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Riflettevo, dopo aver letto le ultime previsioni di Li Edelkoort sull’impatto del 
corona virus nel mondo, così per come lo conosciamo oggi … e mi sono chiesta: 
che domani ci aspetta? 

Le sue previsioni su quello che lei chiama “la 
quarantena dei consumi” ci aiutano a comprendere 
che il cambiamento è adesso ed è solo ed 
esclusivamente nelle nostre mani.

“Se questa pandemia ci porterà verso una 
recessione globale di proporzioni mai affrontate 
prima, saremo veramente in grado di ripristinare 
umanamente l’intera scala di valori di una società, 
che basa la sua esistenza esclusivamente su 
consumi e profitti?”

Li Edelkoort, una delle Trend Forecaster più 
accreditate a livello mondiale, spera in un sistema 
migliore, un sistema da costruire con maggiore 
rispetto del lavoro e delle condizioni umane ed è 
quello in cui tutti oggi speriamo, io compresa.

Questa autorevole fonte ci dice che nei prossimi 
mesi dovremo fare i conti purtroppo con imprese 
che chiudono, paese per paese, ma allo stesso 
tempo avremo a che fare con meno notizie futili e 
con meno prodotti inutili.

Li Edelkoort ci suggerisce, quindi, che potremmo 
imparare molto da questo disastro, ritrovando la linfa 
vitale, per ridare slancio alle imprese e alle attività 
locali, determinando così nuove azioni e una nuova 
economia di scala, più intelligente e sostenibile.

Ma la realtà dei fatti ci consegna un’altra verità e cioè 
quella che indica l’autorevole rivista BOF, The 
Business of Fashion, la quale sostiene che le 
previsioni “ammirevoli” di Li Edelkoort saranno presto 
smentite e che questa attitudine verso un 
cambiamento più responsabile presto svanirà, 
lasciando il posto a una ripresa di sfrenati 
atteggiamenti consumistici.

BOF infatti indica come la grande crisi economica 
del 2008 abbia profondamente scosso il mondo, 
riportando però le persone “solo dopo pochi anni” a 
riprendere a consumare nella totale indifferenza.

A questo punto, quindi, basandomi sulle 
previsioni di Li Edelkooort e di altri pareri 
altrettanto autorevoli ma contrapposti, mi chiedo 
e vi chiedo: vogliamo veramente continuare a 
subire il futuro o vogliamo mettere alla prova il 
meglio delle nostre capacità?

Ecco, questa riflessione mi nasce dal bisogno di 
pensare che non ha importanza da che parte del 
coro stiamo, ma da quale delle due verità siamo 
realmente e consapevolmente attratti.

Voglio credere nel coraggio di affrontare il 
cambiamento senza subirlo, voglio credere 
in un’idea di futuro di cui ci si possa “tutti” 
innamorare.

E se saremo saggi, cosa che purtroppo abbiamo compreso di non essere, 
ricominceremo con nuove regole, permettendo ai paesi di tornare al loro 

know-how e alle loro qualità specifiche.
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E se saremo saggi, cosa che purtroppo abbiamo compreso di non essere, ricominceremo con 
nuove regole, permettendo ai paesi di tornare al loro know-how e alle loro qualità specifiche.

Li Edelkoort ci suggerisce, quindi, che potremmo imparare molto da questo disastro, ritrovando
la linfa vitale, per ridare slancio alle imprese e alle attività locali, determinando così nuove azioni
e una nuova economia di scala, più intelligente e sostenibile.

Ma la realtà dei fatti ci consegna un’altra verità e cioè quella che indica l’autorevole rivista BOF, The 
Business of Fashion, la quale sostiene che le previsioni “ammirevoli” di Li Edelkoort saranno
presto smentite e che questa attitudine verso un cambiamento più responsabile presto svanirà, 
lasciando il posto a una ripresa di sfrenati atteggiamenti consumistici.

BOF infatti indica come la grande crisi economica del 2008 abbia profondamente scosso il mondo, 
riportando però le persone “solo dopo pochi anni” a riprendere a consumare nella 
totale indifferenza. 

A questo punto, quindi, basandomi sulle previsioni di Li Edelkooort e di altri pareri altrettanto 
autorevoli ma contrapposti, mi chiedo e vi chiedo: vogliamo veramente continuare a subire 
il futuro o vogliamo mettere alla prova il meglio delle nostre capacità?

Ecco, questa riflessione mi nasce dal bisogno di pensare che non ha importanza da che parte 
del coro stiamo, ma da quale delle due verità siamo realmente e consapevolmente attratti.

Voglio credere nel coraggio di affrontare il cambiamento senza subirlo, voglio credere in un’idea 
di futuro di cui ci si possa “tutti” innamorare.
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E se saremo saggi, cosa che purtroppo abbiamo compreso di non essere, ricominceremo con 
nuove regole, permettendo ai paesi di tornare al loro know-how e alle loro qualità specifiche.

Li Edelkoort ci suggerisce, quindi, che potremmo imparare molto da questo disastro, ritrovando
la linfa vitale, per ridare slancio alle imprese e alle attività locali, determinando così nuove azioni
e una nuova economia di scala, più intelligente e sostenibile.

Ma la realtà dei fatti ci consegna un’altra verità e cioè quella che indica l’autorevole rivista BOF, The 
Business of Fashion, la quale sostiene che le previsioni “ammirevoli” di Li Edelkoort saranno
presto smentite e che questa attitudine verso un cambiamento più responsabile presto svanirà, 
lasciando il posto a una ripresa di sfrenati atteggiamenti consumistici.

BOF infatti indica come la grande crisi economica del 2008 abbia profondamente scosso il mondo, 
riportando però le persone “solo dopo pochi anni” a riprendere a consumare nella 
totale indifferenza. 

A questo punto, quindi, basandomi sulle previsioni di Li Edelkooort e di altri pareri altrettanto 
autorevoli ma contrapposti, mi chiedo e vi chiedo: vogliamo veramente continuare a subire 
il futuro o vogliamo mettere alla prova il meglio delle nostre capacità?

Ecco, questa riflessione mi nasce dal bisogno di pensare che non ha importanza da che parte 
del coro stiamo, ma da quale delle due verità siamo realmente e consapevolmente attratti.

Voglio credere nel coraggio di affrontare il cambiamento senza subirlo, voglio credere in un’idea 
di futuro di cui ci si possa “tutti” innamorare.


