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Nei nostri giovani, non c'è un'idea scontata di futuro. È questa l’amara 

conclusione di una riflessione personale, maturata dall’osservazione sul modo 

di vivere, caratterizzato dall’assenza di progettualità, in cui sembrano 

muoversi i giovani. Il parallelo con i miei tempi è la semplice conseguenza di 

un meccanismo spontaneo, anche se comincia ad avere poco significato dal 

momento che si parla di quasi due generazioni addietro. Questa riflessione è 

stata suffragata, purtroppo, da diversi articoli apparsi sui media e sulla rete. 

L’impressione, netta, è che i giovani tendano a vivere l’oggi come unico 

orizzonte, senza tenere conto del passato e dei suoi insegnamenti, e senza 

nessuna aspettativa nel futuro, che vedono nebuloso ed, anzi, anche con 

qualche apprensione. I media ci dicono che la generazione dei millennials, 

detta anche generazione Y, è la prima generazione più povera di quella dei loro 

genitori. Il motto mordi e fuggi caratterizza la loro quotidianità. E questo è 

causa ed effetto ad un tempo della società in cui viviamo. 

La progettualità è insita nella natura umana, infatti, ogni nostra azione è 

sempre finalizzata al raggiungimento di un qualche obiettivo, contingente o 

lontano nel tempo, a volte esplicito ma spesso implicito o taciuto, anche a noi 

stessi. Il fatto che le nostre azioni siano in virtù di un obiettivo ci proietta verso 

il futuro; ma ogni individuo si pre-figura un futuro a sua immagine e 

somiglianza, un futuro in cui si vorrebbe veder realizzati i propri sogni e vissuti 

i valori in cui crede. E la forza dei sogni non sta tanto nel realizzarli ma sta 

proprio nell’averli, nel concepirli come aspirazione ad un miglioramento e ad 

una crescita continua e costante. Ma la nostra società, disgregata, in continuo 

cambiamento tanto da essere indicata da Zygmunt Bauman come una società 

liquida, ha fatto dei valori un accessorio non necessario, un qualcosa che a volte 

viene addirittura vissuta con una connotazione negativa. 
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La precarietà e l’estrema volatilità dell’oggi si ripercuotono, come facile 

prevedere, anche in una visione flebile di un futuro che, al pari del presente, 

cambia con notevole rapidità. Questo comporta la difficoltà nel prefigurarsi il 

futuro che vorremmo e che dovremmo costruire. 

Viviamo in quella che viene ormai conosciuta e considerata come post-

modernità. Il già citato Bauman, nei suoi ultimi lavori, ha inteso spiegare la 

postmodernità usando la metafora della modernità liquida, perchè 

caratterizzata dall’incertezza. Egli sostiene che l'incertezza che attanaglia la 

società moderna deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti da 

produttori a consumatori. In particolare, egli lega tra loro concetti quali il 

consumismo e la creazione di rifiuti umani, la globalizzazione e l'industria 

della paura, lo smantellamento delle sicurezze e una vita liquida sempre più 

frenetica e costretta ad adeguarsi alle attitudini del gruppo per non sentirsi 

esclusa, e così via. La critica alla mercificazione delle esistenze e 

all'omologazione planetaria si fa spietata soprattutto in Vite di scarto, Dentro 

la globalizzazione e Homo consumens. 

L'esclusione sociale elaborata da Bauman non si basa più sull'estraneità al 

sistema produttivo o sul non poter comprare l'essenziale, ma sul non poter 

comprare per sentirsi parte della modernità. Secondo Bauman il povero, 

nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli schemi comuni, ma si sente 

frustrato se non riesce a sentirsi come gli altri, cioè non sentirsi accettato nel 

ruolo di consumatore. A tal proposito è bene ricordare che, come ci dicono 

tutte le statistiche, i nostri giovani costituiscono la prima generazione che sarà 

più povera di quella precedente. 

In una società che vive per il consumo, quindi, tutto si trasforma in merce, 

incluso l'essere umano. Esempi, tragici, di tale mercificazione possono essere 

quelli legati ai femminicidi ed alla tratta dei migranti. Proprio in questi giorni, 

inoltre, si sete parlare di riduzione in schiavitù. 
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Ritornando all’argomento iniziale, la mancanza di aspettative dei giovai nei 

confronti del futuro è da ricercare nella liquidità della società che li accoglie. 

La società liquida è quella società che non è in grado di dare punti di 

riferimento, quella società in cui manca quel centro di gravità permanente 

cantata da Franco Battiato in una sua famosa canzone. 

La constatazione che la società attuale ha messo in secondo piano i valori 

porta, però, a fare, come naturale conseguenza, una semplice riflessione. Se la 

visione individuale di futuro si basa, e non potrebbe essere diversamnte, sui 

valori personali, quando questi vengono a mancare o non sono percepiti e 

vissuti come gerarchicamente prioritari, verrà a mancare la visione stessa di 

futuro. I giovani si trovano impreparati nell’elaborare una pre-visione 

personale di futuro per cui si adagiano, con un’accettazione acritica, sul futuro 

loro proposto dai videogiochi, dai social network e dai diversi soggetti ed enti 

commerciali che, al contrario, hanno una visione chiara della meta da 

raggiungere, per quanto essa possa non essere sempre condivisibile. 

Ne consegue che i giovani, non avendo una propria idea di futuro non 

hanno neanche un proprio progetto di vita e quindi si trovano a vivere alla 

giornata, senza nessun anelito, senza nessuna spinta motivazionale che li porti 

a fare con passione e con trasporto quello in cui credono. Così facendo, non 

troveranno gratificazione alcuna alle loro azioni, non saranno mai appagati 

della loro voglia di vivere e quindi cercheranno la gratificazione e la pienezza 

in cose altre, in pseudo- gratificazioni sicuramente più vicine nel tempo e nello 

spazio, ma fugaci e passeggere che lo lasceranno in uno stato di insoddisfazione 

anche peggiore di prima. 

Ecco, allora, che diventa indispensabile che prima la famiglia e poi la scuola, 

ma anche le altre agenzie educative informali e non formali, devono coalizzarsi 

per riportare al posto che loro compete i valori universali, i valori fondanti ed 

irrinunciabili che danno dignità alla persona, i soli che possano sostanziare 

l’umanità dell’uomo. 
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Sul banco degli imputati, però, e questo è doveroso ricordacelo tutti, non 

devono essere posti i giovani, bensì noi adulti, genitori ed educatori, che non 

siamo stati in grado di trasmettere loro l’amore per quei valori di cui tanto 

parliamo ma che non siamo in grado di vivere. Datasi questa situazione, quale 

situazione si può prospettare? Non bisogna lasciarsi andare a oli pindarici, a 

progetti grandiosi che, proprio a causa di ciò, potrebbero non essere mai 

realizzati, basta fare piccoli passi, ma decisi e nella giusta direzione. In questo 

caso può venirci in aiuto una corretta educazione emotiva, prima degli adulti e 

poi degli giovani, perché essa può rappresentare un efficace vaccino contro i 

malesseri della crescita, biologica e sociale. Sollecitare negli adulti la capacità 

di entrare in sintonia con i propri sentimenti e con le proprie emozioni è il 

primo, necessario, passo per poter cogliere quelle dei giovani che agli adulti 

guardano per la loro crescita. Uno strumento molto utile in tal senso è il 

volontariato a cui bisognerebbe guardare come ad un’agenzia di cittadinanza 

attiva e di economia sociale. 


