Scheda del libro
“Il futuro è sempre esistito”

“Nel 2000 i telefoni faranno tutto loro”. È da questa previsione del settimanale siciliano “Trapani Nuova”, datata 26 giugno 1962, che prende spunto il libro di Edoardo Poeta “Il futuro è sempre esistito” (235 pagine, Edizioni Falsopiano, 2018 – distribuito da CDA). Un viaggio nel futuro visto dal passato che ricostruisce le previsioni in Italia e negli Stati Uniti a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60. Idee e tecnologie sull’avvenire che hanno indicato le strade da intraprendere, sebbene realizzatesi poi con tecnologie ed effetti diversi. È la storia di un futuro che poteva essere, non fu, e che, comunque, oggi è qui. 
Nel corso delle pagine ci si imbatte in telefoni multimediali, macchine che parlano e ascoltano, libri digitali, precursori dei motori di ricerca, progetti che introducono idee che ritroveremo in tablet e social network. In un mix tra scienza, business e cultura pop. Non si tratta però di profezie o messaggi di un viaggiatore del tempo di 50 e più anni fa, anche se – con il senno di poi – possono apparire tali. Quasi ogni affermazione è riconducibile a invenzioni, ipotesi, studi o ricerche reali e risente di un retroterra culturale attorno alle “nuove” tecnologie in embrione sin dai primi del ‘900. In America l’idea di un imminente e luminoso futuro era stata poi coltivata in risposta alla Grande depressione da aziende, riviste, libri, fumetti, marketing, pubblicità e cinema sin dagli anni ‘30 e tra gli anni ‘50 e ‘60 era stata rinverdita dalla sfida tra i due blocchi.
Le 235 pagine del libro, edizione ampliata e rivista di un ebook, si aprono con un antefatto sul mistero attorno “Trapani Nuova” e si chiudono con un epilogo che risolve il “giallo” e traccia un’analisi sulla trasformazione di quel futuro ai giorni nostri. Il saggio, con prefazione di Mario Gerosa, coniuga la storia della tecnologia con la storia sociale e culturale e si articola in quattro parti: “Origini”, “Futuro all’americana”, “L’avvenire del Miracolo” e “Profezie di rete”. Le prima ha natura storico-tecnica e, assieme alla seconda, costituisce la ‘sezione americana’ della ricerca. Le ultime riportano il lettore in Italia e in Europa, in un viaggio che analizza – in particolare – il contributo italiano alla costruzione del futuro. In appendice un’intervista a Ugo Apollonio, il giornalista che nel 1968 pubblicò “L’Uomo nel 2000”, bestseller internazionale su promesse e prospettive suggerite, all’epoca, da scienza e tecnologia.
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