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MANAGER 
DELL’APOCALISSE 
La fine del mondo è un affare per tutti?La fine del mondo è un affare per tutti?

Thomas Bialas 
futurologo
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FF ATALISMO pandemico: questa apocalisse 

non si poteva evitare in alcun modo. Mica 

detto. Come precisa la virologa Ilaria Capua, 

«Il virus è fuggito da un laboratorio? Nella 

storia è già successo». O meglio, le fughe di laborato-

rio di virus patogeni naturali o modificati genetica-

mente si sono verificate da quando esistono i labora-

tori e spesso le sperimentazioni hanno proprio lo 

scopo di rendere i virus naturali più trasmissibili. 

Rischi da apprendisti stregoni, tant’è che dopo vari 

esperimenti e guai grossi evitati per un pelo arrivò nel 

2012 la moratoria, che però oggi è decaduta e quindi 

chiunque adesso può giocare con virus che hanno 

potenziale pandemico. Ma non si vive (e muore) di 

sola pandemia. Roba grossa è in arrivo per noi umani 

e impudenti produttori di wild card e cigni neri. Ora 

tutti i nodi vengono al pettine. Oggi è un virus, doma-

ni sono batteri resistenti agli anticorpi o incendi zom-

bie con siccità da incubo, dopodomani blackout estre-

mi, algoritmi impazziti e flash crash a ripetizione, 

dopo dopodomani tsunami esagerati, lo spostamento 

dell’asse terrestre a causa della crisi climatica, lo scio-

glimento del Polo Nord e l’oceano che non riesce più 

a digerire la plastica. Insomma, non viviamo più, come 

bene descritto nel 1986 dal sociologo Ulrich Beck, 

nella società del rischio, ma in quella dell’apocalisse. 

Eh sì, abbiamo capito: la crisi attuale non è casuale, ha 

molti colpevoli e sono tutti umani. D’accordo, ma cui 

prodest? A chi giova tutto questo caos? Per i maligni 

(non necessariamente complottisti e antagonisti del 

great reset) disgrazie e disastri sono sempre (e da sem-

pre) un grande affare per quelli che hanno il vero 

potere economico-sociale, insomma da BlackRock in 

giù. Vero è che la forbice fra super ricchi e super po-

veri, fra mega imprese e piccole imprese rischia di 

allargarsi di 360° (forbice kaputt), ma è altrettanto 

vero che tutta l’umanità è davanti a una o molte svolte 

sia in negativo sia in positivo. Vediamone alcune.

Cucinare piano In tutto il mondo si lavora a clo-

nazioni, ibridazioni, manipolazioni e tecnologie 

estreme. Il forcing per creare continuamente qualcosa 

di nuovo ci proietta in un mondo imprevedibile e per 

certi versi ingestibile. Ogni scienza crea nuovi inci-

denti potenziali. È sempre stato così. Inventando l’au-

to l’uomo ha inventato gli incidenti stradali. Niente 

di male. Ogni scelta ha un prezzo. Ma la differenza, 

fece notare uno studio della McKinsey già nel lontano 

2004, è che oggi troppo bolle in pentola e non certo a 

fuoco lento. E la fretta, si sa, aumenta il fattore rischio, 

enormemente. Imprese, assicurazioni, ri-assicurazio-

ni. Alla fine qualcuno rimarrà con il cerino in mano. 

Moltiplicazione Non c’è più la moltiplicazione 

dei pani e dei pesci ma la moltiplicazione dei cigni 

neri, verdi o wild card che essi siano. Nel senso che i 

grandi eventi avversi da bassa probabilità ad alto 

impatto stanno per passare a media probabilità ad 

alto impatto. Per le imprese, un terreno di gioco mai 

esplorato. 

Rompipalle È semplice. Rompi ciò che ti rompe. 

Distruggi ciò che ti distrugge. Questo era il grande 

leitmotiv della contestazione del ‘68. Puoi farlo, an-

che questa volta, con le pratiche, i modelli e le regole 

che portano all’apocalisse, ma poi arriva un giorno in 

cui la vera domanda incombe: “E adesso cosa faccio? 

Tutto deve essere diverso. Ma da dove si comincia?” 

Solo quando conosci le connessioni che ti infastidi-

scono puoi ricominciare da capo. Questo è esatta-

mente ciò di cui c’è bisogno ancora oggi. Come im-

Ogni manager deve essere 
pronto al peggio ma anche 
al meglio, immaginando 

un altro modo di fare 
economia e business
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presa e manager sii estremamente 

specifico e concreto su ciò che vuoi 

che sia diverso. Portalo in azienda, 

esigilo e agisci. 

Prospettive  Non possiamo 

riprenderci niente e ripartire per 

nessun luogo se non abbiamo una 

nuova prospettiva. È chiaro che la 

vecchia cultura industriale non ci 

salverà più. Il mondo della perfe-

zione apparente e della pianifica-

zione sta attualmente vivendo 

una delle sue più grandi e visibili 

sconfitte. L’apocalisse non fa 

sconti a nessuno. Gestire e ammi-

nistrare non è più sufficiente. Bi-

sogna chiedersi: cosa c’è dopo? 

come sopravvivere? di cosa vivia-

mo poi? Non potendo continuare 

come prima, bisogna continuare 

meglio di prima. Per la prima vol-

ta nella storia dell’umanità ai ma-

nager viene richiesto uno sforzo 

diverso: non gestione ma creazio-

ne di alternative vere e radicali. 

Criteri ESG Quando si parla di 

sostenibilità, gli aspetti negativi 

sono spesso enfatizzati: tasse pu-

nitive, divieti, regolamenti. Tutto 

questo fa ignorare che la cosiddet-

ta transizione ecologica porta an-

che immense opportunità. Ferma-

re il cambiamento climatico è “for-

se l’opportunità di investimento 

più spettacolare del nostro tem-

po”, scrive il Financial Times. E qui 

entrano in gioco i criteri Esg (envi-

ronmental, social and governan-

ce) come standard di investimento 

responsabile. Secondo uno studio 

di PwC, più di 16 miliardi di dol-

lari americani confluiranno nelle 

startup che aiutano altre aziende a 

raggiungere i loro obiettivi clima-

tici ogni anno a partire da ora. Il 

settore sta crescendo molto più 

velocemente dell’industria dell’Ia, 

tanto per dire. 

Greenwashing Ovviamente 

il rischio di un ecologismo di fac-

ciata è sempre dietro l’angolo, 

tant’è che in un recente sondaggio 

della multinazionale di gestione 

del risparmio Schroders ben sei 

investitori su dieci citano il green-

washing come la principale sfida 

per gli investimenti sostenibili. 

Ovviamente dare una vernice di 

verde non è proprio la strategia 

giusta per contenere l’apocalisse. 

Si prega di non imitare. 

Terrapia Sì, avete letto bene. La 

terapia della terra come nuovo bu-

siness model. Immaginate un mon-

do in cui ogni prodotto e ogni ser-

vizio non solo allevia il senso di 

colpa del consumatore attento al 

clima, ma addirittura frena (ci pro-

va) il cambiamento climatico. Non è 

un’utopia: metodi rigenerativi che 

conservano e riabilitano il nostro 

pianeta stanno prendendo piede in 

tutto il mondo. Nel mondo di “terra-

pia” le soluzioni sostenibili vengono 

sostituite da soluzioni rigenerative, 

Andiamo verso una realistica autodistruzione. Ma non temete. Dopo Apo-
calypse wow arriva Alternative now. La fine del mondo segna l’inizio di una 
nuova era, anche negli affari. È tempo di fare i conti con quello che non fun-
ziona con la nostra gestione della società, economia e, sì, anche del pianeta. 
Come vogliamo vivere e lavorare? Come vogliamo risanare l’economia e il 
pianeta? Come vogliano inaugurare una nuova era? Già, come? Dopo il capi-
talismo industriale e quello finanziario è forse già tempo del capitalismo 
panteista? Siete pronti per qualcosa di così audace e alternativo?

Alternative now
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che è tutta un’altra cosa (vedi  

https://www.regenfriends.com).  

Si tratta di sistemi che migliorano 

le risorse naturali invece di esau-

rirle, e questo in ogni campo. Per 

dire: Danone sta stanziando 20 

milioni di dollari per aiutare le 

aziende agricole del Nord Ameri-

ca a implementare pratiche rige-

nerative. 

Great Reset I grandi di Davos 

hanno una grande idea denomi-

nata The great reset, la quale viene 

veicolata come unica grande alter-

nativa per una “società felice, pro-

spera, inclusiva e green”. Le alter-

native sono infinite come i pensie-

ri umani, anche se difficilmente 

qualcuno oggi prenderebbe in se-

ria considerazione la Frei-

wirtschaft di Silvio Gesell, oppu-

re, per essere un pochino meno 

alternativi, le idee comunitarie di 

Adriano Olivetti, il quale, sospet-

to, non sarebbe stato troppo gradi-

to nei salotti del World Economic 

Forum. 

Cosa si può fare? Intanto 

chiedersi se nella propria azienda 

ci sono “manager dell’apocalisse” 

in grado di maneggiare le sfide e 

poi partecipare il 23 settembre ad 

Apocalypse Wow, il 27° evento del 

ciclo Future Management Tools di 

Cfmt (vedi box a lato). In quell’oc-

casione sveleremo come si diventa 

veramente alternativi nell’imma-

ginare e progettare una nuova era 

economica e sociale.   


