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Brevi considerazioni sulla nostra epoca 

 
 
 
 

Come si applicano le varie cognizioni e riflessioni all’epoca 
moderna? Per rispondere a questa domanda, aggiungo le seguenti 
considerazioni. 

Poiché la natura umana non cambia, ma la realtà umana sì, 
bisognerà domandarci (sia pure solo per sommi capi e 
incompletamente) cosa caratterizza l’epoca che viviamo (l’epoca 
moderna) per introdurre un elemento di prospettiva in quello che qui 
considero. 
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Conquiste 
 
Ogni epoca cambia come conseguenza del cambiamento di fattori 

ambientali, delle mode, dell’orientamento mentale dominante e del 
fatto che nuove generazioni si affacciano sulla scena della vita. Il 
cambiamento di per sé non implica né un miglioramento né un 
peggioramento, e cioè né evoluzione né involuzione.  

In realtà, è praticamente impossibile che tutti i cambiamenti siano 
solo positivi o negativi. O meglio, è assai improbabile che i 
cambiamenti positivi non abbiano lati negativi e quelli negativi dei lati 
positivi. Questo perché prima di tutto nulla è perfetto e poi perché i 



cambiamenti possono essere compatibili con od opporsi a meccanismi 
naturali che non possono essere cambiati senza danno (per es., il 
rapporto tra nascite e futuro di una società o la funzione dell’amore 
nelle sue diverse forme). 

Di qui la necessità per ogni epoca di riflettere su quello che fa, sui 
fattori che la influenzano e le conseguenze che ne derivano. Bisogna 
esaminare ogni tanto cosa cambia, cosa ci muove e perché, in quale 
direzione ci si muove e le conseguenze di quello che si fa. Solo se si 
comprende, vi può essere la premessa (ma solo la premessa) per fare 
qualcosa che contribuisca allo sviluppo.  

A questo proposito conviene notare che le caratteristiche umane 
(per es., il pensare, il sentire, il desiderio di eccellere o l’innamorarsi) 
non variano nei secoli, ma il comportamento sociale varia perché le 
condizioni ambientali favoriscono ora certe caratteristiche umane (per 
es., illuminismo) e ora altre (per es., romanticismo). Anche il 
comportamento individuale si conforma ai dettati della natura 
individuale, ma sulla scena della società umana ora un tipo di 
comportamento prevale e ora il suo opposto.  

Solo il comportamento che prevale sulla scena di un’epoca cambia 
o può essere cambiato, ma non la natura umana (8101. La realtà umana 
cambia, ma se si prova a cambiare la natura umana, si va dalle teorie alle utopie. 
Si deve fare i conti con la genetica). Il cambiare del comportamento sociale 
è il risultato della sincronizzazione e prevalenza di simili caratteristiche 
individuali sotto l’influenza delle mode, delle modificate condizioni 
ambientali, desiderio di novità, nuove teorie giuste e sbagliate, necessità 
di correggere squilibri (per es., eccessiva ricchezza di pochi e povertà 
dei più), corruzione, ideali, demagogia, successi scientifici, progresso 
materiale, creatività e ingegnosità umane, ecc.  

Allora, il comportamento può essere cambiato, per es. abolendo i 
privilegi ereditari con una rivoluzione o con le leggi, punendo la 
corruzione, sviluppando il merito, curando l’educazione dei giovani, 
aumentando gli standard di qualità, aprendo nuove occasioni di 
sviluppo, rendendosi conto che le virtù sono obbligatorie (e non una 
“invenzione” della moralità o delle religioni), non legalizzando i nostri 
difetti, ecc. 

 
Fattori che influenzano il cambiamento 
 
Ogni generazione modifica l’ambiente con le sue scoperte, 

invenzioni e conquiste nel campo della materia e dello spirito. Pertanto, 
ogni generazione modifica l’ambiente che la generazione successiva 
trova. Mediante l’educazione che riceve, una nuova generazione impara 
quello che le altre generazioni hanno fatto e pertanto parte da un 
gradino più alto nell’iniziare il suo sviluppo.  

Una nuova generazione cresce in un ambiente diverso da quello 
della precedente, se ne discosta nel pensiero e nell’azione in relazione 
ai nuovi fattori che la influenzano e al naturale desiderio di esprimersi 
in maniera originale. Per esempio, le mutate condizioni possono 



sviluppare un sistema educativo che è assai più accessibile a categorie 
che ne erano escluse in precedenza. Già questo ha profondi effetti sul 
comportamento sociale.  

  
Alcune delle recenti trasformazioni nella vita della società 
 
Una caratteristica fondamentale del processo di cambiamento è 

che una nuova generazione cambia l’ambiente e il cambiamento 
dell’ambiente modifica il comportamento della nuova generazione in 
maniera complessa.  

Tra i cambiamenti più drammatici degli ultimi 70 anni è 
l’accelerarsi dello sviluppo tecnologico e scientifico di cui le nuove 
generazioni usufruiscono, ma di cui non si rendono conto perché un 
ragazzo di oggi ignora completamente quella che era l’infanzia del 
padre o del nonno. Basta considerare che due generazioni fa non vi 
erano telefono, lavatrice, riscaldamento con termosifoni, 
condizionatori d’aria, televisione, aspirapolvere, lavapiatti, automobili, 
viaggi aerei, autostrade, ecc. Non si parli poi del telefono cellulare 
personale o (dell’) di Internet.  

 
 
Conseguenze positive 
 
Benessere 
 
Questi sviluppi portano a una vita diffusamente più agiata e a uno 

sviluppo accelerato della mente. Per es., mediante la televisione tutti, 
grandi e piccini, possono seguire gli avvenimenti in tutto il mondo. 
L’educazione si è accresciuta in quantità (più individui vanno a scuola) 
e in qualità (più laureati universitari, soprattutto tra le donne). Lo 
sviluppo industriale ha permesso di offrire posti di lavoro a chi 
normalmente lavorava in campagna (contadini) o in casa (madri di 
famiglia) e di aumentare le proprie entrate, anche perché la 
meccanizzazione rende meno pesante sia l’agricoltura sia il lavoro 
domestico. I fertilizzanti aumentano la produzione agricola e la 
concorrenza contiene i prezzi dei prodotti industriali facilitandone la 
diffusione.  

Tanti possono permettersi l’automobile, le vacanze, i ristoranti, i 
viaggi, un’educazione più avanzata, un’alimentazione migliore, ecc. 
Anche le nazioni meno industrializzate economicamente partecipano 
ai vantaggi dello sviluppo tecnologico, spesso sfruttando le loro risorse 
nazionali di materie prime.  

 
Comunicazioni più facili, diffuse e accelerate 
 
Lo sviluppo tecnologico permette interazioni individuali più facili 

e rapide (per es., e-mail). Invece di lettere che richiedevano giorni se 
non settimane per avere una risposta, ora una risposta si ha in pochi 



minuti anche tra continenti diversi. Gli aerei hanno diminuito il tempo 
di viaggio da giorni a ore. Le autostrade permettono di percorrere 
lunghe distanze in un giorno. Le attività finanziarie (come le borse) 
s’influenzano istantaneamente. Le notizie da tutte le nazioni del mondo 
sono disponibili subito. Gli scambi commerciali sono facilitati dalla 
pubblicità, penetrazione commerciale, concorrenza industriale, 
efficienza dei procedimenti produttivi, ecc. Una conseguenza generale 
è che il mondo è diventato funzionalmente più piccolo e le influenze 
reciproche sono aumentate.  

 
Lo sviluppo dell’energia nucleare 
 
L’inaugurazione dell’energia nucleare con la distruzione di 

Hiroshima e Nagasaki è stata brutalmente drammatica con migliaia di 
vittime e grandi sofferenze. Tuttavia, già allora ha portato alla chiusura 
rapida di una guerra che avrebbe causato ancora innumerevoli vittime 
e grandi sofferenze. Inoltre, il timore delle bombe atomiche ha 
impedito finora nuove guerre mondiali. Le guerre regionali continuano 
perché nessuno minaccia di usare le bombe atomiche, come 
succederebbe se la guerra cominciasse tra le grandi potenze, 
specialmente se si prospettasse la sconfitta di una di queste.  

Inoltre, l’energia atomica è fondamentale per i bisogni energetici 
di nazioni senza materie prime. A questa fonte di energia si 
accompagnerà lo sfruttamento intensivo di altre forme di energia 
(solare, eolica, idrica, ecc.) una volta che diventino più efficienti e 
rimunerative, che l’inquinamento dell’aria raggiunga livelli pericolosi e 
che la società diventi più responsabile e sensibile all’inquinamento 
dell’ambiante.  

 
L’esplorazione dello spazio 
 
Inoltre, questa epoca ha iniziato la grande avventura 

dell’esplorazione dello spazio. Per quanto siamo solo agli inizi, questa 
attività è forse la più importante per il destino dell’umanità. Le risorse 
della terra sono limitate e diminuiscono ogni giorno. La popolazione 
aumenta e consuma sempre di più. L’unica soluzione vitale è la 
conquista dello spazio. Non sarà per niente facile, ma si farà. 

  
 
Conseguenze negative 
 
Rottura di equilibri naturali 
 
Il benessere economico e una lunga pace sono stimoli potenti per 

la ricerca del piacere. Non basta mangiare bene, si va al ristorante, così 
che non c’è da cucinare. Si preferisce una macchina più grande o 
lussuosa anche se una più piccola andrebbe altrettanto bene. Se in casa 
il lavoro è diminuito con l’aiuto delle macchine, si cerca di fare ancor 



di meno, per es. comprando i cibi già preparati. Non si va a piedi 
neanche a comprare le sigarette.  

La rinuncia, la moderazione, la sofferenza, il senso di colpa per i 
peccati e le esigenze dello spirito sono antiquati. L’egoismo non si 
indebolisce per nulla e le disinibizioni sono di moda. Durante una 
guerra, le chiese sono affollate (il figlio al fronte), ma tra andare in 
chiesa e andare in gita, non è la gita che viene sacrificata. Pregare è assai 
facoltativo e “si spiega” la creazione dell’Universo con la pseudo 
scienza (non si nega che qualcuno debba aver fatto un dentifricio o una 
penna, ma si può negare il Creatore dell’Universo). Si hanno più 
piaceri, ma forse più ansietà e meno felicità. Se il benessere è 
giustamente desiderato da tutti, le esigenze dello spirito non 
dovrebbero per ciò stesso diventare eliminabili. 

 
Abitabilità della Terra 
 
L’aumento generalizzato del benessere ha due conseguenze 

pratiche: aumenta la deplezione delle materie prime e aumenta 
l’inquinamento dell’ambiante. Inoltre, le persone che consumano di più 
aumentano sempre di più mentre lo spazio e le risorse terrestri 
rimangono gli stessi. L’aumento del benessere nelle nazioni meno 
progredite naturalmente porta all’aumento dei consumi con 
conseguente maggior sfruttamento delle risorse naturali e maggiore 
inquinamento dell’ambiente. 

 
Essenziale necessità della famiglia per la società 
 
Un’altra conseguenza è che le mutate condizioni economiche delle 

nazioni più progredite hanno permesso a un gran numero di donne di 
perseguire una carriera a spese della famiglia. Questo è inevitabile, ma 
non certo da incoraggiare. Semplicemente, una società non si può 
permettere di discriminare contro le madri senza conseguenze quanto 
mai serie. La madre è il centro della famiglia e non può essere sostituita 
da nessuno, non dal padre e ancor meno da estranei pagati. 

 
Lo stress 
 
Lo sviluppo di comunicazioni rapide e facili e l’inasprirsi della 

concorrenza impongono un maggior stress alle immutate 
caratteristiche della natura umana. Lo si vede anche dalla perdita dei 
capelli in giovani che non hanno ancora trent’anni o dagli aumentati 
suicidi delle società più avanzate come quella giapponese. 

 
  
Conclusioni e futuro 
 
La nostra è un’epoca fortunata perché ha saputo creare il 

benessere per molti che mai l’hanno avuto, un mondo più accessibile a 



tutti, lo sviluppo di nuove forme di energia e l’inizio dell’esplorazione 
dello spazio. Ma necessariamente quello che l’uomo fa, rompe equilibri 
fisici, ambientali e spirituali. Inoltre, se l’ambiente cambia, la natura 
umana rimane la stessa nelle sue caratteristiche fisiche e mentali.  

Per quanto riguarda il futuro, si tratta di analizzare noi stessi e il 
mondo in cui si vive, di identificare quello che conduce all’evoluzione 
e diminuire l’impatto di quello che condurrebbe all’involuzione.  

Per fare un solo esempio a questo riguardo, si consideri solamente 
il disastro che provocherebbe il sostituire il piacere all’amore nelle sue 
varie forme, dall’innamorarsi all’amore verso i propri figli. A questo 
riguardo, certamente le donne che lo vogliono hanno diritto di 
perseguire una carriera, ma ignorare il ruolo insostituibile di una madre 
in una famiglia e nell’allevare i figli e incoraggiare le donne persino a 
fare le soldatesse richiede una certa riflessione. Potrebbe minare la vera 
esistenza e ancor più il futuro di una società. Un padre è necessario, 
ma una madre è insostituibile. Questo appare come un punto chiave, 
dalle conseguenze molto grandi. Così importanti sono le donne. 

Dal momento che il piacere aumenta l’egoismo e non certo la 
spiritualità, sarà necessario non rompere l’equilibrio tra il progresso 
materiale e quello spirituale. Una diminuita importanza delle virtù è la 
ricetta per la decadenza a vantaggio di altre società che abbiano una 
visione più equilibrata della realtà umana. L’altra grande sfida del 
futuro sarà la colonizzazione dello spazio.  
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