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Esaminiamo alcuni settori significativi nel suo evolversi: 

• Clima. 
Le prime civiltà si sono sviluppate nei territori a clima temperato (Egitto, Grecia). 
Solo più tardi ne sono sorte altre a latitudini più alte (Inghilterra), quando l’uomo 
riuscì, in parte, a superare le avversità climatiche. 

• Schiavitù. 
La schiavitù è stata praticata da quasi tutti i popoli per la necessità di procurarsi la 
forza lavoro. E’ stata abolita quando la tecnologia l’ha resa inutile. 

• Progresso tecnologico. 
A partire dal 1700, infatti, ebbe inizio l’era industriale che consentì di sostituire 
gran parte del lavoro umano con strumenti tecnologici (es. macchina a vapore). 

• Emancipazione femminile. 
L’eliminazione di molti lavori gravosi che, eseguiti in passato solo da uomini, sono 
stati sostituiti da altri meno faticosi, accessibili ad entrambi i sessi. 
L’impegno domestico è stato drasticamente ridotto dalla disponibilità di nuovi 
dispositivi (es. frigorifero, lavatrice ecc).  
Inoltre prodotti alimentari confezionati e forno a microonde hanno ridotto 
drasticamente il tempo dedicato alla preparazione dei cibi. 
I dispositivi per il controllo delle nascite hanno determinato la riduzione del 
numero dei figli e il conseguente impegno per la loro gestione, svolto 
normalmente dalle donne. 

• Moltiplicarsi della popolazione. 
La medicina, sostanzialmente ferma sino al 1700, si appropriò di armi formidabili, 
come gli antibiotici, e i vaccini. Queste scoperte hanno debellato le epidemie, 
responsabili del contenimento del genere umano. 

• Nuove forme di governo. 
Sin dai primordi l’uomo ha messo in atto le più disparate forme di governo che 
meglio si adattassero alle varie situazioni createsi: 
- Oligarchia → un’élite sovrasta il resto della popolazione; 
- Monarchia → obiettivo primario è la continuità di governo; 
- Dittatura → si afferma a seguito di situazioni critiche; 
- Democrazia → equilibrio di forze e assenza di differenze; 
- Teocrazia → etnie o credo religiosi, preponderante è l’aspetto religioso; 
- Modello cinese → forma nuova che coniuga il modello comunista col 

dinamismo capitalista. 
Nell’ambito di alcune forme di governo sopraccitate si sono sviluppati modelli 
diversi di società: 
- capitalismo 
- socialismo 
- comunismo 
- capitalismo/comunismo (modello cinese) 



• Religioni monoteiste, cristianesimo, ebraismo e islamismo si sono manifestate 
contemporaneamente e hanno in parte soppiantato culture pagane basate sulla 
pluralità delle divinità.  
Sono state cause di secolari rivalità. 

• Nazionalismi. 
Si può parlare di vero nazionalismo con l’avvento del romanticismo. Nelle epoche 
precedenti è sempre esistito il senso di appartenenza (es. tribù), quasi a garantire la 
conservazione e discendenza della famiglia. 
Il collante dei nazionalismi a volte era il credo religioso. Questo sentimento è 
esploso nell’800, con effetti anche devastanti. 
 

• Globalizzazione.  
Forme di globalizzazione erano presenti anche nei tempi antichi, ma solo nel XX 
secolo è diventato travolgente per due concause: 
- la nascita dei container  
- le telecomunicazioni che hanno reso conveniente, possibile e a costi contenuti 

lo scambio di merci, anche di non particolarmente valore. 

• Disastro ecologico 
Il moltiplicarsi della popolazione e una tecnologia sempre più efficiente hanno 
reso possibile lo sfruttamento delle risorse naturali, mai verificatosi prima con 
tanta intensità, quali: 
- materie prime 
- sostanze energetiche (es. carbone/petrolio) 
- territorio 

          Conseguenze di questa tendenza sono: 
- inquinamento 
- effetto serra 
- rapido esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili 
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Riflessione 
 

Cosa ci riserverà il futuro?  

- Medicina→ studio finalizzato alla conoscenza e alla 

manipolazione del DNA  
- Conflitti→ uso di ordigni nucleari 

- Ecologia → uso sempre crescente di energia elettrica ricavata 

dal sole e/o dalla materia  

- Comunicazione → capillare uso di mezzi che escludono 
spostamenti fisici 

- Lavori ripetitivi→ saranno progressivamente svolti da 

strumenti tecnologici. 
 


