno di qualche decennio bisogna rivolgersi alla lettera-
tura o al cinema e gli scenari sono spesso foschi: il mondo dopo la 
guerra atomica, l’umanità (quasi) sterminata da un supervirus creato 
in laboratorio, il potere preso dai robot, il pianeta abbandonato per 
totale esaurimento delle risorse e via ammonendo. Le copertine dedi-
cate a come sarà la nostra vita tra dieci o venti anni sono un classico 
delle riviste di divulgazione scientifica e qui invece il discorso si fa 
roseo: la medicina del futuro, la scienza, le nanotecnologie, le città 
del futuro. Grazie a un prodigio vero (la computer grafica) si mate-
rializzano davanti ai nostri occhi i prodigi (illusori) del futuro. 

Che molto probabilmente saranno diversi da quelli che immagi-
niamo. Un genere museale interessante è il paleo-futuro o “retrofutu-
rismo”: immagini di come è stato pensato il futuro in passato, da Ju-
les Verne in poi. 

Nella seconda metà del secolo scorso, ad esempio, i primi satelliti 
e poi lo sbarco sulla Luna facevano pensare a un mondo avveniristico 
fatto di stazioni spaziali e magari anche di cibo da astronauti: pillole 
da ingoiare e tubetti da spremere in bocca. Le città del futuro erano 
selve di grattacieli collegate da automobili volanti. Il mondo è cam-
biato molto e velocemente, per fortuna non come film e fumetti pro-
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spettavano, ma purtroppo facendo emergere minacce impreviste. Sì, 
a San Paolo del Brasile i ricchi si spostano in elicottero, sì, grattacieli 
fioriscono (troppo) dappertutto nei cinque continenti, ma alla conqui-
sta dello spazio abbiamo fortunatamente rinunciato e il massimo di 
cibo tecnologico sono le stranezze di qualche chef e le barrette saluti-
ste di chi fa dieta (anche se recentemente si è visto rispuntare l’idea 
del cibo in pillole come soluzione alla fame nel mondo). Invenzioni 
previste non si sono poi realizzate e innovazioni impreviste hanno 
cambiato le nostre vite a velocità esponenziale. 

L’alternativa non arriverà nemmeno dalle città nuove di zecca 
pensate in Cina (come Dongtan) o a Dubai o ad Abu Dhabi (Masdar) 
e quelle che periodicamente giornali e riviste patinate ci mostrano, 
città avveniristiche, ma improbabili, costosissime e magari anche e-
cologicamente incongrue. Servono a perpetuare l’idea di una tecno-
scienza che risolverà ogni problema e ci assicurerà “magnifiche sorti 
e progressive”. Una tecnoscienza ovviamente ammantata di “politi-
camente corretto” e coperta dalla cortina fumogena di una terminolo-
gia quasi totalmente in inglese. 

Assomigliano troppo alle città future immaginate 100 o 50 anni fa 
da romanzieri, film di fantascienza e fumetti e a quegli scenari dei fu-
turologi che rivisti a distanza di tempo fanno sorridere e hanno dato 
vita, appunto, a un campo apposito di documentazione di come il fu-
turo era visto nel passato, quel “retrofuturismo” di cui si diceva. 

Lo stesso mito, del resto, alimenta la favola delle “smart cities”, in 
gran parte affidate alle ICT e alle soluzioni chiavi in mano delle 
grandi multinazionali. Serviranno poco a migliorare concretamente la 
qualità della vita della maggior parte dei cittadini, ma miglioreranno i 
conti di chi ci fa sopra affari, dei loro manager e dei fondi di investi-
mento. 

 
Come scrive Ugo Leone (2013), «pensare al futuro significa anche 

tentare di prevederne le caratteristiche. E ciò non significa fare pro-
fezie ma ipotizzarne le dinamiche analizzando i possibili scenari per 
adeguare i comportamenti presenti e futuri. La prima certezza, forse 
l’unica sicura, è che la Terra va verso un cambiamento le cui dimen-
sioni e caratteristiche sono ipotizzabili nel breve periodo, ma sono 
sempre meno correttamente prevedibili nel medio e, tanto meno, nel 
lungo periodo. La storia recente abbonda di previsioni errate, ma so-
no soprattutto due i campi nei quali queste ultime sono più importan-
ti, delicate e potenzialmente azzardate: l’evoluzione demografica e 
l’andamento climatico, le cui numerose e possibili variabili di cui te-
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ner conto sono in grado far sballare previsioni anche nel breve perio-
do» (p. 13). 

Vi sono, insomma scenari di medio-lungo periodo la cui evolu-
zione dipenderà molto dalle nostre scelte di oggi e altri, sempre più 
attuali, che parlano di cambiamento climatico, di picco dell’acqua 
(del petrolio si può e deve fare a meno, dell’acqua no), di sicurezza 
alimentare a rischio, di tracollo della biodiversità, di crisi degli ecosi-
stemi, di eventi atmosferici estremi che cominciano a colpire anche 
le regioni temperate, finora meno vulnerabili, e non solo le zone tro-
picali. Questi scenari sono da un lato affidabili, perché nascono dal 
contributo di migliaia di scienziati di tutto il mondo e vengono co-
struiti in base alle insormontabili leggi della fisica, anziché basarsi 
sulle volatili oscillazioni dei mercati e sulle imprevedibili vicende 
umane, e dall’altro non deterministicamente dati, ma ancora aperti e 
affidati principalmente alla nostra responsabilità  

Insomma, il futuro è molto più prossimo di quanto si creda. 
  

 
1.2. La costruzione sociale del futuro 
 

Il futuro, dunque, si può ipotizzare ma non si può prevedere, e cer-
tamente dipenderà molto da cosa facciamo in funzione di come lo 
immaginiamo. 

Paradossalmente, si potrebbe dire, insiste sul futuro un filone di 
pensiero che al tempo stesso insiste sul principio epistemologico 
dell’incertezza e della complessità, cioè di una scienza “post-
normale” (Funtowicz e Ravetz, 1990, 1991, 1994) e di una scarsa fi-
ducia nelle possibilità di predizione e di controllo. Il che non vuol di-
re, come si è accennato prima, non prendere sul serio i dati dei vari 
osservatori sulle variabili fondamentali degli equilibri terrestri (cli-
ma, inquinamento, ecosistemi, esaurimento di risorse, ecc.), ma si-
gnifica lavorare sugli scenari per scegliere tra i vari futuri possibili. 
L’ambientalismo scientifico e l’economia ecologica nascono proprio 
sulla lettura dei dati e sulla discussione delle alternative a catastrofi 
la cui soluzione non può essere lasciata a una ottimistica fiducia negli 
automatismi del progresso. 

La fiducia viene dalla speranza di poter orientare e controllare 
l’innovazione tecnologica, ponendo il sapere e il suo uso sotto 
l’egida dell’etica e del principio di responsabilità e attraverso la spin-
ta dell’innovazione sociale. 

Il futuro, insomma, non si predice, si fa: è qualcosa che ogni gior-
no costruiamo con le nostre scelte e i nostri gesti, dipende «quasi e-
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sclusivamente da cosa faranno gli esseri umani e da come e quando 
essi lo faranno e probabilmente sarà tale da modificare la condizione 
umana più profondamente di quanto sia mai accaduto in passato. 
Stanno maturando, infatti, eventi e decisioni epocali che inevitabil-
mente cambieranno il corso della storia umana» (Peccei, 1984, pp. 
99-100). 

È nel presente che si costruisce ciò che sarà domani “storia”, è nel 
presente si costruisce il futuro. Lo costruiscono, certo, le scelte dei 
governanti e dei poteri economici e finanziari (scelte che dobbiamo 
cercare di condizionare e cambiare), ma lo costruiscono anche, col-
lettivamente, i miliardi di scelte compiute da miliardi di persone ogni 
giorno nel mondo. Molto di ciò che accade quotidianamente nel 
mondo non è troppo confortante, perché le cose cambino occorrono 
«attenzione e apprendimento continui». Come dice Marco Polo al 
Gran Kan nelle considerazioni di chiusura de Le città invisibili (Cal-
vino, 1972, p. 170): 

 
L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno è quello che 
è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando in-
sieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: 
accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il 
secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cer-
care e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, 
e farlo durare, e dargli spazio.  
 
Meno malinconicamente, il futuro è il frutto di una invenzione o 

creatività sociale, che consiste nel «pensare e agire insieme in nuovi 
modi» (Montuori e Purser, 1996). 

Questa creatività è più avanti rispetto al pensiero economico 
“mainstream”, alla scienza ufficiale, ai principali mass media. Cerca 
tecnologie “appropriate” alle situazioni locali, inventa rigenerazione 
urbana dal basso, fa nascere iniziative imprenditoriali di produzione 
e consumo sostenibile, cambia stili di vita, difende l’identità dei luo-
ghi dalla cementificazione materiale e immateriale (quella degli sche-
mi mentali, delle “narrazioni”, delle coscienze), trova vie locali alla 
resilienza. 

Tra questi miliardi di gesti spiccano in particolare quelli dei citta-
dini consapevoli, come li chiamava già Aurelio Peccei: 

 
Sono i movimenti per la pace, per la liberazione della donna, per la limi-
tazione delle nascite; i movimenti di liberazione nazionale; i difensori 
delle minoranze, dei diritti dell’uomo e delle libertà civili; gli apostoli di 


