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“C’è da domandarsi perché la scienza non riesca più a offrire scenari rassicuranti, perché 
non abbiamo più fiducia nelle possibilità dell’uomo, né in una natura benigna e amica. 
Perché non crediamo più nel progresso, perché qualcuno ha spento i nostri sogni e la 
possibilità stessa di sognare. Come sarà la società del futuro? Proviamo a immaginarlo”.

Questo libro vuole essere una “fotografia” 
del presente, della società agli inizi del terzo 
millennio, rispetto all’immagine del suo futuro. 
Una fotografia in prospettiva, un campo lungo, 
che parte dalle difficoltà, dalle incertezze, 
dallo stato di crisi del presente per guardare 
lontano. Per farlo abbiamo rivolto la stessa 
domanda – “Come immagini la società 
di domani?” – a un gruppo di intellettuali, 
filosofi, scienziati, sociologi, critici, storici, 
etologi, psicologi, politologi. 
Alcuni hanno accettato con entusiasmo, altri 
hanno ritenuto opportuno avvalersi della 
facoltà di non rispondere. La difficoltà a 
soffermarsi a riflettere sul futuro del mondo 
in cui viviamo tradisce il timore di guardare 
avanti, oltre i limiti fisici e mentali del proprio 
orizzonte. Perfettamente in linea con lo spirito 
odierno, permeato d’incertezze, che spinge ad 
aggrapparsi al presente, di cui si conoscono 
almeno i contorni e le problematiche.
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