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Ci sono alcune parole che ricorrono frequentemente quando si
parla, si evoca, si aggira o si pensa al futuro.
Ho provato a prenderne alcune per iniziare a comporre un pic-
colo e assolutamente parziale lessico che possa suscitare qual-
che suggestione e qualche pensiero a chi abbia voglia di pen-
sare al futuro, sia individuale, che delle organizzazioni e dei
gruppi di cui fa parte.
Credo che oggi la sfida di pensare e di costruire il futuro passi
anche dalla possibilità e capacità di riuscire ad aprire spazi a
punti di vista e orientamenti culturali diversi, rispetto a quelli cui
ognuno di noi appartiene per storia personale, culturale, so-
ciale e professionale, in modo da contaminare, sporcare e
spiazzare le nostre più abituali lenti di osservazione del mondo.
Per questo motivo ho provato a selezionare e ad associare ad
ogni parola di questo lessico minimale alcuni testi di autori ab-
bastanza distanti dalla mia area specialistica (quella di econo-
mista) e molto diversi anche tra di loro. Distanza e diversità che
però appaiono più accettabili se attivo anche l’orientamento di
ricerca di tipo psicosociologico cui cerco di ispirarmi nella mia
professione.
Una simile scelta ha per me un vantaggio ed uno svantaggio.
Da una parte cercare di leggere, capire ed interpretare testi
che parlano linguaggi differenti è come fare un viaggio in una
terra straniera in cui è necessario attivare tutti i sensi per poter-
si orientare ed in cui quello che affascina e che rimane sono
spesso suggestioni, e non piene comprensioni, che però hanno
un effetto molto potente sulla costruzione e rielaborazione del-
la nostra esperienza in quanto attivano sensi affettivi ed emo-
zionali più che dimensioni razionali. Dall’altra parte l’”errare”
per testi di autori e discipline meno familiari fa correre il rischio
di interpretare il verbo errare anche nel senso di sbagliare, pro-
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ponendo, agli occhi di lettori più esperti, delle semplificazioni
o delle interpretazioni che possono apparire inopportune. 
Correrò questo rischio considerando che questo lessico ha so-
lo l’obiettivo di proporre alcuni consigli di lettura che possano
aprire, auspicabilmente, ad altri approfondimenti ed interpre-
tazioni più personali.
Le parole che ho scelto sono: incertezza, modernità e tempo.

La prima parola che ci introduce a questo lessico minimale sul
futuro è “incertezza”.
Per parlare dell’incertezza mi piacerebbe proporvi un testo di
David Lindley, astrofisico ed editor di diverse riviste scientifiche
americane. In questo testo dal titolo “Incertezza” (Ed. Einaudi,
2008) Lindley ha ripercorso, con un’affascinante rilettura, la
storia travagliata che ha portato alla formulazione ed alla af-
fermazione, nel campo della meccanica quantistica, del princi-
pio di intederminazione di Heisenberg1, stravolgendo molte
delle concezioni della fisica classica. 
Questo principio è molto importante in quanto ha comportato,
di fatto, la fine di una concezione scientifica del mondo, di
stampo positivista, fondata sull’ambizione di poter riuscire un
giorno a descrivere compiutamente il mondo, in ogni suo det-
taglio e con estrema precisione.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg ha dimostrato,
infatti, l’impossibilità di conoscere sempre e precisamente tutte
le variabili di un sistema facendo entrare il concetto di incer-
tezza ed inconoscibilità nel mondo della scienza.
Pur riuscendo a capire poco, lo confesso, di elettroni, protoni,
mezzi quanti e così via, penso che questo testo sia interessante
per diversi motivi. 
Innanzitutto perché consente di entrare nella narrazione dei
dubbi, delle resistenze, delle opposizioni che scienziati diversi,
primo tra tutti Einstein, hanno manifestato nei confronti di que-
sto principio e dei significati profondi che si portava dietro. E
tutto questo può offrire anche spunti interessanti su come agi-
scono e come si manifestano le resistenze al cambiamento an-
che in ambienti, quali quelli scientifici, strutturalmente tesi alle

INCERTEZZA

(1) Il principio di indetermi-
nazione di Heisenberg sta-
bilisce che possiamo misu-
rare la velocità di una parti-
cella, o la sua posizione, ma
non possiamo misurare en-
trambe. Oppure: quanto
più precisamente si determi-
na la posizione di una parti-
cella, tanto meno si può co-
noscerne la velocità. Oppu-
re, in modo più indiretto e
meno ovvio: l’atto di osser-
vare cambia ciò che si os-
serva (vedi Lindley, opera ci-
tata).
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innovazioni ed alle sperimentazioni.
In secondo luogo perché la storia del principio di indetermina-
zione pone per la prima volta la scienza, e quindi il mondo tut-
to che nel novecento considerava la scienza come lo strumento
principe di conoscenza e di conquista del mondo e quindi del
futuro, di fronte al tema ed al senso del limite e dell’incertezza.
In terzo luogo perché il libro mi sembra offra spunti interessan-
ti anche sul metodo utilizzato dai diversi scienziati per costruire
il futuro della scienza e su alcune caratteristiche personali di
questi uomini del novecento (le donne erano ancora decisa-
mente poche...) che forse hanno contributo a renderli costrut-
tori di futuro.
Prima di Heisenberg l’incertezza era per gli scienziati un segno
dell’incapacità umana di comprendere il mondo fisico. Il ruolo
dell’incertezza era dunque quello di creare proprio quella ten-
sione creativa e di ricerca sostenuta al fondo dalla “certezza”
circa la conoscibilità del mondo. L’incertezza, dunque, era so-
lo la spia che questa conoscenza era rimandata e che biso-
gnava impegnarsi ancora di più per arrivare ad una piena, lo-
gica e razionale conoscenza del mondo. 
Per sintetizzare tutto questo Lindley cita efficacemente Laplace2:
“Possiamo considerare lo stato attuale dell’universo come l’ef-
fetto del suo passato e la causa del suo futuro. Un intelletto che
ad un determinato istante dovesse conoscere tutte le forze che
mettono in moto la natura, e tutte le posizioni di tutti gli oggetti
di cui la natura è composta, se questo intelletto fosse inoltre suf-
ficientemente ampio da sottoporre questi dati ad analisi, esso
racchiuderebbe in un’unica formula i movimenti dei corpi più
grandi dell’universo e quelli degli atomi più piccoli; per un tale
intelletto nulla sarebbe incerto ed il futuro proprio come il pas-
sato sarebbe evidente davanti ai suoi occhi”.
Quindi per gli scienziati che si apprestavano alla ricerca nulla
poteva essere incerto e come guida avrebbero potuto avere un
detto francese che recitava “tout comprendre c’est tout prédire”
(comprendere tutto vuol dire prevedere tutto).
Il libro racconta la storia delle diverse scoperte scientifiche che,
a partire da metà ottocento, hanno di fatto costruito il percorso
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(2) vedi “Incertezza” (Einau-
di, 2008), pagina 25.
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che ha portato Heisenberg alla sua scoperta nel novecento.
Interessante che tutto sembra aver inizio dalla scoperta di un
botanico scozzese, Robert Brown, (quindi tutto un altro campo
rispetto alla fisica) che studiando al microscopio alcune parti-
celle di polvere inerte (realmente e non simbolicamente aveva
utilizzato particelle di polvere della Sfinge…) aveva scoperto
quello che poi verrà definito “moto browniano” secondo cui
particelle inerti, messe in una goccia d’acqua ed osservate al
microscopio, ondeggiavano in maniera casuale come ogni al-
tra cosa. 
Da qui gli studi e le scoperte successive sui movimenti degli
atomi e sull’attività del caso nell’influenzarne le traiettorie. Con
la fisica quantistica e lo studio dei movimenti degli atomi inizia,
infatti, a venire meno la speranza laplaciana di una perfetta
descrittibilità scientifica del mondo, pur rimanendo l’implicito
di un mondo fisico deterministico che molti scienziati, primo tra
tutti Einstein, cercheranno strenuamente di difendere dai suc-
cessivi attacchi di Heisenberg e del suo maestro Bohr.
La domanda cui i fisici di inizio novecento cercavano di rispon-
dere era: come fa un elettrone a decidere dove andare, che
traiettoria seguire? Il problema, infatti, era di come riuscire a pre-
vedere esattamente dove sarebbe finito ogni singolo elettrone.
Gli scienziati partivano dal presupposto che nella fisica classi-
ca tutto ciò che accade, accade per una ragione, perché altri
eventi precedenti hanno portato a quell’evento, ne hanno de-
terminato le condizioni, lo hanno reso inevitabile. Ma gli espe-
rimenti che venivano condotti dai fisici quantistici sembravano
dimostrare che, almeno in apparenza, le cose accadono come
accadono senza che sia possibile dire il perché. La meccanica
quantistica obbligava i fisici a ragionare in modi nuovi, a im-
parare un nuovo linguaggio, forniva solo probabilità e non
certezze di traiettoria ed iniziavano a fare capolino, nel mondo
scientifico, concetti fortemente disturbanti quali quelli di spon-
taneità, discontinuità, incontrollabilità.
Per la prima volta gli scienziati iniziavano a nutrire dubbi sulla
reale possibilità di sperimentare e spiegare logicamente il
mondo e forse non è casuale che i principali protagonisti di
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questa storia, Bohr ed Heisenberg per primi, abbiano anche
caratteristiche, storie, metodi di lavoro particolari e siano stati
abbastanza trasgressivi nel voler far ricorso ad intuizioni e sug-
gestioni, più che a sperimentazioni rigorose, per costruire le lo-
ro teorie.
Bohr, che ha vinto il premio Nobel per la comprensione intuiti-
va della struttura degli atomi, dichiarava: “Quando si tratta di
atomi il linguaggio si può usare soltanto come nella poesia.
Anche il poeta non si preoccupa tanto di descrivere fatti quan-
to di creare immagini e stabilire connessioni mentali”3. 
Heisenberg viene descritto come dotato di talento, ma tendente
a fantasticare senza avere una padronanza assoluta della ma-
teria, e sembra aver portato anche nel suo lavoro di scienziato
l’esperienza giovanile in cui era solito far parte di gruppi di coe-
tanei con cui si discuteva di grandi problemi: che cos’è la co-
noscenza? Come possiamo esserne certi? Che cosa costituisce
il progresso? Gruppi di ragazzi che girovagavano per le monta-
gne e per le campagne e si perdevano in accalorate discussio-
ni adolescenziali sull’arte, la scienza, la musica, la filosofia.
Forse anche per questa sua storia Heisenberg, quando si tro-
vava ad affrontare un problema difficile, non adottava la stra-
tegia di cercare una soluzione all’interno dei confini della fisi-
ca conosciuta, ma si metteva immediatamente alla ricerca di
qualcosa di completamente nuovo, qualcosa di radicale.
Questo sembrava collegato anche ad un metodo di lavoro
molto praticato in quell’ambiente scientifico di inizio novecen-
to, e che forse altri gruppi ed organizzazioni potrebbero riusci-
re a riprendere e reinterpretare in maniera più rigorosa, un me-
todo che potremmo sintetizzare con le espressioni di “largo ai
giovani”, e di “libera discussione”.
Scrive Lindley “per tutta la vita, il metodo di lavoro ideale di
Bohr fu il coinvolgimento in una discussione aperta e continua,
un seminario informale con i suoi colleghi indetto in perma-
nenza. Pensava a voce alta, discuteva a fondo le sue idee,
commentava e criticava, procedeva per salti, faceva digressio-
ni, si fermava e rifletteva”... “Studenti tenevano una riunione
settimanale di due ore per discutere sugli ultimi argomenti di ri-
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(3) vedi opera citata, pagi-
na 90.
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cerca, delle discussioni a ruota libera che Heisenberg descris-
se come una sorta di mercato dove scambiare opinioni sui più
moderni sviluppi”4. 
Allora il principio di indeterminazione di Heisenberg sembra
utile per parlare di futuro perché ha introdotto indirettamente
l’idea che la verità assoluta non esiste, che quel che vediamo
varia a seconda di quel che cerchiamo, che la storia non di-
pende solo da chi agisce e da chi parla, ma anche da chi
ascolta e da chi guarda. 
Scrive Lindley: “La conoscenza scientifica, al pari della nostra
comprensione generale, informale del mondo in cui viviamo
può essere al contempo razionale e accidentale, piena di si-
gnificato e contingente. La verità scientifica è potente, ma non
onnipotente”5. 
D’altra parte, e questa mi sembra un’interessante valutazione
di Lindley, forse il modo scientifico di pervenire alla conoscen-
za, dopo Heisenberg, è diventato anche meno minaccioso di
un tempo. 
“Fu il sogno classico della conoscenza scientifica perfetta, del
determinismo rigoroso e della causalità assoluta, che provocò
allarme una volta estrapolato dai confini della scienza. L’idea-
le di Laplace della prevedibilità perfetta, la possibilità di preve-
dere completamente il futuro avendo la conoscenza perfetta
del presente trasformava gli esseri umani, così sembrava, in
autonomi impotenti”6.  
Lindley conclude questo suo viaggio nell’incertezza dicendo: “è
solo grazie a un inesplicabile atto iniziale di incertezza quanti-
stica che ha avuto origine il nostro universo, dando il via ad
una catena di eventi che hanno portato alla comparsa sulla
scena di noi che ci domandiamo quale impulso originario ab-
bia portato alla nostra esistenza” e con questo suo dire mi sem-
bra riesca a fornire una riappacificazione con questo termine
così tanto temuto e così spesso associato all’idea di un futuro
che, essendo incerto, appare anche fortemente minaccioso7. 
Personalmente mi piacerebbe concludere questa prima voce
del lessico riportando una poesia, sempre citata da Lindley, sul
tema della relatività.

(4) vedi opera citata, pagina
78.
(5) vedi opera citata, pagina
222.
(6) vedi opera citata, pagina
221.
(7) vedi opera citata, pagina
226.
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Mi piacciono le teorie della relatività e dei quanti
Perché non le capisco
E mi danno il senso che lo spazio mi si muova intorno 
come un cigno inquieto,
restio a star fermo e a lasciarsi misurare;
è come se l’atomo fosse una cosa impulsiva
che cambiasse continuamente le sue intenzioni.

(David Herbert Lawrence)

La seconda parola cui ho pensato per questo piccolo lessico è
“modernità”. Per parlarne ho trovato molto interessante la pro-
spettiva offerta da Bruno Latour nel suo testo dal titolo “Disin-
ventare la modernità” (Ed. Elèuthera, 2008).
Bruno Latour, filosofo ed antropologo, ha creato un program-
ma di ricerca, denominato antropologia simmetrica, con cui
applica i metodi antropologici ed etnografici alla produzione
scientifica, partendo dal presupposto che se si vogliono com-
prendere le società contemporanee è necessario studiare la lo-
ro principale fonte di verità, le scienze.
Latour, quindi, ha passato molto tempo in laboratori scientifici
americani applicando i metodi antropologici classici ai ricerca-
tori scientifici per riuscire a comprendere meglio le società mo-
derne e per capire cosa significhi oggi essere moderni e perché
forse valga la pena di iniziare a “non essere moderni”.
Latour, dunque, cerca di trasgredire all’imperativo della mo-
dernità provando a descrivere una alternativa politica, cultura-
le, scientifica, sociale alla modernizzazione e per farlo introdu-
ce e discute, nel suo libro, con François Ewald di temi quali la
negoziazione, la diplomazia, la pluralità dei mondi, il significa-
to di libertà e di emancipazione.
Per Latour “Essere moderni significa avere una visione lineare
del tempo, un fronte del progresso relativamente omogeneo
che avanza in maniera regolare e che distingue sempre meglio
i fatti dai valori”8. Essere moderni significa pensare che il futu-
ro porti emancipazione, peraltro con una centratura pretta-
mente individualistica.
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LA RELATIVITÀ

MODERNITÀ

(8) vedi “Disinventare la
modernità” (Elèuthera Edi-
tore, 2008), pagina 13
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Questo modo di intendere e di interpretare la modernità sem-
bra essere per Latour estremamente inadatto ed anche perico-
loso per affrontare la complessità del mondo attuale.
Disinventare la modernità, costruire nuove società non moder-
ne, significa, dunque, assumersi la responsabilità di diventare
tutti ricercatori, negoziatori e costruttori di legami.
Per Latour “essere non moderni significa pensare che il doma-
ni sarà “sempre più mescolato”, che non saremo emancipati
quanto piuttosto più connessi agli altri e che dovremo interagi-
re con un numero di esseri ancora più ibridi di ieri”9. “Noi con-
sideriamo il futuro non come ciò che ci slegherà, ci emanci-
perà, ma come ciò che ci legherà a un numero maggiore di es-
seri, con conseguenze e vincoli inaspettati”.
Libertà intesa, quindi, non come emancipazione, ma interpre-
tata e vissuta in un senso nuovo, non moderno, di connessione
e di legame.
Quello che per Latour è importante fare è sostituire lo slogan
della modernizzazione (che potrebbe essere inteso anche come
colonizzazione da parte di una cultura egemone, quella più
scientifica e razionale) con il principio della negoziazione.
La negoziazione contiene in sé il riconoscimento ed il rispetto
delle diversità tra culture e implica il lavorare con e sulla diplo-
mazia, perché la diplomazia “non pretende che noi siamo uni-
ficati perché condividiamo la stessa natura, ma semplicemente
rileva che non condividiamo ancora un mondo comune”…
“non possiamo immaginare un accordo tra noi e gli altri se
non misuriamo prima l’abisso del disaccordo, che tocca tutto
ciò che ci circonda”10.
Per fare questo occorre rimettere anche profondamente in di-
scussione il rapporto tra scienza e politica superando quella che
Latour definisce “la tradizionale distinzione dei ruoli assegnata
dalla “scenografia moderna” che affida agli scienziati di occu-
parsi dei fatti ed ai politici di decidere sul versante dei valori”11.
Questa distinzione non sembra più possibile proprio conside-
rando che la scienza non porta più certezze, ma apre campi di-
versi di possibilità. Mentre in passato si pretendeva che pur es-
sendo in disaccordo ci si sarebbe potuti intendere comportan-

(9) vedi opera citata, pagina
15.
(10) vedi opera citata, pagi-
na 16.
(11) vedi opera citata, pagi-
na 49.
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dosi in maniera razionale e scientifica, oggi il cambiamento sta
nel riconoscere che “più si è scientifici, più ci si trova in una si-
tuazione sperimentale, più ci si trova nell’incertezza riguardo al
mondo comune”. Per questo il ruolo della diplomazia diventa
sempre più importante per permettere anche una sorta di “di-
namica di apprendimento collettivo” sulle e nelle diversità.
Se proviamo a portare questi discorsi a quanto accade nelle
organizzazioni, se riflettiamo su quanto le organizzazioni si
ostinino a pensare e costruire il futuro attraverso piani, previ-
sioni razionali ed oggettivate da dati che puntano a fornire cer-
tezze e che sono costruite spesso in una logica di tipo “top-
down” e quasi mai fondate su processi dialogici, nati dall’in-
contro e dall’integrazione tra le diversità, forse gli spunti di La-
tour possono apparire interessanti ed anche un pò provocatori
per de-costruire alcune rappresentazioni e modalità prevalenti
di lavoro e per introdurre nuove priorità.
La conclusione di Latour è semplice e chiara “il mondo occi-
dentale ha inventato la modernità, disinventarla sarebbe un at-
to dovuto”.
Questa conclusione mi porta anche a suggerire l’integrazione
della sua lettura con un’altra prospettiva offerta da Giacomo
Marramao, professore di filosofia teoretica e politica, nel suo te-
sto “La passione del presente” (Ed. Bollati Boringhieri, 2008).
Secondo Marramao “è necessario sottrarsi all’alternativa para-
digmatica per cui la globalizzazione o è omologazione totale o
diventa scontro di civiltà. Sono convinto invece che uniformità e
differenziazione siano due lati di uno stesso processo: due linee
di tendenza che si integrano e contrastano allo stesso tempo”12.  
La proposta di Marramao è di riconquistare il futuro non come
progresso garantito ed indifferenziato, ma come dimensione
contingente e come apertura all’orizzonte dei possibili. Per
questo suggerisce di vivere la passione del presente provando
a “scorgere nella complessità apparentemente indecifrabile e
nei conflitti del presente non solo un fattore di minaccia ma la
chiave per accedere alla straordinaria ricchezza di un mondo
plurale, senza vertici e centri stabili, segnato da una moltepli-
cità irriducibile di esperienze, immagini e narrative. E solo così
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(12) vedi “La passione del
presente” (Bollati Borin-
ghieri, 2008), pagina 29.
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riusciremo a ricomporre dentro noi stessi il multiverso tempo-
rale che permea di sé la grammatica delle forme di vita: il tem-
po di lavoro e il tempo per l’amore, il tempo perduto e il tem-
po guadagnato. È questa la dimensione del tempo che io chia-
mo cairologica: la sola in grado di riconnettere, in una tensio-
ne feconda, passato e futuro dentro il presente dell’esperienza
e dell’immaginazione creativa”13. 
Tutto questo ci porta alla terza ed ultima parola del nostro lessico.

La terza parola che propongo per riflettere sul futuro è “tem-
po”. Per farlo suggerisco la lettura del testo di Daniel N. Stern,
professore americano di psicologia e psichiatria, dal titolo “Il
momento presente, in psicoterapia e nella vita quotidiana”
(Raffaello Cortina Editore, 2006).
Mi sembra un testo interessante perché fornisce, anche a colo-
ro che non si occupano di psicoterapia clinica, degli spunti per
riflettere sul senso che ognuno di noi può attribuire al tempo,
alla sua consistenza ed al suo fluire. Suggerisce che se non sia-
mo capaci di cogliere la dimensione del tempo vivendo l’espe-
rienza soggettiva del momento che chiamiamo “ora” le stesse
parole di passato, presente e futuro appaiono o rischiano di
apparire vuote e difficili da riempire.
Per introdurci nella dimensione del “momento presente”, defi-
nito da Stern anche come “momento di incontro” (dell’altro), il
testo inizia con una descrizione della differenza tra Cronos, che
rappresenta la definizione di tempo da noi comunemente uti-
lizzata, e Kairos, che veniva usato dagli antichi Greci per espri-
mere la concezione soggettiva del tempo.
Scrive Stern “Cronos è la visione oggettiva del tempo in cui l’i-
stante presente è un punto che si muove nel tempo in un’unica
direzione, nel futuro, procedendo in linea retta, circolare o a
spirale, ma in ogni caso muovendosi incessantemente e nell’a-
vanzare divora il futuro e lascia dietro di sé il passato. Kairos
rappresenta il momento in corso, in cui accade qualcosa men-
tre il tempo scorre. Kairos è un momento in cui si presenta una
possibilità, in cui gli eventi richiedono un’azione o sono propi-
zi per un’azione, e convergono in un insieme che entra a far

TEMPO

(13) vedi opera citata, pagi-
na 106.
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parte della consapevolezza. Kairos è una piccola finestra sul
divenire e sulla possibilità”14. 
Allora per Stern la questione è di come riuscire a vedere nei
momenti presenti i momenti di kairos che ci fanno avere la
consapevolezza di ciò che chiamiamo “ora”.
Peraltro stiamo parlando di un momento presente la cui dura-
ta va da 1 a 10 secondi, in media circa 3-4 secondi. È questo,
infatti, il tempo che, in base agli studi delle neuroscienze, ci
serve per raggruppare stimoli percettivi del mondo esterno,
mettere in atto unità funzionali di comportamento e diventare
coscienti di un evento15.  
Questa concezione del momento presente si basa in larga par-
te su una prospettiva fenomenologica. La fenomenologia è lo
studio delle cose così come appaiono alla coscienza; ovvero
quando si rivelano alla mente. Ciò include percezioni, sensa-
zioni, emozioni, ricordi, sogni, fantasie, aspettative, idee, tutto
quanto occupa la scena mentale.
Come studioso e terapeuta Stern è interessato al momento pre-
sente perché parte dall’assunto che ogni momento di cambia-
mento implichi un’esperienza reale inaspettata, riguardante la
relazione tra due o più persone in un intervallo di tempo che
viene esperito come “ora” e che questo momento generi una
forma particolare di coscienza, venendo inoltre codificato nel-
la memoria e, fatto notevole, riscrivendo il passato16. 
Lavorare sul momento presente è importante per Stern perché
ciò che esperiamo nel presente può diventare ostaggio sia del
passato che del futuro e la sfida consiste nell’immaginare il
momento presente in una sorta di equilibrio dialogico con il
passato e con il futuro in cui anche il momento presente deve
poter influenzare, probabilmente allo stesso grado, il passato
ed il futuro, così come essi influenzano il presente. Stern lo de-
finisce un “trialogo” tra passato, presente e futuro che procede
quasi senza sosta, attimo per attimo, nella vita, nell’arte ed in
psicoterapia. 
Il testo di Stern è per me molto complesso e ricco di spunti de-
clinati utilizzando esempi vari, dalla descrizione di casi clinici al
racconto dell’esperienza che ognuno di noi compie quando
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(14) vedi “Il momento pre-
sente” (Raffaello Cortina
Editore, 2006), pagina 6.
(15) vedi opera citata, pa-
gina 35.
(16) vedi opera citata, pa-
gina 25.
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ascolta musica. Impossibile rappresentare tutto in queste righe,
in ogni caso, quello che mi sembra utile evidenziare è la sotto-
lineatura che Stern fa del carattere relazionale17 della nostra
mente e quindi il rimando al fatto che vivere il tempo significa
entrare in relazione con l’altro.
Scrive Stern “la nostra mente, per sua natura, è costantemente
in cerca di altre persone con cui entrare in risonanza e con cui
condividere esperienze. Il nostro sistema nervoso è costruito
per “agganciarsi” a quello degli altri esseri umani, in modo che
possiamo fare esperienza degli altri come se ci trovassimo nel-
la loro stessa pelle.
Tutto quanto pensiamo, sentiamo e desideriamo è influenzato
dai pensieri, dai sentimenti e dalle intenzioni che percepiamo
negli altri, in un dialogo incessante (reale o virtuale). In breve,
la nostra vita mentale è frutto di una co-creazione, di un dialo-
go continuo con le menti degli altri, che io chiamo matrice in-
tersoggettiva”18. 
Il tracciato che sembra suggerire questa lettura è quindi che
l’esperienza soggettiva del tempo, che ci permette di ricono-
scere, distinguere, ma anche costruire e ri-costruire il nostro
rapporto con il passato, il presente ed il futuro richiede di la-
vorare sul contatto intersoggettivo, a partire da quei piccoli
contatti di alcuni secondi che implicano, nella relazione con
l’altro un’azione: uno sguardo reciproco, una modifica della
postura, un gesto, un’espressione del volto, una variazione del
ritmo respiratorio o un cambiamento nel tono o nell’intensità
della voce.
In terapia per riuscire a vivere questi momenti è necessario, per
Stern, che si compia quello che lui chiama “un viaggio affetti-
vo condiviso”19 che definisce come il viaggio, della durata di
alcuni secondi, in cui due persone attraversano insieme uno
stesso paesaggio emotivo dove passato, presente e futuro si ri-
compongono ed al termine del quale le persone sentono che
qualcosa è cambiato.
Non mi addentro, ovviamente, nel territorio complesso ed insi-
dioso, per una non esperta come me, della terapia clinica, ma
ho desiderato riprendere questo tema di “viaggio affettivo con-

(17) vedi “Il momento pre-
sente” (Raffaello Cortina
Editore, 2006), pagina 6.
(18) vedi opera citata, pagi-
na 35.
(19) vedi opera citata, pagi-
na 25.
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diviso” perché racchiude parole che reputo altamente evocati-
ve per affrontare il futuro. 
In un contesto in cui sembra essere molto evidente il peso di di-
mensioni quali l’individualismo e la razionalità ed in cui le re-
lazioni sono sempre più interpretate in chiave strettamente uti-
litaristica, la sollecitazione a ricordarci che siamo consapevoli
del tempo, che lo viviamo e lo memorizziamo, se passiamo per
il movimento, la relazione e l’affettività mi sembra necessaria
per provare a costruire il futuro.
Nel libro di Stern si citano dei versi di W. Blake che penso pos-
sano chiudere le riflessioni sulla terza parola del lessico:

Vedere un Mondo in un granello di sabbia.
E un cielo in un fiore selvatico,
tenere l’infinito nel cavo della mano
e l’eternità in un’ora.

(William Blake)

Infine, se dopo tutto questo leggere di futuro, volete sapere co-
me “andrà a finire” consiglio di leggere “Breve storia del futu-
ro” di Jacques Attali (Fazi Editore, 2007) che invece uno sforzo
di previsione lo fa e prova a raccontare la storia dei prossimi
cinquanta anni descrivendo quelle che lui definisce tre ondate
del futuro, che si succederanno e mescoleranno, da lui deno-
minate: iperimpero, iperconflitto e iperdemocrazia.
Secondo Attali il numero dei futuri possibili è quasi infinito, ma
continueranno ad agire alcune grandi tendenze quasi immutabi-
li, dal momento che da quando sono comparse la democrazia e
il mercato, l’evoluzione è andata in un’unica direzione canaliz-
zando la libertà politica e i desideri verso la loro espressione
mercantile. Per Attali, dunque, la libertà mercantile e politica è
stata e continuerà ad essere il motore della Storia, sebbene il suo
personale auspicio sia che alla fine riusciremo a costruire un
mondo in parte diverso da quanto la storia ci ha insegnato fino
ad ora. Dice Attali: “Scrivo questo libro perché il futuro non as-
somigli a quello che temo sarà, e per dare un aiuto al dispiega-
mento delle formidabili potenzialità oggi in atto”20.  

L
I

B
R

I
L

I
B

R
I

(20) vedi “Breve storia del
futuro” (Fazi Editore, 2007),
pagina 13.
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La storia del futuro di Attali trova le sue radici e le sue lezioni
nel passato, ripercorso a partire dalla nascita della vita sulla
terra con cui è di fatto iniziata la ricerca della progressiva libe-
razione dell’uomo da tutte le costrizioni.
Nel corso di questa ricostruzione storica Attali rintraccia una
serie numerosa di lezioni per il futuro e cerca poi, in un modo
che lui stesso definisce come apparentemente caricaturale, pe-
rentorio ed arbitrario, di mostrare quella che può essere un’im-
magine verosimile del futuro.
Lascio alla lettura diretta del testo la scoperta del percorso di
Attali tra iperimpero, iperconflitto ed iperdemocrazia e riporto
solo alcune citazioni delle lezioni che secondo Attali la storia ci
ha dato e che sembrano destinate a condizionare anche il no-
stro futuro. Penso che alcune di queste lezioni possano essere
di spunto di riflessione anche per costruire il futuro dei gruppi e
delle organizzazioni.
Lezioni per il futuro che Attali trae dalla storia passata: 
- trasmettere è la condizione indispensabile per il progresso;
- la parola può diventare un’arma mortale, il mercato è peri-

coloso se non è in equilibrio;
- è dal confronto tra nomadi e sedentari che l’umanità ac-

quisisce forza e libertà;
- quando una superpotenza viene attaccata da un rivale,

spesso è un terzo a spuntarla;
- il vincitore spesso fa propria la cultura del vinto;
- l’apertura alle élite straniere è una delle condizioni del suc-

cesso;
- una nuova tecnologia di comunicazione, che sembrava

centralizzatrice, si rivela un nemico inesorabile dei poteri in
carica;

- nessun impero, anche se sembra eterno, può durare all’in-
finito;

- è la penuria che costringe a cercare una nuova ricchezza,
la scarsità è una benedizione per gli ambiziosi;

- poco importa chi inventa una tecnologia, l’importante è es-
sere in grado, culturalmente e politicamente, di farla fun-
zionare;
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- il vincitore di tutte le guerre è quello che non la fa, o alme-
no che non combatte sul proprio territorio;

- il tempo che separa un’innovazione, anche socialmente ne-
cessaria, dalla sua diffusione gira sempre intorno al mezzo
secolo;

- numerose invenzioni fondamentali sono il prodotto del la-
voro di ricercatori, pagati con fondi pubblici per trovare
tutt’altro.

Secondo Attali, infine, il tempo sarà nel futuro l’unica vera pe-
nuria; l’unica cosa rara perché non è possibile produrlo, e non
è possibile a chi ne dispone di venderlo, perché nessuno è in
grado di accumularlo21.
Allora, per rintracciare una parziale conclusione, ma anche un
legame tra quanto detto a proposito di incertezza, modernità e
tempo mi sembra che una delle riflessioni possibili sia di pro-
vare a costruire il futuro vivendo maggiormente la qualità e
l’intensità del nostro tempo e quindi la consapevolezza del no-
stro presente. 
Per farlo sarebbe interessante ricercare e vivere la relazione
“con l’altro” e costruire quei legami possibili che l’incertezza di
fatto, con i suoi buchi e le sue ombre, apre comunque come
“luoghi” per sperimentare anche l’incontro tra diversità che
possono essere espressioni di una nuova modernità.
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(21) vedi opera citata, pa-
gina 122.
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