
RIFLESSIONI SULLA SOCIETà MODERNA (scheda n°28)

L’analisi è limitata al mondo occidentale (Europa, Stati Uniti) per la limitata 
conoscenza delle altre aree.
• L’affievolirsi del sentimento religioso e delle ideologie ha portato nella coscienza 
individuale un sentimento di insicurezza profondo (Lenin ha detto: “la religione è 
l’oppio dei popoli”).
Conseguenza del paragrafo precedente sono il venir meno di una serie di valori 
fondamentali come:
- la sacralità del matrimonio e della famiglia
- l’etica
- la solidarietà
- la volontà di procreare (natalità in Italia ai minimi storici)
• Il popolo è affamato di cattive notizie per cui vanno alla grande tutte le inchieste 
(reportage) che mettono in evidenza:
- fatti delittuosi
- ruberie
- litigi tra politici e rappresentanti delle istituzioni
- stragi
- incidenti stradali
- fatti sessuali
• La politica non viene svolta nelle sedi istituzionali (parlamento: camera e senato) 
ma attraverso “i facebook” con botta e risposta tra i protagonisti a suon di insulti 
più o meno motivati.
• Altri motivi di scontentezza sono stati descritti nella scheda 16 “insoddisfazione 
del ceto medio”.
• L’uso continuo del cellulare ha portato ad una dipendenza che annulla ogni tipo 
di comunicazione alernativa e per alcuni di noi totalizzante.
• Gli stati sono soggetti a sommosse popolose (es. Catalogna) più o meno giustificati, 
favorite dai mzzi di comunicazione odierni che permettono di comunicare molto 
facilmente (questo fenomeno è riscontrabile anche a rivolte popolari a Hon Kong, 
Cile, Iraq, ecc.) 
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Riflessione
Da quanto descritto è difficile prevedere l’evolversi della nostra società.

SEGUE RIFLESSIONI SULLA SOCIETÀ MODERNA

• Occorre sottolineare un fenomeno tutto italiano: quello delle delinquenze 
organizzate come ‘ndrangheta e camorra. Contrariamente a quello che si crede 
quando non sono alla ribalta della cronaca nera stanno lavorando in silenzio 
invadendo campi quasi legali.
Fortunatamente sempre in Italia risultano ancora salde istituzioni come:
- carabinieri e polizia
- vigili del fuoco
- sanità
- artigianato
- volontariato
- sindaci
E nonostante l’attuale situazione, c’è gente onesta e capace che si dà da fare.


