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SCIENZE UMANE

LA CRISI DI ORIGINALITÀ 
GIOVANILE

PER COMPRENDERE I MODELLI CHE CARATTERIZZANO LA BELL’ETÀ 
OCCORRE ABBANDONARE I PREGIUDIZI – PER LO PIÙ NEGATIVI – MESSI IN ATTO 

DAGLI ADULTI NEI CONFRONTI DEI GIOVANI

Come stanno crescendo i nostri ra-
gazzi? Che cosa sta accadendo agli 

attuali adolescenti? Come accostarci 
alla loro vita, poiché spesso ci appa-
iono scostanti e poco interessati alla 
comunicazione? 

Si può aprire un varco nel groviglio 
di queste domande, adottando un pun-
to di vista intergenerazionale. Accet-
tando la complessità e l’ambivalenza 
del nostro mondo, diventano più com-
prensibili alcuni tratti dell’esperienza 
giovanile attuale. 

La sensazione costante di vivere in 
una «società del rischio» fa risaltare e 
sovradimensiona i mali fino a far di-
menticare le opportunità che l’evolu-
zione sociale ci offre. Si parla del disa-
gio dei figli, ma poco delle loro risorse. 
Si condividono le preoccupazioni per 
l’educazione degli adolescenti, ma si 
trascurano i risultati che essi riporta-
no e l’innovazione che realizzano. Di-
venta importante, quindi, affermare i 
motivi di speranza e non solo i fattori 
di rischio; individuare le risorse e i ta-
lenti, non solo i problemi. 

Il mondo dell’educazione (e dell’ac-
compagnamento alla fede) non è an-
cora riuscito a prendere atto dei cam-
biamenti che stanno avvenendo nella 
coscienza dei giovani. Il disorienta-
mento sociale, la mancanza di punti di 
riferimento autorevoli e credibili, fan-
no sentire soli i giovani nell’affrontare 
la vita con le sue domande. Le nuove 
generazioni non si sentono aspettate 
dalla società degli adulti, non si per-
cepiscono neppure valorizzate per il 
contributo che potrebbero offrire. Ve-
dono, a volte, anche comunità cristia-
ne anonime e fredde, nelle quali non 
pare loro di incontrare persone signifi-
cative. Quando però i giovani trovano 
persone affidabili, si apre subito una 
collaborazione in cui gli adulti, più del 
passato, diventano punti di riferimen-
to riconosciuti. 

GENERAZIONI CREATIVE O SILENTI?

L’adolescenza e la giovinezza non 
sono solo un groviglio di problemi e 
d’inquietanti imprevisti. Rimangono, 
tuttora, la bell’età, che gran parte dei 
suoi protagonisti trascorre senza dram-
matiche difficoltà, ponendo le basi del-
la futura maturità. Le nuove genera-
zioni sono attive e capaci di contributi 
originali; sanno reagire in termini ef-
ficaci all’evoluzione dei tempi. Ado-
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del leader, ma sul confronto di parità. 
All’aggressività della competizione, 
gli adolescenti rispondono mostran-
dosi per lo più pacifici e collaborativi. 
Gli adolescenti di oggi stanno insie-
me, come ragazze e ragazzi, in modi 
diversi dal passato. La sessualità co-
nosce venature nuove di affettività e 
di tenerezza. Pur nelle contraddizio-
ni dell’età, si desiderano rapporti più 
stabili. Non per tutti il sesso è un tra-
guardo da bruciare appena possibile. 
Molti sono alla ricerca di prove d’amo-
re più sicure e solide di quelle offerte 
dal sesso commercializzato. Gli attuali 
giovani sono particolarmente abili nel 
ricercare obiettivi realistici, nel perse-
guire significati a propria misura, nel 
maturare un certo equilibrio, pure in 
condizioni oggettivamente difficili. 
Anche se la loro motivazione ad agire 
si sviluppa dagli interessi immediati, 
più che da ideali e valori astratti, tutta-
via i ragazzi, in molte occasioni, si ren-
dono disponibili ad assumersi respon-
sabilità nel volontariato, a impegnarsi 
in gruppi e associazioni, a partecipare 
a eventi sociali e culturali.

Le conturbanti trasformazioni fisi-
che della pubertà, il definitivo svilup-
po dell’intelligenza, la presenza di un 
corpo sconosciuto che impone le sue 
esigenze e i suoi desideri, rendono l’a-
dolescenza un terreno di contrasti e 
di tensioni. Lo squilibrio che si crea 
genera inquietudine e smarrimento. 
Non necessariamente, però, contrasti e 
conflitti significano disagio o sono de-
stinati a degenerare in situazioni pro-
blematiche. Possono invece costituire 
un sano terreno di crescita, in cui gli 
adolescenti sviluppano le loro poten-
zialità e sprigionano l’imprevedibile 
creatività legata alle loro inesauribili 
risorse. 

Le nuove generazioni non sono, 
quindi, in modo generalizzato, apati-
che ed estranee alla costruzione della 

lescenti e giovani stanno inventando, 
come le generazioni precedenti, forme 
inedite d’umanità. Sanno esprimere in 
molti campi grandiose risorse di auto-
efficacia: sperimentano, cioè, soluzio-
ni originali ai compiti dello sviluppo. 

Finché una società non implode 
(catastrofe sempre possibile) i gio-
vani sono degli innovatori e sempre 
producono crisi di originalità. Le so-
cietà, infatti, si rinnovano attraverso 
l’apporto insostituibile dei giovani, la 
loro azione innovativa e le sensibilità 
nuove che essi incarnano. Sono poche 
le cose che contano nella vita: gli af-
fetti e i legami familiari, il lavoro, la 
professione, i moventi ideali e la cit-
tadinanza attiva (e queste cose vissute 
come vocazione e missione, per i cre-
denti). Queste esperienze affondano le 
loro radici nella bell’età: età dei primi 
amori, età dello studio e delle prime 
esperienze lavorative, età dei sogni e 
delle conquiste. Età imperfetta, eppure 
eroica. In nessun altro arco della vita 
si è disposti a investire risorse e sacri-
ficarsi, quando si coltiva una passione 
o quando si scopre una causa valida.

LA GIOVINEZZA, CON LA CRISI  
DI ORIGINALITÀ CHE ESPRIME,  
È IL LABORATORIO DEL NUOVO CHE 
EMERGE E IN CUI ORGANIZZARE  
LA SPERANZA

Non tutti gli adolescenti sono schia-
vi del marchio e vittime della pressio-
ne commerciale (in realtà organizzata 
fino all’accanimento). Un numero rile-
vante di essi reagisce all’omologazio-
ne, non solo con la spontaneità della 
propria originalità, ma anche spen-
dendo energie e tempo in servizi e at-
tività a favore degli altri. A dispetto 
della società degli adulti, gerarchizza-
ta e competitiva, la maggioranza de-
gli adolescenti ha creato uno stile di 
convivenza, non centrato sulla figura 
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un tempo storico in cui questo vuoto è 
particolarmente avvertito. 

Il riconoscimento sociale è fonda-
mentalmente un sostegno alla speran-
za di realizzare i propri sogni. Molti, 
oggi, si rivolgono ai giovani e li con-
vincono con promesse che non potran-
no essere mantenute. I messaggi della 
pubblicità e dello spettacolo dipingo-
no un mondo che, spesso, non potrà 
che rimanere virtuale. Si costruiscono, 
così, le premesse della disillusione. 

Alle caratteristiche della nuova 
adolescenza sembrano corrispondere 
invece tratti della cultura che non ne 
promuovono l’evoluzione, ma la so-
spingono a una sottocultura regressiva 
e parallela.

Per realizzare i loro compiti di svi-
luppo, gli adolescenti hanno bisogno 
di identificarsi con gli adulti e di ve-
dere che essere adulti è bello. Questo 
avviene quando si creano luoghi e oc-
casioni in cui i giovani possano esse-
re riconosciuti nei loro talenti e nella 
loro individualità. Il riconoscimento è 
la pubblica ammirazione per le risor-
se dei nuovi adolescenti, è lo stupore 
verso l’inedito che essi realizzano, è il 
rispetto nei confronti dell’innovazio-
ne che essi incarnano. L’atteggiamento 
dell’ammirazione, naturalmente, non 
deve sminuire i motivi di rischio o ri-
muovere le preoccupazioni educative. 
Lo sguardo deve essere posto, però, in-
nanzi tutto, sulle risorse, le capacità, le 
attitudini, non solo sul disagio e sulle 
contraddizioni. 

FAMIGLIE IN RETE

Adulti e adolescenti hanno molto 
da imparare gli uni dagli altri. La com-
prensione e il dialogo tra loro purtrop-
po non sono né facili né immediati. 

Sempre meno la famiglia può, da 
sola, educare al vivere sociale, soprat-
tutto perché si è sfilacciata quella ricca 

società; anzi, con la loro capacità di 
flessibilità e d’adattamento, sono ca-
paci, ancor più degli adulti, di vivere 
nella nostra società complessa. Lo san-
no bene i sacerdoti che animano orato-
ri ed Estate Ragazzi e i professori che 
sanno coinvolgere gli alunni.

Appassionandosi alla bell’età dei 
loro figli, genitori, educatori ed inse-
gnanti hanno tutto da guadagnare: l’a-
dolescenza è il laboratorio del nuovo 
che emerge. Gli adulti che lo ricono-
scono sono trascinati nel turbine ap-
passionante dell’innovazione della 
società. 

RICONOSCERE E AMMIRARE

Gli adolescenti sanno di possedere 
una grande energia. La noia, che essi 
sperimentano e ostentano, più che ri-
tiro dal mondo è piuttosto la ribellio-
ne dell’intelligenza per il sottoutilizzo 
delle sue risorse o per l’esiguità degli 
scopi per i quali applicarsi. Adole-
scenti e giovani, infatti, non amano de-
finirsi persone disimpegnate e meno 
ancora si percepiscono in condizioni 
di disagio o di rischio. Se, a volte, ap-
paiono distratti, «disconnessi», come 
se abitassero in un mondo a parte, for-
se è solo per sfuggire alla complessità 
insopportabile della vita, nel tentativo 
di cercare una momentanea sospensio-
ne dalle tensioni quotidiane e dagli ob-
blighi della prestazione in ogni ambito 
della vita. 

Alla festa affascinante della bell’età, 
oggi manca però un ingrediente essen-
ziale: la sicurezza del riconoscimento. 
Resta la condanna alla sola libertà del 
poter «fare ciò che si vuole». Non solo 
mancano riti sociali per l’accoglienza 
dei giovani, ma sono rari anche gli 
adulti autorevoli, capaci di introdur-
re e di comunicare il senso profondo 
della vita e l’appartenenza a una storia 
comune, in un momento evolutivo e in 
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rete di reciproche interrelazioni tra fa-
miglie estese e vicinato che costituisce 
il mondo vitale della crescita. 

Il pubblico riconoscimento dei gio-
vani (che un tempo era celebrato at-
traverso riti civili e religiosi d’inizia-
zione) oggi può essere perseguito dalle 
famiglie solo associandosi e organiz-
zandosi, perché i valori familiari di-
ventino esperienza concreta condivisa.

L’emergenza educativa, infatti, è 
una questione pubblica. 

L’organizzazione della speranza, il 
rapporto di fiducia e di condivisione 
della vita che le famiglie stabiliscono 
tra loro e testimoniano ai figli, costitu-
iscono la «base sicura» di uno spazio 
pubblico, in dialogo con i corpi sociali 
intermedi. In esso, genitori e figli di-
ventano non solo fruitori di beni co-
muni, ma ognuno risorsa potenziale 
verso gli altri, negli ambienti di vita. 
È la società che si rigenera.

Il luogo delle fatiche e contraddi-
zioni degli adolescenti è anche l’am-
bito in cui è possibile cogliere l’origi-
nalità delle loro risposte e i loro punti 
di forza, riferimenti essenziali da cui 
partire per empatizzare con i loro mon-

di. Altrimenti prevarrebbero la disil-
lusione e la sfiducia. Molte istituzioni 
stanno investendo sui giovani, ma gli 
sforzi non stanno ancora diventando 
sistema. La sfida è difficile. In un’Ita-
lia sempre più disgregata, impaurita, 
incattivita, impoverita, sembra preva-
lere il vissuto di un Paese in declino, 
in cerca di sicurezze che non trova. 
Così un terzo del campione giovanile 
(ultimo rapporto Censis) ritiene che la 
popolarità sui social network sia l’e-
lemento indispensabile per arrivare 
alla celebrità. Il segreto della riuscita 
è invece l’azione e il suo pubblico ri-
conoscimento. I giovani hanno biso-
gno di mettersi alla prova e di eser-
citare il proprio impatto sulla realtà. 
Padri e madri insieme, non solo come 
genitori, ma anche come cittadini, nei 
loro territori e ambienti di vita, posso-
no inventare nuove forme di ricono-
scimento sociale perché, se è vero che 
le radici ultime della speranza si ali-
mentano nell’amore familiare, è nella 
società che la speranza si costruisce e 
si organizza.           ◆

DOMENICO CRAVERO 

QUESTA LEGGE NON FERMERÀ I TRAFFICANTI DI UOMINI

In quali condizioni si fa un viaggio di qualche giorno nel Mediterraneo con i gommo-
ni senza viveri, senza acqua, con onde che buttano in mare e il carburante disperso 
nel barcone? Sabato scorso (24/11/2018, ndr) il volontario di Aquarius Alessandro 
Porro ha descritto con grande efficacia le sofferenze di quelle persone disperate al 
punto da sfidare anche la morte. E ha fatto un esperimento con 12 presenti, che si 
sono ammassati in un metro quadrato delimitato da una corda e che per qualche mi-
nuto hanno simulato la condizione dei migranti. Per il pubblico è stata una grande 
emozione connessa alla compassione verso quegli estranei che, nei video, vedia-
mo sempre più spesso annegare e scomparire. La legge appena approvata, in cui 
il governo ha messo insieme, intenzionalmente, sicurezza ed emigrazione, intende 
«difendere» i cittadini italiani dai migranti, ma i trafficanti continueranno il loro 
turpe lavoro e uomini, donne e bambini continueranno a fuggire da guerre, violenze 
e povertà verso il mondo che credono «ricco» e in pace, ma che è sempre meno ac-
cogliente e dove anche i giovani italiani sono migranti economici verso altri Paesi. 

LAURANA LAJOLO
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