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Abbiamo troppo di tutto, ma niente 
di abbastanza? Forse sì. Abbiamo 
troppi vestiti, troppi viaggi, troppe 
auto, troppe mucche, troppo cibo, 
troppe malattie, troppi uffici e troppo 
inquinamento. Avere abbastanza 
inquinamento sarebbe già un 
bel traguardo. Altroché sviluppo 
sostenibile. Qui bisogna imparare o, 
più esattamente, scegliere di vivere 
nei limiti di un pianeta, per altro 
ferito a morte. Soprattutto bisogna 
smetterla di vivere perennemente 
nell’età della pubertà. Siamo (anche 
a 50 anni) capricciosi, istintivi e 
irragionevoli, proprio come ragazzini 
di 15 anni per niente maturi nelle 
scelte. Ora il coronavirus non è 

solo una maledetta sciagura e 
crisi, ma anche un’occasione per 
premere il pulsante reset, perché 
improvvisamente abbiamo un gran 
bisogno di orientarci, di ascoltarci. 
Cos’è veramente importante per 
noi? Se ne abbiamo abbastanza di 
questa vita concepita come una folle 
corsa che tutto travolge (dal clima 
a noi stessi, ora), forse dobbiamo 
puntare sul vero abbastanza. Non 
sempre di più, ma sempre di meglio 
è quello che ci fa veramente bene. 
L’abbastanza come principio guida 
ci dà un valido orientamento per 
un futuro in cui l’essere umano e 
la qualità della vita umana siano 
realmente e finalmente al centro 

dell’attenzione. Enoughness. 
Roba fatta di consapevolezza, 
decelerazione, minimalismo ed 
eccellenza (nelle esperienze e scelte). 
Il consumismo non è stato altro 
che una vomitata di cose inutili che 
ci hanno reso obesi (fisicamente e 
mentalmente). Etimologicamente 
consumare significa distruggere e 
una società basata sulla distruzione 
non può avere futuro. E poi: chi se 
ne frega del Pil, basta. Insomma, 
non abbiamo bisogno di una nuova 
normalità (fin troppo evocata in ogni 
discorso mediatico ed economico) 
ma di una nuova eccezionalità: essere 
eccezionali per essere un futuro 
diverso. Una sfida.

Enoughness:
il benessere dell’abbastanza

https://tinyurl.com/y3xlbcm3
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––Future recruiting
Largo ai giovani senza laurea

Basta titolo di studio. Basta curriculum 
vitae. Basta lettera di presentazione. Basta 
chiacchiere. Vogliamo fatti e competenze 
vere. E prove certe del talento da assumere. 
L’anno zero della selezione è giunto? 

https://tinyurl.com/y6gggqcc

https://tinyurl.com/yd9as96w

https://tinyurl.com/ycy4lmf5

https://tinyurl.com/ycjaka7h

https://whyapply.de

Non studiate proprio e troverete lavoro. Sembra 
una provocazione, ma in realtà è una constatazione 
amichevole o, meglio, fotografia dei nuovi fatti in 
tema di selezione del personale. Alcuni recenti 
highlights, come riportato anche dalla stampa 
italiana: a settembre circolava su SpotifyJobs  
un’offerta di lavoro per il futuro capo degli studios 
per l’Europa meridionale e orientale con base a 
Madrid e Milano. I requisiti erano una decina (fra 
cui molte soft skills), fra cui spiccava la totale 
mancanza di un titolo di studio qualsiasi. Una 
stranezza svedese (stile gestione Covid) o piuttosto 
una tendenza? Propendo quasi per la seconda 
ipotesi, visto e considerato che molte grandi 
aziende del calibro di Google, Apple, Ibm, Hilton, 
Whole Foods, Starbucks e Bank of America non 
richiedono più la laurea per l’assunzione. Google, 
addirittura, con i suoi tre “career certificate”, 
rilasciati dopo sei mesi di studio al costo di 
49 dollari al mese, di fatto fa concorrenza ai 
tradizionali percorsi formativi. 

––Cosa non studiare 
per trovare lavoro

https://tinyurl.com/y6gggqcc
https://tinyurl.com/yd9as96w
https://tinyurl.com/ycjaka7h
https://whyapply.de
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––Cv e laurea: 
irrilevante per Tesla
Come sua consuetudine, Elon Musk non ha peli 
sulla lingua e afferma in modo netto che da loro 
il titolo di studio conta poco o niente. Quello che 
conta sono le competenze e la sopravvivenza ai 
loro test, ribattezzati “Hardcore Test”, tanto per 
chiarire subito che ai candidati vengono chieste 
prestazioni estreme oltre ogni limite. D’altra parte, 
l’eclettico imprenditore sudafricano è sempre 
estremo sia quando dice che per lavorare alla Tesla 
non serve essere andati all’università, tanto sono 
posti per divertirsi e basta, sia quando chiarisce 
che per candidarsi da loro è assai semplice, 
basta rispondere online alla domanda: “Cosa hai 
combinato di straordinario in ambito informatico, 
digitale o di intelligenza artificiale?”. Insomma, 
contano i fatti e non il solito “chiacchiere e 
distintivo” dei cv ben confezionati. Californiate? 
Non proprio. Anche nell’ex austera Germania si 
punta a cambiare le regole della selezione. Per 
dire: la classica lettera di presentazione viene 
ormai richiesta solo da un terzo delle grandi 
imprese tedesche e alcune come la Bosch la 
rifiutano (cestinano) a priori.

––Talenti: sfida 
all’ultimo posto 
disponibile
Se non il curriculum, se non i test, se non i 
questionari, allora cosa? Per esempio una bella 
sfida chiamata, in perfetto gergo sportivo, 
JobChallenge (che fa più scena). Secondo la 
startup tedesca WhyApply, che ne ha lanciate 
parecchie, funziona alla grande per trovare e 
selezionare i famosi presunti talenti. In pratica, 
funziona così. Il reparto a caccia di personale 
qualificato lancia online una sfida con un compito/
problema da risolvere. Il tutto con una descrizione 
sintetica e concisa (max 1.200 battute) e senza 
menzionare il nome dell’azienda (avvolta nel 
mistero). I candidati che hanno qualche idea 
per la soluzione la postano con pochi click e poi 
attendono. Risultato? Secondo WhyApply un buon 
97% di candidature interessanti. 



04 / 05

––Future Wave 
L’onda lunga della civiltà 
tecnologica in cinque ere 

Dalla rivoluzione industriale in poi, abbiamo 
assistito a un crescendo di epoche dominate da 
una tecnologia di punta. Tre si sono già affermate 
e in parte concluse. Altre due sono all’orizzonte. 
Questo il responso di un paper realizzato da 
Trendone. A pagina 6/7 trovate sotto forma di 
infografica una sintetica istantanea dello stato 
dell’arte delle innovazioni dirompenti e relative 
ere. Ovviamente l’ottimismo della volontà 
tecnologica arieggia in questo lavoro e forse il 
tutto è un pochino didascalico e naïf nella sua 
proiezione lineare di futuro, ma utile come sintesi 
degli sviluppi attesi. Come sempre, per valutare 
il vero impatto del cambiamento tecnologico, 
bisogna vedere, oltre all’evoluzione possibile, 
anche il grado di accettazione probabile, nonché 
come l’improbabile (vedi cigni neri o wild cards) 
fa saltare il banco di ogni previsione.



DIRIGIBILE #67

––L’era della super 
intelligenza artificiale 
e società interstellare
Qualcosa di nuovo all’orizzonte. Chiamatela intelligenza 
artificiale forte, o magari computing quantistico. 
A partire dal 2070 ne vedremo delle belle, forse. In 
contrasto con gli attuali deboli sistemi di intelligenza 
artificiale, la super intelligenza artificiale raggiungerà, 
o addirittura supererà (almeno secondo i tecno-
euforici), le capacità intellettuali degli uomini. Robot 
modellati sulla biologia degli esseri umani ci daranno 
del filo da torcere. Infine, l’umanità si sposterà 
finalmente e realmente nello spazio, attraverso viaggi 
interplanetari, per scoprire nuovi mondi e forme di vita 
e, magari, stabilire nuove civiltà al di fuori della Terra, 
verrebbe da dire stufa della nostra presenza.

Come tutti sappiamo, la prima rivoluzione 
industriale è iniziata in Inghilterra con tanto 
rumore, tanto fumo (tossico) e poco arrosto per 
le classi lavoratrici. Un inizio che non prometteva 
niente di buono, ma che col tempo (diciamo due 
secoli) fra macchine a vapore, elettrificazione e 
illuminazione di massa, trasporti e collegamenti, 
radio e tv, ha portato infine al capitalismo moderno 
e alla produzione e al consumo di massa.  

––L’era industriale 
e dell’elettrificazione

Dalla metà del XX secolo in poi, il rapido 
sviluppo della tecnologia informatica ha portato 
a progressi senza precedenti in tutto il mondo. 
Che si tratti di internet, telefoni cellulari e 
smartphone, intelligenza artificiale, stampa 3D, 
realtà virtuale e aumentata, cloud computing o 
blockchain, guida autonoma e industry 4.0, tutte 
le tendenze tecnologiche del nostro tempo non 
sarebbero state possibili senza la rivoluzione 
digitale. Questa era durerà altri 30-50 anni con 
una presenza digitale sempre più invasiva e 
pervasiva. 

L’era informatica e della 
rivoluzione digitale
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INDUSTRIAL REVOLUTION
1770+

· First Machine Age
· Steam Engine/1769
· Mechanized Factory Systems/1769
· Invention of the Optical 
Telegraph/1792
· The First Paper Machine/1799
· Invention of the Battery/1800
· Locomotive and Railway/1804
· The First Internal Combustion 
Engine/1807
· Electric Telegraph/1816
· Thermodynamics/1822
· Chemical Industry/1823
· The First Programmable Mechanical 
Computer/1822
· Electric Motor/1834
· Photovoltaic Solar Cell/1839
· Assembly Line/1853
· Mass Production of Steel/1856
· Emergence of the Modern Capitalist 
Economy
· Massive Increase of GDP
· Tech Leadership of Britain

ELECTRIFICATION AGE
1870+

· Invention of Light Bulb/1879
· Electrification/1880
· Transition of Tech Leadership from 
Britain to the United States and 
Germany
· Invention of the Automobile/1886
· First Radar/1886
· Invention of the Telephone/1891
· Diesel Engine/1893
· Wireless Communication-Radio 
Waves/1895
· Emergence of First Giant Industry 
Corporations
· First Motor-Powered Aircraft/1903
· First Regular Radio for 
Entertainment/1919
· First Full Electric TV/1926
· First Controlled Nuclear Fusion Test 
Success/1938
· First Jet Aircraft/1939
· First Freely Programmable 
Computer/1939
· First Digital Computer: Zuse Z3/1941
· Invention of the Transistor/1947
· First Civil Use of Nuclear Power/1951
· First IBM Mainframe/1952
· First Personal Computer/1957
· First Artificial Satellite/1957
· First Levitating Car/1959
· Invention of Laser/1960
· Manned Moon Landing/1969

Flags: 
Countries with highest 
contributions 

Fonte: 
TRENDONE
futuretimeline.net

1 2

––Future Wave 
L’onda lunga della civiltà 
tecnologica in cinque ere 

futuretimeline.net
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COMPUTING ERA
1970+

· Microprocessor/1971, GPS/1973, 
Nanotech/1974, Cell Phone/1984, 
World Wide Web/1990, First 
Commercial Virtual Reality/1990, 
Human Genome Project/1990, Ion 
Drive/1992, Cloud Computing/1995, 
Deep Blue defeated Garry 
Kasparov/1997, Deep Learning/2000, 
First 7-Qubit Quantum 
Computer/2001, China’s Peaceful 
Rise/2004, Mixed Reality/2006, 
Blockchain & Bitcoin/2008, Industry 
4.0: Cyber Physical, Systems & IoT, 
5G/2011, Hyperloop Mobility/2013, 
Neuralink Brain Computer 
Interface/2016, 4D Printing/2017

· Artemis Mission Moon Landing 
in/2024
· Clean Meat (cultured) in Mass 
Market/2025
· Large Scale Carbon Dioxide 
Removal: 1% of Global Co2 
Emissions/2028
· Neuromorphic Computers/202X
· Nanometer-Scale Swarm 
Robots/202X
· Significant Commercial Space 
Industry/2035
· First New Genetic Modified 
Species/203X
· Autonomous Mobility in Mass 
Market (10MIO+)/203X
· Telepathic Links Between Humans 
Using Electronic Implants/204X
· Humans Live in Permanent Moon 
Base/204X
· Self Replicating Machines/204X
· India as Economic 
Superpower/204X
· Mission to Mars/2033/2048

AGE OF SUPER-
INTELLIGENCE
2070+

· Artificial General Intelligence/pre 
207X
· Large Scale Space Tourism/207X
· First Humans Born Off-Earth/207X
· Bio Inspired Robots in Mass 
Market/207X
· Full Body (not Head) 
Prosthesis/207X
· Human Brain Transplant/207X
· Transhumanism/207X
· Full-Immersion 5-Sense VR Realism 
Near Identical to That of Real-
Life/207X
· Circular Economy in All Areas 
of Value Creation/207X
· Large Scale Geoengineering/207X
· Fusion Power in Mass Market 
(100+ Power Plants)/207X
· Asteroid Mining/207X
· Next Generation 
Superconductivity and 
Breakthrough Applications for 
Energy and Mobility Sectors/207X
· Breakthrough in Carbon Nanotube 
Production/208X
· Claytronics/209X
· 3D Nanofabricators in Mass 
Market/209X
· Space Elevator for Planet-to-Space 
Transportation/21XX
· First Initial Contact with 
Extraterrestrial Intelligence/2150

INTERSTELLAR SOCIETY 
2170+

· Post-Earth Capitalism
· Arrival of Unmanned Missions 
at Alpha Centauri and Proxima 
Centauri b
· Interplanetary Travel with Humans
· Terra Forming Cities on Mars
· Brain Upload Possible
· Longevity Treatments Stop Aging
· Nanotechnology Self-Assemblers 
for Building Technology
· Antimatter Power Plants in Mass 
Market
· Transition to a Planetary 
Civilization
· Antimatter Drive
· Interstellar Travel
· Self Replicating Spacecrafts 
Explore our Galaxy = Von Neumann 
Sonde
· Space Colonization
· Invention of Warp Drive

3
4
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TAKRAM.COM
Non il solito pallone gonfiato. Dal 
Giappone arriva POIMO, il primo scooter 
elettrico gonfiabile che si trasporta 
comodamente in uno zaino. Buffo.

  https://tinyurl.com/y5z9mbof

PRIESTMANGOODE.COM 
Ennesimo prototipo a guida autonoma di 
PriestmanGoode. Questa volta un veicolo 
progettato in modo flessibile con diverse 
configurazioni per persone o merci.

  https://www.youtube.com/watch?v=XcDuUlx7wiU

GETPRESSO.CO
Instant Dry Cleaning Robot. A vederlo 
sembra, per dimensioni ed estetica, un 
frigorifero. Ma anziché conservare cibi 
lava e disinfetta vestiti in soli 5 minuti.

  https://tinyurl.com/y2yem7k6

JAMESDYSONAWARD.ORG
Premiato dal prestigioso James Dyson 
award 2020, il Cloud of Sea, disegnato dal 
giovane italiano Matteo Brasili, cattura 
microplastiche durante la navigazione. 

  https://www.youtube.com/watch?v=KvX6XWYy1-s

STUDIOMISCHO.DE
Una presa quasi invisibile ed estraibile 
con un gesto della mano. Bell’idea per 
gli alberghi, un po’ meno per la casa dove 
i dispositivi sono inseriti nelle prese.

  https://vimeo.com/395076034

GOBE-ROBOTS.COM
Manda una tua copia virtuale in ufficio. 
Con il robot di telepresenza GoBe sei vicino 
ai tuoi colleghi ma anche distante dal 
coronavirus. Che sia la volta buona?  

  https://www.youtube.com/watch?v=QYAS6B00XqQ

INVENZIONI 
& INNOVAZIONI

FUTURETECH

ORDINARE UNA PIZZA 
CON LE ONDE CEREBRALI 
Alla fine del 2019 Facebook ha 
acquisito CTRL Labs, una società 
che produce un braccialetto che 
trasforma i segnali cerebrali in input 
per la gestione del computer. Quasi 
nello stesso tempo, Next Mind si è 
aggiudicata due importanti premi 
all’ultimo CES di Las Vegas per il suo 
interfaccia cervello-computer a mani 
libere. Intanto, Apple sperimenta il 
sistema operativo rOS (r sta per realtà 
aumentata) previsto per il 2022 e 

Amazon il Pay with a Wave: pagamento 
a mani nude nelle quali sono contenuti 
i dati della carta di credito. Sono solo 
alcuni segnali della prossima Interface 
revolution. Fra 10 anni riconoscimento 
vocale, algoritmi predittivi, realtà 
aumentata e interfacce di tutti i tipi 
renderanno obsoleti i dispositivi basati 
su schermo e dominanti quelli che si 
fondono con gli accessori comuni della 
nostra vita quotidiana.

  https://www.next-mind.com
         https://www.ctrl-labs.com
         https://www.youtube.com/watch?v=nrej-OAZF20

https://www.takram.com
https://tinyurl.com/y5z9mbof
https://www.priestmangoode.com
https://www.getpresso.co
https://tinyurl.com/y2yem7k6
https://www.jamesdysonaward.org/it-IT/2020/project/cloud-of-sea/
http://www.studiomischo.de
https://www.gobe-robots.com
https://www.next-mind.com/
https://www.ctrl-labs.com
https://www.youtube.com/watch?v=nrej-OAZF20

