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NESSUNA CENSURA ! 
 

 “ I Rotolantes attribuiscono importanza alla cultura 

e alla conoscenza, perché espressioni e testimonianze 

delle capacità dell’intelletto umano, e le riconoscono 

come valori fondamentali da ricercare sempre. ” 

Oggi, rileggendo l’articolo 6 del nostro vecchio Statuto, 

non posso che sorridere su quanto scritto anni fa.  Ciò 

nondimeno credo e spero che in ciascuno di noi siano 

rimasti un poco incisi il piacere del conoscere, la brama 

dell’approfondire, l’appagamento del capire che tanto ci 

animavano.   

E’ appunto per questo che, di fronte a chi spesso mi 

chiede di tagliare articoli troppo lunghi o apparentemente 

noiosi, ho sempre opposto una decisa resistenza. 

Lo so, non è facile per nessuno leggere pagine e pagine di 

tattiche militari o di analisi finanziaria, di fantasiose 

avventure immaginarie o di complicate spiegazioni sulla 

struttura sociale romana; ma l’Ex Grege, e l’ho già detto 

in altre occasioni, non è un giornale che deve essere 

venduto nelle edicole, non deve ricercare un pubblico di 

acquirenti o raccogliere inserzioni a pagamento, né tanto 

meno deve essere uno strumento per radunare altri 

accoliti, non lo abbiamo mai fatto, non lo abbiamo mai 

voluto.   

Se così è, allora perché lasciar spazio alla dilagante 

superficialità, perché ridurre gli articoli, perché limitare 

chi ha voglia di esprimersi in una, dieci o cento pagine?  

Purtroppo, o per fortuna, in questi anni ognuno di noi 

ha dovuto necessariamente “sfumare” i toni delle proprie 

idee, smussare gli angoli ai propri princìpi per farli 

entrare a forza nel grande cassetto della vita.             

Ex Grege no! Per sua stessa definizione non deve avere 

cassetti, vincoli, confini nei quali stringersi; non deve per 

lo stesso motivo per il quale una volta decidemmo di 

fondare una nostra società sportiva, sopportandone gli 

impegni e gli oneri, per quel desiderio di libertà che ci ha 

sempre unito. 

Allora nessuna censura! Allora non stupitevi della 

novità, del numero speciale riservato alla dettagliata 

analisi di Cesare: finalmente anche Ex Grege ha il suo 

“approfondimento”, il suo inserto, le sue pagine a tema. 

Ce ne saranno altre, è una promessa, è una minaccia.  

Chi si annoia … non legga; chi si stanca …riposi!                                

Marcello 

QQQUUUAAALLLEEE   FFFUUUTTTUUURRROOO???   
………   PPPEEERRR   QQQUUUEEESSSTTTOOO   PPPAAASSSSSSAAATTTOOO   

 

Fino al secolo XIX genitori, figli e nipoti vivevano esistenze molto 

simili, se non assolutamente uguali, generazione dopo generazione. 

Potevano esserci evoluzioni nei costumi, ma erano sempre lente e 

graduali. C’erano sì state la scoperta dell’America, i primi viaggi 

transoceanici, l’inflazione, l’illuminismo, la rivoluzione francese, la 

prima rivoluzione industriale, i moti risorgimentali e le prime 

macchine a vapore e le ferrovie, ma il tutto era avvenuto nell’arco di 

quattro secoli. 

Già nella seconda metà dell’800, grazie agli effetti della seconda 

rivoluzione industriale, il fenomeno cominciò ad accelerare; alle 

giovani generazioni dei paesi in via di industrializzazione si 

presentavano possibilità diverse: rimanere nelle campagne e 

continuare le attività familiari, trasferirsi nelle città per lavorare nelle 

nascenti industrie, emigrare all’estero. 

Nel secolo XX l’accelerarsi del progresso scientifico e tecnologico 

ha comportato mutamenti sociali talmente radicali e talmente rapidi 

da mettere ogni generazione di fronte ad un mondo completamente 

rivoluzionato; la comunicazione tra due generazioni successive si è 

fatta sempre più difficile, per la grande differenza di background 

culturale, di esperienze, di standard di vita, di condizioni sociali e di 

costume; il miglioramento delle condizioni di vita ha portato 

all’allungamento della vita media, tanto da comportare spesso la 

contemporanea presenza di 4 generazioni nell’ambito della stessa 

famiglia; il progresso tecnologico è stato tale da far sì che la maggior 

parte degli ultrasettantenni vivano oggi in un mondo che gli è 

completamente alieno e che, per molti versi, supera di gran lunga 

ogni loro immaginazione giovanile. 

In questo scenario, quali prospettive attendersi per le generazioni dei 

nostri figli e dei nostri nipoti? 

Ripercorriamo l’evoluzione dello stile di vita dai nostri bisnonni a 

noi, per renderci conto di come, all’attuale ritmo di crescita, sia 

difficile fare previsioni anche per una sola generazione, anche se 

alcune linee guida si possono tracciare su periodi anche più lunghi. 

 AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTII 
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III   nnnooossstttrrriii   bbbiiisssnnnooonnnnnniii   (((111999000000)))  

Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX, i nostri 
bisnonni si apprestavano a mettere su famiglia, il che 

spesso significava adattarsi nella casa da contadini 

nella quale il 62% di loro abitava per lavorare nei 
campi. La famiglia media era di 5 persone, ma si 

viveva insieme ai genitori e alle famiglie dei fratelli, 

se non anche a quelle di zii e cugini, in nuclei familiari 

allargati di 1540 persone. 

Non tutti avevano avuto il piacere di conoscere i 
propri nonni, visto che la vita media era di soli 42 anni 

(!!!); anche mettere su famiglia poteva essere difficile 

e triste, visto che 160 bambini su 1.000 nati vivi 
morivano nel primo anno di vita (!!!); i bimbi nati 

morti (morti nel parto o nel travaglio) erano 47 ogni 

1.000 nati vivi. 

Benché molti dei nostri bisnonni avessero frequentato 
almeno due anni di scuola elementare per imparare 

almeno i rudimenti di lettura e scrittura e come 

firmare, la maggior parte dei loro genitori non sapeva 
leggere, infatti nel 1900 metà della popolazione 

italiana era ancora completamente analfabeta. 

Anche economicamente costruirsi una famiglia era 

difficile: oltre metà dello stipendio veniva speso per 
garantirsi gli alimenti minimi necessari, che comunque 

non erano ne’ molti, ne’ vari, visto che un bisnonno 

italiano misurava mediamente 164 cm di altezza ed un 

italiano della nostra generazione ne misura 176. 
La vita domestica era estremamente diversa dalla 

nostra: niente elettrodomestici (TV, radio, frigo, 

lavatrice, lavastoviglie, phon, computer, stereo, ecc.), 
niente telefono (era già stato inventato, ma ce 

l’avevano solo le famiglie più ricche nelle città, una 

famiglia su 412), niente cellulare, molto spesso niente 
bagno (in campagna erano comparse le prime stanzette 

esterne alla casa, in città si andava a vuotare il vasetto 

nel pozzo nero al pian terreno o nel bagno comune sul 

pianerottolo); in tutte le cucine c’era la stufa a legna, 
che serviva per cucinare e per scaldare una stanza 

della casa, ma le camere da letto erano gelide (si 

mettevano un po’ di braci sotto al letto alla sera giusto 
per rompere i freddi più rigidi). 

In molti quartieri e nelle campagne si andava a 

prendere l’acqua nei pozzi, in quanto l’acqua corrente 
era un miraggio per i più. 

In alcuni quartieri delle città più grandi da una decina 

d’anni era arrivato il gas per l’illuminazione, ed alcuni 
avevano iniziato ad usarlo anche per cucinare e 

scaldare, ma pochi si fidavano. A Milano era 

cominciata da pochi anni la distribuzione di corrente 

elettrica, che poteva essere usata per l’illuminazione 
ed era più sicura del gas. Alcuni palazzi signorili 

avevano anche i primi ascensori elettrici. Nelle strade, 

lastricate o in terra battuta, circolavano i carri, e le 
carrozze ed i calessi dei più ricchi, anche se nel 

mondo, nei 10 anni precedenti (principalmente in 

Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti), erano già 
state prodotte e vendute quasi 10.000 automobili 

(alcune a benzina, altre a vapore, alcune elettriche, ma 

si riteneva impossibile che la benzina prendesse piede: 

puzzava troppo); una bicicletta col cambio (appena 
inventato) costava oltre 200 £, l’equivalente di tre 

1897, Reggio Emilia, Porta Castello vista da fuori le mura. 

1885, Reggio Emilia, vista della Ghiara da fuori le mura, poco 
prima del loro abbattimento; fuori dalla cerchia solo prati. 

1900, Cervarezza, il centro. 
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stipendi di un operaio, rimaneva quindi un sogno per 
molti. Ci si muoveva principalmente a piedi, 

percorrendo anche 1020 km al giorno; non era raro 

incontrare persone che andavano a trovare dei parenti 

percorrendo a piedi decine di km. Si viaggiava 
pochissimo: moltissimi dei nostri bisnonni non hanno 

visto il mare, o non sono usciti dalla provincia in cui 

sono nati. 

Gli aerei ancora non esistevano! 
Gli uomini lavoravano, 

le donne stavano per lo 

più in casa a fare i fatti: 
fare il bucato a mano 

era un’attività molto 

pesante e coinvolgeva 

tutte le donne di casa, 
anche se grazie allo 

strizzatoio a manovella 

ed al ferro da stiro a 
braci ardenti si perdeva 

meno tempo e si 

ottenevano risultati 
migliori rispetto a 

qualche anno prima 

(nelle poche case in cui 

erano arrivati).  
Non c’erano cibi 

precotti, semipronti o 

surgelati, quindi anche 
fare da mangiare 

portava via molto tempo. Molte famiglie stavano 

mettendo via i soldi per comprare una macchina da 

cucire a pedali, per risparmiare poi i soldi della sarta. 
Non si buttava via niente e tutto veniva riciclato: il 

giornale vecchio diventava carta igienica, i vestiti 

usurati venivano venduti allo stracciaiolo, che si 
portava via anche le ossa rimaste le poche volte che si 

mangiava carne, oppure le pelli essiccate dei topi 

uccisi nelle cantine o delle talpe uccise nei campi; tutte 

le cose inutilizzabili e combustibili finivano nella 

stufa. 
Nell’austero bagno (quando c’era, cioè quasi mai) 

c’erano la tinozza per lavarsi a pezzi con l’acqua 

scaldata sulla stufa, il treppiede della toilette, un 
piccolo specchio, un rasoio ed un sapone di Marsiglia; 

niente shampoo, dentifrici, cosmetici, medicine, 

pomate, ecc. 

A 810 anni i bambini lasciavano la scuola e 

cominciavano ad aiutare in casa, o a lavorare nei 
campi o come garzoni nei negozi. 

Gli sport non sono ancora un fenomeno di massa, ma 

l’interesse era in crescita: nel 1896 si erano svolte le 
prime olimpiadi moderne, ad Atene (13 nazioni con un 

totale di 311 atleti, tutti uomini) ed era nata la 

Gazzetta dello Sport, e nel 1898 si era giocato il primo 

campionato italiano di calcio (si disputò tra 4 squadre 
in un’unica giornata a Torino; vinse il Genoa), nel 

1903 si correrà il primo Tour de France.Gli svaghi non 

erano molti: molti uomini andavano all’osteria per 
incontrare gli amici, mentre andare a teatro era un 

lusso; bar, cinema, bowling ed altro non esistevano; 

ciò nonostante i rapporti umani erano probabilmente 

più distesi di quelli di oggi, la vita meno stressante e 
caotica. Dopo cena si giocava a carte, o si inventavano 

storie, si parlava o leggeva intorno al tavolo; 

soprattutto si andava a letto presto. 

G. Chierici, "Il figlio del ciabattino",  
1894; abitazioni malsane ed alimentazione a base di polenta 

caratterizzavano la vita della popolazione rurale del periodo. 

1901, Milano, anche nelle case borghesi il bagno era una 

tinozza in un angolo della camera 

1901, Milano, lo strizzatoio 
non ebbe una gran 

diffusione, perché in genere 
c'erano sempre due donne 
per famiglia per strizzare il 

bucato. 

1900, campagna reggiana, le donne di casa fanno il bucato. 
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A livello sociale si stava acuendo lo scontro tra destra 

e sinistra sulle rivendicazioni degli operai, 
pesantemente sfruttati nelle industrie urbane. 

Intanto, nel Luglio del 1900, un anarchico uccideva il 

Re d’Italia Umberto I. 

L’Italia contava 32,9 milioni di abitanti, la 
popolazione mondiale ammontava a 1,4 miliardi di 

abitanti e stava conoscendo una crescita senza 

precedenti, che stava causando il fenomeno di 

emigrazioni massicce dall’Europa verso le Americhe.  
In conseguenza dell’industrializzazione cominciava a 

farsi sentire in Europa Occidentale e nella parte 

orientale degli Stati Uniti il fenomeno 

dell’urbanizzazione della popolazione: già 14 città 
avevano superato il milione di abitanti, di queste la 

metà erano in Europa, tre negli USA, tre in Asia ed 

 
 

1910, Reggio Emilia, interno di casa popolare del rione Concezione; un "monocale" per 7 persone, con “angolo 

cottura” e senza bagno 
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una in America 

del Sud; solo tre 
città avevano 

superato i due 

milioni di abitanti 

(ed 
abbondantemente) 

ed erano vere e 

proprie capitali 
mondiali: Londra 

(la più grande) 

con 4,5 milioni di 
abitanti, seguita 

da New York 

(3,7) e Parigi 

(2,7). Napoli, con 
570.000 abitanti, 

era la più 

popolosa città italiana, seguita da Milano (490.000 
abitanti) e Roma (470.000). Le condizioni di vita in 

Africa e nell’Asia meridionale erano peggiori di quelle 

europee di fine ‘600 o dell’Impero Romano, con una 
aspettativa di vita che in molte aree non arrivava a 25 

anni e tassi di mortalità infantile oltre il 250 ‰. 

A livello politico ed economico globale, il mondo dei 

nostri bisnonni era diviso tra le grandi potenze 
coloniali ed imperiali europee: L’Inghilterra 

controllava addirittura un quarto del pianeta, mentre 

l’egemonia economica statunitense si stava stendendo 
sull’America meridionale; anche Francia e Russia 

avevano grandi imperi, mentre in Cina il potere 

imperiale, indebolito dalla penetrazione straniera, 

tentava un colpo di coda con la rivolta xenofoba dei 
Boxer. L’Italia non aveva ancora finito il processo di 

unificazione, essendo Trento e Trieste ancora parti 

dell’Impero Austro-Ungarico. 
Quindici anni dopo i nostri bisnonni saranno costretti a 

combattere la prima guerra mondiale, dove troveranno 

la morte in 650.000, insieme ad oltre 9 milioni di loro 
coetanei stranieri. 

 

III   nnnooossstttrrriii   nnnooonnnnnniii   (((111999333666)))   
Negli anni ’30 erano i nostri nonni a mettere su 

famiglia e, durante il periodo di dittatura fascista, la 

conquista dell’Etiopia dava agli Italiani l’illusione 

dell’Impero. 
Le condizioni di vita erano già sensibilmente 

migliorate nelle città: acqua corrente, luce e gas erano 

arrivati in moltissime case, migliorando sensibilmente 
le condizioni igieniche di vaste fasce di popolazione; 

anche la medicina e l’assistenza ospedaliera erano 

progrediti, apportando al parametro “speranza di vita” 
un incremento senza precedenti in una sola 

generazione, fino a spingerlo a 55 anni, mentre i bimbi 

morti nel primo anno di vita erano già scesi al 101 ‰ 

dei nati vivi (ma nei paesi nordici ed in Australia e 
Nuova Zelanda questi due parametri erano 

rispettivamente a circa 65 anni ed al 40 ‰). Nelle 

campagne la distribuzione di luce e gas procederà a 
rilento, a causa anche della morfologia del territorio, 

nei decenni successivi. 

Il cinema, il grammofono e la radio stavano già 

rivoluzionando il costume degli italiani: il cinema 
diffondeva sogni e cultura a livello planetario, prima 

del film il Cinegiornale Luce aggiornava sull’attualità; 

il grammofono faceva della diffusione della musica un 

fenomeno popolare e non più elitario; la radio 
diffondeva informazioni, musica, cultura, 

intrattenimento, aumentava la consapevolezza delle 

persone, ma iniziava a sostituire al dialogo familiare 
serale il monologo di un’emittente. 

La vita domestica non era sensibilmente variata dalla 

generazione precedente, anche se durante la prima 
guerra mondiale molte donne avevano cominciato a 

lavorare e fare carriera, ricevendo il diritto di voto in 

vari paesi (ma non ancora in Italia, dove arriverà solo 

dopo la guerra); i primi elettrodomestici si stavano 
diffondendo negli Stati Uniti, meno in Europa, dove il 

grosso del lavoro domestico era ancora sulle spalle 

delle donne. 

1917, Reggio Emilia, durante la Prima Guerra Mondiale la 

chiesa di S. Giorgio viene adibita a deposito di grano. 

Anni '30, Reggio Emilia, al macello Arduini i maiali sono 

squartati in "catena". 

1910, Reggio Emilia,  reparto 
confezionamento al "Calzificio 

Reggiano" 
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Auto e moto non erano più una rarità, ma in Italia 

ancora un privilegio per pochi (circa 40 milioni di auto 
circolanti nel mondo, di queste ben 32 milioni negli 

USA, grazie alla mitica Ford-T, e solo circa 250.000 

in Italia), mentre le biciclette si diffondevano sempre 

più: in bici si andava a lavorare, si andava a fare la gita 
domenicale, si andavano a trovare i parenti in un paese 

vicino (anche a decine di km di distanza). I trasporti 

transoceanici sono ancora dominati dai transatlantici, 
anche se i dirigibili stanno attraversando il loro 

momento d’oro e gli aerei si stanno evolvendo 

rapidamente. 
Gli sport erano sempre più seguiti e dal ’29 il 

campionato di calcio si giocava a girone unico 

nazionale (Juventus, Inter e Bologna le squadre del 

momento), la squadra nazionale era campione del 
mondo in carica dal ’34 e si sarebbe ripetuta nel ‘38, 

divenendo anche campione olimpica  nel ’36; il 

ciclismo contendeva al calcio il ruolo di sport più 
amato, grazie alle mirabolanti imprese di Girardengo e 

Bottecchia negli anni ’20, Guerra e Binda negli ’30, 

Bartali, Magni e Coppi negli anni ’40. 

Le lotte per le rivendicazioni sociali avevano dato 

alcuni effetti: si lavorava un po’ meno ed i salari 

avevano un potere d’acquisto leggermente superiore, 
ma la Grande Depressione economica, iniziata negli 

USA nel ’29 e continuata in Europa nei primi anni ’30, 

stava creando disoccupazione, povertà e tensioni 

sociali. 
L’Italia contava 42,9 milioni di abitanti (+30% dalla 

generazione precedente), mentre la popolazione 

mondiale era già salita a 2,2 miliardi di abitanti 
(+57%). Il processo di urbanizzazione continuava con 

forza e New York era diventata la prima megalopoli, 

con 11 milioni di abitanti, seguita da Londra (8,7), 
Tokio (6,5) e Parigi (4,8); 38 città avevano superato il 

milione di abitanti ed 11 di queste avevano più di 3 

milioni di abitanti. Roma superava Milano e Napoli 

divenendo la più popolosa città italiana (25a al 
mondo), con 1,3 milioni di abitanti. 

Nella politica mondiale si andava delineando l’ascesa 

del nazismo di Hitler in Germania, che si alleava con 
le dittature italiana e giapponese; in opposizione si 

schieravano da un lato le democrazie occidentali 

(USA, Inghilterra e Francia) e dall’altro l’Unione 
Sovietica, guidata dalla dittatura comunista di Stalin. 

Tre anni dopo sarebbe cominciato il più grande 

massacro della storia, che in sei anni di follia avrebbe 

seminato 56 milioni di morti, 20 milioni di feriti, 12 
milioni di profughi e senzatetto. 

 

III   nnnooossstttrrriii   gggeeennniiitttooorrriii   (((111999777000)))   
Il piano Marshall aveva aiutato l’Italia, ora 

Repubblica, a risollevarsi dalle rovine della guerra. Le 

regole economiche del capitalismo sociale, applicate 
ad un paese che si era rimboccato le maniche, hanno 

provocato il “miracolo economico”, il boom 

dell’economia e dei consumi. 
Il mondo nel quale i nostri genitori si apprestavano a 

generarci era radicalmente diverso da quello che 

avevano pur vissuto da piccoli, alla fine della guerra. 
La vita familiare stava cambiando drasticamente: le 

coppie di sposi uscivano di casa creando nuclei 

Anni '30, Reggio Emilia, alla Landini i trattori vengono 
ancora assemblati "a corpo". 

7-8 Gennaio 1944, Reggio Emilia, con due attacchi l'aviazione anglo-americana colpisce duramente le Officine Metalmeccaniche 
Reggiane che, durante la guerra, con 12.000 dipendenti sono un'azienda di primo piano a livello nazionale; nelle due immagini il 

magazzino convogli ferroviari e la linea di assemblaggio degli aerei da combattimento completamente distrutti. 
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familiari autonomi; negli anni ’50 nelle 

case erano comparsi i frigoriferi, i ferri da 
stiro, i forni e gli scaldabagni; dalla fine 

degli anni ’40 le case nuove avevano il 

bagno, che sarebbe però arrivato in tutte 

le case solo entro i primi anni ’70; sul 
finire degli anni ’60 il telefono stava 

avendo una diffusione massiccia 

(raggiunti i 9 milioni di telefoni nel ’70), 
contribuendo al cambiamento dello stile 

di vita delle persone e del loro modo di 

comunicare e relazionarsi; soprattutto, 
intorno al ’70, la lavatrice e la televisione 

stavano comparendo in tutte le case. La 

prima alleviava sensibilmente il lavoro 

domestico, la seconda si apprestava a 
diventare un fenomeno sociale: 

catalizzando l’attenzione degli spettatori, 

intrattiene grandi e piccini, informa, 
pubblicizza, arriva ad essere “rispettata” 

quasi come se fosse un membro della 

famiglia. 
Ormai in tutte le case c’era l’acqua calda corrente, 

anche se magari non per tutto il giorno. 

Proprio in quegli anni stava avvenendo la più grande 

rivoluzione culturale della storia! Le rivolte 
studentesche in moltissime università facevano 

emergere il dissenso e la voglia di rottura con 

tradizioni anacronistiche: stavano emergendo (a volte 
anche con inutili eccessi) il femminismo, il pacifismo, 

la sensibilità ambientalista. Nel ’68 era iniziata la 

“rivoluzione sessuale”, che aveva abbattuto i tabù sul 

sesso ed incanalato le donne verso l’ottenimento di 
importanti risultati sulla strada del raggiungimento 

della parità dei diritti, della autodeterminazione e della 

indipendenza economica; il costume e le tradizioni 
venivano travolte dagli eventi: in 

Italia nel ’72 verrà legalizzato il 

divorzio, nel ’75 la contraccezione, 
nel ’78 l’aborto, tra dibattiti 

infuocati, manifestazioni di piazza e 

referendum.  

La televisione diffondeva in tutto il 
mondo le proteste degli studenti, le 

magie di Pelè, i cortei pacifisti 

contro la guerra nel Vietnam, i 
kolossal hollywoodiani e, 

soprattutto, l’evento mediatico per 

eccellenza: lo sbarco dell’uomo 
sulla Luna in mondovisione! 

I nostri ricordi di bambini riescono 

a visualizzare piuttosto bene questa 

vita: la TV aveva solo due canali, 
che trasmettevano per qualche ora 

al giorno ed in bianco e nero, ma la 

cucina, la lavatrice ed il bagno, a 
parte qualche accessorio e qualche 

funzione, non erano dissimili da 

quelli attuali; la maggior parte delle 

nostre madri aveva un lavoro; 
l’istruzione era obbligatoria fino a 14 

anni e tutti andavano a scuola. 

La migliore distribuzione della 

ricchezza, l’incremento del reddito 
medio, il miglioramento della 

alimentazione, il progresso tecnologico 

e scientifico con le ricadute in campo 
medico, la crescita del servizio sanitario 

nazionale portarono ad un notevole 

incremento dell’aspettativa di vita, che 
era balzato a 71 anni, ed al drastico calo 

della mortalità infantile, che (per nostra 

fortuna) era scesa al 26‰. Gli analfabeti 

erano scesi al 5% della popolazione 
Negli anni ’60 i viaggi nello spazio e la 

costruzione delle prime grandi centrali 

nucleari avevano contribuito a creare 
l’illusione di una rapidissima, 

incontrastabile ed irreversibile crescita 

del benessere e della qualità della vita, dell’autonomia 
energetica, della colonizzazione di nuovi mondi (nel 

’70 la NASA prevedeva di installare una base 

permanente abitata su Marte per l’85); ci penseranno 

la crisi petrolifera del ’73 e le conseguenti ripresa 
dell’inflazione ed acuirsi delle tensioni sociali a far 

rimettere i piedi per terra alla civiltà occidentale. 

I nostri genitori furono i primi a godere di questo 
poderoso balzo in avanti del tenore di vita (frutto del 

duro lavoro loro e dei loro genitori), ma, per molti 

aspetti, non ne poterono beneficiare pienamente: 

durante l’infanzia e l’adolescenza erano stati sottoposti 
alla rigida disciplina dei loro genitori, ai quali erano 

dovuti rispetto e sostegno nelle incombenze 

domestiche e lavorative, nella fase della maturità 
subiranno uno degli effetti 

dell’evoluzione culturale 

provocata da loro stessi (o da una 
parte dei loro coetanei), cioè la 

necessità di porsi al servizio dei 

figli, bene sempre più prezioso e 

tutelato in un periodo di 
contrazione demografica e di 

eccessivo garantismo e 

permissivismo. 
Gli anni ’60 sono stati anche il 

periodo della svolta nel 

divertimento giovanile, più libero, 
più autonomo, con maggiori 

possibilità di scelta: al cinema si 

erano affiancati discoteche (erano 

gli anni dei Beatles), sale giochi, 
bar e, con la riduzione delle 

dimensioni delle famiglie, sempre 

più spesso era disponibile una 

casa per un festino, un party, un 

 

 
 

Anni '50, con il consumismo 
nasce la pubblicità, mentre 

Piaggio e Fiat "motorizzano" 

l'Italia. 

 20-21 Luglio 1969, Luna, per la prima volta 
l'uomo cammina su un altro corpo celeste. 
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appuntamento. Gli sport 

stavano diventando un 
fenomeno di massa e 

sempre più giovani 

praticavano sport di 

squadra, mentre nascevano 
le prime palestre per il 

“culturismo”. 

Le abitudini di vita degli 
Italiani venivano stravolte 

in quegli anni da un altro 

nuovo oggetto di desiderio, 
finalmente alla portata dei 

più: l’automobile, 10 

milioni delle quali nel’70 

circolavano sulle nostre 
strade, su un totale 

mondiale di 230 milioni di 

veicoli circolanti (105 negli 
USA). Con l’auto erano iniziate le ferie estive e 

l’aumento della distanza casa-lavoro percorribile. Il 

reddito era in continuo aumento: il reddito pro capite 
era arrivato al 45% di quello degli USA. In Italia il 

21% dei lavoratori era ancora impegnato 

nell’agricoltura, il 42% nell’industria, il 37% nel 

terziario, in rapida ascesa. 
La diffusione delle auto e delle industrie stava 

cominciando a far vedere i suoi aspetti negativi, 

specialmente sul fronte dell’inquinamento: negli anni 
’60 migliaia di persone erano morte, principalmente a 

Londra e Los Angeles, per le conseguenze di 

irritazioni polmonari dovute all’eccessiva quantità di 

smog respirato nell’inquinata aria metropolitana; le 
malattie professionali mieteranno migliaia di morti in 

industrie malsane. Proprio in questi anni si diffonde 

una cultura ecologista che nel giro di 1015 anni 

arriverà ad influenzare pesantemente le scelte politiche 
di molti governi. La 

California, nel ’71, sarà la 

prima a varare dure leggi 

contro l’inquinamento. 
I trasporti intercontinentali 

erano stati stravolti dalla 

tumultuosa ascesa del 
trasporto aereo che, grazie 

all’invenzione della 

propulsione a reazione nel 

primo dopoguerra, ormai 
permetteva di muoversi in 

poche ore da un continente 

all’altro; negli aeroporti 
italiani transitavano 6 milioni 

di passeggeri l’anno. Nel ’70 

avevano fatto i voli 
inaugurali il Concorde (primo 

aereo di linea supersonico) ed 

il Boeing 747 (primo aereo di 

linea intercontinentale capace 

di trasportare oltre 500 

passeggeri). 
La popolazione italiana 

aveva raggiunto i 54,3 

milioni di abitanti 

(+27%); crescerà sempre 
più lentamente ancora per 

qualche anno, per poi 

incontrare una 
contrazione demografica, 

fenomeno inedito in una 

fase di espansione 
economica e diffuso 

benessere. La popolazione 

mondiale stava 

conoscendo una crescita 
tumultuosa nei paesi in 

via di sviluppo e nel terzo 

mondo: aveva raggiunto i 
3,5 miliardi di abitanti (+59%). 

Il processo di urbanizzazione stava cominciando a 

farsi sentire pesantemente in questi paesi, dove la 
povertà e la disorganizzazione sociale portavano a 

sacche di miseria inimmaginabili (favelas, bidonville, 

baraccopoli, basti: quattro termini diversi per la stessa, 

orribile realtà); New York era ancora la più popolosa 
città del mondo, avendo superato i 15 milioni di 

abitanti, seguita da Tokio (12), Shanghai (11), Londra, 

Parigi e Buenos Aires (8); le città che superavano i 3 
milioni di abitanti erano una trentina; Roma, la più 

popolosa città italiana, era subito dietro (2,8 milioni), 

ma nella classifica mondiale veniva ormai “braccata” 

da decine di città sudamericane ed asiatiche. 
Sul piano politico mondiale si era nel pieno della 

“Guerra Fredda”: USA ed URSS erano le due 

superpotenze, capitalismo contro comunismo; avevano 
ciascuna un arsenale atomico capace di distruggere 

decine di volte il pianeta, 

attraverso una rete di 
alleanze si spartivano il 

mondo in sfere d’influenza; 

ciascuno di noi, alla nascita, 

si trovava l’equivalente di 
30 tonnellate di tritolo sulla 

testa; siamo nati e cresciuti 

con questa spada di 
Damocle, probabilmente 

senza mai rendercene 

pienamente conto. Per la 
prima volta l’uomo aveva 

raggiunto il potere di 

autodistruggersi, di 

cancellare la vita dalla 
faccia della Terra. 

Fortunatamente il deterrente 

atomico ha funzionato, lo 
scontro diretto tra le 

superpotenze non c’è stato, 

9 Agosto 1945, Nagasaki viene distrutta da una bomba 
atomica; un più saggio utilizzo dell'energia nucleare 
rappresenterà una delle strade che l'umanità dovrà 

percorrere. 

31 Agosto 1970, New York, la leader femminista Bella Arzug 
guida un corteo di donne durante una delle giornate di sciopero 

delle donne. 
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risolvendosi in uno stillicidio di conflitti e guerriglie 

locali che per quarant’anni hanno insanguinato i paesi 
in via di sviluppo, fino al crollo economico del sistema 

intrinsecamente più debole, quello meno libero, che si 

concretizzerà nel crollo dei regimi totalitari comunisti 

in Europa nell’89 e nello sfascio della stessa URSS nel 
’91. I nostri genitori, finalmente, non hanno dovuto 

combattere. 

 

NNNoooiii   (((222000000333)))   
Siamo la prima generazione nata e cresciuta dopo il 
grande balzo degli anni ’60; abbiamo dato per scontato 

cose rivoluzionarie ed inimmaginabili per i nostri 

bisnonni, come l’energia atomica, l’uomo sulla Luna, 

la televisione, il telefono, le dirette via satellite.  
Ciò nonostante, anche se non ce ne siamo accorti o 

semplicemente non ci pensiamo, dalla nostra nascita 

ad oggi si sono diffuse invenzioni che hanno 
ulteriormente sconvolto e, soprattutto, sconvolgeranno 

la vita umana. 

Il progresso scientifico e 
tecnologico sono andati 

talmente avanti che il grosso 

della popolazione, anche di 

cultura medio - alta, ha perso 
la conoscenza dei mezzi che 

usa quotidianamente: mentre 

i nostri genitori erano in 
grado di compiere piccole 

riparazioni su auto ed 

elettrodomestici, oggi 

nessuno di noi sarebbe in 

grado di farlo, soprattutto per 

la maggiore complessità, ma 
anche perché, all’insegna del 

consumismo più selvaggio e 

futile, non si ripara più 
niente, si sostituisce; a volte si sostituiscono oggetti 

costosi ancora funzionanti semplicemente per essere 

“alla moda”. 

La nascita dei microchip, nei primi anni ’70, ha 
permesso l’industrializzazione e la diffusione a costi 

accettabili di nuovi strumenti, così sono arrivati 

videoregistratori, telecamere e macchine fotografiche 
elettroniche. 

Niente di eclatante, fino ai primi anni ’80 quando, col 

personal computer, arriva l’elemento che sarà il vero 
dominatore del secolo appena iniziato. Gli anni ’90 

segnano la rivoluzione delle comunicazioni: la 

telefonia mobile, internet e le e-mail sconvolgono il 

modo di comunicare tra i giovani, sul lavoro, tra le 
aziende; tutto deve essere condiviso subito, tutti 

devono essere sempre ed ovunque reperibili, tutti 

devono sapere tutto e subito. La vita, sia privata che 
lavorativa, ha subito accelerazioni tali da risultare 

frenetica; le malattie da stress nervoso sono tra le più 

diffuse. 

Anche i metodi di stoccaggio delle informazioni sono 

stati rivoluzionati: nell’85 la Philips commercializza i 
primi CD, che con un volume ridotto oggi possono 

contenere un film con dialoghi in 18 lingue, oppure 

due ore di canzoni, oppure 200.000 pagine di testo 

scritto; il tutto su di un supporto più stabile del nastro 
magnetico, del vinile o della stessa carta. 

I personal computer in Italia sono già più di 12 

milioni, i cellulari, comparsi nel ’90, sono 
incredibilmente già quasi 40 milioni e da alcuni anni 

hanno superato i telefoni fissi (che comunque sono a 

quota 26 milioni). Sono 16 milioni gli Italiani che 
navigano in Internet, dove puoi avere accesso 

immediato ad un qualsiasi portale in qualunque punto 

del mondo, a costi ridicoli. Quasi 20 milioni di 

televisioni costituiscono ancora uno degli svaghi 
principali dei giovani (dai quali sono però sempre 

meno seguite), mentre sono un compagno 

insostituibile nelle serate della maggior parte degli 
ultraquarantenni; 8 canali 

nazionali e 1.700 

emittenti locali 
trasmettono spesso per 24 

ore al giorno, la qualità 

dei programmi, 

ovviamente, ne risente in 
maniera penosa. 

La vita domestica ed i 

rapporti familiari si sono 
ulteriormente evoluti; in 

cucina sono comparsi 

macinacaffè, 

grattugiaformaggio, 

spremiagrumi, 
tritaverdure ed impastatori 

elettrici, nonché i forni a 

microonde, che si sono 
affiancati a quelli elettrici o a gas; i bagni sono sempre 

più grandi e funzionali, la doccia viene sempre più 

spesso preferita alla vasca, i miscelatori hanno 

sostituito i rubinetti, il secondo bagno compare anche 
negli appartamenti progettati per tre persone; lo 

spezzettamento delle famiglie è proseguito fino ai 

limiti inferiori, se si considera che oggi il numero 
medio di persone per famiglia è di 2,6, cioè vi sono 

milioni di single e di coppie senza figli. 

I laureati sono oggi oltre 3 milioni e molti faticano a 
trovare una sistemazione lavorativa corrispondente al 

corso di studi svolto; ne consegue che molti giovani 

cominciano a lavorare dopo i 2530 anni, sposandosi e 

figliando facilmente dopo i 3035; la convivenza 

forzata, unita all’estromissione delle passate 

generazioni da molte delle nuove tecnologie, 

contribuisce all’incomunicabilità, all’incomprensione 
ed alla conflittualità generazionale. 

Oggi lavorano il 76% degli uomini ed il 60% delle 

donne tra i 14 ed i 65 anni: non c’è più tanto tempo 

1985,  la Philips commercializza i primi CD che con un 
volume ridotto oggi possono contenere un film con dialoghi in 
18 lingue, oppure due ore di canzoni, oppure 200.000 pagine 

di testo scritto. 
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neanche per far da mangiare, quindi i cibi surgelati, i 

preparati ed i precotti trionfano, più di metà degli 
Italiani consuma almeno un pasto al giorno fuori casa, 

nelle mense, nei bar o nei fast – food. 

I supermercati, gli ipermercati e gli shopping center 

stanno soppiantando i negozietti di quartiere, che 
stanno letteralmente scomparendo; gli artigiani 

classici, come fabbri, arrotini, falegnami, calzolai e 

robivecchi, sono in via di estinzione.  
Il benessere economico ed il reddito pro capite sono 

ulteriormente cresciuti (RPC al 64% di quello USA); 

ora spendiamo per i consumi alimentari solo il 17% 
delle entrate; quasi tutti i maggiorenni hanno un conto 

in banca, con depositi finanziariamente differenziati 

contenenti mediamente circa sei mensilità di stipendio 

lordo. 
La stagnazione economica degli ultimi anni e 

l’incremento dell’inflazione reale (dopo 140 anni è 

scomparsa la Lira, per far 
posto all’Euro, la moneta 

unica europea, passo concreto 

verso la formazione 
dell’Unione Europea) stanno 

limando il potere d’acquisto 

dei salari degli Italiani. Il 

costo delle case è in continuo 
aumento, così, se da un lato 

la percentuale di popolazione 
residente in case di proprietà 

è ai massimi livelli storici, 

dall’altro molte giovani 
coppie (molti di noi) si trovano a contrarre mutui 

pesanti con rate il cui pagamento spesso si protrarrà 

per 2030 anni. 

Negli ultimi anni sta crollando anche il fenomeno del 

“posto fisso”, dato che sempre di più le aziende 
chiedono flessibilità e mobilità. 

La medicina ha compiuto altri passi avanti poderosi 

nella cura delle malattie, nella tecnologia degli 
strumenti diagnostici, nei trapianti di organi (cuore, 

pancreas, polmoni, midollo, arti, …) e negli impianti 

di protesi, ma, soprattutto, la prevenzione è diventata 

una “missione” irrinunciabile. Negli ultimi anni si fa 
un gran parlare di “ingegneria genetica”, cioè la 

manipolazione diretta del patrimonio genetico di 

uomini, animali e piante; presumibilmente verranno da 
questo campo la svolta evolutiva ed i progressi più 

importanti nei prossimi secoli. 

Grazie a tutti i fattori economici e sociali 

precedentemente descritti l’aspettativa di vita media in 
Italia ha superato oggi l’incredibile cifra di 80 anni (la 

più alta al mondo!!), mentre la mortalità infantile è 

crollata al 6‰ (ricordate, era al 160‰ un secolo fa). 
Gli analfabeti in un secolo sono scesi dal 51 all’1%. 

Gli Italiani sono oggi 57,7 milioni (+6%), ma la 

popolazione è in leggera contrazione da vent’anni, 
parzialmente bilanciata dal flusso migratorio: quasi 

due milioni di extracomunitari, provenienti 

principalmente da Europa orientale, Africa ed Asia 
meridionale, stanno creando un altro fenomeno nuovo, 

quello della società multietnica, multirazziale, 

multiculturale; processo non indolore a livello di 

tensioni sociali ed adeguamento culturale e legislativo. 
Oggi in oltre il 5% dei matrimoni uno dei coniugi è 

straniero. La microcriminalità è in sensibile aumento. 

Complessi fenomeni sociali ed economici sono alla 
base dell’involuzione demografica, fatto sta che per 

buona parte degli anni ’90 l’Italia è stato il paese con 

la minor natalità al mondo (scesa anche a 1,15 figli per 
donna, quando il tasso teorico per il mantenimento 

della popolazione sarebbe di 2,1; teniamo presente che 

in alcuni paesi mediorientali ed africani lo stesso 

indice supera il valore di 7,5). Oggi la natalità è a 1,25 
figli per donna e un po’ peggio di noi fanno la Spagna 

ed alcuni paesi dell’Europa orientale. Anche i divorzi 

sono una realtà ormai non 
trascurabile, che sta 

contribuendo a modificare i 

costumi sociali: se in Italia 
salta un matrimonio su 6, in 

Nord America, Australia ed 

Ex-URSS quelli interrotti 

sono di più di quelli che 
durano per sempre. I 

matrimoni stessi sono in 
calo, e tra questi quelli civili 

sono in continuo aumento: 

la nuzialità1 è rimasta 
costantemente attorno al 7,5‰ per tutto il secolo fino 

al ’70, per calare lentamente al 4,7‰ odierno; i 

matrimoni civili in 30 anni sono passati dall’4 al 25% 

del totale. 
L’aumento della vita media ed il calo delle nascite 

hanno prodotto l’invecchiamento della popolazione, 

così oggi in Italia i bambini sono il 14% mentre gli 
ultrasessantenni sono il 24%; due anni fa c’è stato un 

curioso sorpasso: in Italia abbiamo più pensionati (22 

milioni) che lavoratori (21,5 milioni). Gli occupati in 
agricoltura sono oggi solo il 5% della popolazione 

attiva (tra i bisnonni erano il 62%), l’occupazione 

nelle industrie è scesa al 32%, mentre gli occupati nei 

servizi sono saliti al 63%. 
La contrazione demografica si è accompagnata alla 

fuga dalle grandi città, soffocate dall’inquinamento e 

da un traffico insopportabili; i comuni di Roma, 
Milano, Torino, Napoli, Genova e Palermo hanno 

perso dal 10 al 35% degli abitanti che avevano alla 

fine degli anni ’70. In tutti i centri urbani il traffico è 
divenuto un problema serio, del resto non potrebbe 

essere altrimenti con 36 milioni di autoveicoli 

circolanti (circa 550 milioni nel mondo). La 

circolazione a targhe alterne, le domeniche a piedi ed i 
                                                        
1 La nuzialità è espressa dal numero di matrimoni che si 

registrano annualmente ogni mille abitanti. 

2002, lo sfondo delle nuove  monete da 1 e 2 euro raffigura 
lo stesso gruppo di nazioni come unità, senza confini 

politici, simboleggiare la coesione dell'Unione Europea. 
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blocchi del traffico sono ormai una realtà in decine di 

centri urbani italiani. 
La nostra generazione ha dovuto però confrontarsi 

anche con alcune disillusioni e con i rischi ambientali 

emersi negli anni ‘80: i rischi dell’energia atomica col 

disastro di Cernobyl (URSS); la diffusione della 
“nuova peste”, l’AIDS, che ha imposto limiti alla 

libertà sessuale degli anni ‘70 e che sta falcidiando le 

popolazioni dell’Africa meridionale; l’incidente 
all’industria chimica di Bhopal (India); la tragedia 

dello shuttle Challenger ed il rallentamento delle 

attività di esplorazione umana dello spazio (da 30 anni 
non torniamo sulla Luna e non siamo andati su Marte); 

la messa al bando dei gas CFC, causa dei buchi 

nell’ozono sulle regioni polari; l’effetto serra ed il 

riscaldamento globale, con gli sconvolgimenti 
climatici che ne stanno derivando (negli ultimi 50 anni 

la temperatura media è aumentata di 0,7 °C, la 

concentrazione di CO2 nell’atmosfera è aumentata del 
20%; i danni per disastri ambientali nell’ultimo 

decennio hanno superato quelli dei 90 anni 

precedenti). 
Un altro fenomeno rivoluzionario degli ultimi due 

decenni è rappresentato dalla globalizzazione: nell’80 

la Ford Escort è stata la prima auto prodotta 

simultaneamente in più continenti, oggi sulle nostre 
tavole compaiono prodotti provenienti dall’altra parte 

del mondo, indossiamo vestiti confezionati in Cina, il 

computer con cui sto scrivendo è stato assemblato con 
parti arrivate da cinque paesi diversi dell’estremo 

oriente; collegandomi ad internet in questo momento 

potrei istantaneamente comprare azioni alla borsa di 

Tokio, acquistare un libro in un negozio di Los 
Angeles, chattare con un mio amico in Australia.  

La globalizzazione non è solo un fenomeno 

economico e finanziario, ma anche culturale: il 
modello di vita anglosassone americano si sta 

diffondendo, con alcune peculiarità caratteristiche per 

ciascun paese, a tutti i popoli occidentali e a quelli che 
vogliono intraprendere la strada dello sviluppo e 

dell’industrializzazione; lavorare e vivere oggi a 

Milano non è molto dissimile dal farlo a Londra, New 

York, Tokio od Hong Kong. 
La mobilità globale è oggi una necessità e negli 

aeroporti italiani transitano oltre 90 milioni di 

passeggeri l’anno: in tutti i principali aeroporti 
mondiali anche il traffico aereo è al limite del collasso; 

Londra e New York hanno quattro aeroporti 

internazionali ciascuna. 
L’esplosione demografica nei paesi in via di sviluppo 

è diventata tumultuosa e solo nell’89 il tasso di 

crescita, spaventoso, ha cominciato lentamente a 

decrescere. Ogni anno sulla Terra ci sono 80 milioni di 
abitanti in più; la popolazione mondiale conta oggi 6,3 

miliardi di persone (+85% dal ’70, +350% nel secolo), 

metà di queste sono ammassate in un terzo d’Asia; 
oltre 1,2 miliardi di persone sono gravemente 

sottoalimentate, almeno altri 2 miliardi hanno 

un’alimentazione non sufficientemente varia. In molti 

paesi dell’Africa l’aspettativa di vita ancora oggi non 
arriva a 40 anni e la mortalità infantile è ancora oltre il 

100‰ nel primo anno di vita e a volte supera il 300‰ 

entro il quinto anno. Le megalopoli terzomondiali 

sono cresciute a dismisura fino a divenire mostruosi e 
malsani formicai. Come si può notare nella tabella 

sottostante (abitanti in milioni), la prima città europea 

in ordine di abitanti, Parigi, è oggi solo 24a; Roma, 
scesa a 2,5 milioni di abitanti, non figura nelle prime 

100; Vienna, che nel ‘900 era 6a, oggi non figura nelle 

prime 300. Sul pianeta ben 84 città superano i 3 
milioni di abitanti. 

A livello politico l’egemonia degli USA e dei partner 

europei (ormai in intesa anche con la Russia) è arrivata 
allo scontro diretto con le fazioni terroriste 

dell’integralismo islamico oltranzista, siano esse alla 

guida di paesi (come erano i Talebani in Afghanistan), 
ribelli secessionisti (i Ceceni in Russia) od 

organizzazioni criminali sovranazionali (l’Al Qaeda 

del famigerato Bin Laden). Tra attentati e ritorsioni 
questa contrapposizione è già costata decine di miglia 

di morti. La speranza è che nei prossimi anni non si 

arrivi ad uno scontro armato globale (che ci vedrebbe 

 Continente Città Nazione Ab. 

1 Asia Chongqing Cina 30,9 

2 Asia Tokio Giappone 30,4 

3 America N. New York USA 21,2 

4 America N. Mexico City Messico 18,8 

5 America S. San Paolo Brasile 18,0 

6 Asia Shanghai Cina 16,7 

7 Asia Bombay India 16,4 

8 America N. Los Angeles USA 16,4 

9 Asia Osaka Giappone 16,3 

10 Africa Il Cairo Egitto 16,0 

11 Asia Beijing Cina 13,8 

12 Asia Calcutta India 13,2 

13 Asia Delhi India 12,8 

14 America S. Buenos Aires Argentina 12,0 

15 Asia Giacarta Indonesia 11,0 

16 Asia-Europa Istambul Turchia 11,0 

17 America S. Rio de Janeiro Brasile 10,9 

18 America S. Bogotà Colombia 10,5 

19 Asia Bangkok Thailandia 10,0 

20 Asia Karachi Pakistan 10,0 

21 Asia Manila Filippine 10,0 

22 Asia Tien Tsin Cina 10,0 

23 Asia Seoul Corea Sud 9,9 

24 Europa Parigi Francia 9,3 

25 America N. Chicago USA 9,2 

26 Africa Lagos Nigeria 8,7 

27 Asia Nagoya Giappone 8,7 

28 Europa Mosca Russia 8,6 

29 America S. Lima Perù 8,2 

30 Europa Londra UK 7,6 
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in prima linea), ma che l’evoluzione culturale ed 

economica dei paesi arabi isoli automaticamente le 
frange più estremiste. 

 

III   nnnooossstttrrriii   fffiiigggllliii   (((222000333555)))   

………   eee   nnnoooiii   aaalllllleee   sssooogggllliiieee   dddeeellllllaaa   pppeeennnsssiiiooonnneee...   
Quali i prossimi passi dello sviluppo e 
dell’evoluzione? 

Dalla miniaturizzazione e dall’accrescimento delle 

potenzialità dell’elettronica e dall’ingegneria genetica 
arriveranno i prossimi progressi. 

Negli ultimi anni sui cellulari abbiamo imparato a 

scambiarci SMS ed e-mail, poi a navigare in internet, 

ora possiamo scambiarci foto, ben presto arriveranno 
la possibilità di inviare filmati, di avere il 

videotelefono, di integrare cellulare e GPS. 

Il computer entrerà sempre di più in case e scuole, 
divenendo un utile strumento di apprendimento, oltre 

che di svago; i primi computer a comandi vocali, nei 

prossimi anni, ne faciliteranno e consacreranno la 
diffusione. I processori saranno sempre più veloci (la 

velocità di calcolo sta crescendo in maniera 

esponenziale nel tempo; vedere grafico), ma 

diventeranno anche più intelligenti, probabilmente 
perfino autoapprendenti entro pochi decenni, grazie 

alla diffusione delle reti neurali.  

Se molecole chimiche molto complesse possono 

rendere intelligenti gli esseri umani, circuiti elettronici 
molto complessi potranno rendere altrettanto 

intelligenti (e molto più veloci) i computer. 

L’evoluzione dell’elettronica ci porrà di fronte a scelte 

etiche non semplici: fino a che punto integrare 
meccanico, elettronico e biologico? Fino a che punto 

sviluppare qualcosa che potrebbe superarci e prendere 

il sopravvento? 
Ma prima di queste arriveranno altre domande: clonare 

l’essere umano o no? La risposta negativa è stata 

unanime, ma senz’altro qualcuno ci sta già provando. 
La clonazione in sé non porta che peggioramenti alla 

vita umana, ma la manipolazione genetica darà 

risultati incredibili. Avremo vegetali sempre più 

immuni ai parassiti, mucche che fanno più latte, ecc; 

ma il rovescio della 

medaglia non è ancora 
chiaro o, quantomeno, 

condiviso da tutti. Ma 

dove ci fermeremo? 

C’è chi vede 
piantagioni di embrioni 

pronti ad essere 

cresciuti per espiantare 
organi di ricambio! 

L’uomo dovrà 

comunque affrontare, 
anche dal punto di vista 

etico, la crescita della 

complessità delle 

informazioni da 
tramandare di 

generazione in 

generazione: dopo 
quattro miliardi di anni 

di evoluzione sono 

comparsi i primi 
ominidi, che in pochi 

milioni di anni hanno 

portato all’homo 

sapiens sapiens (cioè 
noi); il nostro patrimonio genetico (DNA) codifica 

forma e funzioni di tutto ciò che è il nostro corpo, ivi 

incluso l’istinto, e non ha subito variazioni 
significative negli ultimi 10.000 anni. Negli ultimi 

6.000 anni l’uomo ha però sviluppato la scrittura per 

tramandare alle generazioni successive delle 

informazioni, un know-how che fosse utile, 
direttamente od indirettamente, alla sopravvivenza ed 

alla affermazione della specie umana. 

Il nostro DNA codifica, grazie alle catene di basi 
azotate, meno di un miliardo di informazioni; il nostro 

cervello ha circa cento miliardi di neuroni, la cultura 

umana da tramandare è ormai costituita da oltre 
centomila miliardi informazioni, in continua, 

vertiginosa crescita (nel 1900 furono pubblicati circa 

9.000 articoli scientifici, nel 2000 oltre 900.000). 

Come armonizzare l’uomo con le necessità imposte 
dalla crescita della complessità della società in cui 

vive? 

Manipolazione genetica ed impianti elettronici saranno 
la chiave della svolta evolutiva dei prossimi secoli; 

mentre già ora si stanno studiando i micro-computer 

molecolari, l’ingegneria genetica ci permetterà di 
accelerare l’evoluzione umana, le tecnologie dei 

materiali e la manipolazione delle cellule staminali ci 

consentiranno di riparare e ricostruire tessuti 

danneggiati da malattie o infortuni: impiantando un 
minuscolo chip nel cervello saremo in grado di parlare 

una nuova lingua, forse avremo “porte cutanee” con le 

quali scambiare dati con unità elettroniche avanzate. Il 
maggiore scoglio evolutivo è attualmente 

rappresentato dall’impossibilità di accrescere le 

Fig 18: Frequenza di calcolo 

dei processori per computer
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1953, Watson e Crick svelano il 
modello della struttura del DNA, 
che codifica il nostro patrimonio 
genetico; oggi le manipolazioni 

genetiche sono un'attività 
quotidiana; le possibilità di 

questa disciplina nel futuro sono 
al di fuori della portata della 

nostra immaginazione. 
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dimensioni del cranio di un 

neonato per poter permettere 
un parto regolare: quando 

(relativamente presto) saremo 

in grado di far completare 

una gravidanza in ambiente 
extra-uterino, allora potremo 

aumentare le dimensioni dei 

nostri crani, le capacità del 
cervello, ed arrivare alla 

definitiva emancipazione 

delle donne (già oggi quasi il 
30% dei parti a Reggio E. 

avviene con taglio cesareo). 

Per quanto alcuni di questi 

aspetti possano oggi apparire 
eticamente angoscianti, o 

quanto meno discutibili, se il 

processo di sviluppo sarà 
“guidato” da istituzioni sane 

(quali?) ritengo che tale evoluzione sarà pressoché 

inarrestabile e, probabilmente, più rapida di quanto 
oggi la maggior parte di noi possa immaginare; 

sempre che fattori esterni (climatici, socio-politici, 

energetici) non intervengano a rallentare od impedire 

il progresso dell’umanità. 
Abbiamo visto come quando i nostri nonni sono nati 

essi potevano considerare una fortuna arrivare a 50 

anni, oggi parecchi di loro hanno superato i 90; i nostri 
genitori potevano sperare alla nascita di arrivare a 60 

anni, ma la stragrande maggioranza di loro ha superato 

questa età in ottima salute. Il limite biologico per il 

corpo umano è intorno ai 120 anni, 
ma con la disponibilità di “parti di 

ricambio” potremo aumentare questa 

soglia entro la fine di questo secolo. 
Se oggi la vita media è ad 80 anni, tra 

una generazione potrebbe sfiorare i 

90, tra due forse i 95100; considero 

piuttosto probabile che parecchi dei 

nostri figli vedano l’alba del 22° 
secolo in discrete condizioni psico-

fisiche. 

Probabilmente nel 2035 ci si sposerà 
a 35 anni e si faranno figli a 40, noi 

dovremo aspettare qualche anno per 

poter andare in pensione intorno ai 

6570 anni. 

Come dicevo, ciò avverrà se i 
mutamenti climatici (probabilmente 

in buona parte da noi stessi provocati) 

non porranno un limite 
insormontabile allo sviluppo, se non 

avverranno guerre globali o tensioni 

sociali diffuse tali da non consentire 

una stabilità sufficiente alla 
distribuzione del benessere, se saremo 

in grado di soddisfare in modo 

ecologicamente sostenibile il 

tremendo fabbisogno 
energetico di cui il progresso 

necessita (il consumo 

mondiale di energia elettrica è 

passato da 130 TWh nel 1900 
a 15.200 TWh nel 2000). Solo 

passando da una economia 

energeticamente basata sulla 
combustione di petrolio ed 

altri combustibili fossili ad 

una basata sulla fusione 
nucleare e sull’energia solare 

potremo disporre dell’energia 

necessaria. 

Presumibilmente già nel 2015 
le auto ibride e quelle a fuel-

cell ad idrogeno 

cominceranno a guadagnare 
quote di mercato significative, 

divenendo dominanti nella seconda metà del secolo. 

Aerei con rotte suborbitali ci porteranno in Australia 
in 2 ore; difficile dire se avremo già una piccola base 

lunare o se saremo già sbarcati su Marte. 

Tra il 2040 ed il 2050 la popolazione mondiale si 

stabilizzerà attorno ai 9 miliardi di abitanti, poi 
comincerà una lenta flessione; in India, Bangladesh e 

Cina sorgeranno numerose mostruose città di oltre 25 

milioni di abitanti, mentre l’urbanizzazione inizierà ad 
interessare anche le nazioni africane, dove Lagos, 

Luanda e Kinshasa saranno le prime megalopoli. 

Superata la crisi con l’Islam, grazie anche al ridursi 

dell’importanza del petrolio, i motivi 
di tensione verranno dal confronto 

tra Occidente e Cina, che nell’ultimo 

decennio ha compiuto un miracolo 
economico, guadagnando oltre 10 

posizioni nella classifica dei paesi 

industrializzati, arrivando nel 2002 a 
superare l’Italia, piazzandosi al 6° 

posto; si prevede che entro il 2040 

l’economia cinese sarà in grado di 

competere con quella statunitense. 
I viaggi interstellari, tanto cari alla 

fantascienza, verranno in realtà 

molto più avanti, quando, tra alcuni 
secoli, un uomo molto diverso da 

quello di oggi sarà in grado di 

passare decenni nello spazio, … 
sempre se non ci saremo già 

autodistrutti, visto che, dopotutto, 

non è ancora provato che una 

grande intelligenza come quella 
umana, da sola, abbia un grande 

valore evolutivo per la 

sopravvivenza di una specie nel 
lungo periodo. 

Cesare Dolcin 

12 Aprile 1981, lo Space Shuttle 
Columbia inizia la prima missione (STS-

1) di una vera e propria astronave 
terrestre; l'esplorazione spaziale sarà 

sicuramente una necessità 
dell'evoluzione umana, ma le sue 

tempistiche sono state ampiamente 
sottostimate. 

 2002, l'Università di Tokyo realizza il computer Grape-6, 
capace di 1.000 miliardi di operazioni in virgola mobile 
al secondo, specificamente progettato per calcolare le 
interazioni gravitazionali in un ammasso di 100.000 
stelle; quando lo sviluppo dell’elettronica metterà in 

discussione la supremazia dell’uomo? 
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