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N
el 2050 sulla Terra ci saran-
no più di 9,7 miliardi di per-
sone. E la vita sarà molto di-
versa rispetto a quella di
trent’anni prima. Per rende-
re l’idea, girando per le stra-

de si incontreranno tantissime creature,
piuttosto simili agli esseri umani: dietro il
loro aspetto apparentemente «normale»
si nasconderanno però dei robot dotati
d’intelligenza artificiale. In alcuni Paesi,
per non creare confusione, sarà obbligato-
rio palesare la propria natura. In altri, in-
vece, quest’obbligo sarà interpretato co-
me una forma di discriminazione e chiede-
re a qualcuno se è un robot verrà visto co-
me un gesto di maleducazione. E poi nei
giardinetti, quelli che si troveranno in
ogni quartiere, ci saranno piccoli alleva-
menti di grilli a km zero, per avere a dispo-
sizione in modo semplice e accessibile
una fonte di proteine. Il cibo sarà diverso,
ma anche il modo in cui verrà prodotto:
chi avrà voglia di uno snack, ad esempio,
potrà provare i distributori di cibo 3D,
box colorati che permetteranno di stampa-
re e creare al momento qualsiasi tipo di
pietanza.
È il futuro, quello che Cristina Pozzi, vero-
nese, di professione future maker, raccon-
ta nelle pagine del suo saggio «Benvenuti
nel 2050. Cambiamenti, criticità e curiosi-

tà» (Egea): una sorta di Lonely Planet del-
la società del futuro, «dove ogni aspetto
che racconto è riconducibile a qualcosa di
osservabile nel presente», sottolinea.
Pozzi, co-fondatore e amministratore de-
legato di Impactscool e unica Young Glo-
bal Leader 2019 per l’Italia, ha fatto del
futuro la sua professione, studiandolo su
basi scientifiche, analizzandolo anche nel-
le sue ripercussioni etiche. «Il viaggio nel
futuro non è una scelta. Ci riguarda tutti»,
sottolinea nelle prime pagine del libro, «e,
in questa fase storica di cambiamenti radi-
cali, non è concesso viaggiare imprepara-
ti. Il futuro con le sue mete straordinarie,
le esperienze inattese, l’estrema comples-
sità, le opportunità e le minacce, richiede
una riflessione profonda prima della par-
tenza, e le indicazioni che seguono valgo-
no per tutti, viaggiatori abituali del futuro
o in procinto di affrontare il primo viag-
gio».
Un cambiamento che coinvolge tutti gli
ambiti della vita: clima, alimentazione e
quindi impatto delle nuove tecnologie
sull’agricoltura e sull’allevamento, la ridu-
zione delle risorse dalle quali dipendono
le logiche che dettano i cambiamenti geo-
politici, e poi robot e relazioni umane, ri-
produzione, sistema sanitario. Tutti temi
che si ritrovano nel libro di Pozzi, struttu-
rato come un racconto attraverso il quale

il lettore può viaggiare in un futuro estre-
mamente realistico.
Anche l’evoluzione degli esseri umani se-
gue basi scientifiche. Saranno due le ten-
denze prevalenti. Intanto, la dimensione
degli organi riproduttivi maschili andrà
diminuendo come conseguenza del benes-
sere diffuso: non servirà più, insomma, ri-
prodursi con lo stesso ritmo del passato e
anche la mortalità infantile sarà in decli-
no. Cambierà anche la forma del cervello,
che ridurrà la propria dimensione. Non
significa che gli abitanti del futuro saran-
no più stupidi, scrive Pozzi, ma che utiliz-
zeranno il cervello in modo diverso da noi.

Saranno in grado di adattarsi a vivere nel-
le città del futuro, o meglio, nelle megaci-
ty: quelle asiatiche, «tendenzialmente mo-
derne, globalizzate e ricche, mentre quelle
africane, come Lagos in Nigeria, saranno
spesso affollate, degradate e pericolose».
Ma non si vivrà solo sulla Terra, nel 2050,
perché nel frattempo verranno colonizza-
ti altri corpi celesti: «La Luna, per esem-
pio, è un hub dove transitare e fare riforni-
menti, con una comunità di circa duemila
persone che abitano nell’unico satellite na-
turale della Terra. Il numero di persone
che vivono su Marte nel 2050 è circa venti-
mila, per lo più scienziati, ricercatori, inge-
gneri e, in minima parte, esploratori».
La questione etica è trasversale nelle pagi-
ne del libro, apre interrogativi, spinge a
riflessione. E acquista spessore, nei capito-
li che descrivono i «bambini firmati». Fra
trent’anni ci sarà infatti una nuova medici-
na della riproduzione che da un lato per-
metterà di far nascere nuovi esseri umani
in modo molto più sicuro, «dall’altro»,
scrive Pozzi, «consente agli stessi genitori
di scegliere prima della nascita le caratteri-
stiche preferite dei propri figli, seguendo
un vero e proprio processo di design».
Non solo: «Nelle parti più ricche del mon-
do è possibile avere un figlio senza biso-
gno di alcun coinvolgimento fisico». Tut-
to, infatti, avverrà in laboratorio.

Il riconoscimento internazionale Young Global Leader, per rendere l’idea, negli anni scorsi
era stato dato a Jack Ma, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg: a leader mondiali,
personalità che con la loro attività hanno poi dimostrato di poter cambiare il mondo. (f.l.)
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Cristina Pozzi è l’unica Young Global
Leader 2019 per l’Italia: la 37enne
veronese riporta dopo cinque anni il
Paese fra i nominati dalla comunità
no-profit con sede a Ginevra, che fa
parte del World Economic Forum.
Ora l’imprenditrice inizierà un
percorso lungo cinque anni, durante
il quale parteciperà a eventi
internazionali, executive education
in università come Standford,
Harvard, Oxford Said Business
School, Princeton, corsi creati
apposta per i membri della
community, e poi proseguirà vivendo
esperienze formative e immersive
come una Impact Expedition in
Groenlandia, spedizione destinata
allo studio dei cambiamenti
climatici. (f.l.)
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