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È nota la battuta del grande fisico Hermann Kahn: 
“Prevedere è molto difficile, specialmente se si trat-
ta del futuro”. C’è una contraddizione nel pensiero 
e nella vita degli umani: tra l’impossibilità di preve-

dere il futuro e la spinta irresistibile a immaginarlo. A cui si 
associa l’altra contraddizione: tra l’impossibilità per gli uomi-
ni, nella loro piccolezza, di evitare eventi catastrofici e lo sforzo 
incessante di opporvisi, di costruirsi il proprio futuro.
Mi sono occupato a lungo di  pianificazione, strategie, scenari. 
Ora vorrei fare un punto sull’argomento, chiedendomi se for-
mulare ipotesi sul futuro sia possibile e necessario nella realtà 
attuale, che Zigmunt Bauman ha efficacemente descritto come 
‘liquida’.

Un evento che ha determinato un cambiamento radicale nel 
pensare al futuro, è stata senza dubbio la crisi del petrolio del 
1974, allorché il prezzo del greggio balzò da 4 a 60 dollari. In 
precedenza, e nonostante eventi altrettanto dirompenti come 
la crisi del ’29 e la seconda guerra mondiale, stati e imprese 
coltivavano l’idea che fosse possibile, per i vertici delle orga-
nizzazioni, non solo prevedere, ma addirittura progettare il 
futuro. Era il tempo delle grandi pianificazioni, di cui i piani 
quinquennali del Gosplan sovietico costituivano il prototipo. 
Ma anche le imprese pianificavano a lungo termine, e i quar-
tier generali dei grandi gruppi erano popolati di pianificatori. 
Persino un grande economista come Joseph A. Schumpeter, 
il maggiore studioso dell’imprenditorialità, preconizzava il 
passaggio di mano delle imprese dagli imprenditori ai mana-
ger, vestali della pianificazione. Anche in Italia, nel secondo 
dopoguerra, si affermò una politica economica basata sulla 
programmazione pluriennale. Erano i tempi del Piano Vanoni, 
che abbracciava il decennio 1955/64, e del successivo Piano 
Giolitti per il quinquennio 1965/69. La crisi del petrolio segnò 
una svolta senza ritorno. Le strutture e le pratiche dedicate ai 
programmi di lungo termine furono smantellate.
In Italia, sul finire degli anni settanta, si verificò una profon-
da crisi delle grandi imprese. Ma nel momento in cui molti 
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prevedevano la fine senza ritorno dell’industria italiana, una 
ripresa miracolosa fece scoprire un’altra realtà, questa volta 
tipicamente italiana: le piccole e medie imprese, l’imprendi-
torialità diffusa, i distretti produttivi. Sistemi altamente flessi-
bili, capaci di reagire e adattarsi rapidamente ai cambiamenti, 
apparentemente privi della necessità di guardare lontano e a 
vasto raggio. Ma se da una parte il mito della programmazio-
ne impallidiva, si manifestavano tuttavia nuove tendenze nel 
guardare al futuro e alle organizzazioni. Qualcuno cominciò a 
riflettere e immaginare non più in modo rigido e determini-
stico, o addirittura demiurgico, ma in termini di ragionevole 
possibilità che gli eventi potessero svolgersi in un modo piut-
tosto che un altro.  Tra i gruppi privati, antesignana del nuovo 
approccio, denominato impropriamente Scenario Planning 
(perché non si trattava di un planning!), fu la Shell. Questo me-
todo si basa sulla costruzione di ‘storie del futuro’ alternative, 
come ragionamenti capaci di generare strategie più plausibili 
di quelle basate su visioni rigide o, al contrario, sulla sempli-
ce reattività agli eventi. E sembrò consentire alla Shell di far 
fronte in modo più efficace dei concorrenti alla crisi del petro-
lio. La Shell cominciò a praticare lo Scenario Building (questa 
dovrebbe essere l’espressione corretta) a metà degli anni set-
tanta, e continua tuttora a praticarla, sperimentando criteri 
diversi (ad esempio, proponendo nella penultima versione tre 
alternative invece che due). L’edizione più recente, a 40 anni 
di distanza dalla prima formulazione, è stata rilasciata proprio 
all’inizio di quest’anno, e contrappone uno scenario deno-
minato Mountains, caratterizzato da una maggiore rigidità e 
stabilità, a uno chiamato Oceans, più flessibile ma anche più 
esposto alle tempeste1. Nonostante l’interesse e, a mio parere, 
la proficuità di questa pratica, non mi sembra tuttavia che la 
costruzione di scenari sul modello Shell abbia conosciuto una 
grande diffusione, tra le imprese o nelle pubbliche istituzioni. 
Il compito della costruzione di scenari non è stato tuttavia ab-
bandonato, ma si è spostato in altre sedi e in altre forme: centri 
di ricerca, fondazioni scientifiche, e anche società di consulen-
za. Nel campo aziendale, esso è rimasto per lo più confinato 
nelle imprese del settore assicurativo, interessate a mettere a 
fuoco la probabilità e l’impatto di eventuali eventi catastrofici 
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di grande portata2. È del 1972 il “Rapporto sui limiti dello svi-
luppo” prodotto dal MIT per il Club di Roma3, che costituisce 
il capostipite di tutte le analisi e le azioni successive dirette a 
contrastare lo sfruttamento senza limiti delle risorse naturali 
e gli effetti dei gas serra sulla vivibilità del pianeta. Organiz-
zazioni pubbliche internazionali hanno da allora cominciato a 
costruire scenari di lungo termine, in base ai quali si è tentato 
di definire ‘agende’ di lungo respiro per contrastare i processi 
degenerativi della biosfera. 

Nel 1994, due esperti di strategie d’impresa, G. Hamel e C.K. 
Prahalad, chiesero a un campione di capi azienda quanto tem-
po, in percentuale del totale, dedicavano a guardare all’esterno 
della propria impresa; di questo tempo, quanto al lungo ter-
mine; e, ancora, quanto a condividere con altri queste esplo-
razioni. Il prodotto di queste tre percentuali portava a un mi-
sero 2,5%. Come dire, conclusero gli autori, che i capi azienda 
dedicavano alla gestione strategica una minima parte del loro 
tempo. Il risultato: un eccesso di decisioni errate, destinate a 
provocare il declino e la scomparsa di imprese già di successo4. 
A distanza di anni, il n.3, 2012 del Mc Kinsey Quarterly reca 
un articolo che raccomanda ancora alla squadra di vertice delle 
imprese di ‘incrementare il tempo dedicato alla strategia alme-
no abbastanza da adeguarlo a quello dedicato alle attività ope-
rative’. Come si vede, per certi versi nulla è cambiato: lanciare 
lo sguardo verso un futuro non immediato non è una pratica 
aziendale molto diffusa. Ma hanno ragione gli studiosi, o i capi 
azienda che, comunque, praticano la strategia?
Bisogna ovviamente vedere che cosa i ‘pratici’, cioè gli impren-
ditori e i manager, metterebbero in quelle ore raccomandate dai 
‘teorici’. Ma certamente dedicare poco tempo, tra un business 
e l’altro, quasi improvvisando, al pensiero e alla conversazione 
strategica, non è una garanzia di un buon decision making (an-
che se spesso la strategia segue percorsi non formali5). Quelle 
ore dovrebbero essere dedicate a conoscere, a immaginare il fu-
turo, come premessa del decidere. Ben sapendo che non tutto 
si può sapere, che il futuro non si lascia imprigionare, che oc-
corre anticipare gli eventi e i concorrenti, e che la decisione può 
dover essere presa in un lampo, in un ‘battito di ciglia’ come 
è stato detto, o in un fendente, come nella filosofia zen. Cioè, 
che le scelte strategiche implicano sempre una scommessa sul 
futuro basata su conoscenze sempre incomplete.
È tuttavia un dato di fatto che si hanno tante maggiori proba-
bilità di agire bene quanto più, nei tempi consentiti, si è accu-
mulata conoscenza e immaginazione.

La finanza di una impresa dovrebbe essere l’ancella della 
strategia, e convergere con quest’ultima a produrre nel lungo 
termine un valore superiore per il cliente, su cui edificare un 
vantaggio competitivo persistente e alla fine migliori risultati 
economici. Purtroppo, i mercati per lo più pretendono dalle 
imprese ‘tutto e subito’. 
Di fronte a questa realtà, un’impresa può seguire due vie alter-
native: quella di adattarsi alle (supposte!) pretese dei mercati, 
cercando di massimizzare di volta in volta i propri risultati. 
Oppure quella di cercare di informare e convincere i mercati 
che i minori risultati nel breve termine si accompagnano ad 
azioni (innovazioni, investimenti, riorganizzazioni) che pro-
mettono risultati migliori e persistenti nel lungo termine.
Ma c’è di peggio: che un’impresa, constatando che gli utili ri-
cavabili dalla sua gestione caratteristica sono inferiori a quelli 
ricavabili da operazioni puramente finanziarie, sia indotta a 
distrarre risorse dalla prima per destinarle alle seconde. Al li-
mite per compensare o, peggio, nascondere gli insuccessi della 
prima. Tutto ciò dipende dalle scelte più o meno lungimiranti 
o miopi, o orientate da motivazioni più o meno diverse dal pro-
fitto e dal successo immediato, da parte dei vertici aziendali. 
Ma come è stato autorevolmente rilevato6, questi sono portati 
a ricercare le migliori opportunità di guadagno con una certa 
spregiudicatezza. E se il sistema politico rende meno redditizi, 
più faticosi, più rischiosi gli impieghi nell’economia reale ri-
spetto a quelli nell’economia finanziaria, nelle rendite, se non 
addirittura nelle attività illegali, è probabile che le risorse si 
spostino dai primi ai secondi. Ed è proprio ciò che è avvenuto 
negli ultimi decenni. Le attività finanziarie si sono sempre più 
allontanate dall’economia reale, sotto il mantello delle teorie 
liberiste e la pressione di potenti interessi. Tutto ciò ha portato 
a ridurre vincoli e oneri fiscali sulle attività finanziarie fini a se 
stesse riducendo la convenienza a investire in attività produt-
tive. La difficoltà di dare corpo a una strategia internazionale, 
tendenzialmente globale, per riportare la finanza alle sue fun-
zioni di supporto all’economia reale, coincide con la difficoltà 
di riportare il sistema economico-finanziario a guardare a un 
futuro non immediato. 

Ma quanto, e a chi, può convenire guardare molto lontano, 
costruire scenari di lungo termine, e agire secondo un disegno 
lungimirante?
È comprensibile che imprese come la Shell abbiano interesse 
al lungo termine, soprattutto con riferimento al possibile esau-

2 Vedi ad es. il Rapporto annuale del Word Economic Forum, Global Risks 2013, sponsorizzato da compagnie assicurative.
3 Donella H, Meadows, Dennis L. Meadow, Jorgen Randers, William W. Behrens, Rapporto sui Limiti dello sviluppo, Mondadori 1972.
4 Gary Hamel, C.K. Prahalad, Alla conquista del futuro, Il Sole 24 Ore, 1999 (ed. or. 1994)
5 Credo siano ancora in gran parte attuali i risultati della ricerca AIPA (Associazione Italiana Pianificazione Aziendale) su come i capi azienda italiani intendono 
e praticano la strategia. Vedi Giacomo Correale, Achille del Castillo, Alessandro Sinatra, Il modello italiano di gestione strategica, L’Impresa, 1989.
6 William J. Baumol, The Free-Market Innovation Machine, Princeton Universitry Press, 2002. p. viii.
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rirsi di risorse energetiche oggi fondamentali e alla ricerca di 
fonti alternative. Questo dovrebbe valere anche per imprese 
il cui futuro dipende da investimenti ingenti, che comporta-
no aspettative di un ritorno economico nel lungo termine, e 
pertanto esigono di abdurre su quale e quanta potrà essere la 
domanda dei beni da produrre tra molti anni.
Tuttavia, imprese che operano in settori come quello della 
moda, i cui prodotti vivono una stagione, che interesse posso-
no avere per ciò che accadrà tra dieci o cinquanta anni?
Lo stesso vale per le imprese di minori dimensioni che basano 
sulla flessibilità, sulla capacità di adattarsi ai continui cambia-
menti della domanda la propria resilienza.
Ma io credo che anche in questi casi sia necessario pensare al fu-
turo lontano e scegliere un lungo filo rosso cui legare anche ciò 
che si fa nell’immediato. Ogni stagione Armani dovrà lanciare 
una nuova collezione. Ma anche dopo diversi anni, il mercato 
deve poter dire di un prodotto di moda: questo è un Armani. Il 
che comporta l’immaginare oggi come l’identità, l’immagine 
e il prestigio ‘Armani’ si collocheranno in una possibile storia 
del futuro, con i suoi cambiamenti culturali, sociali, tecnologi-
ci, economici. Come si è visto prima, sembrerebbe che, in ge-
nerale, i vertici aziendali facciano poca strategia. Come emerge 
da diverse riflessioni, studi e indagini, acutamente esplorati da 
Roberto Esposito7, spaziando da Machiavelli, a Leopardi, al 
Censis, al Washington Post, a Pasolini, nel nostro Paese non 
manca la capacità di innovare, strettamente legata alle indi-
scusse capacità creative, bensì la capacità di ‘conservare l’inno-
vazione’, cioè di fare tesoro nel tempo dei frutti dell’innovazio-
ne. Cioè, di guardare lontano8.

Abbiamo constatato che, in diversi modi, gli uomini conti-
nuano a esplorare il futuro, anche lontano, nonostante la sua 
imprevedibilità. Ma questa esplorazione resta però per lo più 
confinata nelle riflessioni di uomini di cultura, in centri di ri-
cerca, negli uffici studi. Il problema quindi sembra stare non 
tanto nella insufficienza delle congetture su ciò che ci riserva 
il futuro, ma nella loro lontananza dai centri decisionali, e so-
prattutto nella mancata connessione tra il momento del ‘cono-
scere’ e quello del ‘deliberare’9.
E questo chiama in causa direttamente le classi dirigenti, e la 

loro preparazione. A queste si chiede, giustamente, la capa-
cità di prendere decisioni. Ma forse si chiede meno, e troppo 
poco, di decidere bene, ‘ex informata conscientia’, per usare 
una espressione desueta. Cioè, con conoscenza di causa e sen-
so di responsabilità. In questa situazione, è facile che scatti il 
corto circuito che induce un capo politico o un capo azienda ad 
assecondare le attese di breve termine con decisioni allettanti, 
scaricando su altri nel futuro gli effetti sistemici negativi.
Forse questo comportamento dipende anche dalla difficoltà 
che i vertici incontrano nell’acquisizione di conoscenze corret-
te e veritiere, sottoposti come sono a pressioni diverse e con-
trastanti che li inducono a dovere o volere decidere comunque 
(quella che io ho chiamato ‘La pseudo-cultura del fare’)10. E 
in questo gioco spesso prevalgono i cattivi consiglieri, le lobby 
che operano una vera e propria disinformazione, mascherando 
interessi particolari sotto la veste di interessi generali (a comin-
ciare dall’uso ignobile della promessa di ‘creare lavoro’). 
È qui però che si misura la saggezza e professionalità di una 
classe dirigente. Lo scarso tempo dedicato al conoscere, allo 
sceverare tra informazioni attendibili e sospette, all’immagi-
nare, prospettare, coinvolgere le persone in visioni di ampio 
respiro, non depone a favore di queste due qualità essenziali 
per un leader.
Tutte le prestazioni di alto livello, in qualsiasi campo, sono 
il risultato congiunto di doti naturali e di studio indefesso. 
È possibile che solo la politica o la gestione strategica di 
una impresa possano essere frutto di improvvisazione o di 
pratiche puramente tattiche? Non è possibile. Si può am-
mettere che il governo di una impresa o di una istituzione 
pubblica, in sostanza la politica, è cosa ben più complessa di 
una attività specialistica. Ma proprio per questo le ‘prove’, 
in questo campo, sono più che mai necessarie, e consisto-
no nella continua ricerca di nuove conoscenze, nel dialogo 
come regola di comportamento, e nell’immaginazione di 
futuri possibili, come condizioni per essere attrezzati con-
tro l’imprevedibile.
Molto, troppo spesso, dietro a grandi capacità di comunicazio-
ne a senso unico e di raffinate elucubrazioni tattiche orientate 
al potere, in molti supposti leader si nasconde una mancanza 
di visione strategica e di senso di responsabilità. E, da quest’ul-
timo punto di vista, un sostanziale e tragico dilettantismo.
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vede ancora l’edilizia come settore trainante e il diritto di proprietà come diritto a costruire. Dall’altra con una visione di breve termine, accentuata dalle esigenze 
impellenti di equilibrio finanziario degli enti locali,
Quanto a possibili scenari, vedi Giacomo Correale, Brianza, due storie del futuro, Sistemi & Impresa, n.3, marzo 2008.
10 Giacomo Correale Santacroce, Contro la pseudocultura del fare, Persone & Conoscenze, 2010.


