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EDITORIALE 
Il Natale, come ogni anno, si avvicina. E quindi: i pandori, i panettoni, gli 
auguri, “a te e famiglia”, gli alberi, le luci, qualcuna e qualcuno le preghiere, 
la gioia, la nascita, la carta regalo e, soprattutto, i regali. A Natale, si sa, ci 
si fa i regali.  La gioia della condivisione, infatti, si concretizza sembra in 
questo scambio di “doni”. Purtroppo, però, troppo spesso, ciò si traduce 
in una delle nostre inutili croci che ci portiamo addosso da anni come 
società, rappresentata, cioè, dal consumismo. Molto più spesso la qualità 
di un’amicizia, di un affetto o di addirittura una vita umana, viene misurata 
non sulla base di quanto di umano e, quindi, di empatico ha, ma di quanti 
beni materiali possiede, in una logica completamente malata. La proposta 
di Inter Nos è questa, allora: ripensare il Natale e le feste, anche alla luce 

della situazione COVID. Sia chiaro: 
faremo  tutte e tutti dei regali e, ripeto, 
è una cosa molto significativa. Ma 
limitiamoci all’essenziale: regalare 
può anche significare fare una 
donazione a un’associazione per 
conto della nostra cara o del nostro 
caro, dare cultura, un libro, un CD 
(senza che ciò diventi consumismo 
culturale cioè “quantità di cultura” 
piuttosto che reale fruizione!), 
qualcosa che abbia un significato 
dentro di sé e che possa davvero 
cambiare la vita del nostro altro 

o della nostra altra e segnarla/o nel profondo, nella coscienza. Quello è 
un dono reale: deve cioè corrispondere a un profondo pensiero che vale 
esso stesso più del dono, utile solo per la memoria. E possiamo provare a 
comprare, nelle modalità giuste e senza creare inutili “assembramenti”, dai 
locali, dalle attività attualmente in grossa difficoltà, che, purtroppo - e la colpa 
non è loro - di consumismo campano. Partiamo a pagina 4 con una breve 
inchiesta sulle piccole azioni che possono cambiare il pianeta di Valentina 
Bruno; a pagina 8 Giovanni Rotolo, un nostro nuovo redattore, indaga 
il consumismo e la tematica della società del consumo nella letteratura 
italiana. A pagina 12 la “riflessione silenziosa” - l’ho definità così - della 
nostra Marta Aruta. E dagli smartphone si apre un piccolo dibattito in queste 
stesse pagine, proprio a sul tema del “consumo” di energie che facciamo 
su quegli schermi: a pagina 14 parlo del tema dell’ansia in relazione a 
social network e mondo digitale, ma un’altra lettura del fenomeno  ce la 
“regala” Jacopo Clemenzi a pagina 20 con “The Social Opportunity”. Non 
finisce qua: a pagina 18 torna la tematica ambientale con Arianna Taibi e 
si torna sul tema del consumo in due diverse forme: a pagina 26 con la 
filosofia e Bauman (Raffaele Miosi) e pagina 24 con la musica. E alla fine, 
dopo un breve post-it su quali sono realmente gli aspetti che definiscono 
il “benessere” di una società, gli auguri, perché ne abbiamo tutte e tutti 
bisogno. E allora auguri.                                               
                                                                                        (Rolando Pezzati)
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AT T UA L I TA’AT T UA L I TA’

IN ALTO MARE  
 
Possiamo davvero salvare il mondo prima di cena o è 
troppo tardi?
                                                                                                         Articolo di Valentina Bruno

Il nostro pianeta è letteralmente e 
metaforicamente in alto mare. Non 
c’è alcun modo per indorare la pillola 
né per giustificarci. Dopo il celebre 
Protocollo di Kyoto del ’97, entrato 
in vigore solo nel 2005 – come se ci 
fosse il tempo per prendersela comoda 
– dopo l’Accordo di Parigi del 2015, 
dopo l’intervento di centinaia di scien-
ziati tra i migliori al mondo e dopo la 
mobilitazione di centinaia di migliaia 
di civili e studenti, già oggi moltissimi 
paesi nel mondo hanno esaurito la 
loro “dose” annua di risorse naturali.
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DA L L A  C O P E R T I N A

Immagino che i cambia-
menti climatici e le loro  
conseguenze sul nostro 
pianeta e sulle nostre vite 
siano noti a tutti (innalza-
mento della temperatura, 
innalzamento del livello dei 
mari, scioglimento di ghiac-
ciai, fenomeni atmosferici 
incontrollabili, riduzione della 
biodiversità estinzione di tan-
tissime specie animali e veg-
etali); pensiamo anche di con-
oscere molto bene i rimedi a 
tutto ciò. I nostri leader dibat-
tono animatamente su ulteri-
ori accordi tra stati, maggiore 
utilizzo di energie rinnovabili,  
eliminazione totale della 
plastica e tanti altri propos-
iti promettenti; ma ci siamo 
mai davvero chiesti per quale 
assurdo motivo la temper-
atura media globale non 
è ancora rientrata entro i 
limiti, oppure perché il buco 
dell’ozono non si è magica-
mente ricucito, o ancora come 
mai non riusciamo ad eliminare 
del tutto il consumo di materiali 

nocivi per l’ambiente? Leggendo 
il libro “Possiamo salvare il 

mondo prima di cena” di J.S.Foer  
ho trovato una risposta che può  

soddisfare qualsiasi domanda 
riguardo questo argomento, una 

risposta così banale e ovvia 
che, davvero, ti fa crollare il 
mondo addosso, che, parafra-
sando, ci dice: non serve a nulla 
comprare uno spazzolino di 
bamboo 100% riciclabile o una 
borsa intessuta da materiale 
compostabile se continuiamo a 
vivere in una società in cui ogni 
volta che qualcosa si rompe 
anziché provare a ripararla, 
preferiamo semplicemente but-
tarla  e comprarne una nuova.

Credo sia opportuno riflet-
tere su quanto noi stessi  
consumiamo (e  qu ind i 
c o m p r i a m o ) ,  s e m 
bra un fenomeno molto distante 
dalla nostra vita o limitato solo 
all’ambito della produzione, ma 
siamo proprio noi il motore e al 
contempo le vittime di questo 
sistema consumistico. Ora che 
siamo vicini al Natale, parados-
salmente sembra molto più 

difficile notare tutti i danni che 

causiamo al pianeta e, in fondo, 
anche a noi stessi: forse siamo 
troppo accecati dalle luminarie, 
ma quanti tra i regali che acquis-
tiamo sono davvero utili? Quanti 
oggetti, fatti proprio per essere 

sostituiti, compriamo? Non mi 
sembra impossibile, però, provare, 
ogni tanto, prima di compare qual-
siasi cosa, a chiederci se davvero 
ne abbiamo bisogno o se c’è 
un’alternativa migliore. Prima o 

poi dobbiamo tentare di uscire 
da questo circolo vizioso, 
ne va del nostro pianeta.

<<ci siamo mai davvero chiesti per quale assurdo motivo la 
temperatura media globale non è ancora rientrata entro i 
limiti, oppure perché il buco dell’ozono non si è magicamente 
ricucito, o ancora come mai non riusciamo ad eliminare del 
tutto il consumo di materiali nocivi per l’ambiente? >>

SOPRA
“Possiamo salvare 
il mondo, prima di 
cena” di J.S. Foer

A DESTRA
immagine solidale, 
fonte internet

G L I  O B I E T T I V I  D A  R A G G I U N G E R E  P E R  S A LVA R E  I L  P I A N E TA

𝟙 contenimento 
dell’incremento 
della temperatura 
media globale 
molto al di sotto 
dei 2°C rispetto ai 
livelli preindustri-
ali, perseguendo 
tutti gli sforzi per 
limitarlo a 1,5°C

𝟚 una riduzione 
almeno del 40% 
delle emissioni 
di gas a effetto 
serra (rispetto ai 
livelli del 1990) 

𝟛 una quota al-
meno del 32% di 
energia rinnova-
bile

𝟜 un miglio-
ramento al-
meno del 32,5% 
dell’efficienza 
energetica
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L E T T E R AT U R A  C H E  I N C O N T R A  I L  M O N D O

QUI
Francesco Piccolo

Il periodo natalizio è carat-
terizzato da un frenetico  
consumismo che vede i citta-
dini recarsi nei negozi per com-
prare regali di qualsiasi tipo per 
amici e parenti. Basta leggere 
le pagine di questo numero per 
comprendere l’importanza del 
fenomeno. Ma non è solo la 
redazione di Inter Nos a par-
larne: molti nella letteratura  
italiana sono stati gli autori che 
hanno trattato e continuano a 
trattare il tema del consumismo, 
descrivendolo come un antago-
nista, una trappola nella quale 
tutti, prima o poi, cadiamo. 

 Il primo autore che mi viene 
in mente e che posso citare 
è Francesco Piccolo, scrit-
tore contemporaneo, vincitore 
dell’edizione 2014 del Premio 
Strega. Dall’opera “Momenti di 
trascurabile infelicità” (edito da 
Einaudi nel 2015) è tratto il brano 
antologico “Il regalo di Natale”, un  
racconto umoristico che al suo 
interno contiene un esempio 
di consumismo. Ci permette 
di capire quanto riesce a con-
trollare noi e le nostre scelte, 
quanto è quindi una forza, tutto 
sommato, irrazionale. Inizia con 
il momento in cui il protagonista 
apre un regalo di Natale: risulta 
facile a tutti noi immedesimarsi. 
«L’anno scorso, mia moglie mi 
ha allungato un pacchettino 
avvolto da carta colorata e un 
fiocchetto dorato: il mio regalo di 
Natale. [...] L’ho aperto, l’ho guar-
dato e ho sfoderato un sorriso 
molto ampio e ho detto grazie. Ti 
piace?, ha detto lei. Moltissimo, 
ho detto io. Ma non ho capito 
cos’era. Era un oggetto strano, 
con colori belli e una forma par-
ticolare, ma non era possibile 
capire cosa fosse. [...] nessuno 

Piccolo e Calvino: 
frenetici consumismi

Ti piace?, ha detto lei. Moltissimo, ho detto io. Ma non 
ho capito cos’era.

Articolo di Giovanni Rotolo
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L E T T E R AT U R A  C H E  I N C O N T R A  I L  M O N D O

ha capito di cosa si trattava. E soprattutto, a cosa 
serviva; perchè a qualcosa doveva servire » Il regalo 
che il protagonista si ritrova tra le mani viene descritto 
come un oggetto strano, insolito, particolarmente 
attraente; tuttavia agli occhi dell’uomo appare inutile 
e nemmeno gli altri invitati riescono a capire di cosa si 
tratti o a cosa serva. Allora si sente costretto a mentire 
per non deludere la moglie ma, durante la notte, ripreso 
il discorso, decide di dire la verità e si trova davanti 
una scioccante confessione: «Mia moglie, nell’intimità 
della notte e del letto, mi ha confessato di non avere la 
minima idea di 
cosa fosse. [...] 
Però lo ha visto 
a l  negoz io , 
quando l ’ha 
visto ha pensato 
subito a me, 
ha immaginato 
che mi sarebbe 
piaciuto, e l’ha 
c o m p r a t o . 
Non le ho chiesto perchè ha pensato subito a me. 
Non gliel’ho chiesto perchè non lo volevo sapere. »  
Il protagonista scopre che nemmeno la moglie sa 
cosa sia il regalo o quale sia la sua utilità, malgrado 
lo abbia acquistato. Questo dimostra chiaramente il 
potere che il consumismo ha su di noi: il protagoni-
sta ne è consapevole e per questo motivo non chiede 
alla moglie il perchè di quel regalo... sa già che non 
c’è una motivazione. 

Il giorno dopo i due decidono di recarsi al negozio 
dove la donna aveva comprato il regalo per eliminare 
ogni dubbio, « Ma il negoziante non ha saputo rispon-
dere alla nostra domanda » e allora i due chiedono 
direttamente alla fabbrica che ha prodotto l’oggetto. 

Nemmeno essa è in grado di fornire una risposta. Per 
molto tempo i coniugi provano ad utilizzare l’oggetto in 
svariati contesti: « Per tutto l’anno ho provato a usarlo 
in vari modi, perfino per lavare la macchina, stam-
pare un file, portarcelo a letto per farlo partecipare 
alla nostra vita sessuale; ho provato a usarlo come 
scatola di biscotti, microonde, ho provato a vedere se 
si alzava al posto mio per rispondere al citofono, l’ho 
cucinato con il riso, [...] E, questo è ovvio, ho provato 
anche a lasciarlo per un po’ su una mensola o appeso 

in corridoio. Ma nulla di tutto questo ha funzionato.» 
Esattamente un anno dopo, il protagonista scopre 
l’utilità di questo oggetto (o, per meglio dire, ne inventa 
una): «Poi è arrivato il nuovo Natale. E mia moglie mi 
ha allungato un pacchettino [...] Ho provato ad aprire la 
carta, la scatola, il fiocco in tutti i modi possibili, e non 
ci sono riuscito. [...] Sono andato a prendere il regalo 
di Natale dell’anno precedente e l’ho usato con tutta 
la delicatezza possibile per aprire il regalo di Natale 
di quest’anno. E ci sono riuscito con una certa facilità. 
Confesso che, riguardo al regalo di quest’anno, non ho 

ancora capito 
bene di cosa 
si tratta [...] Ma 
sono molto sol-
levato di aver 
capito a cosa 
serve l’altro: ad 
aprire i regali di 
Natale. Cioè, 
non so se è 

stato inventato per questo. Ma noi adesso lo 
usiamo così.» Il brano si conclude in modo ironico e  
umoristico, ma il finale ci fa riflettere parecchio: 
compare infatti un altro regalo misterioso e inutile, 
che rappresenta il modo in cui il consumismo natal-
izio ci induce a commettere lo stesso errore, senza 
riuscire a distinguere ciò che è davvero utile da ciò 
che non lo è.

L’altro racconto che voglio citare in questo articolo 
si intitola “Marcovaldo al supermarket” ed è tratto 
dall’opera “Marcovaldo ovvero Le stagioni in città” 
(anch’esso edito da Einaudi nel 1963) di Italo Calvino, 
autore della letteratura italiana novecentesca. L’opera 
si compone di venti racconti dei quali il protagonista è 
Marcovaldo, un uomo che lavora in un’industria di una 
città italiana non definita, ma che proviene dal mondo 
tranquillo e semplice della campagna. 

Il protagonista, dunque, si ritrova a vivere una 
realtà ben diversa da quella da cui proviene: deve 

sempre prestare attenzione per non cadere nella 
trappola del consumismo. In questo racconto, però, 
Marcovaldo non riesce a tener testa a questo grande 
nemico e si fa trascinare dalla folla di consumatori.

 Scopriamo infatti che si trova con la sua numerosa 
famiglia al supermarket e nutre invidia nei confronti 
degli altri che possono mettere nel carrello qualsiasi 
cosa afferrino dagli scaffali, il che a lui non è possibile 
perchè il suo portafogli è completamente vuoto. « Alle 
sei di sera la città cadeva in mano dei consumatori [...], 
via!, si buttavano tutti a consumare. [...] Una di queste 
sere Marcovaldo stava portando a spasso la fami-
glia. Essendo senza soldi, il loro spasso era guardare 
gli altri fare spese; [...] “Papà, lo possiamo prendere 
questo?”, chiedevano i bambini ogni minuto.  “No, non 
si tocca, è proibito”, diceva Marcovaldo ricordandosi 
che alla fine di quel giro li attendeva la cassiera per la 
somma.» Ma ad un certo punto, il protagonista decide 
di abbandonarsi alle tentazioni: «Insomma, se il tuo 
carrello è vuoto e gli altri pieni, si può reggere fino a un 
certo  punto: poi ti prende un’invidia, un crepacuore, 
e non resisti più. Allora Marcovaldo, dopo aver racco-
mandato alla moglie e ai figlioli di non toccare niente, 
girò  veloce a una traversa tra i banchi, si sottrasse alla 
vista della famiglia e, presa da un ripiano una scatola 
di datteri, la depose nel carrello. Voleva soltanto 
provare il piacere di portarla in giro per dieci minuti, 
sfoggiare anche lui i suoi acquisti come gli altri, e poi 
rimetterla dove l’aveva presa.» E cominciaa mettere 
nel carrello di tutto, anche prodotti 
di cui non conosce l’utilità. Questo 
atteggiamento denota l’ingenuità del 
protagonista, che, alla fine, si ritrova 
costretto a fuggire con i suoi famil-
iari, i quali avevano commesso il 
suo stesso errore, riempiendo i car-
relli a un punto tale da non riuscire a 
posare tutto prima della chiusura del 
supermarket. 

Ancora una volta, la letteratura  
italiana è più attuale di quanto noi 
possiamo immaginare e ci fornisce 
insegnamenti da  non sottovalutare.

<<il potere che il consumismo ha su di noi: il 
protagonista ne è consapevole e per questo 
motivo non chiede alla moglie il perchè di quel 
regalo... sa già che non c’è una motivazione>>

NELL’IMMAGINE 
“Marcovaldo”, Italo 
Calvino
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C O S E  D I  S C U O L A  E  D I  V I TA  -  L E  L E T T U R E 

Come superare (davvero) l’ansia (o meglio: come 

ho provato io e come potrebbe aiutare anche voi) 
Ci sono articoli che ti vivono dentro per un po’, aspettando di essere pubblicati. 
È il caso di “Come superare l’ansia”: scritto a Settembre 2019, trova la sua ragion 

d’essere ora, in un minimalismo anche grafico. 

Articolo di Rolando Pezzati

Si può morire d’ansia? In teoria sì, ma è molto 
raro; dovete avere un cuore un po’ discutibile 
per morirci, se questo può consolarvi. Quando 
diciamo ansia, probabilmente ci riferiamo ai più 
comuni attacchi di panico, veri e propri inferni in 
scala. Chi non ne ha mai affrontato uno, forza? 
Magari il panico da prestazione, qualche inter-
rogazione che mette paura, oppure, qualche 
ragazza o ragazzo, o, semplicemente, noi stessi. 

 Non siete i soli e le sole a dover affrontare  
problemi che non esistono realmente. L’ansia 
è il disturbo di salute mentale più comune negli 
Stati Uniti (lo è anche all’Umberto... torneremo 
dopo su questo punto), che colpisce quasi un 
terzo degli adolescenti e degli adulti, secondo 
il National Institute of Mental Health. 
Ma a differenza della depressione, 
che spesso accompagna l’ansia, 
è spesso vista come un problema 
meno grave. Spero così di mettere a 
tacere tutti gli individui che pensano 
si tratti solo di problemi immaginari 
o che (scolasticamente parlando) si 
presentano solo nel momento in cui 
<<non si ha studiato>>. Ringraziasi 
invece tutti quelli e tutte quelle ris-
pettosi e rispettose, che com-
prendono, insomma, gli esseri umani. 
 “Non si esagera affermando che l’iGen è sull’orlo 
della più pesante crisi mentale da secoli.” Prendete il 
vostro cellulare un momento e guardatelo dritto sulla  
fotocamera frontale, che causa grossi spaventi 
quando per sbaglio viene aperta. Chi avrebbe 

mai detto che rispondere ai messaggi di testo 
ventiquattro ore al giorno, postare sui social 
media, seguire ossessivamente le gesta dei 
propri compagni potessero avere conseg-
uenze? A dire il vero, non io. Cioè, sapevo che 
avrei perso molta autostima ma non pensavo 
di potermi ridurre a questo punto. E la verità 
è che nessuno o nessuna poteva prevederlo, 
se non gli addetti ai lavori. “Modellando i menu 
che selezioniamo, la tecnologia dirotta il modo 
in cui percepiamo le nostre scelte e le sosti-
tuisce con delle nuove. Ma quanto più pres-
tiamo attenzione alle opzioni che ci vengono 
date, tanto più noteremo quanto non si alline-
ano effettivamente con le nostre reali esi-
genze”, lo dice Tristan Harris, che di persua-

sione umana ha studiato molto e ora sta cer-
cando di svegliarci da questo brutto sonno 
tecnologico. Siamo tutti succubi, più o meno, 
ma possiamo svegliarci: basta spegnerlo. Non 
scappate. C’è qualcos’altro. 

In sostanza: non è vero che ci possiamo rego-
lare, che scegliamo noi, che siamo i clienti; 
siamo <<il prodotto>>, in realtà. Non avete 
mai riflettuto sul perché tutte queste piatta-
forme sono gratuite? Ma soprattutto, cosa 
c’entra questo discorso con le nostre ansie? 
Cominciamo da un estratto di un lungo arti-
colo di approfondimento a proposito (“Have 
Smartphones Destroyed a Generation?”): “I 
siti di social network come Facebook prom-
ettono di collegarci agli amici. Ma il ritratto di 
adolescenti iGen che emergono dai dati è di 
una generazione solitaria e slogata. Gli ado-
lescenti che visitano i siti di social network 
ogni giorno ma vedono i loro amici di persona 
con minore frequenza sono i più propensi 

a concordare con le affermazioni 
<<Molte volte mi sento solo>>, <<Mi 
sento spesso escluso dalle cose>> 
e <<Spesso vorrei avere migliori 
amici.>> I sentimenti di solitudine 
degli adolescenti sono aumentati nel 
2013 e da allora sono rimasti alti.”

A tal proposito, nel mese di settem-
bre (2019) ho condotto una sorta di 
indagine sull’argomento ansia, social 

media, uso compulsivo, proprio all’Umberto. 
Già dai primi punti si può notare qualcosa: il 
34% degli studenti pensa di usare il cellulare 
per più di 4 ore; la percezione è poi confer-
mata andando a rintracciare il dato, mentre il 
50% riporta una media di 3 ore e solo il 16% si 

attesta su 1 o 2 ore. Pensate al numero di ore 
che trascorriamo a scuola e che ci appaiono 
come pesanti e infinite: il numero è molto 
simile a quello delle ore trascorse sul cellulare. 

I dati parlano chiaro, su questo non vi è 
dubbio. Ma c’è una cosa da chiarire: si tratta 
di dipendenza, proprio per il largo uso che fac-
ciamo dei nostri dispositivi. Quando citiamo la 
“dipendenza”, spesso immaginiamo la classica 
scena dell’uomo a terra con la siringa che ele-
mosina un po’ di denaro. La verità è tutt’altra, 
chi studia psicologia – anche per diletto – potrà 
confermare. La tecnologia può risultare molto 
invitante quando è a portata di mano, ma la 
sua mancanza non genera una dipendenza 
grave come quella chimica. La maggior parte 
del mio campione pensa che gli amici soffrano 
di dipendenza. Fate un semplice esperimento 
per vedere se ne siete affetti: quando avrete 
finito di leggere l’articolo, spegnete il cellulare, 
computer, qualsiasi cosa, prendete un crono-
metro reale o affidatevi all’orologio da parete e 
aspettate 3 ore. Capirete cosa intendo. Ci sarà 
un vuoto che sentirete il bisogno di riempire 
con il cellulare. Ed è la mancanza del vuoto, 
il problema.  Ma qual è la connessione tra gli 
smartphone e l’apparente disagio psicologico 
che sta vivendo questa generazione? I social 
media aggravano anche la secolare preoccu-
pazione degli adolescenti di essere esclusi, 
nonostante tutto il loro potere di collegarci 
giorno e notte. Riporterò un semplice esempio 
per far comprendere cosa non va. Oggi pos-
siamo andare a un minor numero di feste e 
trascorrere meno tempo insieme di persona, 
ma quando ci riuniamo, documentiamo 

incessantemente i 
ritrovi, su Snapchat,  
I n s t a g r a m , 
Facebook. Coloro 
che non sono stati 
invitati a venire, ne 
diventano profonda-
mente consapevoli. 
Di conseguenza, il 
numero di adoles-
centi che si sentono 
esclusi ha raggi-

unto i massimi storici di tutte le età. Come 
l’aumento della solitudine, la ripresa del 
sentirsi esclusi è stata rapida e significa-
tiva. Voglio sottolineare e chiarire in questo 
senso a tutti quelli che pensano che l’ansia 
venga scaturita dall’organo scolastico in sé 
(per esempio, ci sono state persone che me 
lo hanno fatto notare con frasi come <<non 
ho capito il collegamento ansia-social 
network>> oppure <<Onestamente, più 
dei social e altro, è la scuola che mi causa 
ansia>>) che, nonostante ci sia un fondo di 
verità (ce ne sono tanti di docenti di questo 
tipo…), potremmo fraintenderne la causa 
reale. Come dice il sito web stateofmind.
it <<l’ansia scolastica nasce dal normale 
desiderio di essere amati e ammirati e 
dalla paura di essere rifiutati e ridicolizzati. 
Essa racchiude la paura dell’insuccesso, 
del giudizio negativo, il timore di non essere 
capaci di superare la prova che si deve 
affrontare.>> Un fatto analogo che ritrovi-
amo nel discorso nostro; potrebbe quindi 
concorrere la nostra dipendenza a farci del 
male ed equivocare. Torniamo al discorso 
generale dell’esclusione: questa tendenza 
è stata particolarmente ripida tra le ragazze. 
Il 48% in più delle ragazze ha dichiarato di 
sentirsi spesso escluso nel 2015 rispetto al 
2010. Le ragazze usano i social media più 
spesso, che offrono loro ulteriori opportunità 
di sentirsi escluse e sole quando vedono 
i loro amici o compagni di classe riunirsi 
senza di loro. I social media riscuotono una 
tassa psichica anche sull’adolescente che 
fa il post, mentre attende con ansia l’arrivo 

di commenti e Mi piace. <<Sono nervoso per 
ciò che la gente pensa e sta per dire. A volte 
mi dà fastidio quando non ricevo una certa 
quantità di Mi piace su una foto>>. Sembra un 
commento da pazzi visto esternamente, ma 
ragioniamoci su e siamo onesti e oneste con 
noi stessi e noi stesse: è capitato. <<Si va alla 
ricerca solo ed esclusivamente del consenso 
pubblico>>. Usciamo meno con gli amici, 
usciamo meno con le ragazze (o i ragazzi), 
facciamo meno sesso (non sto scherzando, è 
parte della ricerca), ci sentiamo più soli, dor-
miamo di meno. 

Csentiamo inferiori, ci confrontiamo col 
modello perfetto che viene pubblicato (<<foto 
spontanee>>), consapevoli che non si tratta 
della realtà, ma la forza della competizione e 
la paura di rimanere tagliati fuori è troppa. Il 
70% del mio campione ha provato un senso di 
inadeguatezza durante il popolare scroll, che 
è impressionante; ancora più impressionante 
è l’utilizzo per niente saggio che facciamo del 
nostro tempo: il 30% del campione fa attività in 
qualche modo legate al cellulare, non sapendo 
i dietro le quinte delle grandi aziende: il 50% 
ha detto di non sapere molto a tal proposito. 
È chiaramente necessaria una riflessione 
sull’argomento e bisogna fare informazione.  
In questo senso, il discorso sulla irrilevanza di 
Harari (se mi conoscete avrete sentito questo 
nome almeno una volta) per il XXI secolo è 
davvero illuminante: <<Nel XX secolo le 
masse si sono ribellate contro lo sfruttamento 
e hanno cercato di imporre il loro ruolo vitale 
in ambito economico e politico. Oggi le masse 
temono l’irrilevanza e cercano di usare quello 
che resta del loro potere prima che sia troppo 
tardi. La Brexit e l’ascesa di Trump potreb-
bero pertanto rappresentare l’emergenza di 
una linea contraria a quella delle storiche  
rivoluzioni socialiste. La rivoluzione russa, 
quella cinese e quella cubana sono state  
realizzate da individui che erano essenziali 
per l’economia ma che erano privi di potere  
politico; nel 2016, Trump e la Brexit sono stati 
sostenuti da molti individui che godono ancora 
di potere politico, ma che temono di essere sul 
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punto di perdere la loro importanza economica. 
Forse nel XXI secolo le rivolte populiste saranno 
inscenate non contro un’élite economica che 
sfrutta il popolo, ma contro un’élite economica 
che non ha più bisogno dell’appoggio del popolo. 
A ben guardare, potrebbe trattarsi di una battaglia 
persa in partenza. Infatti è molto più difficile lottare 
contro l’irrilevanza che contro lo sfruttamento.>>

Per i creativi là fuori: conoscete Joseph Gordon-
Levitt? È un attore abbastanza famoso e qualche 
tempo fa ha tenuto un TED Talk molto inter-
essante: “In che modo bramare l’attenzione 
ti rende meno creativo”; andate a vederlo se 
ne avete la possibilità, è molto interessante.  

“[…] quando i social media sono esplosi nell’ultimo 
decennio, è diventato dipendente come tutti noi, 
cercando di ottenere follower e Mi piace solo per 
sentirsi inadeguato e meno creativo. In un dis-
corso piacevolmente onesto, esplora il modo in 
cui il modello guidato dalle attenzioni delle grandi 
aziende tecnologiche influisce sulla nostra cre-
atività e condivide un sentimento più potente ris-
petto all’attenzione: prestare attenzione.”, questa 
la sinossi. Vi renderete conto che il problema è 
sempre lo stesso. L’attenzione, il tempo.  E questo 
è uno dei motivi per cui mi subisco commenti ogni 
giorno sul fatto che sono un vecchio, che sono 
troppo scollegato, che non ho social. La mia è 
chiaramente una scelta radicale ma ha molte 
altre fondamenta che non ha senso approfondire 
qui. Accanto al discorso dell’ansia ci sono motivi 
politici, di uguaglianza, di filantropia, di libertà. Ciò  
significa che potete anche trovare delle alterna-
tive come disinstallare i social, accedervi solo dal 
web (diminuendo così il consumo compulsivo per 
il quale sono stati progettati), usarli professional-
mente, caricare solo e non seguire il feed: le alter-
native sono tante, basta pensarci brevemente, 
non considerandole come “parti fondamentali 
delle nostre vite” (e soprattutto, non dando loro un 

valore aggiunto positivo che diamo per scon-
tato, dato che gli unici valori positivi sono  
trascurabili: stilate, se riuscite, una lista di 
cose utili che offrono in esclusiva e introvabili 
altrove). Spezzo una lancia a favore dei social 
e di internet: grazie a essi ho potuto condurre 
il mio sondaggio, mandare questo articolo e 
aprire il sito web del giornale. Ma sono tutti usi 
consapevoli che riesco a ricordare.  Se volete 
seguire questa strada, potete provare col  
“decluttering” (non riesco a trovare un’adeguata 
traduzione) digitale per un periodo di tempo  
seguendo i consigli del Dr. Newport conte-
nuti nel libro Minimalismo Digitale e ripen-
sare al vostro rapporto coi social e i disposi-

tivi sulla base dei 
vostri valori.

<<Se un intero 
g r u p p o  d i 
persone, senza 
volerlo, sottrae 
alla propria vita 
i l  tempo che 
t r a s c o r r e  i n  
solitudine con i 

propri pensieri, ne risente profondamente, 
in termini di salute mentale. Se ci pensiamo, 
è perfettamente comprensibile. Questi ado-
lescenti hanno perso la capacità di elab-
orare e dare un senso alle proprie emozi-
oni o di riflettere su chi sono e su che 
cosa per loro è realmente importante, o di  
costruire relazioni forti o anche solo di 
permettere al proprio cervello di speg-
nere i circuiti sociali che non sono fatti per 
essere usati di continuo e reindirizzare 
quell’energia verso altri compiti cognitivi 
importanti nella gestione della propria vita.>> 
dice Cal Newport in Minimalismo Digitale. 
Ecco che questa continua attività, che può  
funzionare perfettamente su un computer, 
mentre su un essere umano dà risultati dubbiosi,  
influenza il sonno citato poco fa. Andiamo 
a letto, ma non siamo pronti  e pronte a 
dormire. Il nostro cervello sta ancora lavo-
rando.  Ragionateci su, forse è arrivata l’ora 
di opporvi al potente (come dice Dewey 
Finn in “School Of Rock”), di fare i “resis-
tenti dell’attenzione” (definiti così da Cal 
Newport nel già nominato Minimalismo 

Digitale), di riprendere in mano la nostra 
vita. Sia chiaro, disinstallare un social 
network non è abbastanza per super-
are le proprie ansie (la società conti-
nua a esistere, i giudizi continueranno a 
essere dati, le insicurezze non scompari-
ranno tutte e  ci saranno ancora eventi 
stressanti e la pressione scolastica)... 
ma questo può dare una grande mano, 
lo dico per esperienza diretta. Per i prob-
lemi seri che causano situazioni di forte 
disagio, una consulenza psicologica è 
chiaramente essenziale (lo dico a chi ha 
risposto al sondaggio esponendo prob-
lemi davvero seri). Ma per la stragrande 
maggioranza: forse vivere nel 21° secolo 
significa vivere intenzionalmente, indip-
endentemente dagli stimoli continui e dal 
consenso. Lasciare stare gli “imperi di 
 modifica del comportamento” (“L’uso 
umano degli esseri umani”). In questo 
libro degli anni ‘50, Norbert Wiener 
descriveva la possibilità di creare un 
sistema informatico che raccogliesse i 
dati dalle persone e fornisse loro un ris-
contro in tempo reale così da inserirli, sta-
tisticamente, in una Skinner Box, in un 
sistema comportamentista. E c’è questa 
frase incredibile in cui dice che si potrebbe 
immaginare, come esperimento mentale, 
un sistema informatico globale in cui tutti 
hanno sempre dei dispositivi con sé, e i 
dispositivi danno alle persone un riscontro 
basato sulle loro azioni, e l’intera popo-
lazione è soggetta ad un certo grado di 
modifica del comportamento. “Una società 
del genere impazzirebbe, non potrebbe 
sopravvivere o affrontare i suoi problemi.” 

Stiamo cercando redattori, persone interessate alla scrittura, oppure che la disprezzano, che non hanno un posto dove rifu-
giarsi in questo periodo, una bacheca che dia loro dignità, affinché l’orbita di idee dello storico giornale umbertino in circolo 
non si fermi ma si allarghi con volti nuovi, opinioni scomode e pezzi appassionanti.
Sei tu che stai leggendo la persona ideale, di’ la verità. Mettiti subito in contatto con noi, non serve niente di speciale se 
non tanta voglia di condividere.
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Varata nel 1962, la politica agricola 
comune (PAC) rappresenta una stretta 
intesa tra agricoltura e società, tra 
l’Europa e i suoi agricoltori. Persegue i 
seguenti obiettivi:

• sostenere gli agricoltori e miglio-
rare la produttività agricola, garantendo 
un approvvigionamento stabile di alimenti 
a prezzi accessibili;

• tutelare gli agricoltori dell’Unione 
europea affinché possano avere un 
tenore di vita ragionevole;

• aiutare ad affrontare i cambia-
menti climatici e la gestione sostenibile 
delle risorse naturali;

• preservare le zone e i paesaggi 

rurali in tutta l’UE;

• mantenere in vita l’economia 
rurale promuovendo l’occupazione nel 
settore agricolo, nelle industrie agroali-
mentari e nei settori associati.

La PAC è una politica comune a tutti i 
paesi dell’Unione europea, gestita e 
finanziata a livello europeo con risorse 
del bilancio dell’UE. Il finanziamento della 
PAC avviene tramite due fondi nell’ambito 
del bilancio dell’UE:

• i l Fondo europeo agricolo 
(FEAGA) fornisce sostegno diretto e 
finanzia misure di sostegno del mercato

• il Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR) finanzia lo sviluppo 

rurale. I pagamenti sono gestiti a livello  
nazionale da ciascun paese dell’Unione 
europea. Dalla sua istituzione, la PAC ha 
subito varie modifiche nel corso degli anni. 
Ricordiamo il più importante, effettuato 
nel 1992, noto come progetto di riforma 
McSharry, col quale si cercò di ridurre 
l’onere della politica agricola comunitaria 
mediante la riduzione dei prezzi agricoli  
compensandola con pagamenti com-
pensativi istituendo delle misure dette 
“di accompagnamento”. La  modifica più 
recente è stata apportata in una ses-
sione plenaria del Parlamento europeo 
che ha avuto luogo dal 19 al 23 ottobre 
di quest’anno.  Il processo di definizione 
della nuova PAC era già stato avviato nel 
2018. L’intenzione è quella di integrare 
anche gli obiettivi del Green Deal europeo 
con i nuovi obiettivi europei enunciati nel 

POLITICA AGRICOLA COMUNE 
PAC

Articolo di Arianna Taibi
2020 sul clima per arrivare all’attuazione della 
strategia “from farm to fork”, ovvero “dal produt-
tore al consumatore”. L’adeguatezza delle 
misure adottate è fondamentale per il con-
seguimento di diversi obiettivi delle politiche 
europee, per il conseguimento dell’Agenda 
2030 e per l’accordo di Parigi sul clima. 
Ricordiamo, inoltre, che il Green Deal 
europeo è un insieme di iniziative avanzate 
dalla Commissione europea che si pongono 
come obiettivo quello di raggiungere la neu-
tralità climatica in Europa entro il 2050 innal-
zando di almeno il 50% l’obiettivo di riduz-
ione delle emissioni di gas a effetto serra 
dell’UE entro il 2030.Nella nuova PAC, sono 
state integrate misure per attirare e soste-
nere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori 
e promuovere la partecipazione delle donne 
al settore agricolo, in particolare nelle regioni 

più spopolate e nelle zone soggette a 
vincoli naturali; per facilitare la formazi-
one e l’acquisizione di esperienza in 
tutta l’Unione, lo sviluppo imprenditori-
ale sostenibile e la creazione di posti di 
lavoro nelle zone rurali. Sono state pre-
viste anche sanzioni nei confronti dei 
beneficiari che non rispettano le con-
dizioni di lavoro stabilite e gli obblighi 
del datore di lavoro derivanti da tutti i 
pertinenti contratti collettivi e dalla leg-
islazione sociale e del diritto del lavoro 
a livello nazionale, dell’unione e inter-
nazionale. Precedentemente non erano 
state previste misure che miravano 
alla tutela delle esigenze della natura, 
dell’uso del suolo e delle acque per 
ridurre le pressioni negative derivanti dai 
settori dell’agricoltura e della silvicoltura. 

Ad oggi, invece, è stata sottolineata 
la necessità di operare un cambia-
mento radicale se vogliamo avere una 
reale possibilità di riportare la biodiver-
sità in Europa sulla via del recupero 
ambientale entro il 2030. Un insuc-
cesso su questo fronte comporterà la 
costante erosione, oltre che del nostro 
patrimonio naturale comune, anche 
dei servizi vitali che esso fornisce, 
che sono fondamentali per garan-
tire la salute e la prosperità umana. 
L’attenzione nei confronti dell’ambiente  
non riguarderà solo il territorio dell’Ue, 
ma anche l’impatto e la responsabilità 
dell’Unione sul quadro globale attra-
verso i propri consumi. È stato infatti 
proposto un quadro giuridico per 
fermare e invertire la deforestazione 

globale imputabile all’Ue (stimata responsabile del 10% della deforestazione), con cui vengono indicati i contenuti da integrare in 
un nuovo regolamento europeo. Tutti gli operatori che commercializzano in Ue merci e prodotti derivati  dovranno garantire che non 
provengono dalla deforestazione o dalla conversione degli ecosistemi naturali o esserne la causa. Anche gli istituti finanziari che 
forniscono finan- ziamenti, inves-
timenti, assicura- zioni o altri servizi 
agli operatori pre- senti nella catena 
di approvvigion- amento delle merci 
hanno la respon- sabilità di garantire 
che le imprese della catena di approv-
vigionamento ris- pettino gli obblighi 
indicati nel regol- amento. Il risp-
etto dei diritti umani farà parte degli 
obblighi regolamen- tari. Saranno pre-
visti meccanismi di controllo e san-
zioni esercitati da autorità nazionali  
appositamente designate. Si spera che con questi nuovi provvedimenti, la nuova PAC possa continuare a garantire i diritti di agri-
coltori e consumatori che fanno parte dell’UE e, allo stesso tempo, permettere una più efficace azione a livello ambientale per il 
raggiungimento degli obiettivi posti nell’Agenda 2030 e per un utilizzo più consapevole e rispettoso delle risorse che ci vengono 
fornite dal pianeta.

L’adeguatezza delle misure adottate è fondamentale per il 

conseguimento di diversi obiettivi delle politiche europee, per 

il conseguimento dell’Agenda 2030 e per l’accordo di Parigi 
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QUI
“The Social 

Dilemma”

THE SOCIAL 
OPPORTUNITY
Se esistono delle opportunità, perché non sono 
sfruttate?
Articolo di Jacopo Clemenzi

Qual è la prima cosa a cui pen-
siamo se parliamo di “tecnolo-
gia”? Beh, i più, sicuramente, 
a qualcosa di affascinante, ma 
contaminata da una velatura 
profondamente oscura che 
non sembra lasciar intrave-
dere alcun aspetto positivo. E 
d’altronde non si può neanche 
biasimarli. Non è facile, infatti, 
trovare qualcuno che parli 
positivamente della tecnolo-
gia in maniera disinteressata. 

Prendiamo, come esempio, 
uno dei documentari riguar-
danti la tecnologia e il mondo 
dei social network che più 
ha fatto discutere negli ultimi 
tempi: “The Social Dilemma”. 
Questo titolo riesce a infor-
mare efficacemente gli utenti 
del web e dei social, più in 
generale, riguardo i mec-
canismi che stanno dietro a 
questi strumenti, ma… Poi? 
Se è vero che c’è ancora tanta 
ignoranza rispetto ai rischi 
che si celano dietro a prodotti 
come Instagram o Facebook, 
è pure vero che probabilmente 
sono ancora meno le persone 
che hanno idea di quale possa 
essere una soluzione felice a 
questa sorta di circolo vizioso 
che ci porta giorno dopo 
giorno a diventare “schiavi” 
della tecnologia.

Ma siamo davvero condan-
nati a vivere una vita che 
sarà sempre più manipolata 
dal progresso? Il progresso 
è sempre esistito e sempre 
esisterà. È il progresso che ci 
ha permesso di passare dai 
pittogrammi alla scrittura, da 
una conoscenza sommaria e 
mistica dei fenomeni ad una 
scienza sperimentale, da una 
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vita in cui serviva un viaggio in biblioteca per con-
sultare la più precisa delle enciclopedie ad una in 
cui basta qualche tocco su uno schermo per venire 
a conoscenza di molte più cose di quante la nostra 
mente possa ricordare. 

In quest’ottica quindi, il documentario “The Social 
Dilemma” si gioca l’altrettanto importante possibil-
ità di proporre l’alternativa alla via errata che si è 
imboccata negli ultimi anni. Alternativa che deve 
passare per quelli che sono i vantaggi della tec-
nologia e dei social.

Oggi, ad esempio, i vantaggi di una buona pre-
senza sui social sono più che mai evidenti. In un 
periodo storico in cui una pandemia globale sta 
mettendo in ginocchio diverse attività commerciali, 
per citare un caso eclatante che ci ha riguardati 
da vicino e continua a riguardarci, i social rappre-
sentano il miglior modo, per quelle piccole realtà 
che si basano su un rapporto tradizionale con la 
propria clientela, di mantenerlo il più possibile vivo.

Anche la scuola, negli ultimi anni in generale e 
in questo periodo in particolare, riceve un note-
vole giovamento dalla tecnologia. Basti pensare a 
quanti nuovi tablet vediamo sui banchi ogni anno, 
o, relativamente alla didattica a distanza, quanto 
sia diventato indispensabile un “armamentario tec-
nologico” sempre più all’avanguardia. I servizi di 
storage online, come Google Drive, OneDrive e 
Dropbox ci permettono di salvare tutti i nostri doc-
umenti in modo da potervi accedere da qualsiasi 
dispositivo si voglia (e avere anche un backup 
online sempre aggiornato).

Per non parlare della funzione sociale di quelli 

che si chiamano, appunto, 
“social network”. Se da un 
lato, infatti, sono strumenti che 
spesso ci fanno estraniare dal 
mondo esterno e ci riempiono 
di informazioni inattendibili, 
dall’altro, sono anche quegli 
strumenti senza i quali, questa 
primavera, ci saremmo potuti 
definire “socialmente morti”, 
sgretolando la figura aristotel-
ica dell’uomo come animale 

sociale. Zoom, Skype, Houseparty, Meet, stru-
menti che nessuno avrebbe pensato di utilizzare 
mai più (o di cui magari non conosceva neanche 
l’esistenza) e che ci hanno salvato, permettendoci 
serate interminabili in compagnia di quelli che un 
tempo avremmo sicuramente incontrato in uno dei 
tanti locali del centro.

Ma ancora: ci aiutano in tutti gli ambiti profession-
ali che a prescindere dalla pandemia subiscono 
una sempre più veloce e potenziale evoluzione. 
Pensate al giornalismo, in cui tutti gli aspetti neg-
ativi dei social network che evidenzia e condanna 
“The Social Dilemma”, diventano pane quotidiano 
dei data analyst. O anche alla fotografia: penso che 
basti citare il caso di Robert Capa per mostrare 
chiaramente i vantaggi del digitale. Tre dei quattro 
rullini che scattò durante lo sbarco in Normandia 
vennero persi per degli errori nello sviluppo.

Proprio attraverso questi esempi, che sono solo 
una piccola parte di ciò che la tecnologia e il mondo 
dei social può darci, dobbiamo ricercare il prob-
lema: se esistono delle opportunità, perché non 
sono sfruttate? 

Ciò che manca, a mio avviso, è l’educazione agli 
stessi. I social e la tecnologia sono fenomeni dif-
fusissimi, ma ai quali, di contro, sono educate 
pochissime persone. Ed è un paradosso. Sarebbe 
come distribuire su larga scala delle automobili ad 
una popolazione alla quale non si è mai imposto 
di prendere la patente.

Come possiamo risolvere questo problema? La ris-
posta suonerà probabilmente scontata e risentita 

a molti: “educazione” ai social. Una disciplina da 
integrare nel sistema scolastico e non solo (pen-
siamo a quanti adulti fanno un utilizzo sbagliato 
dei social) e che formi degli utenti responsabili, 
non ribadendo solo gli aspetti negativi, in quanto 

porterebbe solo ad angoscia o a un totale annul-
lamento, con una perdita di tutto ciò che di buono 
questi strumenti hanno da offrirci, ma, anzi, evi-
denziando le possibilità che si aprono davanti a 
chiunque li usi in maniera corretta.

In ultima analisi, insomma, 
la tecnologia fa parte di tutta 
quella serie di innovazioni 
e progressi a cui l’uomo è 
giunto dopo anni e anni di 
sviluppo, e proprio perché 
dettata dal progresso natu-
rale del genere umano, a 
mio avviso è un’opportunità 
ancor prima di essere una 
minaccia. Così come la civ-
ilizzazione comportava e 
comporta la possibilità di 
aspre divergenze e spesso 
conflitti interni, così la tecno-
logia prevede sì la possibil-
ità di una forte manipolazi-
one delle masse da parte 
delle grandi aziende che ci 
tengono in pugno attraverso 
stringenti tecniche di market-
ing, ma, allo stesso modo, 
permette all’uomo di sempli-
ficare la sua vita, rendendo 
spesso possibile la realizza-
zione di sogni o aspirazioni 
che un tempo erano poco più 
che utopie.

i vantaggi di una buona 
presenza sui social sono 
più che mai evidenti
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“MTV, what have you done to me?”, can-
tavano gli Arcade Fire in “Windowsill”. 
Ragioniamoci un attimo: cosa ci hanno com-
binato MTV, Spotify, iTunes e così via? Il 
consumo di musica sta diventando sempre 
più, purtroppo, a malincuore, un ascolto 
legato unicamente ai singoli, canzoni che 
quindi durano qualche mese, se va bene, 
finendo poi nel dimenticatoio. Vero è che 
è sempre successo. Ma lo streaming non 
ha fatto altro che potenziare questo fatto e 
ridurre il concetto di “album” a un semplice 
contorno di poche canzoni uscite come singoli 
che hanno funzionato. E non ci si stupisce 
che, nel panorama musicale, non si vedano 
più tanti “The Dark Side Of The Moon”. 
Voglio allora spezzare una lancia a favore 
di un’artista che quest’anno ha dato prova 
di saperci fare, di sapere scrivere e trasmet-
tere: Taylor Swift. Popstar di successo, in 

passato cantante country, una alpha woman 
che gli stadi li riempie. Quest’anno ha scritto 
e pubblicato “folklore” ed “evermore”. Due 
album tra loro molto simili in cui la strumen-
tazione che abbonda è caratterizzata da chi-
tarre acustiche, pianoforte, violini, violoncelli, 
trombone e qualche sintetizzatore. Non è la 
descrizione di un album pop perché non è 
pop: è difficile trovarvi un genere. Ma è un 
genere genuino, non artificioso, “fatto a casa”, 
artigianale. Lo si 
può capire subito 
ascoltando i singoli  
trainanti: “cardi-
gan” e “willow”.  
Questo articolo 
vuole essere un 
consiglio musi-
cale, non una 
vera e propria 

recensione. Sono album che parleranno alla 
vostra anima, ai vostri ricordi e avrete racco-
ntate delle storie appassionanti. Scopriremo 
di una persona che, sul punto di uccidersi, 
a causa della dipendenza dell’alcol, ripensa 
a tutta la sua vita e capisce di starci almeno 
provando, this is me trying; di un’amicizia 
finita e quindi di una riflessione sul fatto 
che molto spesso i nostri più grandi nemici 
sono stati, in passato, i nostri eroi, i nostri 

Musica, streaming, erba:
Articolo di Rolando Pezzati

migliori amici e, quindi, non possiamo altro che 
piangere e fortificarci da queste esperienze, 
my tears ricochet; ancora, un amore che viene 
solo “tollerato”, si fa di tutto, ci si ingegna, ma 
tutto ciò che riceviamo è un silenzioso assenso, 
tolerate it. Cercherete di trovare i collega-
menti nei testi e intessere la tela tra erbacce e 
alberi, un ritorno al natura, al periodo più infan-
tile e più incantato. Un ritorno alla solitudine 
meravigliosa, alla solitudine che ci fa sognare.  
In un mondo frenetico in cui l’attenzione ricade 
quasi sempre sul giudizio esterno, con la paura di 
essere esclusi, folklore ed evermore ci ricordano 
che le uniche lezioni che non prendiamo sono 
proprio quelle sulle emozioni. Potrà parlare a un 
ragazzo o una ragazza quindi, ma allo stesso modo, 
con eguale profondità a un adulto, a un saggio, 
fargli riscoprire tante cose dimenticate. Quando 
parlo di emozioni non mi riferisco solo a quelle 
personali, ma anche all’amore per una comunità, 
che abbiamo vissuto con il lockdown e, ancora, la  
politica e gli ultimi e l’amore in tutte le sue forme. 
Sono album che sento vicino alla sfera del sogno, 
a metà tra realtà e memoria. C’è un certo sen-
timento minimal qua e là, con straordinarie per-
formance di Taylor e dei suoi musicisti (tra questi Aaron Dessner, tutto tranne che una celebrità: 

musicista bravissimo che vive nell’ombra indie dei 
The National). L’equilibrio vive anche qui; sono 
16 canzoni, potrebbero sembrare tante; in realtà 
un’ora di album riesce a dare vita nuovamente 
a quell’idea di “album” intero visto come opera 
integra e compiuta e non “collezione di qualche 
singolo e canzoni mediocri”. Stessa cosa in ever-
more, ma con ancora più maturità e più folk, più 
cottage. Non dimentichiamolo: è stata una pan-
demia ad avere creato queste due personalissime 
e allo stesso tempo lontane testimonianze. Taylor 
Swift ha sopportato il dolore, e l’ha trasformato in 
arte; come sempre, come accade con qualsiasi 
arte che nasce dal dolore. 

They told me all of my cages were mental 

So I got wasted like all my potential 

And my words shoot to kill when I’m mad 

I have a lot of regrets about that 

I was so ahead of the curve, the curve became a sphere 

And you’re tossing out blame, drunk on this pain 

Crossing out the good years 

And you’re cursing my name, wishing I stayed 

Look at how my tears ricochet 
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QUI
Francesco Piccolo

BAUMAN.  
Il consumismo e i suoi 
effetti sul nostro io
Quelle piccole cose che l’uomo cerca non riusciranno 
mai ad appagarlo appieno.
Articolo di Raffaele Miosi

Da queste virgolette, da queste 
frasi, vorrei iniziare a parlarvi di 
alcuni pensieri comuni a tutta 
l’umanità, di alcune preoccu-
pazioni che ci accomunano 
tutti. Vorrei trattare della visione 
della nuova società secondo il 
sociologo e filosofo polacco, 
Zygmunt Bauman, che attra-
verso la sua opera “Modernità 
liquida” ci illustra nel dettaglio le 
condizioni che viviamo oggi.

Nella nostra società dei consumi 
“Noi” siamo alla continua e spas-
modica ricerca di un fine ben 
definito e possibile da portare a 
termine con le nostre azioni e 
senza nessun altro. La nostra 
società ci mette a disposizione 
un’infinità di mezzi per poter riu-
scire a seguire e raggiungere 
un fine - reale e unica incog-
nita per ognuno di noi - come 
uno scalatore obbligato dalla 
sua indole a voler raggiungere 
un’indeterminata vetta nas-
costa da una fitta nebbia, non-
ostante la fatica e le incertezze. 
Le numerose possibilità, soprat-
tutto la Libertà di essere e fare 
ciò che si vuole, dà grandi sen-
sazioni di libertà. Ognuno può 
scegliere in base alle proprie 
attitudini e alle sue tantissime 
possibilità ciò che più gli pia-
cerebbe fare.

Ma allo stesso tempo, però, 
questa infinità di possibilità com-
porta il non avere una realtà fissa 
e perenne. L’uomo non potrà 
mai trovare in questo modo una 
propria, esatta “dimensione” e 
soprattutto un’identità di sé. Chi 
si ancora a una sola identità 
ben presto inizia a non capire 
chi veramente sia se stesso e 
a essere rapito da grossi dubbi 
e incertezze: volere essere 
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“qualcuno” è il raggiungimento del fine e con ciò, 
però, si chiudono le porte a tutte le altre possibili 
scelte privandosi della stessa libertà di scelta. L’uomo 
spesso deve dare delle priorità esclusivamente ad 
alcune cose e lasciarsi alle spalle molte opzioni; con 
infinite possibilità da scegliere non riesce a distinguere 
se ciò che è stato fatto o ha scelto sia veramente la 
cosa giusta o sbagliata, e ciò porta a grandi incertezze 
sulle proprie azioni.

Quello che si è capito inoltre è che l’uomo per auto-
determinarsi (in qualche modo dovrà pur farlo) ha 
bisogno che si curi delle proprie azioni. Perciò c’è stato 
il bisogno di individuare delle guide, degli esempi da 
poter seguire nella propria vita per potersela cavare 
dagli imprevisti, esempi di persone che sono nelle 
stesse condizioni di tutti. Vengono in mente i talk show, 
nei quali vengono raccontate esperienze di persone 
normali che hanno “saputo farci”, nella vita, da cui gli 
altri possono imparare. Allo stesso tempo i problemi 
privati diventano materia del pubblico. Così facendo, è 
più facile individuarli subito e porne rimedio, dato che 
vengono messi in mostra senza alcun tipo di timore. 

Ho sempre avvertito questo grande vuoto di determin-
azione in me e nei miei coetanei su ciò che si dovesse 
fare “da grandi”, una vera e propria mancanza di fine, 
che ognuno doveva cercare in sé, sviluppare e trovare 
col tempo, studiando e formandosi dal punto di vista 
delle competenze. Che molti l’abbiano già trovato, 
secondo me, è da lodare. È come se avessero la 
strada più sgomberata rispetto agli altri, possono già 
fissare l’obiettivo e trovare e provare ad arrivarci. 
Per me, come penso per molti altri, trovare un obi-
ettivo che possa 
fruttarci molto 
in futuro è vera-
mente una cosa 
difficile; pensare 
che ci siano 
così tante pos-
sibilità per certi 
versi non aiuta, 
anzi, ci vincola, 
secondo me, in 
una specie di 
ciclo continuo in cui si intraprendono e si lasciano 
vari propositi che si erano prefissati, come i tanti ma 

mai rispettati buoni propositi di inizio anno che pun-
tualmente non vengono mai rispettati. Secondo me 
proprio per questo s’inizia a seguire degli esempi, 
essendo persone che hanno dovuto affrontare, anche 
loro, le medesime nostre difficoltà. Possono aiutarci 
per i nostri obiettivi e in più ci danno speranza e la 
sensazione che un giorno potremo sentirci soddis-
fatti proprio come è successo a loro. Però, a detta di 
Bauman, “esempi e ricette restano attraenti fin tanto 
che non vengono messi in pratica. Pochissimi di essi, 
tuttavia, mantengono la promessa fatta e offrono la 
soluzione garantita.”

 Ascoltare l’esempio fa piacere, ma fa molto meno 
piacere attuarlo realmente, perché ciò che ci stimola 
veramente è la sola aspettativa di poter avere una 
vita migliore, ed essa ci spinge a cercare sempre 
più esempi per poterci creare delle “illusioni” di un 
futuro migliore. Ho potuto notare che, con la nascita 
di queste nuove di preoccupazioni all’interno della 
società dei consumi, le persone hanno trovato nuovi 
modi per comunicare le loro problematiche e poterle 
risolvere mostrandole al pubblico tramite un linguag-
gio più semplice e adatto a tutti, potendo più lucida-
mente ovviare a questi problemi, anche grazie allo 
sfruttamento dei nuovi mezzi di comunicazione. Ciò mi 
fa pensare a come gli individui, nonostante la svolta 
verso l’individualismo, sia sempre spinta a cercare 
nell’altro la soluzione ai suoi problemi, l’ultimo sicuro 
appiglio a cui ancorarsi.

Nonostante ciò, solo pochissimi tra gli esempi risul-
tano utili per il raggiungimento del proprio fine. Proprio 
per questo l’uomo della nuova società dovrà essere 

ben prudente, 
s o p r a t t u t t o 
nella scelta 
di mezzi ed 
esempi, che 
vanno giudi-
cati soprat-
tutto per la 
loro efficacia e 
il loro numero. 
Dunque, per 
tutta la vita, 

non saremo che in una perenne scelta di cosa fare 
e cosa usare, in tutti gli ambiti della nostra vita. Lo 

UMBERTO

scegliere ai tempi d’oggi è ormai assimilabile all’attività 
dello shopping. È un’attività che non facciamo soltanto 
nei negozi o nei centri commerciali, ma anche quando 
analizziamo le nostre possibilità; seguiamo la stessa 
procedura tipica di 
quando si esaminano 
il modello, la taglia e 
il prezzo di un capo 
e infine compriamo 
il più “convincente”. 
Stessa cosa possi-
amo dire della ricerca 
dei nostri esempi. 
L’unica e vera capac-
ità che quindi l’uomo 
dovrà sviluppare in 
questi tempi è l’abilità 
nell’acquistare e sce-
gliere gli articoli, su 
quelli che lo soddisfa 
di più.

Sotto l’ottica di una vita nello shopping, Il consum-
ismo si concentra sul soddisfacimento dei desideri, e 
non più, come fu tempo prima, sui bisogni dell’uomo. Il 
desiderio è qualcosa di insaziabile e il suo unico e vero 
fine è se stesso. Quelle piccole cose che l’uomo cerca 
non riusciranno mai ad appagarlo appieno. Lo stesso 
desiderio potrebbe fermare l’uomo dalla sua sempre 
iperattiva voglia di fare shopping. I fornitori trovano ciò 
controproducente, anche perché per instillare il desid-
erio negli individui si necessita di un grande dispen-
dio di risorse: si pensi per esempio alla creazione di 
pubblicità e marchi. Per questo motivo hanno pensato 
di affidarsi al “capriccio”, che libera realmente ciò che 
all’uomo potrebbe dare piacere e l’appaga immediata-
mente. Bauman citando H. Ferguson dice:

“il consumismo nella sua forma odierna non è, 
[...]«fondato sulla regolamentazione (stimolazione) 
del desiderio, bensì sulla liberazione di capricciose 
fantasie»”.

L’unico modo, citando Ferguson, per soddisfare un 
capriccio è proprio l’acquisto casuale, spontaneo e ingi-
ustificato, che lo esprime e soddisfa appieno. Secondo 
me l’unico modo per non incappare nel volere di certi 
capricci, generati anche dai molti stimoli esterni che 

recepiamo, è avere una forte temperanza, manten-
ersi sempre moderati con i propri desideri e riuscire 
dunque ad autodisciplinarsi rispetto ai propri desideri e 
ai capricci. Tutto ciò potrà sembrare anche un’impresa 

molto ardua da comp-
iere, ed è vero. Essendo 
continuamente sedotti, 
i desideri e i capricci 
diventano sempre mag-
giori. L’unico fine che 
però, in questo modo, 
si cerca di raggiungere, 
è l’adeguatezza, cioè 
la prontezza di cogliere 
nuove occasioni: per 
sentirsi adeguata una 
persona dovrà svilup-
pare sempre nuovi 
desideri in base alle 
novità delle seduzi-
oni. L’unico valore per 

l’uomo nella società del consumo è avere tante pos-
sibilità e tanto potere d’acquisto, e con ciò si può 
pensare che dunque l’unica vera scelta desiderabile 
sia quella di poter scegliere tra una gamma infinita di 
articoli. Allo stesso modo di chi ha tante risorse, chi è 
in condizioni di povertà ha la libertà di scelta e di par-
tecipare alla società.

L’uomo con tale adeguatezza deve attenersi agli stan-
dard imposti dalla società dei consumi: se l’ideale del 
fitness viene standardizzato nell’ambito della salute, 
nel senso della forma fisica perfetta, ideale completa-
mente in contrasto con la salute, la gente dovrà seguire 
questa idea imposta. Per questo e per molti altri fatti 
simili, l’uomo ha dentro di sé come dei grandi demoni 
che lo tormentano, dei mali interiori, quali l’agonia 
dell’insicurezza e la paura di sbagliare, la paura di 
essere abbandonati e di essere ignorati da tutti. Si è 
dunque tenuti ad adeguarsi alla società dei consumi 
per non cadere completamente in preda a questi mali. 
Per combattere nella propria vita questi mali, l’uomo è 
portato ad esorcizzarli con un rito particolare, ovvero 
lo shopping. Preso dai suoi demoni interiori, l’individuo 
non si quieta e non trova rifugio in se stesso; anzi 
cerca di risolvere attivamente i problemi. 

L’unico modo che conosce è consumare beni. In questo 

 Ascoltare l’esempio fa piacere, ma fa molto 
meno piacere attuarlo realmente, perché 
ciò che ci stimola veramente è la sola 
aspettativa di poter avere una vita migliore
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la ricerca dell’identità, ovvero un 
estrapolare dal fluire della vita un 
elemento quasi fondamentale per l’uomo

senso, purtroppo, il rischio di diventare dipendenti dallo 
“shopping” è molto alto, di cui proprio il voler lottare i 
propri mali ne è la causa maggiore. Questo rito di esor-
cizzazione, quindi, è come se andasse fatto ogni giorno 
poiché l’insoddisfazione e il desiderio di un individuo in 
un dato ambito non viene soddisfatto subito e con esso 
vengono tenute a bada queste cattive sensazioni. I con-
sumatori della società, oltre a trovare rifugio dai propri 
mali, corrono allo stesso momento al soddisfacimento 
sensoriale, a piacevoli sensazioni, come i piaceri di 
gola; oppure cercano di ottenere delle promesse di sod-
disfazioni in futuro andando da un esperto consulente 
personale. Nella nostra società il motivo attuale della 
sofferenza, che si aggiunge a tutte le altre, è la per-
cezione di non riuscire a possedere appieno il mondo, 
le cui stesse azioni sfuggono di mano, frutto di intros-
pezione della propria vita. La vita degli altri sembrerà 
un insieme di accadimenti coerenti, quasi un sistema 
perfetto; è, in realtà, soltanto un’illusione che nasce con 
uno sguardo e punto di vista esterno della vita altrui. 
Questa illusione inizia a scaturire nell’uomo la voglia 
di iniziare a imitare chi ha la vita più perfetta: ecco che 
inizia un processo di modellamento dell’identità propria 
a immagine del modello prescelto. Se si cercasse di 
immortalare un singolo oggetto che potrebbe cambiare 
nel tempo l’unico modo per farlo sarebbe fotografarlo. 
Con la foto noi ricorderemo sempre come quell’oggetto 
è stato in quel momento e in quel preciso istante. Allo 
stesso modo si deve immaginare la ricerca dell’identità, 

ovvero un estrapolare dal fluire della vita un elemento 
quasi fondamentale per l’uomo. L’unico problema è 
che la ricerca della propria identità in questo flusso in 
continuo cambiamento non risulta sempre semplice 
e facile come lo scatto di una foto. Le identità altrui 
viste dall’esterno ci sembrano molto solide e fisse, ma 
se si potessero esaminare dall’interno si riuscirebbe 
a vedere come, alla fine, tutte le identità sono fragili 
e vulnerabili. Per poter dare più solidità alle identità 
si può usare la fantasia, immaginando di poter diven-
tare simile a un modello piuttosto che a un altro. C’è 
però un “collante” che ha un’efficacia maggiore della 
fantasia, ossia la moda; Bauman, citando E. Tseëlon, 
ci dice che l’uomo con la moda riesce a disimpegnarsi 
da quasi tutto il duro lavoro a cui la ricerca dell’identità 
obbliga. L’uomo in questo modo ha la libertà di sce-
gliere un’identità, farla propria e seguirne il cammino 
fino a soddisfare la propria “fantasia di identità”, e di 
conseguenza anche di farla e disfarla a suo piaci-
mento. Nella società di oggi, il consumo di un bene 
che altri hanno fa in modo che venga acquisita nel 
consumatore un’identità unica: basti pensare agli 
status symbol, al poter essere distinguibile tramite i 
vestiti di grandi marchi che si ha indosso. 

Le immagini sugli schermi definiscono gli standard e 
rendono più gradevole la realtà alle persone; la vita 
vissuta diventa invece irreale e poco gradevole. Su 
questo argomento, Bauman sembra vaticinare ciò 

che sarebbe poi successo in futuro: “Per completare 
la realtà della propria vita, la si deve innanzitutto «vid-
eoregistrare», usando a tal fine, ovviamente, una vid-
eocassetta, quella cosa il cui contenuto può essere 
tranquillamente cancellato e sostituito da nuove regis-
trazioni.” Ed è proprio questa la svolta presa e confer-
mata nei nostri tempi dalla società, nella quale i social 
sono appendici della realtà e influenza. Le persone 
vivono nei social e si mostrano diverse all’interno di 
essi. Nello stesso modo in cui cambiano le tendenze 
e gli oggetti in voga l’uomo deve adattarsi ai cambia-
menti, e ciò è confermato anche dal soppiantamento 
dei beni durevoli a favore di beni temporanei che dopo 
poco tempo diventano obsoleti. Il carattere e la sen-
sibilità della gente col tempo sono stati rimodellati al 
nuovo modo di pensare e usare le merci, le esperienze 
e le sensazioni. E allora la compravendita diventa 
come una grande carica per la nostra esistenza. In 
questa società anche la genuinità 
dell’io è messa in dubbio, masch-
erata da tanti schermi di apparenza 
e finta sincerità. C’è la possibilità che 
col tempo possa manifestarsi il vero 
io. Tutto ciò è generato dalle aspet-
tative del desiderio di poter svelare 
la vera identità dell’altro.

Penso sia possibile, attraverso ciò, 
allora, capire come il mondo nella 

società del consumo rivela molte sfaccettature delle 
persone. Chissà quanto ancora si dovrà imparare da 
essa. Secondo me l’uomo non ha fatto altro che adat-
tarsi con il passare del tempo in base all’ambiente in 
cui vive. La società in cui viviamo oggi è l’insieme di 
tanti accadimenti, rivoluzioni e grandi pensieri e pro-
getti che hanno modellato nel corso del tempo il nostro 
modo di intendere la società e il vivere insieme.
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il senso di una RADIO
(dall’articolo di Claudia Brunetto sul quotidiano Repubblica) 
Liberare gli occhi e le mani dallo schermo e dalla tastiera del computer per provare ad 
ascoltare e a raccontarsi. Nasce “Radio Umberto”. Una radio vecchio stile, anche se 
con il supporto del web, per tornare alla musica, all’intrattenimento, al dibattito sui temi 
del momento. Ma soprattutto per provare a “ uscire dall’isolamento della didattica a dis-
tanza “ e a “colmare il vuoto di socializzazione “ che si è abbattuto non soltanto sulla 
comunità umbertina, ma su quella scolastica in generale. I ragazzi, i professori e il 
preside dello storico liceo classico Umberto, infatti, con l’idea della radio, vogliono coin-
volgere anche le altre scuole della città. “ Penso alla radio che aveva mio nonno sul suo 
comodino - dice Vito Lo Scrudato, preside dell’Umberto - Una radio con le valvole e le 
manopole, senza video “. L’appuntamento è settimanale. Basta collegarsi al sito della 
scuola, cliccare sul link dedicato alla radio e la trasmissione parte. Protagonisti gli stu-
denti, ma anche i professori, il preside e alcuni ospiti che si faranno avanti in base ai 
temi proposti. “ La radio è un modo per avere un contatto fra di noi oltre le videolezioni 
- dice Arianna Taibi, 16 anni, della quarta G - Adesso è più dura del lockdown, perché 
a marzo ci eravamo rassegnati, invece a settembre abbiamo avuto l’illusione che la 
scuola potesse essere in presenza. Mi piacerebbe portare nella radio i temi di cui mi 
occupo per il giornale della scuola, come quello dell’ambiente, per esempio. Ma la 
radio sarà soprattutto divertimento e svago”. Si tratteranno temi culturali e di attualità, 
tutti proposti dai ragazzi. E magari sarà l’occasione di scoprire cose poco conosciute 
della storia dell’Umberto, scuola che nasce prima dell’Unità d’Italia. “Coinvolgeremo 
anche degli ospiti - dice Francesco Caccioppo, professore di Storia e filosofia 
dell’Umberto - degli esperti, ma ogni tema sarà trattato con leggerezza, fuori dai criteri 
dell’apprendimento”. Rolando Pezzati, 17 anni, della quarta G, pensa alla radio come 
a una sorta di piazza. Quella piazza che a causa della pandemia ai ragazzi è vietata. 
“Penso a dibattiti molto semplici sulle cose che ci interessano - dice Pezzati - Proprio 
come quando ci riunivamo soltanto per il piacere di chiacchierare fra noi. Ma anche una 
piazza in cui lanciare idee e progetti e anche della buona musica, visto che tanti stu-
denti dell’Umberto sono bravissimi musicisti. Sentire le voci dei nostri coetanei, delle 
persone della nostra scuola, di amici di altre scuole, ci ridarà un po’ quel calore umano 
che abbiamo perso con tutta questa distanza e virtualità e che in fondo ha creato in noi 
un piccolo trauma”. Per Valentina Bruno, 18 anni della quinta D, è l’occasione per ritro-
vare il confronto che non c’è più. “ In realtà - dice la ragazza - viviamo già come se 
fossimo in lockdown. Siamo tutti distanti, ci sono le regole da rispettare, non si esce più, 
i locali sono chiusi. Stiamo a casa davanti al computer o con lo smartphone in mano. La 
radio è una cosa diversa”.IN ONDA OGNI VENERDI’ DALLE 18 

SEGUICI SUL CANALE YOUTUBE “RADIO UMBERTO” 
E DAL SITO WEB WWW.UMBERTOPRIMO.IT
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BENE. . . 
. . .ESSERE
In cosa può consistere il nostro reale benessere, allora? 
Articolo di Chiara “Clair” Cangemi.

BES: l’indicatore dei benes-
seri fondanti in Italia; un  
riferimento in grado di 
segnare l’evoluzione della 
Società suddivisa in 12 punti. 

Ma pensiamoci su un momento: quanto è 
importante il benessere per ogni individuo? 
Cos’è che conta veramente per rag-
giungere questo “Benessere”?

PUNTO 1 L’ambiente: lo stato 
del territorio, la qualità dell’aria 
e dell ’acqua; anche lo spreco 

d i  energ ia  e  mater ia  inc ide  su l l ’ambien te . 
Ma il tutto dipende anche da chi vive la situazione 
in prima persona, quindi dalla percezione della 
situazione da parte di chi vive nell ’ambiente. 
Ovviamente se l’acqua scarseggia gli agricoltori (e non solo) 
riscontrano gravi perdite che comportano un problema alla 
società; così come l’aria che viene respirata, da piccole e grandi 
vite, che ha bisogno di essere esaminata parecchie volte a 
causa dell’inquinamento.

Qui abbiamo il PUNTO 2. 
La salute. Un tema profondamente legato anche all’ambiente 
perché se l’ambiente è marcio altrettanto sarà la salute. 

A SINISTRA E A 
DESTRA
immagini “vector” 
sul tema del “well 
being” - benessere

La salute però ha un fortissimo impatto 
su ogni individuo e la sua famiglia.  
Potresti essere la persona più benes-
tante (in senso economico) al mondo, 
ma senza una buona salute non riu-
sciresti comunque a far molto; in 
realtà, spesso, le cure per le patologie 
vengono a costare parecchio, e chi non 
può permettersele purtroppo viene 
lasciato in mano al proprio destino.  
Nel la società odierna anche la 
salute mentale conta e forse ha 
un ’ impor tanza e levata  e  mag -
giore r ispet to agl i  scors i  anni . 
Un dato che dovrebbe far riflettere 
le comunità è questo. La salute deve 
stare al primo posto per un individuo 
e ogni persona ha diritto ad una cura 
a prescindere dal proprio posto nella 
società.

PUNTO 3

Benessere Economico: Si basa 
sui calcoli delle richezze, delle 
spese per i beni di consumo, etc. 
Ma si occupa anche di calcolare l’impatto 
di tali richezze sulle famiglie; e quindi a 
sua volta si occupa anche del calcolo dello 
sviluppo o del regresso della povertà. 
La speranza sta nel fatto che col tempo 
ogni cittadino riesca a star economica-
mente bene, grazie a un lavoro, e avere 
un tetto e un pasto caldo di cui usufruire.

PUNTO 4

Istruzione e Formazione: anche questo 
aspetto ha una grande ripercus-
sione sull’evoluzione della società e 
sull’economia del Paese; un individuo 
con un bagaglio culturale sviluppato alza 
la visione del proprio “Habitat” e tende a 
farlo evolvere man mano. I lavori e i mes-
tieri disponibili aumentano e le possibil-
ità di crescere sono maggiori. “Chi pensa 
bene, vive bene”.

 
 

PUNTO 5

Lavoro: Come accennato prima gli 
individui che hanno un buon lavoro 
hanno un maggiore “benessere”  
e c o n o m i c o  e  t a l v o l t a 
a n c h e  f i s i c o / p s i c o l o g i c o .  
Inoltre la misurazione si occupa anche 
di calcolare la quantità e la qualità del 
lavoro, il reddito e anche le capacità 
del lavoratore; dando riguardo alla sua 
persona e provando in tutti i modi a 
rendere il suo lavoro sicuro.

PUNTO 6

Re laz ion i  soc ia l i :  i  rappor t i  
in te rpersona l i  in f lu iscono ne l  
b e n e s s e r e  d e l l ’ u o m o  r a f f o r -
zando l’effetto del capitale umano. 
I  rappor t i  d i  so l idar ie tà  t ra  
familiari e amici sono un vero e proprio 
punto di forza per la società. È parte inte-
grante di noi sapiens. 

PUNTO 7

Sicurezza: La sicurezza personale è un 
elemento fondamentale del benessere 
degli individui. Questo punto misura i 
fenomeni criminali e la violenza sul ter-
ritorio, cercando con l’aiuto delle altre 
forze, di limitare i danni psicofisici a chi 
subisce una violenza o chi si colpevolizza 
per un crimine non compiuto; dunque di 
ristabilire un clima di stabilità interna. 

PUNTO 8

Benessere soggettivo: misura il  
benessere percepito dalle persone nella 
propria vita, nonché un aspetto molto 
importante, considerato dai cittadini uno 
degli elementi più importanti.

PUNTO 9

Politica e Istituzioni:  misura i modi della 
partecipazione politica, la presenza 
delle istituzioni e la fiducia dei cittadini 
su di esse e la  qualità della giustizia.  
Purtroppo in Italia il livello di fiducia nella 
politica e nelle istituzioni da parte dei 
cittadini e molto bassa e viene influen-
zata dal pensiero comune di non avere 
concretezza, quindi una mancanza di 
sicurezza sul futuro e di limpidità dai 
partiti politici.

PUNTO 10

Paesaggio  e  pat r imonio  cu l -
turale: questo punto si occupa della 
cura del paesaggio, delle creazi-
oni architettoniche/artistiche etc. 
L’Italia, come già sapete, ha un 
enorme patrimonio artistico. Questo 
è un punto che porta ricchezza e 
fama al Paese grazie al turismo. 
Purtroppo però molti comuni non curano 
come dovrebbero questi luoghi.

PUNTO 11

Ricerca e innovazione: Un elemento 
portante per lo sviluppo sostenibile.  
Il Paese ha  deciso di  privilegiare quelli 
che si prestano a cogliere i fenomeni 
della ricerca, dell’innovazione e delle 
capacità professionali di alto livello por-
tanto un notevole sviluppo a livello mon-
diale e regionale. 

PUNTO 12

L’accesso diffuso a servizi di qualità è 
un elemento fondamentale. L’inadeguata 
disponibilità di servizi colpisce particolar-
mente chi non ha risorse sufficienti per 
ricorrere ad alternative (si pensi al privato, 
molto spesso per la sanità) e costituisce 
un fattore di povertà e di esclusione. ▣



Sarà un Natale diverso. Sarà 
un capodanno diverso, 
saranno feste diverse. Ma 
sarà anche un anno 2021 
diverso, diverso dal 2020: 

troveremo il modo per uscire da questo 
contenitore di tragedie e forse sarà 
proprio la gioia del Natale e delle amici-
zie, degli affetti più cari, a darci una moti-
vazione per sperare. 

La redazione vi ringrazia per aver letto il 
numero. Vi invitiamo a inviare eventuali 
commenti sulla pagina instagram (internos-
giornale) o via mail a pezzatirolandolive 
(at) gmail.com.  
 
Rolando Pezzati e tutta la redazione di 
Inter Nos 
 

AUGURI  
DA PARTE DELLA REDAZIONE.


