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Disagio  Giovani le  e  Disor ientamento  Soc ia le  degl i  Adul t i  

Non è facile definire il disagio giovanile. Non è una malattia perché il ventaglio di 
manifestazioni con cui si evidenzia è troppo ampio e variegato. Non ha le 
caratteristiche di una specifica patologia perché non ha una causa univoca ma è il 
frutto di numerose concause. Non è soltanto un problema sociale, anche se alla sua 
nascita ed alla sua evoluzione concorrono molte cause sociali. Si chiama disagio 
giovanile in quanto le sue manifestazioni più eclatanti si evidenziano nell’età giovanile, 
ma spesso è già presente, anche se misconosciuto, nell’infanzia. Per tali motivi 
possiamo e dobbiamo necessariamente inserirlo nel contesto di un’alterata 
formazione ed evoluzione del minore.  
Le cause vanno quindi ricercate in una non corretta gestione dell’attività educativa sia 
nell’età giovanile che in quella infantile. Poiché questa attività è affidata non solo ai 
genitori ma anche ad altre agenzie, la responsabilità del disagio giovanile è da 
ricercarsi non solo nella famiglia o nella scuola ma anche nell’ambiente educativo nel 
suo complesso. Dice Charmet: “ Innanzitutto ci è sembrato certo che la comprensione 
di alcuni comportamenti adolescenziali di massa e l’interpretazione del significato 
affettivo di taluni comportamenti devianti individuali sia possibile soltanto a condizione 
che non ci si limiti a correlarli alle relazioni familiari attuali e precedenti, ma si 
consideri l’adolescente parte integrante di un ecosistema relazionale che vede le 
principali agenzie di socializzazione – famiglia, scuola, comunità sociale e gruppo di 
pari età - quali fattori decisivi di benessere (o malessere) del soggetto adolescente.” 
L e  m an i fe st a z i on i  d e l  di s a gi o  gi o v an i le  assumono spesso un aspetto molto 
variegato. Si possono avere solo alcuni o molti dei sintomi sotto elencati. 
• Chiusura del giovane in se stesso o nel branco. 
• Profitto scolastico scadente senza che vi sia un ritardo intellettivo od altre cause 
evidenti. 
• Condotte asociali, non dovute alla presenza di un contesto sociale degradato;  
• Fenomeni autodistruttivi, mediante bravate pericolosissime. 
• Frequenti fenomeni di sballo, mediante l’abuso di alcool o l’uso di droghe. 
• Una vita sessuale ed affettiva senza una reale progettualità e senza alcuna 
responsabilità sia verso gli altri che verso se stessi . 
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• Uso di sport estremi. 
• Disturbi del comportamento alimentare con anoressia o bulimia. 
• Disturbi nell’identità e nel ruolo sessuale senza cause organiche. 
• Aumento notevole della durata degli studi universitari. Situazione di “fuori corso” per 
un numero considerevole di anni. 
• Comportamenti abnormi: fughe, randagismo, sciatteria, aggressività senza alcuna 
evidente motivazione. 
• Scarsa progettualità anche solo di tipo lavorativo. 
• Scarso impegno verso la famiglia ed i familiari. 
• Diminuzione delle ore di sonno o perdita del sonno ristoratore.  
• Minore capacità d’attenzione e concentrazione. 
• Perdita d’interesse per gli altri esseri viventi.  
• Euforia alternata alla depressione. 
• Sensi di colpa o sentimenti d’indifferenza verso gli altri e verso i propri 
comportamenti. 1

D i m en s i on i  d e l  d i sa g i o  gi o v an i le  in  I t a l i a  

 

Diamo qui di seguito alcuni dati che, pur con diversi livelli di gravità, offrono un 
panorama delle difficoltà presenti oggi nel mondo giovanile: 
� 800.000 giovani, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, soffrono di depressione; 
� in Italia il suicidio è la prima causa di morte tra i ragazzi dai 15 ai 25 anni (5 ogni 
100mila tra i 10 e i 25 anni, pari all’8% delle morti in questo gruppo di età); 
� il 32% dei giovani trascorre prevalentemente il proprio tempo libero guardando la 
tv, il 28% ascoltando la radio, il 16% navigando in Internet, l’11% parlando o 
giocando con il cellulare; 
� si stima che il 5% degli studenti delle scuole superiori abbandoni gli studi, e che il 
30% degli studenti non sia in regola con il corso degli studi; 
� si stima che oggi 1 giovane lavoratore su 4 inizia la propria esperienza 
professionale con percorsi atipici o precari; 
� il 56,7% dei giovani che lavorano e potrebbero comprare o affittare un’abitazione, 
continua a vivere con i genitori. 
Il termine italiano disagio è un composto del prefisso dis-, che ha valore negativo 
(come in molte altre parole del tipo di disamore, disgrazia, disgusto, disoccupato, 
disordine) e del sostantivo agio cioè comodità, entrato nella nostra lingua nel 
Medioevo dal francese.  
I l  d i s a g i o  è la situazione di difficoltà per un soggetto nel sentirsi bene con sé stesso 
e/o con gli altri. Il disagio può essere personale e quindi con riferimento alla 
condizione di malessere in relazione alla sfera personale, oppure sociale e riferito alla 
propria condizione di malessere in relazione alla società circostante. Il disagio sociale 
di un individuo è la diretta conseguenza di un disagio personale non tempestivamente 
curato 

                                       
1 Tribulato Emidio L' educazione negata. Il malessere educativo nelle società occidentali. Edizioni E.D.A.S. 
2005, 382 p. 
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Vuoto solitudine noia dei minori 

Q u a l e  f ut u r o?   

Chi è lo sconosciuto seduto sui banchi delle nostre scuole, sperduto nel labirinto dei 
centri commerciali, intento ad ascoltare e produrre una musica mai sentita prima 
d’ora, in cerca di se stesso, apparentemente disinteressato a ciò che gli adulti hanno 
da dirgli? Malato di fragilità narcisistica, sostenuto da una spavalderia irriverente e da 
un’indifferenza corrosiva, il nuovo adolescente ha una creatività inattesa che lo aiuterà 
a crescere. 2

Lo slogan “No future” l’ha inventato, o almeno messo in circolazione, un ragazzo di 
strada londinese, figlio di un gruista irlandese, appassionato di musica. Nel 1976 
scrisse il testo di una canzone per il gruppo di cui era il cantante: i Sex Pistols. John 
Lydon “Rotten” lo ripeteva più volte mentre la musica percussiva della banda correva 
via. Da quel momento l’espressione è diventata, nei due decenni seguenti, la parola 
d’ordine, prima dei punk, poi del ribellismo giovanile d’ogni tipo e forma, fino a che è 
rispuntata, forse non a caso, sui muri della Val di Susa, dichiarazione provocatoria sul 
nostro presente collettivo. 

 

 
Oggi, a quasi quarant’anni di distanza, in mezzo a una nuova grande crisi, dipinta 
come la peggiore dal 1929, il futuro diventa sempre più incerto, o addirittura assente. 
“Il mondo degli adulti, scrive Pietropolli Charmet, ha abdicato in modo consapevole a 
reclutare gli ideali dei giovani, la loro capacità di sperare, il loro intrinseco bisogno di 
cambiamento, per organizzare la svolta culturale, etica, politica, relazionale e 
simbolica”.  
I giovani hanno il futuro dalla loro parte, mentre gli anziani invece solo un lungo 
passato alle spalle. È in corso un vero e proprio scippo del tempo, l’effetto di un’attiva 
invidia degli anziani, che culmina nella requisizione del tempo di vita dei ragazzi, per 
farlo diventare tempo della scuola, come accade nei licei, nelle attività sportive, nei 
corsi di addestramento, dalla musica alla dizione, fino alle vacanze-studio in 
Inghilterra: “tutte creazioni adulte finalizzate a ridurre il tempo libero dei ragazzi”. 
Il fatto è che le istituzioni adulte, la scuola per prima, non insegna più il “tempo 
futuro” con grande depauperamento dell’intera società. Il nuovo padre, genitore 
“accuditivo”, nutre grandi aspettative di tipo narcisistico nei confronti della riuscita 
sociale del figlio, mentre il “padre etico” imponeva la propria visione e costringeva i 
figli al conflitto, il cui esito era pur tuttavia incerto, vista l’idea assai diffusa tra gli ex 

                                       
2 Gustavo Pietropolli Charmet. Fragile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi. Laterza, 
2008 

http://www.doppiozero.com/sites/default/files/banksy_no_future.jpg�
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ragazzi divenuti adulti, ribelli o no, d’aver comunque fallito. Oggi il problema è 
diventato, scrive Pietropolli Charmet, quello di un conflitto d’altra natura prodotto da 
un’adolescenza che rischia di essere bloccata nella sua ripetizione, come accade 
nell’ossessiva esplosione musicale della band punk inglese. Un anonimo ragazzo delle 
banlieue francesi durante una delle rivolte ha scritto su uno striscione: “Papà, voglio 
un posto di lavoro: il tuo”. Come andrà a finire, per il momento, nessuno lo sa. 

I  b a m b in i  sp e r i m e n t an o  l o  s t re s s  de g l i  a d u lt i  

Scrive Pietropolli Charmet «I bambini crescono in un mondo dove sono abituati a 
sentirsi unici, preziosi, necessari, dove sono valorizzati al massimo. Questa 
educazione consente di realizzare diversi apprendimenti e non tradisce la natura di un 
piccolo che ama stare con gli altri e primeggiare. I problemi nascono quando le 
proiezioni narcisistiche dei genitori sono troppe e s'incontrano con quelle dell'ambiente 
sociale, allora i bambini possono pagare un prezzo, essere stressati e soccombere se il 
successo atteso non si avvera».  
Soccombere, in che modo? «Sviluppare inibizioni, frustrazioni, sentimenti di vergogna, 
ritirarsi in se stessi. Con conseguenze nell' adolescenza: quando si può essere attratti 
dall' uso di droghe che potenziano le prestazioni o spinti verso l' anoressia perché non 
ci si sente adeguati rispetto ai modelli di bellezza. Fino a degenerazioni come la 
creazione di bande, del branco per affermarsi».  
Cosa succede nella vita quotidiana? «Vediamo bambini precocissimi con una pubertà 
psichica che precede quella fisica, se si entra in una elementare sembra di essere in 
una media: più che bambini ci sono maschi e femmine piccolissimi con i loro gruppi e 
riti. Il rischio è un' infanzia rubata». 

L i b e rt à  sen z a  s en so  m o r a l e  

L’adolescenza è sempre stato il periodo più complesso e turbolento della vita sia fisica 
che psichica di ogni individuo (non per niente le nostre nonne la chiamavano l’età 
ingrata): il corpo cambia, ti guardi nello specchio e non ti riconosci, l’umore sale e 
scende seguendo dinamiche imprevedibili, un giorno ti ribelli, hai voglia di distruggere 
tutto o di scappare via e quello dopo ti rifugi fra le braccia della mamma. C’è davvero 
qualcosa di nuovo nei drammi, grandi e piccoli, dei giovani di oggi oppure nulla è 
cambiato, a parte l’attuale morbosa attenzione dei media? 
Niscemi (Caltanisetta), 13 maggio 2008. Lorena Cultraro, una studentessa di 14 anni, 
viene trovata morta in un pozzo a un paio di chilometri da casa: è stata massacrata 
con calci, pugni e schiaffi prima di essere strangolata con un cavo di antenna. Il padre 
è stato in grado di riconoscerla solo dalle meches ai capelli che si era fatta da poco. A 
compiere l’omicidio sono stati tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, con cui la ragazzina 
aveva rapporti sessuali completi e consensuali: Lorena era incinta, e aveva deciso di 
accusare uno di loro della sua gravidanza. Allora i suoi giovani amanti si sono 
consultati via sms per decidere come risolvere il problema, hanno stabilito un piano, 
l’hanno attirata in un casolare isolato, spogliata a forza, violentata a turno e infine 
ammazzata. 
«Voleva crearci problemi con le nostre fidanzate – dichiara uno dei tre – così abbiamo 
deciso di eliminarla». E dopo questa scioccante ammissione, il giovane assassino 
domanda candidamente al giudice: «Adesso che ho confessato, posso andare a casa?» 

L ’ i n c o e re n z a  e  l o  sm a r r i men t o  d eg l i  ad u l t i  

Dalle violenze su coetanei filmate e messe in rete su YouTube agli atti di vandalismo a 
scuola, dal bullismo all’abuso di alcool e stupefacenti in fasce di età sempre più basse, 
dalla sregolatezza sessuale e affettiva agli stupri individuali e di gruppo, per giungere 



 

6 
 

addirittura all’omicidio, in un crescendo di disorientamento e rabbia: il disagio 
giovanile è un tema largamente dibattuto, ma del quale il mondo degli adulti fatica a 
cogliere le dimensioni rilevanti, perdendosi in un senso di smarrimento attonito, o 
chiedendo a gran voce, dopo i casi più clamorosi, paletti – in casa e a scuola – per 
questi ragazzi ormai fuori dal loro controllo.  
Non so se si possa chiamare «un mondo adulto spaesato» o meglio un mondo 
incosciente. La sostanza non cambia, ci troviamo sempre di fronte a «vuoti educativi», 
all’amore del niente. Siamo noi adulti che ci dobbiamo mettere in discussione, sotto il 
peso del disorientamento che produce nella società il «disagio giovanile». È difficile 
«metterci in questione»: scattano automaticamente meccanismi di difesa, di 
autodifesa. Oppure, ci comportiamo come quel tale di cui parla la S. Scrittura, «un 
uomo che osserva il proprio volto in uno specchio; appena s’è osservato, se ne va, e 
subito dimentica com’era» Cioè: facciamo riflessioni, pertinenti, e poi tutto riprende 
come prima, esattamente. 
La famiglia è più isolata dalla parentela e il contesto sociale spesso si frammenta ed 
implode. Il rischio delle rotture famigliari è sempre in agguato e i giovani lo 
percepiscono in maniera quanto mai vivida e sensibile. La conversazione famigliare è 
meno «generazionale», sia nel senso che le generazioni si confrontano fra loro in 
famiglia più sulla base di notizie, di curiosità che sulle diversità, maturità, conoscenza. 
In questo modo anche la trasmissione socioculturale è lasciata al caso. Se prendiamo 
la scuola, i giovani la vivono come se fossero unicamente in un luogo specializzato per 
le competenze conoscitive e attitudinali che potranno dare, in breve, un itinerario 
formale che è necessario percorrere per ottenere quei titoli, senza i quali ci si 
troverebbe poi esclusi da certe possibilità di lavoro. Di sicuro, la gran parte dei giovani 
non si attendono e non vedono la scuola come ambiente di socializzazione, 
umanizzazione, e neanche come comunità di amicizia. Tutto ciò rappresenta per le 
nuove generazioni un «vuoto esistenziale» che incide sensibilmente sulla stessa 
libertà. Se l’adulto non sa cosa fare, figuriamoci i giovani. Noi adulti, siamo liberi, ma 
non sappiamo per che cosa. La libertà stessa chiede di essere orientata. La libertà non 
è solo «libertà da ..» ma è in primo luogo «libertà per ..». Nel momento in cui noi 
adulti non sappiamo più orientare la nostra libertà, nel momento in cui non sappiamo 
più «in vista di che cosa» siamo liberi, la libertà diventa insopportabile ed entra in noi 
adulti la peggiore malattia spirituale: la noia di vivere. 
Oggi il disagio giovanile è quello di chi ha smarrito il significato della libertà: è 
un’immensa «tristitia cordis» che è penetrata nella vita dei giovanissimi. Si è spezzata 
la proposta del senso, anzi dell’atto educativo. L’intreccio mirabile, costituito da chi 
educa e da chi è educato, è venuto meno.  
oPerché gli adulti sono i primi responsabili di questo tonfo nel buio delle nuove 
generazioni? Non si dice che i giovani d’oggi sono più precoci rispetto a quelli del 
passato? Domande forti. L’uomo non decide di venire al mondo: è posto nel mondo. 
Lo stupore di fronte alla realtà genera nel cuore di ogni neo-arrivato due domande 
fondamentali: dove sono capitato? In un mondo buono o ostile? La domanda sulla 
verità dell’essere è la domanda sulla bontà dell’essere. 

L a  f un z i on e  g en it o ri a l e  n a r c i si s t i c a  

Il disagio giovanile s’inscrive nel passaggio dalla ‘famiglia normativa’ alla ‘famiglia 
affettiva’: ben lungi dall’essere considerato il buon selvaggio di Rousseau o il perverso 
polimorfo di Freud, il neonato di oggi viene salutato da mamma e papà come un 
cucciolo d’oro. Essi non credono più che il loro piccolo sia nato all’ombra del peccato 
originale, che sia tendenzialmente colpevole e che perciò debba essere riscattato da 
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regole e valori imposti, come non credono che debba rinunciare alla soddisfazione dei 
suoi bisogni e desideri, giudicati assolutamente adeguati. Non ritengono necessario 
sottometterlo, anche con la minaccia e i castighi, al rispetto della loro autorità (in 
quanto rappresentanti all’interno della famiglia dello Stato e della divinità) e anzi, 
tutto all’opposto, sono convinti che la natura del loro cucciolo sia buona e per nulla 
antisociale, e che con molto amore e sostegno da parte degli adulti il piccolo messia 
con miracolose attitudini crescerà in bellezza e sicurezza. Di conseguenza, il bambino 
si convince che il proprio sé sia molto più importante del culto e della devozione 
all’altro da sé, sia esso genitore, insegnante, prete o magistrato: quello che deve 
realizzare (e che tutti attorno a lui auspicano che realizzi) è lo sviluppo di una bella 
persona, in armonia con se stessa e con gli altri, dotata di buona capacità 
comunicativa, simpatica e di successo. Il successo è senza alcun dubbio l’obiettivo a 
breve termine degli adolescenti attuali: ne hanno bisogno, ma soprattutto hanno la 
certezza di averne diritto. 
In termini psicanalitici, il giovane Edipo è stato soppiantato dal giovane Narciso: a 
differenza del suo predecessore, che per affermare la propria identità doveva 
necessariamente ribellarsi all’autorità costituita (simbolo di quella paterna che lo 
teneva in scacco nell’infanzia), Narciso non ha motivi importanti per opporsi o 
contrastare l’ecosistema culturale ed educativo in cui cresce, dal momento che per lui 
gli adulti non sono degli avversari (non si sono mai comportati come tali), ma dei 
potenziali alleati; se vogliono collaborare alla realizzazione del suo speciale progetto di 
sé, meglio, ma se non vogliono, pazienza, ci sono altre risorse (principalmente i 
coetanei). Come afferma una studentessa nel corso di una trasmissione televisiva 
sull’argomento: «Voi adulti tirate sempre fuori questa storia, che non abbiamo ideali. 
Io personalmente credo in me stessa: sono io il mio mito, sono io il mio modello». Dal 
momento che rappresenta una missione, la costruzione della propria diversa e 
originale interpretazione della crescita ha bisogno di molta autonomia e di uno statuto 
speciale, e deve essere esentata da una normalità che la riguarda solo parzialmente. 
Il giovane Narciso ha bisogno invece di vedere riflessa la propria immagine nello 
specchio sociale, ossia necessita che venga riconosciuta e rispecchiata la sua intima 
essenza: non gli importa, per esempio, di risultati scolastici scarsi, ma si mortifica 
qualora venga misconosciuto il valore della sua persona 3

L a  d e b o l e zz a  d i  n a rc i s o 

. 

I nuovi adolescenti trionfano ovunque: la televisione è al completo servizio di Narciso, 
la pubblicità lo corteggia e lo rappresenta come modello, il cinema canta i suoi amori 
con una tenerezza commerciale inusitata, l’editoria vive delle vendite dei libri costruiti 
per lui.  
Tutto il mercato si rivolge a Narciso, favorendo un processo di adolescenzializzazione 
dei consumi, nella consapevolezza che i ragazzi, orientando la politica degli acquisti di 
tutta la famiglia, muovono masse enormi di denaro. Tuttavia la debolezza di Narciso 
consiste proprio nella sua dipendenza dal riconoscimento da parte del mondo in cui 
vive, e qualora non venga adeguatamente apprezzato, la mortificazione e l’umiliazione 
che ne derivano gli risultano intollerabili: il dolore che sperimenta scende in 
profondità, producendo rabbia impotente e un micidiale progetto vendicativo (qualche 
volta di tipo autolesionista). Se è messo alla gogna Narciso può diventare molto 
violento e cattivo, perché non è in grado di identificarsi con chi soffre del dolore che 

                                       
3 Giovanna Baer. Narciso vs Edipo: viaggio nel disagio giovanile. Paginauno n. 13, giugno - settembre 
2009. 
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infligge nel tentativo di restaurare la propria bellezza. Come Edipo era vittima del 
senso di colpa nel momento in cui infrangeva le norme che gli erano state imposte, 
così Narciso è vittima di un profondo sentimento di vergogna quando non riesce a 
essere all’altezza del suo progetto (o sogno) di sé; ma mentre la colpa può essere 
espiata, la vergogna rimane per sempre, a meno di riuscire a cancellarla in una 
dimensione prestazionale che lo riabiliti ai propri occhi e a quelli del suo pubblico 4

L ’ ad o l e sc en z a  d a l  p un t o d i  v i st a  bi o lo g i c o , è una fase densa di cambiamenti che 
influenzano la vita psichica ed emotiva, un periodo decisamente difficile da affrontare. 

. 

Il compito con cui ogni ragazzo/a si deve cimentare è infatti la conquista della propria 
identità individuale adulta, a partire dalla confusione di ruolo che sperimenta nel 
momento in cui le strutture psichiche del proprio sé infantile devono essere 
abbandonate. «La moda di portare i jeans abbassati il più possibile per mostrare la 
biancheria intima mi sembra una rappresentazione perfetta del conflitto 
adolescenziale: da una parte, obbliga i ragazzi a camminare in modo sgraziato, che 
ricorda l’andatura dei bambini con il pannolone; dall’altro, l’esibizione degli slip o dei 
boxer firmati costituisce un richiamo esplicito alla maturità sessuale raggiunta». 
Ma se, visti dall’esterno, gli adolescenti appaiono un miscuglio, spesso disarmonico, di 
aspetti adulti e istanze infantili, nelle profondità corporee la situazione può diventare 
davvero esplosiva. «Dal punto di vista cerebrale, la mielinizzazione, cioè la 
maturazione ultima del sistema nervoso che consente la veloce ed efficiente 
veicolazione delle informazioni e la comunicazione fra i due emisferi, si perfeziona 
intorno ai trent’anni, e ciò significa che l’adolescente si trova in una condizione 
biologicamente sfavorevole per gestire molte problematiche adulte. La situazione è 
ulteriormente complicata dai cambiamenti ormonali, specialmente nei soggetti di 
genere maschile: la produzione, tipica di questa fase, di dosi massicce di testosterone 
– l’ormone non solo della sessualità, ma anche della difesa del territorio e 
dell’aggressività – è infatti in grado di alterare profondamente i comportamenti, e in 
particolare la gestione degli impulsi». La capacità di controllarsi, per esempio 
ritardando una gratificazione presente a favore di un piacere più grande nel futuro, è 
una competenza fondamentale che si apprende intorno ai quattro anni: i test hanno 
dimostrato che un’elevata capacità di gestione degli impulsi nell’infanzia è predittiva 
del successo professionale e personale nella vita adulta; viceversa, un livello basso di 
competenza in questo campo rappresenta un limite consistente allo sviluppo psichico 
degli individui, tanto è vero che, nella popolazione carceraria, i risultati degli esami 
attestano una capacità di controllo delle proprie pulsioni significativamente inferiore 
alla media. «Nell’adolescente, questo cocktail fra confusione di ruolo da una parte, 
difficoltà nel gestire gli impulsi e aggressività causata dai cambiamenti ormonali 
dall’altra, può diventare micidiale, come dimostra per esempio l’alta percentuale di 
suicidi fra i giovani maschi». 5

N e i  c a s i  di  b u l l i sm o  o  d i  v i o len z a  contro oggetti e persone, invece, interviene 
anche un gap nelle competenze empatiche, cioè il mancato apprendimento, sempre in 
età infantile, della capacità di identificarsi in modo profondo con i sentimenti dell’altro, 
e in particolare nelle sofferenze che gli si causano: un basso livello di empatia, 
sottolinea Pietropolli Charmet, è un tratto tipico di Narciso e del suo culto di sé. 
Tuttavia, se i genitori considerano le pulsioni dei propri figli come intrinsecamente 
buone e meritevoli di gratificazione, e il rispetto delle altrui emozioni un ostacolo al 

 

                                       
4  Gustavo Pietropolli Charmet, op. cit. 
5 Flavio Mombelli, specialista in neurologia e psicoterapia. Consulente per la Psicoterapia H. San Raffaele 
- Resnati, Milano 
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grande progetto di costruzione della loro identità futura, l’apprendimento di queste 
competenze fondamentali non sarà adeguatamente incoraggiato: qualora a scuola ci si 
lamenti del comportamento distruttivo di un alunno, per mamma e papà sarà 
senz’altro colpa dei professori, responsabili di non capire o di non supportare 
adeguatamente la personalità speciale del loro tenero virgulto. 
Il giovane Edipo non avrebbe mai potuto immaginare un mondo senza superIo, in cui 
poter pensare di tutto, avere accesso a ogni tipo di informazione e sperimentare ogni 
tipo di esperienza senza sentirsi in colpa prima, durante e dopo. Narciso invece può 
accedere a sostanze di ogni tipo, visitare ogni sito, venire in contatto con le proposte 
più audaci e ipotizzare qualsiasi tipo di preferenza sessuale, al riparo da dolorosissimi 
conflitti interiori fra istanze morali e mondo dei desideri. Oggi la sofferenza non è più 
dettata dalla colpa di avere trasgredito, ma dall’incapacità di avere agito e da un 
vissuto di insufficienza per ciò che si potrebbe e non si riesce a fare. Non prevale più il 
sentimento della colpa sostenuto dall’ideale dell’io, ma il sentimento di vergogna 
sostenuto dall’io ideale.  
C o n  l a  d i p en den z a d a i  m e di a  che presentano continuamente nuovi modelli di 
riferimento, valori e stili di vita alternativi, in una società sempre più complessa e 
fagocitante in cui ogni giorno le esperienze e le conoscenze si amplificano, ecco che 
emerge negli adolescenti un senso di incertezza, di smarrimento e la necessità di 
trovare il proprio posto. “Il mondo virtuale propone copie del reale indolori e comode e 
crea una scorciatoia priva del pedaggio problematico e sofferto dell’adolescenza”. Da 
qui nasce l’abuso di internet che secondo recenti stime riguarderebbe il 13% dei 
giovani. Una cifra importante se si considera che i ragazzi coinvolti in disturbi del 
comportamento alimentare, fenomeno che riguarda soprattutto il mondo femminile, 
sono circa il 10%.  
“In letteratura si tende a considerare come patologica la soglia delle 36 ore 
settimanali ma occorrerebbe fare uno studio più approfondito per stimare non solo la 
quantità ma anche la qualità del tempo passato on-line. Molti navigano per lavoro o 
per studio, altri per giocare, socializzare o mantenere i contatti con gli amici. I giovani 
dipendenti da internet lo usano soprattutto per il gioco d’azzardo, attività legate al 
sesso e per una socializzazione patologica. Sono in prevalenza maschi tra gli 11 e i 14 
anni.  
Internet crea dipendenza come l’alcol, il fumo e il gioco d’azzardo. Il 13% degli 
adolescenti italiani (in prevalenza maschi tra gli 11 e i 14 anni) è affetto da 
I.A.D.(Internet addiction disorder) e si ritrovano ad avere sintomi e comportamenti 
del tutto simili a quelli causati dalle sostanze psicoattive. I ragazzi di oggi si sentono 
in colpa se aumentano di peso, ma non per avere ucciso un passante correndo in 
macchina: è stato introiettato il dovere di non perdere la forma fisica, ma non il 
divieto di uccidere 6

I l  v u ot o  d ei  v a l o ri   

. 

Dicono gli psicologi e i sociologi che la prima causa che spinge giovani ed adulti alla 
deleteria esperienza della droga è la mancanza di chiare e convincenti motivazioni di 
vita. Infatti, la mancanza di punti di riferimento, il vuoto dei valori, la convinzione che 
nulla abbia senso e che pertanto non valga la pena di vivere, il sentimento tragico e 
desolato di essere dei viandanti ignoti in un universo assurdo, può spingere alcuni alla 
ricerca di fughe esasperate e disperate. 

                                       
6 Luca Vallario. Naufraghi nella rete. Adolescenti e abusi mediatici. Franco Angeli, 2008 
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La nota Raïssa Oumançoff (Rostov, sul Don in Russia 12 settembre 1883 – Parigi, 4 
novembre 1960) è stata una mistica, poetessa e saggista francese cattolica, moglie 
del filosofo Jacques Maritain. Autrice di raccolte di poesie, di trattati di spiritualità e di 
estetica. Raissa Maritain ha narrato le esperienze della sua giovinezza, all'inizio del 
secolo, quando ancora era studentessa alla Sorbona di Parigi, ed aveva perduto ogni 
fede. Una esperienza drammatica, sconvolgente: «Tutto diventava assurdo ed 
inaccettabile – scriveva – L'assenza di Dio spopolava l'Universo. Se dobbiamo 
rinunciare a trovare un senso qualunque alla parola "verità", alla distinzione del bene 
e del male, del giusto e dell'ingiusto, non è più possibile vivere umanamente. Non 
volevo saperne di tale commedia. Avrei accettato una vita dolorosa, non una vita 
assurda. O la giustificazione del mondo era possibile, ed essa non poteva farsi senza 
una coscienza veritiera; o la vita non valeva la pena di un istante di attenzione». 
«Quest'angoscia metafisica che penetra alle sorgenti stesse del desiderio di vivere – 
concludeva la pensatrice – è capace di divenire una disperazione totale e di sfociare 
nel suicidio». 7

Sono parole che fanno pensare. Gli uomini hanno bisogno della verità; hanno la 
necessità assoluta di sapere perché vivono, muoiono, soffrono! Ecco alcune citazioni 
tratte dal suo diario: 

 

• Accettare tutto come proveniente da Dio • Fare tutto per Dio  Offrire tutto a Dio. • E 
cercare con ardore • La perfezione della Carità • E l'amore della Croce. • Dio vuole 
che gli si offra quanto c'è d'essere e di bellezza in ogni cosa e in ogni affetto . 

• La fede è stata attaccata in nome dell'Intelligenza. Oggi è in nome 
dell'Intelligenza che bisogna difenderla. 

• Sappiamo che Dio è amore e la nostra fiducia in Dio è la nostra luce.  
•  Sotto il tuo sguardo provo un indicibile senso di fiducia, Dio mio, non perché il 

mio cuore sia puro! Ma perché il tuo sguardo è buono.  
•  Una sola forza può ancora opporsi alla follia generale: l'intelligenza illuminata 

dalla fede. 8

L a  s o l i t ud i n e  d ei  g i o v a n i  

 

Quante cure per un bambino! Sarebbe colpa imperdonabile per una mamma ed un 
papà, se per una loro trascuratezza, il bambino contraesse un difetto fisico, tale da 
restarne minorato per tutta la vita. Quanto abbandono invece per un giovane! Eppure 
è nella gioventù che si contraggono i difetti peggiori, non quelli fisici, ma quelli morali 
e spirituali. Tra i dodici ed i venticinque anni i giovani contraggono nel loro organismo 
spirituale i difetti più gravi e meno sradicabili, e nessuno se ne accorge, nessuno se ne 
vuole accorgere. Il giovane è quasi sempre solo. Solo con se stesso nella sua 
cameretta, solo con se stesso nelle brigate di amici, sempre solo anche nelle lunghe e 
tenebrose nottate bianche dei "ravings" ovattati di suoni e di droga. Noi non ci 
dobbiamo illudere, come qualcuno sta suggerendo, che la soluzione consista nel 
creare per i giovani luoghi o occasioni di convegno non infestati dalla droga o dal 
crimine. Nel migliore dei casi riusciremmo solo a distrarli, e cioè ad alleviare 
momentaneamente la loro solitudine, ma non raggiungeremmo certamente il profondo 
del loro cuore.  

                                       
7 p. Michael Sherwin. Raïssa Maritain: filosofa, poeta, mistica. Catholic Dossier 5, no. 4 (July-August 
1999): 23-29.  
8 Maritain Raïssa, Diario, Morcelliana, Brescia, 2000 
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I giovani cercano di dare un senso alla loro vita. Devono trovarsi un lavoro, 
un’occupazione che li aiuti a sognare per sé un futuro sicuro e brillante. Devono farsi 
una famiglia, che garantisca stabilmente il loro bisogno di amare, di donarsi e di 
essere amati. Quale speranza di occupazione offre loro la nostra società? Quale 
sicurezza esperimentano affacciandosi alla vita adulta? Quale ideale di famiglia vedono 
promosso dai media nella società in cui vivono?  
Non rispondo a queste domande. Fatelo voi e poi ditemi se il giovane d’oggi non ha 
ragione, non solo a sentirsi solo, ma anche ad essere profondamente triste. Prima 
ancora di sedersi alla tavola della vita, vede calpestati attorno a sé tutti gli ideali più 
nobili e puri. Cinismo ed egoismo nel mondo del lavoro e della politica, cinismo ed 
egoismo nel mondo delle relazioni fra i membri della famiglia. Questa giovane 
generazione che si stordisce nella droga e nel sesso e vaga nelle notti, senza scopo, 
da una discoteca all’altra, dove lo può trovare un modello da seguire che ispiri fiducia 
nel futuro e garantisca la gioia di vivere? Forse, nelle nostre famiglie? Il giovane, vive 
nelle nostre case, ma è solo. Dovremmo dirgli: "La vita viene da Dio. Egli ti ha 
assegnato una missione da compiere. Non sei solo: Lui ti darà la forza di portarla a 
termine". Ed invece gli diciamo, coi fatti, se non a parole: "Non prendertela! Il mondo 
è tutto un arraffare. La bontà è un lusso. Perché te ne stai così pensieroso? Dimentica 
Dio. Buttati in acqua, lasciando sulla sponda ogni scrupolo; come ho fatto io e fan 
tutti".  

C it t ad in i  in v i si b i l i  

Per prevenire e superare le situazioni di disagio di tanti giovani è certamente 
importante l’intervento dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli Enti locali: ma è 
principalmente necessario che la comunità, nel suo insieme, si senta in prima persona 
responsabile dello sviluppo umano dei suoi membri più giovani, senza delegare 
totalmente ai servizi un compito che è principalmente suo.  
E’ venuto il momento di riconoscere che né il diritto né l’organizzazione 
amministrativa sono da soli in grado di assicurare un compiuto processo di sviluppo 
del soggetto in età evolutiva. In realtà, una serie di fondamentali bisogni del soggetto 
in formazione non possono essere esauditi dal giudice o dai servizi ma possono essere 
appagati solo da un incontro tra chi si affaccia alla vita e un "altro", adulto, capace di 
ripiegarsi su di lui, di coglierne la richiesta di aiuto, di lasciarsi coinvolgere in un 
cammino comune, di dare risposte in qualche modo esaustive alle domande non 
verbalizzate del ragazzo. Se, ad esempio, alla base di tante difficoltà del bambino, e di 
tante incompiutezze del processo formativo, vi è un inascoltato bisogno di affetto, un 
bisogno di autonomia protetta, un bisogno di speranza, una risposta esaustiva a 
questi bisogni non può venire né dal diritto né da una organizzazione sociale, per 
quanto perfetta essa possa essere. Il diritto può indicare quale può essere il più 
opportuno comportamento da tenere e sanzionare comportamenti scorretti e può 
organizzare strumenti di sostegno: non può, esso, costruire quelle relazioni 
effettivamente strutturanti di cui il ragazzo ha bisogno per crescere. La illusione che la 
felicità possa essere donata agli uomini solo dai servizi sociali costituisce una 
pericolosa mistificazione.  
Ciò significa che il fisiologico disagio giovanile – e ancor di più quel disagio che porta a 
comportamenti devianti – potrà essere contrastato e superato solo nella misura in cui, 
attraverso la costruzione e la diffusione di una nuova cultura dell’infanzia e 
dell’adolescenza, si realizzino relazioni più significative ed appaganti tra mondo degli 
adulti e mondo dell’infanzia: non sembra purtroppo che in questi ultimi anni siano 
stati fatti in questo senso significativi progressi. Anzi sembra che si debba notare 
qualche pericoloso regresso. 
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L ’ e du c a zi o n e  um an a  

L’educazione umana è sicuramente la più lunga e complessa che conosciamo. 
Possiamo facilmente comprendere la durata della fase educativa se pensiamo alla 
gran quantità di tempo durante il quale il cucciolo dell’uomo ha bisogno di essere 
seguito, assistito, curato educato dai genitori e dalla società. Non si tratta né di pochi 
giorni, come negli uccelli, né di pochi mesi, come in molti mammiferi, ma di molti 
anni. La complessità nasce dalle grandi potenzialità umane che, per essere 
adeguatamente stimolate e sviluppate, necessitano di numerosissimi stimoli di tipo 
percettivo, motorio, linguistico, affettivo, sociale, spirituale, culturale. Questo significa 
che non è possibile un fisiologico e completo sviluppo umano senza numerosi anni 
d’impegno costante e massiccio. 
L’educazione umana ha, fondamentalmente, tre scopi: 
1. il primo è di fare in modo che il cucciolo d’uomo che si presenta nudo alla nascita, 
inerme, bisognoso di tutto, ma con grandi potenzialità iscritte nel proprio codice 
genetico, possa agevolmente sviluppare, accrescere e far diventare realtà vive e 
palpitanti queste capacità di base; 
2. il secondo è di stimolare ed aiutare quel bambino che sta crescendo, affinché 
diventi una persona adulta, matura e responsabile.  
Che significa persona adulta e matura? 
La persona adulta non è solo quell’individuo umano che ha raggiunto una certa età. La 
maturità anagrafica non sempre purtroppo corrisponde alla maturità psicologica. 
La persona adulta e matura è quella che:  
• ha sviluppato in sé tutte le capacità che le possono permettere di vivere in maniera 
autonoma, responsabile, non dipendente nell’ambito della società e quindi è capace di 
procurare per sé e per la propria famiglia, se ne ha una, cibo e mezzi di 
sostentamento necessari; 
• ha una solida fiducia di base che le permette di vedere se stessa, il mondo e gli altri, 
come cosa buona, come qualcosa di positivo; quindi si accetta, sa sdrammatizzare i 
suoi insuccessi e valorizzare le cose che fa;  
• ha conquistato la libertà interiore che le permette di controbattere validamente le 
sollecitazioni negative che provengono dalla società; 
• è capace di analizzare con oggettività la realtà, in modo tale da risolvere i problemi 
che si dovessero presentare, nel modo più efficace possibile; 
• sa far valere i propri diritti ma sa riconoscere e accettare quelli altrui. Non accetta 
soprusi ma non li fa agli altri; 
• sa rispettare ogni persona, per quella parte di umanità che porta con sé, per le sue 
caratteristiche sessuali, individuali, per il ruolo che ricopre, per le funzioni che assume 
nell’ambito della famiglia, nella coppia e nella società; 
• sa cogliere l’essenza delle cose e il loro valore senza lasciarsi fuorviare da immagini 
edulcorate e fondamentalmente false della realtà; 
• evita gli eccessi, gli sbandamenti e la collera irrazionale; 
• ha una mentalità elastica che le permette di adattarsi alle varie realtà e ai 
cambiamenti sociali, ma tiene in gran conto tutti i preziosi elementi della cultura 
tradizionale; 
• sa essere creativa, cioè in grado di trovare delle soluzioni ai problemi che si 
dovessero presentare, sia nella sua vita sociale che familiare;  
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• è sicura di sé. Riesce a vivere serenamente con se stesso e con gli altri, non è 
turbata da ansie, paure immotivate, da nevrosi o, peggio, da psicosi; 
• ammette i propri sbagli, ma non per questo si delegittima;  
• è capace di una coscienza matura. E’ capace cioè di vedere chiaramente il confine 
tra il bene ed il male, tra il giusto e l’ingiusto, tra il buono e il cattivo, il bello ed il 
brutto, la verità e la falsità; 
• sa sviluppare dentro di sé l’amore per se stessa, per i propri familiari, per gli altri 
esseri umani, per il mondo in cui vive e per tutte le altre creature. Sviluppare l’amore 
significa anche scoprire la propria coscienza, acquistare responsabilità, aprirsi agli 
altri, generosamente; 
• è capace di coraggio. E’ capace, cioè, di affrontare le responsabilità caratteristiche 
della propria condizione: le responsabilità di uomo o di donna, di madre o di padre; 
quelle insite nel tessuto sociale in cui è inserita; le responsabilità lavorative, politiche 
e professionali; 
• sarà a sua volta capace di educare, e quindi sarà capace di trasmettere alle future 
generazioni i principi e i valori umani fondamentali; 
• è libera e sa capire i limiti della libertà. Per P. Le Moine: “ Il vero educatore è colui 
che aiuta il minore ad aprirsi con gioia agli altri; a prendere coscienza della sua 
condizione umana; a diventare, insomma, un individuo libero, in grado di comportarsi 
secondo coscienza, di capire quali siano i limiti della libertà individuale nell’interesse 
del singolo e della collettività, accettandone con serenità i relativi doveri.”  
3. Il terzo scopo dell’educazione è quello di aiutare l’adulto che si è formato, ad 
integrarsi ed impegnarsi in maniera armonica, attiva, critica, solidale, nella società e 
nell’ambiente in cui vive. 9

Prof. Paolo Rossi, primario cardiologo, Novara 
 

paolorossi_1927@fastwebnet.it  
 
 

LLLaaa   pppaaarrrooolllaaa   aaaiii   llleeettttttooorrriii   

Tutti coloro che ricevono questa newsletter sono invitati ad utilizzare la opportunità 
offerta dal forum per far conoscere il proprio pensiero su quanto letto o sollecitare 
ulteriori riflessioni ed ampliare la riflessione.  
La corrispondenza potrà essere inviata all’indirizzo qui specificato: 

paolorossi_1927@fastwebnet.it 

Tutte le newsletter precedenti sono archiviate con l’indice analitico degli argomenti nel 
sito:www.foliacardiologica.it 
La newsletter è inviata automaticamente secondo la mailing list predisposta, chi non 
desidera riceverla può chiedere di essere cancellato dalla lista. Chi volesse segnalare 
altri nominativi di posta elettronica è pregato di fare riferimento all’indirizzo per la 
corrispondenza riportato nella sezione precedente 

                                       
9 Tribulato Emidio L' educazione negata. Il malessere educativo nelle società occidentali. Edizioni E.D.A.S. 
2005, 382 p. 
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