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Tecnologia e qualità della vita 
 

 
Il progresso scientifico e tecnologico non deve danneggiare i bisogni 

spirituali ed i profili più nobili e virtuosi dell’uomo 
 
 
Secondo una vulgata abbastanza diffusa, i requisiti perché la qualità 

della vita possa definirsi buona sono quattro.  

Occorre che ci sia: assenza di malattie, e va bene; integrità psicofisica, 

ed anche questo va bene; soddisfacimento dei bisogni primari (bere, 

mangiare), ed anche questo va bene; e soddisfacimento dei bisogni 

secondari, e questo è un po’ da chiarire. Quali sarebbero i bisogni 

secondari? Se essi fossero la frutta ed il dolce dopo il primo e secondo piatto 

la definizione sarebbe chiaramente inaccettabile.  

In 50 anni, più o meno, è stato fatto in termini di innovazione quello che 

non era avvenuto in millenni. 

Dobbiamo moltissimo alla ricerca, che noi lions, sapete, vorremmo più 

finanziata; dobbiamo moltissimo agli scienziati di tutto il mondo, alla 

tecnologia, che applica rapidamente – qualche volta troppo rapidamente – le 

intuizioni e le scoperte della scienza. 

E dunque comprendo l’orgoglio degli uomini di scienza e la loro mal 

dissimulata  sufficienza per quei poveri parolai di filosofi, poeti, romanzieri, 

giuristi, musicisti, artisti ed altre siffatte categorie di perditempo, 

acchiappanuvole e masochisti della parola, che fanno parte della cosiddetta 

“altra cultura”, come sbrigativamente ed un po’ sprezzantemente vengono 

considerate e definite le scienze “non esatte”.  

Senza dubbio la qualità della vita, delle cose materiali della vita, è 

aumentata. Le cose materiali sono quelle che gli antichi romani dicevano 

che “pondere, numero, mensura consistunt” cioè si misurano a peso, a 

numero. Si vedono e si toccano. La poesia, la musica, le emozioni non si 

toccano, dunque non esistono?  



Queste romanticherie sono ancora valori oppure sono diventati, se non 

disvalori, cose di nessuna importanza e non influiscono sulla qualità della 

vita? 

La poesia, la musica, le buone letture, la cultura seria (e non quella dei 

fumetti), la sensibilità, l’amore, la  famiglia influiscono o no sulla qualità 

della vita? 

Fanno parte di quei bisogni secondari di cui dicevamo prima? O no? Io 

penso proprio di si. 

A questa benedetta “qualità della vita” hanno dato un contributo gente 

come Dante, Petrarca, Michelangelo, Manzoni, Beethoven, Mozart, Kant? O 

gli apporti di questi giganti dell’umanità  non hanno significato nulla per la 

storia ed il progresso del genere umano? 

Il benessere materiale è senza dubbio aumentato, sebbene non per tutti. 

Per esempio non è affatto aumentato per milioni o miliardi di esseri  che 

vivono in condizioni subumane o, addirittura, muoiono di inedia. 

Ma i tecnologi non si interessano di ciò. Problemi del genere sono di 

pertinenza di quei parolai ed acchiappanuvole dei filosofi, dei pensatori, dei 

politici, degli ideologi, dei moralisti. E la scienza e la tecnologia 

legittimamente non si interessano della qualità della vita di costoro. 

Infatti è la società civile che deve occuparsene. 

E’ la società civile che deve impedire l’uso abnorme e selvaggio della 

scoperte scientifiche e delle intuizioni tecnologiche. Il ricercatore nel suo 

laboratorio pensa solo e freneticamente ad inseguire una verità profonda che 

egli vuole ad ogni costo raggiungere. Secondo una visione più minimalistica  

è pervaso solo da sacrosanta ed utilissima curiosità sulle cose del mondo che 

ci circonda. Comunque scienziati e tecnologi sono in genere le mille miglia 

lontani dall’immaginare o volere o sapere le perversioni a cui i risultati 

raggiunti vengono assoggettati. 

Le condizioni di vita materiali sono migliorate. Enormemente. 

Ma è lecito chiedersi quale posto e quali progressi abbiano fatto quegli  

stravaganti concetti di spirito, emozioni, sentimenti, la dignità delle persone, 

la convivenza umana, il pensiero diffuso, la capacità di riflettere, pensare, 

decidere in vera autonomia, la solidarietà? Quella solidarietà che non si può 

risvegliare solo davanti alla morte di gente inutilmente caduta in guerra. 



Quel che mi chiedo e vi chiedo è se la persona umana è migliorata, sia 

più capace di prima di interpretare il suo ruolo su questa terra, se oltre 

l’individualismo sfrenato, l’egoismo, la ricerca spasmodica del profitto ci 

sia ancora altro; se abbiano ancora un senso quei concetti strani e fuori 

moda che ho prima richiamato. 

L’elevata tecnologia ha portato vari vantaggi. Ad esempio, 

l’analfabetismo non c’è più. Sembra così. Ma non sarà che sono diventati un 

po’ analfabeti anche quelli che un tempo possedevano cultura? 

La TV ci porta certamente dati e notizie che prima non ci  arrivavano. 

Ma quali valori diffonde? Troppo spesso superficialità, o disarmanti banalità 

talora – non raramente - diseducative, quando non volgari e trasmesse con 

un buon condimento anche di strafalcioni grammaticali: non sintattici, dico 

grammaticali. 

E poi, inducendo le cellule celebrali a lavorare di meno, a lungo andare 

ci fa diventare non solo meno colti ma anche meno intelligenti. Si sa: gli 

organi, con il non uso, si atrofizzano. 

Ma scienza e tecnologia non hanno colpa di questo. Il sapere non è 

imputato. Ci ha fornito strumenti che, se accortamente ed intelligentemente 

usati, potrebbero migliorare di molto e sul serio la qualità della vita. Ed 

infatti la migliorano, ma solo in parte, come abbiamo visto. 

Sono i profili più alti e nobili dell’esistenza umana a giovarsi poco o 

nulla delle ricadute del maggior sapere. 

Sono altri, che voi facilmente individuerete, che hanno visto il “buon 

affare” nella ricaduta applicativa del sapere. Ed il buon affare consiste 

spesso nell’usare le scoperte scientifiche ai fini di guerra, cioè per 

ammazzare il prossimo per fini di potere.  

I top manager d’America, Paese di sogno della tecnologia, godono di 

benefit oltre lo stipendio: auto, autista, appartamento in centro, iscrizione al 

Rotary, e, psicoanalista, che è carico della ditta, perché un top manager che 

si rispetti, oltre che rotariano è anche un depresso o un ansioso, ed ha 

bisogno dello psichiatra e dello analista. 

E vi faccio grazia di altro. Vi faccio grazia dei bambini che non 

conoscono più il salutare ozio, salutare anche per i grandi. Vi faccio grazia 

della crisi della famiglia perché è necessario soprattutto aumentare i beni di 



consumo e quindi occorre lavorare in due con buona pace dei figli che 

crescono male e sono educati dalla collaboratrice domestica di colore che 

dovrebbe sostituire, ahinoi, la governante di buona memoria. 

Non vi dico di quelle migliaia di uomini che vivono incubati in enormi 

scatoloni di plastica e acciaio. A Tapei, di buona memoria lionistica, sorgerà 

un grattacielo di 509 metri, è più alto di quello di Kuala Lumpur, solo 460 

metri. A quell’altezza sono vicini al cielo, che è l’espressione forse più bella 

della natura. Ma quel cielo pur così vicino essi non lo sentono, né lo vedono, 

né sentono il respiro dell’aria così pura che a quell’altezza abbonda, ma non 

per loro. 

Possiamo fermare la scienza? Certo che no. Anche se lo volessimo, ma 

non lo vogliamo, non ci riusciremmo. E poi lo snodo critico è soprattutto 

delle maldestre applicazioni, come abbiamo visto. 

Vorremmo però che essa fosse al servizio dell’uomo, come tanti 

predicano ma nessuno fa. 

L’uomo deve destarsi dal torpore sui grandi problemi che non vede più. 

Vi sembrerà un sogno ma noi questo sogno dobbiamo coltivarlo. Il 

sogno che scienza e tecnologia siano al servizio dell’uomo e non servano 

più a distruggere e a comprimere i bisogni spirituali ed i profili più nobili e 

virtuosi della razza umana: i sentimenti, la solidarietà, l’amore, il pensiero, 

la vera cultura, gli affetti, l’amicizia disinteressata, la pace. Sogniamo che 

scienza e tecnologia siano utili a diffondere ed aumentare il benessere dei 

corpi ma anche quello dello spirito. 


