
Analfabeti emotivi, dipendenti da Internet, privi di valore. Sono queste alcune 
delle definizioni negative più comuni che vengono affibbiate ai giovani dal 
discorso pubblico e dai media generalisti. Ma non si tratta che di stereotipi, 
creati da chi fa fatica o non ha voglia di parlare direttamente con i giovani o, 
perlomeno, di ascoltarli.

Numerose ricerche di scienze sociali dimostrano infatti come il mondo giova-
nile sia profondo e variegato, ben poco adatto, dunque, a essere descritto con 
slogan e spot spesso privi di sostanza. In merito ho svolto uno studio insieme 
con i colleghi sociologi Elena Bissaca e Cosimo Marco Scarcelli. Si tratta di una 
ricerca nazionale finanziata dallo IUSVE di Venezia, durata tre anni in cinque 
città italiane (Torino, Padova, Perugia, Cosenza, Palermo), che ha permesso di 
dare la parola a 360 studenti e studentesse di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
Da queste centinaia di interviste emerge una polifonia di voci e narrazioni 
inerenti alle caratteristiche della loro vita quotidiana.

Tra i risultati, colpisce particolarmente il notevole aumento di un senso diffu-
so di insicurezza riguardo a come sarà il domani. Si registrano numerose grida 
di allarme lanciate da ragazze e ragazzi sull’immediato futuro (disoccupazio-
ne, crisi finanziaria globale, precarietà lavorativa “eterna”, profonde incertez-
ze finanziarie, etc.) e, di conseguenza, su un presente avvolto da aspettative 
oscure per quello che è da venire. Giusto a titolo esemplificativo, credo sia 
opportuno riportare alcuni stralci di intervista:
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    «Io sono a carico dei miei genitori, che devo ringraziare. E diventa difficile 
anche pensare a un viaggio o un’uscita imprevista con la mia ragazza. […] Per il 
momento è un alternarsi tra momenti tristi e fiducia verso il futuro».

    «Fino a quando persisterà la crisi economica e la crisi sociale provocata dai 
social media che creano relazioni superficiali e prive di importanza, i giovani 
continueranno a essere infelici e negativi. Inoltre, la vita caotica e priva di cer-
tezze sul futuro che conduciamo è alla base degli sbalzi d’umore quotidiani».

    «Tutti dicono cose negative, che il futuro non c’è. E allora anche il presente 
diventa noioso e preferisco chiudermi e pensare alle mie cose».



La chiusura e il pensare alle proprie cose sono figlie del processo di indivi-
dualizzazione caratteristico della società contemporanea, ma mi sembra che 
ci sia anche dell’altro. Leggendo le centinaia di interviste, prende forma un 
effetto che potremmo definire pericoloso per l’equilibrio della società, ossia 
l’incidenza negativa del futuro sul presente.

Per quanto ciò possa sembrare a prima vista paradossale, è invece alquanto 
plausibile in termini di analisi sociologica e filosofica. Proviamo a chiarire il 
punto: tra il futuro e il presente vi è un rapporto circolare: l’immaginazione 
del futuro produce in ciascuno di noi una serie di aspettative che vanno a in-
fluenzare le nostre azioni nel presente. In tal senso, se i giovani credono in un 
futuro negativo (visione spesso amplificata da media e discorsi dell’opinione 
pubblica), possono di conseguenza mettere in atto nel presente azioni figlie 
di quel futuro immaginato. Quest’ultimo, da inesistente, diventerebbe gene-
ratore di effetti sostanziali e performativi.

Le ragazze e i ragazzi intervistati immaginano il mondo che verrà carico di sfu-
mature negative e ciò li spinge ad anticipare tale immaginazione nel presen-
te, abbracciando o precipitando in una serie di emozioni quali: rabbia, ansia, 
invidia, paura, tristezza (ai primi posti tra quelle citate dai soggetti intervista-
ti). La presenza di tali emozioni potrebbe essere sentinella di mancanza di 
stimoli, incapacità d’azione, indifferenza allo scorrere della vita.

Dagli stralci di intervista mi sembra di potere affermare che ci troviamo di 
fronte a soggetti poco attivi nell’assunzione di responsabilità perché delusi 
dalla società e dal mondo degli “adulti”. Ma ben consapevoli di quanto sta 
accadendo e alquanto profondi nell’analisi della contemporaneità.

Inoltre, lo sfilacciamento del legame sociale, favorito dai processi socio-e-
conomici in atto nella società occidentale negli ultimi quindici anni, sem-
bra generare ragazzi e ragazze “costretti” a vivere individualmente la propria 
esperienza, con il rischio di allentare quel senso collettivo di appartenenza 
che produce confronto, dialogo, approfondimento dei tratti dell’esistenza e 
possibilità di co-costruzione di progetti d’azione che vadano al di là del mero 
presente. Tale “mancanza di futuro” genera dunque un presente spesso an-
siogeno, nervoso, noioso, triste, che potrebbe a sua volta favorire forme di 
disimpegno giovanile.

Dalla lettura di diverse interviste fa così capolino un realismo giovanile rasse-
gnato a un futuro minaccioso, un nembo scuro al quale è meglio non pensare 
con insistenza. Si preferirebbe vivere un presente routinario e adagiato su 
comportamenti social di senso comune. All’insegna della maschera e della 
finzione social(e).
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Sta a noi “adulti” ascoltare queste parole, non restare sordi a tali grida di al-
larme, tornare a insegnare l’immaginazione del futuro: la fantasia può essere 
la chiave, per citare Gianni Rodari, per evitare future generazioni atrofizzate 
e spente.  
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