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Prefazione

di Giovanni Ostuni

I giovani e il cambiamento

Famiglia e scuola si trovano oggi di fronte ad una sfida quale non 
si era mai verificata prima, stiamo vivendo, infatti, un’era di cambia-
menti di proporzioni smisurate. Fino a pochi anni fa i cambiamen-
ti nelle nostre vite erano relativamente pochi e graduali e questo ci 
permetteva di padroneggiare il contesto. Oggi, invece, i cambiamenti 
sono tanti e tali da mettere in crisi le nostre sicurezze, anche ciò che 
un tempo era considerato utile o saggio.  Le modalità di conoscenza, 
gioco e relazione degli adolescenti di oggi sono cambiate più negli 
ultimi 15 anni che nei precedenti 570 in cui ha dominato la stampa. 
Il mondo in cui vivono i nostri ragazzi è molto diverso da quello della 
nostra giovinezza e il prossimo futuro sarà diverso dall’oggi, perché le 
tecnologie cambiano a ritmo sempre più accelerato. Un cambiamento 
enorme per noi adulti di oggi, che siamo gli ultimi testimoni di due 
mondi, quello pre e quello post digitale, i giovani invece ci sono nati 
e per loro questa è la normalità. Questo comporta una rivoluzione 
enorme nel rapporto educativo: il genitore di oggi non ha più i punti 
di riferimento tradizionali, deve reinventare il suo ruolo e per la prima 
volta nella storia dell’umanità conosce meno dei propri figli il con-
testo in cui dovrebbe orientare la propria azione educativa. Un grosso 
problema ma anche una bella sfida. Per molti di noi adulti si pone il 
problema di capire che tipo di società stiamo diventando e come fare 
in modo che le nuove tecnologie aumentino le potenzialità umane. 
Sta di fatto che la Rete sta mutando il modo di rapportarsi dei giovani 
con la realtà e con gli altri, aumentando alcuni rischi prima attenuati 
dai limiti della vita reale. Spesso abbiamo l’impressione che le relazi-
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oni umane stiano collassando ma sicuramente non è così, stanno solo 
cambiando e noi fatichiamo ad adeguarci al cambiamento, ma è nec-
essario farlo, perché, anche se i giovani padroneggiano meglio di noi 
le tecnologie, non possiamo consentire che questo diventi l’alibi per 
lasciarli soli. Ancora più negativo sarebbe demonizzarne l’uso, ques-
to porterebbe all’incomunicabilità e alla solitudine nell’uso di questi 
mezzi, che essi sperimenterebbero comunque e senza alcuna guida. Il 
divario tra noi e loro deve essere colmato il più possibile e il modo più 
semplice per farlo è farsi aiutare proprio dai ragazzi. Per certi versi è un 
ribaltamento dei ruoli che è allo stesso tempo un esercizio di umiltà e 
un grande segno di attenzione. Per i genitori può diventare l’occasione 
per trasmettere la saggezza e l’esperienza accumulate, utile ai ragazzi 
per discernere valori e contenuti anche nel mondo virtuale. Una con-
divisione che è un riconoscimento del reciproco valore.

Per fronteggiare questo cambiamento epocale, questo vero e pro-
prio tsunami educativo, il Lions Club International ha messo a punto 
una serie di presidi e tra questi il Lions Quest, che potremmo definire 
come un itinerario educativo mirante a fornire i “life skills”, cioè le 
competenze necessarie per migliorare le capacità di vita sociale e di 
controllo emotivo dei giovani. Questo programma fatica ad essere 
adottato, non solo qui da noi, ma quando questo percorso viene intra-
preso, non manca di suscitare entusiasmo e coinvolgimento. I risultati 
si vedranno non nel breve termine ma sicuramente ci saranno se sap-
remo lavorare coinvolgendo il territorio cioè scuola e istituzioni. Re-
centemente, nella città di Ostuni, è iniziato un percorso Lions Quest, 
insieme alle istituzioni scolastiche e cittadine. Siamo tutti consapevoli 
che la sfida educativa è troppo grande per poterla affrontare da soli ma 
unendo le nostre forze sicuramente avremo successo.



Presentazione 

di Maria Rosaria Manieri

Conoscere per affrontare nuove sfide 

Siamo sicuri di conoscere veramente i nostri ragazzi? Quante delle 
difficoltà che genitori e insegnanti oggi incontrano nell’esercizio del-
la loro funzione educativa dipendono dal fatto che non riusciamo a 
spiegarci molti dei comportamenti, a capire i linguaggi, a intercettare 
le esigenze e i bisogni dei giovani che incontriamo tutti i giorni? 

Non c’è dubbio che tutti noi viviamo in una fase di profondi cam-
biamenti che investono i valori sociali, gli stili di vita, le relazioni tra 
le persone e tra le generazioni. Che siamo entrati in una fase diversa 
del mondo lo racconta una letteratura ormai vastissima. Quanto i 
cambiamenti in atto influiscono sui giovani e quanto contribuiscono 
a “disorientare” gli adulti mettendo in crisi i legami tradizionali, le reti 
concettuali finora diffuse, i valori sociali di riferimento finora riconos-
ciuti?

Ai giovani si guarda spesso con preoccupazione. Si enfatizza il cli-
ma d’incertezza e di “vuoto” entro il quale essi vivono e rischiano di 
perdersi. Si mette l’accento sulla mancanza di valori e si parla di loro 
come di una generazione che pensa solo a divertirsi, cresciuta in un 
ambiente ultra protetto, che tarda ad assumersi le proprie respons-
abilità, che ritiene naturali i diritti e non ha il senso dei corrispettivi 
doveri. Ma è proprio così?

L’indagine, di cui qui si presentano i risultati, è stata ideata e voluta 
dai LIONS di Puglia ed è stato possibile attuarla grazie alla competenza 
e al lavoro della prof.ssa Maria Mancarella dell’Università del Salento e 
alla sua équipe. Essa è scaturita dall’esigenza di una rappresentazione 
per quanto possibile realistica dell’universo giovanile nella convinzi-
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one che i giovani sono una grande ricchezza per l’oggi e per il futuro 
e che essi non sono solo portatori di patologie, ma d’idee, di bisogni, 
di conoscenze, di modi nuovi di percepire la realtà e i rapporti con gli 
altri, che occorre sapere interrogare e ascoltare.

L’obiettivo che l’indagine si è posto è stato quindi quello di offrire 
un contributo di conoscenza che fosse utile alle diverse agenzie for-
mative nel loro impegno educativo e alle istituzioni nella definizione 
delle politiche pubbliche. Attraverso la somministrazione di question-
ari on line a ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni si è voluto scandagliare 
le “cose che contano” per loro, il “senso delle regole” e dell’autorità, 
dei rapporti tra i sessi, l’attaccamento alla famiglia, la considerazione 
nei confronti della scuola e degli insegnanti, l’uso delle nuove tecnol-
ogie di comunicazione, il sentimento prevalente nei confronti della 
partecipazione civile e della dimensione sociale, la percezione del loro 
futuro. Più in generale l’indagine ha cercato di cogliere i valori che 
attraverso i giovani sono in gestazione e che in qualche modo prepa-
rano la società di domani. 

La risposta straordinaria nella compilazione dei questionari, grazie 
alla collaborazione attiva e discreta di tantissimi Istituti d’istruzione 
secondaria superiore, di diverso orientamento, diffusi sull’intero ter-
ritorio regionale, rende il campione assolutamente credibile e signif-
icativo. 

I risultati offrono una molteplicità di argomenti di discussione e di 
approfondimento, sicuramente utili ai Lions Club nella programmazi-
one delle loro attività di meeting e di service. Alcuni di essi sono di 
grande interesse e smentiscono la “vulgata” di un diffuso relativismo 
valoriale e morale, spesso presente nelle analisi giornalistiche e nelle 
cronache televisive. Nel complesso i giovani dimostrano di avere un 
sistema di valori ben strutturato, non lontano da quello degli adulti. 
In cima, come per tutti noi, ci sono la salute, la famiglia, il lavoro, la 
libertà, il benessere, l’amicizia e il divertimento, sia pure con una diver-
sa accentuazione tra maschi e femmine. Più che di mancanza di valori 
si può quindi parlare di una decisa affermazione di valori individuali, 
legati alla realizzazione di sé, al successo, alla riuscita personale. Da seg-
nalare per esempio la risposta che ragazzi e ragazze hanno dato quasi 
all’unisono su che cosa serva oggi per trovare lavoro. Al primo posto 
ci sono la competenza, il sapersi presentare, la tenacia e solo all’ultimo 
posto l’aiuto di persone influenti e l’avere un bell’aspetto fisico. I giovani 
mostrano di non credere nella “raccomandazione” o nel modello delle 
“olgettine”. Un dato questo che segna un’evoluzione decisamente posi-
tiva nella mentalità e nel costume rispetto ad un Sud che per lungo tem-
po è stato visto come il regno delle clientele e delle raccomandazioni. 
La preparazione, il merito, l’autonomia e la capacità di cavarsela da sé 
sono considerate qualità essenziali per riuscire nella vita da quasi tutto 
il campione, con poche differenze in relazione al genere.
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Altro dato positivo è la rilevanza data alla famiglia, che continua a 
essere ritenuta un valore imprescindibile, come luogo di affetti, come 
centro prevalente, anche se non unico, di costruzione della loro iden-
tità e del loro sviluppo, come ancora di sicurezza in un mondo di 
precarietà e d’incertezza. I genitori continuano a essere le figure fonda-
mentali di riferimento, coloro che hanno l’obbligo di definire le regole 
e porre dei limiti della cui necessità i giovani, a leggere bene, sembra-
no essere consapevoli e li accettano, anche a costo di subire qualche 
punizione. Il che porta ad aprire una riflessione su modelli genitoriali 
cosiddetti “amicali”, che abdicano all’autorità del ruolo genitoriale 
sino ad assumere comportamenti e stili di vita in concorrenza con 
quelli dei figli. In altri termini i giovani si dimostrano consapevoli dei 
doveri dei genitori nei confronti dei figli e dei figli nei confronti dei 
genitori, dimostrano di credere nell’indispensabilità dell’autorità, an-
che se vogliono che il comando sia giustificato e quindi sono più crit-
ici ed esigono modalità basate sul ragionamento e il convincimento. 
Infine hanno chiara la distinzione tra bene e male, anche se sono più 
sensibili alla complessità delle situazioni e alle difficoltà di applicare 
queste categorie in ogni caso. La frequenza di comportamenti trasgres-
sivi come fumo, alcol, droga e da ultimo il gioco d’azzardo sembra 
essere dovuta più ad una crescente tolleranza generale che al fatto di 
considerarli valori positivi. Ragazze e ragazzi, per esempio, sono am-
piamente contrari a “guidare in stato di ebbrezza”: ciò, tuttavia, non 
toglie che spesso lo facciano. 

C’è poi un dato del tutto inedito, che rivela un processo in atto 
di cambiamento culturale e un grado di secolarizzazione più elevato 
rispetto al passato e alla generazione degli adulti ed è la percentuale 
significativa di coloro che condividono i matrimoni misti. È una spia 
che deve portarci ad aprire lo sguardo sul futuro sempre più multiet-
nico, multiculturale e multireligioso nel quale i nostri figli vivranno e 
alla necessità di allestire le necessarie risorse culturali, morali e peda-
gogiche perché essi possano affrontarlo senza paure e pregiudizi, ma 
anche senza sradicamenti e perdita d’identità.

Un aspetto dell’indagine che particolarmente colpisce è lo scarso 
interesse per tutto ciò che attiene la sfera pubblica e l’impegno sociale. 
La ricerca di cosa è bene per la realizzazione di sé appare quasi total-
mente assorbente rispetto alla ricerca di cosa è bene per la società e 
per gli altri. Questo è certamente il portato della cultura e dei modelli 
individualisti oggi imperanti, ma segnala anche un grave deficit forma-
tivo che spetta alla famiglia e alla scuola colmare, aiutando i giovani a 
realizzarsi e a prendersi cura di sé non solo in relazione al proprio io e 
ai propri bisogni, ma anche in relazione agli altri e alla società in cui 
vivono, a scoprire il valore della dimensione sociale e dell’impegno 
civile anche per il proprio progetto di crescita personale.

La tendenza in atto al disimpegno e alla chiusura nel privato e in 
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cerchie amicali ha fatto parlare dei giovani d’oggi come di una gen-
erazione apatica, che tende a vivere nel quotidiano e nel presente, 
che passa il tempo davanti al pc e dimostra scarso interesse e voglia 
di futuro. Un “atteggiamento qualunquista”, l’ha definito Thomas 
Friedman, che porterà a “un futuro disastroso”. Ma siamo sicuri che 
la responsabilità è delle ragazze e dei ragazzi? Certamente il dato della 
nostra indagine, che sembra confermare tale distacco e indica essere 
all’ultimo posto delle cose che contano l’attività politica e l’impegno 
sociale, non può che preoccupare. Esso indica il profilarsi di un’emer-
genza civica e democratica, che chiama in causa educatori, istituzioni 
pubbliche e associazioni come i Lions, impegnati a promuovere la cit-
tadinanza attiva e il buon governo ed esige un chiaro cambiamento di 
rotta nella concezione e nelle pratiche della politica che, come i dati 
suggeriscono, è in caduta libera presso i giovani pugliesi. A essere on-
esti con noi stessi, ciò non può meravigliare. La nostra vita e il nostro 
discorso pubblici mancano di profondità e di passione, dominati da 
slogan sempre più poveri e ripetitivi.

A non fermarsi alla superficie dell’analisi e a spigolare tra le varie 
risposte date ai quesiti posti si aprono squarci interessanti all’azione 
educativa che da sempre in una società democratica è chiamata a for-
mare la persona nella sua dimensione umana e civile. Per esempio 
il fatto che al primo posto di ciò che si ritiene giusto da parte delle 
ragazze e dei ragazzi ci sia “il farsi sempre i fatti propri” può avere una 
duplice valenza: positiva, in quanto segno di rispetto dell’autonomia 
dell’altro, ma anche negativa, di chiusura e paura dell’altro, di egois-
mo particolare, la cui affermazione è una delle cause della crisi delle 
democrazie occidentali.

Lo stesso dato di ragazzi che ritengono giusto non pagare le tasse è 
indice di una carenza di risorse culturali e interpretative: qualcuno ha 
mai ricordato loro chi paga l’istruzione pubblica o la sanità pubblica? 
Diritti ritenuti “naturali”, ma che non sono irreversibili e vanno tute-
lati. Dietro l’affermazione di ognuno di essi c’è una storia di lotte e di 
conquiste che purtroppo i giovani - e non solo loro - spesso ignorano. 
Sono ragazzi che non conoscono una storia diversa da quella in cui 
vivono. Non hanno idea del passato perché non l’hanno mai vissuto 
e del domani non hanno certezza. Riaprire il dialogo tra i giovani e la 
politica è una delle urgenze del nostro tempo. 

L’indagine condotta fornisce tante e diverse piste al dibattito e 
alla riflessione. L’augurio è che il lavoro fatto, che ha coinvolto molti 
soggetti, possa essere di supporto a meglio comprendere la realtà dei 
nostri tempi, una realtà che presenta non poche difficoltà, ma anche 
molte potenzialità. 



LE RICERCHE SUI GIOVANI  
TRA VECCHIO E NUOVO MILLENNIO

di Maria Mancarella

Era la fine degli anni ‘60 quando Francesco Alberoni (1968), rifletten-
do sulle rivolte giovanili, definiva con il concetto di “statu nascenti” 
l’emergere dei giovani come soggetto autonomo all’interno di grandi 
ideologie. Si apriva in Italia la “stagione dei movimenti” e il mondo 
giovanile, insieme al bisogno di emancipazione dall’autorità famiglia-
re e scolastica, proponeva stili di vita alternativi e un’immagine di sé 
del tutto nuova, nella quale sociale e individuale andavano sempre 
più sovrapponendosi. 

La stagione dei movimenti è stata un’esperienza di portata internazio-
nale durante la quale i giovani hanno messo in discussione i mecca-
nismi di rappresentanza istituzionale, sostituiti da assemblee, occu-
pazioni e cortei che diventano il luogo della partecipazione e della 
costruzione del futuro. 

Da quel momento la distanza che separa i gruppi di età supera la 
mera definizione anagrafica e diventa culturale e politica, mentre la 
relazione intergenerazionale esce dalla sfera del privato e diviene espe-
rienza ascrivibile all’interno dei conflitti sociali. 

In questi anni la sociologia, e non solo, comincia a interessarsi ai 
giovani e nasce la stagione delle ricerche sui giovani che, se pur con 
intensità diverse, è giunta sino a noi lungo alcune direttrici che, in un 
recente saggio, Pirni (2013) così riassume:

Una prima linea individua nel continuo e costante allontana-
mento dalla politica, una sorta di eclissi della politica, il carattere 
distintivo delle giovani generazioni. «Il “riflusso nel privato”, 
sfocia nella progressiva “dissolvenza” dei giovani dalla dimensio-
ne pubblica, ne sancisce il sostanziale “ritiro”: essi protraggono 
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una condizione di dipendenza dilazionando indefinitamente le 
scelte che marcano l’età adulta e configurando una generazione 
di “cercatori” che esplorano un presente incerto con poche map-
pe e per di più con tendenze improntate al disincanto» (2013, 
p. 219).
Una seconda linea, più specificatamente sociologica, analizza le 
trasformazioni dei sistemi valoriali dei giovani, lungo un conti-
nuum tra l’orientamento al privato e l’impegno verso e con gli 
altri, nella direzione di una progressiva centralità della vita indi-
viduale a scapito di quella collettiva.
Una terza linea di ricerca riflette sull’attitudine dei giovani a 
innovare la cultura democratica in termini di comportamenti 
concreti e, attraverso lo studio delle sue rappresentazioni, ne 
evidenzia la tendenza alla pluralizzazione delle forme, da quella 
rinunciataria e delegante a quella più partecipativa e coinvolgen-
te, da quella egualitaria, che ha come obiettivo la giustizia sociale 
e il rispetto dei diritti delle minoranze, a quella dialogica focaliz-
zata.

Le diverse direttrici di analisi si declinano in modalità diverse e dan-
no origine a ricerche e a riflessioni variamente articolate producen-
do, nel corso degli anni, immagini e rappresentazioni delle giovani 
generazioni che hanno guidato le analisi dei cambiamenti sociali e 
culturali degli ultimi anni fino a caratterizzarne i decenni.

I giovani del vecchio millennio

Dalla fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta, in con-
trapposizione al periodo precedente nel quale le giovani generazioni, 
descritte come fredde, scettiche e conformiste, rifiutano il coinvol-
gimento pubblico e si aggregano intorno a gusti musicali e obiettivi 
esistenziali, i giovani diventano promotori di cambiamento e dirom-
pente conflittualità. In questi anni, per la prima volta, i sociologi per-
cepiscono che il mutamento sociale non nasce più solo dal conflitto di 
classe ma che, accanto ad esso, emerge con forza quello generato dalle 
differenze tra le generazioni e i generi. Siamo di fronte a quella che 
Bettin Lattes definisce la generazione politica» per eccellenza, in cui «si 
verifica un ritorno dei giovani all’impegno politico, con investimenti 
emotivi ed ideologici verso l’obiettivo di una democratizzazione delle 
diverse sfere sociali» (2008, p. 65). 

Verso la metà degli anni ‘70 le difficoltà a ottenere risultati tangibili 
e le tragiche vicende del terrorismo trasformano i movimenti e allon-
tanano i giovani dalla politica. L’interesse attivo per la sfera pubblica 
è progressivamente abbandonato e l’attenzione si concentra sulla vita 
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privata. Il collettivo non appare più la dimensione adeguata in cui 
cercare le occasioni per la realizzazione di sè. I giovani non pensano 
più a cambiare il mondo ma a studiare, lavorare, far carriera.  

Negli anni ‘80 la ricerca sociologica si arricchisce degli studi e delle 
indagini di Alberto Melucci sui movimenti sociali. Mentre Alberoni 
aveva tracciato un modello idealtipico di movimento caratterizzato 
da un andamento carsico, basato sull’alternarsi di latenza e visibili-
tà in un continuo intreccio fra individuale e collettivo, le ricerche di 
Melucci evidenziano una perdita di protagonismo dei giovani, una 
maggiore centratura sui valori dell’edonismo individuale, del piace-
re e della felicità immediata. Valori che focalizzano l’orizzonte su un 
presente ipertrofico, sul rifiuto di un passato obsoleto e inutile e di un 
futuro dai contorni vaghi e imprevedibili. 

Dai suoi lavori emerge una realtà profondamente cambiata. I gio-
vani degli anni ‘80 interpretano pienamente il contesto sociale in cui 
sono inseriti e ne rappresentano miti e metafore: la quotidianità, non 
più rappresentabile come ciclica ripetizione di eventi né come volon-
taristica costruzione di un futuro salvifico, diventa «una sequenza 
discontinua, mista, eterogenea, una successione di attimi temporali 
spesso senza connessione tra loro» (Melucci, 1991, p. 15). Il tempo 
della società moderna, definito e misurato dalle macchine, finalizzato 
ed enfatizzato nel mito del progresso, lascia il posto a un tempo multi-
plo e discontinuo, interamente costruito all’interno di rapporti social-
mente definiti: un tempo e uno spazio non più costruiti in riferimento 
a una realtà misurabile, ma semplici indicatori multidimensionali, 
sempre paradossalmente dilatabili e comprimibili all’infinito. Vici-
nanza e distanza, il prima e il poi diventano declinazioni simboliche, 
sempre meno ancorate a esperienze concrete, misurabili e prevedibili, 
di un’esperienza multipla che crea spaesamento e fa perdere le radici.

Pressati da un eccesso di possibilità, dalla necessità della scelta e 
dall’inevitabile rinuncia che ne consegue, sopraffatti dalla sensazione 
di non avere il tempo per inseguire tutte le possibilità che si offro-
no loro, i giovani rischiano di consumare in fretta tutte le occasioni, 
senza riuscire a viverne alcuna con profondità e consapevolezza: nel 
tentativo di tenere insieme tutti i mondi possibili finiscono per non 
viverne alcuno. 

«Il presente» - scrive Melucci - «si svuota, diventa privo di contenu-
to, si immobilizza nella sospensione…la difficoltà a fare del presente 
un’esperienza reale, lo riempie di ansia o lo congela nella noia … se-
gnali del difficile adattamento al tempo della complessità» (Melucci, 
1991, p. 27).

Sono i giovani degli anni ‘90, descritti attraverso categorie negative 
quali il disimpegno, il disinteresse, la disinformazione, da molti rite-
nuti la massima espressione di una vera e propria eclissi della politica 
(Ricolfi, 2002), che suggeriscono una lettura della modernità avanzata 
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nei termini di un preoccupante distacco delle giovani leve dalla poli-
tica (Pirni, 2013).

Se gli anni Ottanta hanno comunque visto i giovani particolarmente 
attivi nella ricerca di un nuovo modello di partecipazione con l’affer-
marsi di forme di associazionismo volontario, gli anni Novanta sono 
gli anni di tangentopoli, della grande delusione nei confronti della 
politica, della fine delle ideologie. 

In questo periodo i giovani sono costretti a prendere confidenza 
con l’idea del rischio, della precarietà, dell’incertezza che va oltre la 
dimensione economica e diventa un elemento fondativo della loro 
identità. 

Smettono di protestare, non si oppongono ma si adattano alle mu-
tate condizioni. Si legano sempre più alla famiglia, dalla quale dipen-
dono non solo economicamente, si adagiano in una relazione interge-
nerazionale che non ha più alcuna connotazione conflittuale. Sono la 
generazione del rischio che va trasformandosi in quella del disincanto, 
composta dai loro fratelli minori che, nati in questa realtà, finiscono 
per darla per scontata e sviluppano migliori capacità di adattamento. I 
giovani degli anni ’90 sono anche la generazione No global, che ripro-
pone la lotta contro le nuove e crescenti diseguaglianze tra le diverse 
parti del mondo, che si mobilita contro i processi di globalizzazione e 
contro la militarizzazione delle soluzioni a livello mondiale.

I giovani e i valori 

Negli anni ‘80 e ‘90 i Rapporti Iard, attraverso l’analisi del sistema di 
valori, ci parlano di un progressivo scivolamento dei giovani verso la 
vita individuale. Famiglia, lavoro, amicizia, amore, carriera, autorealiz-
zazione, vita confortevole e agiata divengono gli ideali su cui puntare 
mentre gli ideali della vita collettiva: solidarietà, eguaglianza sociale, 
libertà e democrazia e patria arretrano sensibilmente. I dati costan-
temente rilevati in questo lungo periodo evidenziano la progressiva 
centralità d’interesse dei giovani per le aree che coinvolgono, accanto 
alla famiglia di appartenenza, le relazioni amicali e sentimentali. 

Inizia la stagione del riflusso, del costante e progressivo scivola-
mento delle nuove generazioni verso il privato, in una progressiva 
valorizzazione degli affetti primari anche in contrapposizione a un 
mondo, a una società sempre più instabile, governata dall’incertezza e 
dal rischio, vissuta più come una minaccia che come una risorsa.

Accanto al generico concetto di giovinezza cominciano ad affacciar-
si nuove categorie di analisi per descrivere e comprendere i giovani e 
il loro rapporto con le generazioni adulte. 

In questi anni le ricerche sui giovani in Italia individuano, nel va-
riegato universo giovanile, alcune tendenze che andranno nel tempo 
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istituzionalizzandosi, rappresentate dall’emergere di un progressivo 
estendersi della durata della giovinezza, di un complessivo ritardo da 
parte di alcune coorti nel raggiungimento dei ruoli adulti e da un pro-
fondo mutamento del rapporto dei giovani con la sfera politica.

Tra le possibili cause di questi fenomeni le ricerche sociologiche in-
dividuano: 

il calo della fecondità che diminuisce il numero dei figli e legit-
tima e accresce il modello del figlio unico, spesso circondato da 
molti adulti appartenenti a più generazioni;
il profondo cambiamento dei ruoli attribuiti alle generazioni, 
i genitori perdono in autorità e spesso anche in autorevolezza 
mentre cresce il potere negoziale dei figli;
l’allungarsi della scolarizzazione che ritarda il matrimonio e 
l’ingresso nel mercato del lavoro e aumenta le aspettative nei 
confronti della realizzazione in campo professionale; 
la trasformazione dell’intero sistema economico che diviene 
sempre più flessibile, instabile e delocalizzato; 
il tramonto de il lavoro per la vita sostituito da i lavori mutevoli, 
precari sovrapposti, spesso privi di garanzie, che non favorisco-
no la neolocalità;
l’ineguale diffusione di politiche sociali a sostegno dei compiti 
di assistenza e cura, non sempre equamente distribuiti tra Stato 
e Mercato, in particolare nel Mezzogiorno, dove ricadono preva-
lentemente sulla famiglia. 

Analizzando il trend degli ultimi anni, nel 2002 de Lillo formula, 
nella quinta indagine Iard, la tesi dell’irresistibile ascesa della socialità 
ristretta: parla di “famiglia innanzitutto”, di affetti e relazionalità vis-
suti come rifugio protettivo da un mondo che offre grandi possibilità 
ma anche grandi rischi. «È come se intorno alla famiglia, scrive, si 
andasse progressivamente strutturando un nucleo forte di valori tutti 
riferiti all’intorno sociale immediato della persona» (de Lillo, 2002, p. 
41). Non è una rinuncia alla socialità ma la ricerca di una nuova via 
per la felicità, costruita sulla centralità delle relazioni intime, dell’a-
more, dell’amicizia: non più impegno sociale o politico, né ricerca di 
un’affermazione pubblica di sé attraverso la posizione professionale 
o la carriera, ma un approccio individualistico alla propria vita che 
finisce per dare ai giovani l’illusione di poterne controllare percorsi ed 
esiti, fino a sentirsi colpevoli per gli inevitabili e frequenti fallimenti.

La progressiva diminuzione dell’azione sociale e politica che carat-
terizza i giovani degli anni ‘90 non nasce solo da un atteggiamento di 
disinteresse e da un’apatia diffusa, ma dal crescente individualismo 
che caratterizza l’intera società, dalla conseguente perdita di attrattiva 
dell’azione politica collettiva, che non appare più una risorsa utile per 
cambiare l’ambiente in cui si vive, e dall’avanzare della sensazione che 



18 MARIA MANCARELLA

l’unica soluzione possibile sia l’adattamento.
Negli anni Novanta, quelli della delusione pubblica, di tangentopo-

li e del definitivo tramonto delle ideologie, i giovani, sottoccupati e 
dipendenti dal sostegno delle reti familiari e comunitarie, prendono 
confidenza con l’idea del “rischio” come costante della vita quotidiana 
e si allontanano sempre più dalla dimensione pubblica e dalla politica 
che non trova i linguaggi adeguati per parlare ai giovani che, d’altra 
parte, preferiscono dialogare sui blog piuttosto che ascoltare i politici 
per ore in un talk show televisivo. 

Sono gli anni della relativa sospensione della partecipazione politica 
dei giovani nella lunga transizione verso l’età adulta, quella sospen-
sione che Ann Muxel (1999) ha definito moratoria politica. Le nuove 
generazioni non protestano, non si oppongono, ma si adattano alle 
mutate condizioni ambientali: sono gli anni della partecipazione invi-
sibile.

Sempre più legati alla famiglia, privi di passato e di futuro, quasi 
subiscono una complicità intergenerazionale che rimuove ogni even-
tuale conflitto latente. È la generazione del non conflitto che carat-
terizza la tarda modernità contemporanea (o post-modernità come 
molti preferiscono): le relazioni intergenerazionali che si sviluppano 
all’interno del nucleo familiare contribuiscono per un verso alla loro 
deistituzionalizzazione e, per un altro verso, a una significativa ridu-
zione del livello di conflittualità e di differenza tra le generazioni dei 
figli e quelle dei genitori.

A fronte di una relativa bassa fiducia nell’efficienza dello Stato e di 
un basso grado di universalismo del sistema di welfare, i giovani ita-
liani possono invece contare su una resa individuale del benessere dei 
genitori ben più alta della maggioranza dei loro coetanei europei.

Questa combinazione rende difficile rompere l’equilibrio di non con-
flitto che permane nelle relazioni tra padri e figli in Italia, nonostante 
l’evidente squilibrio, sul versante pubblico, del contratto generazio-
nale.

D’altro lato, il costo da pagare da parte delle nuove generazioni per il 
mantenimento di questo equilibrio appare assai elevato sia in termini 
d’indipendenza e di velocità di transizione alla vita adulta, sia in ter-
mini di attese di benessere, non solo economico, nel futuro.

I giovani del 2000

Se le nuove generazioni rappresentano lo specchio delle società in 
cui vivono, i giovani riflettono e anticipano processi che riguarda-
no l’intera collettività, improntati a disincanto nei confronti di un 
cambiamento della società, a precarietà, policentrismo aggregativo e 
flessibilità (Diamanti, 1999).
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E i giovani vivono la vita di tutti i giorni, leggono meno i giornali, 
navigano più su internet e pensano più a se stessi, in un mix d’im-
pegno e disimpegno che, ricombinando i poli classici della politica, 
supera quella che sembra a prima vista una crisi definitiva della parte-
cipazione, rifondando l’impegno su logiche della sperimentazione piut-
tosto che su logiche dell’eredità (Beck, 1993).

In questo periodo, per interpretare le nuove forme di coinvolgimen-
to, scienziati politici e sociologi riformulano la stessa definizione di 
partecipazione, allargandola progressivamente fino a includere una 
serie di comportamenti estranei alla partecipazione politica tradizio-
nalmente intesa. Emerge la distinzione concettuale tra partecipazione 
politica, istituzionale e non, invisibile e manifesta. Se la semplice con-
trapposizione tra partecipazione convenzionale e non convenzionale 
non pare sufficiente a descrivere un ampio spettro di forme di coin-
volgimento, risulta utile il concetto di partecipazione latente o di par-
tecipazione invisibile (Barbagli e Maccelli, 1985, Pasquino, 2004), che 
descrive un tipo di coinvolgimento emotivo e un interesse astratto per 
la politica.

Si passa dalla generazione invisibile (Diamanti, 1999) o generazione del 
rischio (Beck, 2001) degli anni ‘80 e ‘90 a quella del disincanto (Bontem-
pi et al., 2007, Bettin Lattes et al., 2008). Il disincanto verso la possibili-
tà di cambiare la realtà è un sentimento conosciuto, in particolare, dai 
giovanissimi, che lo percepiscono come radicato nella stessa società e 
come parte di essa.

«Per questa generazione il disincanto non equivale a totale disim-
pegno o antipolitica passiva, come per la generazione precedente, ma 
è solo una delle possibili modalità di adattamento alla realtà» (Gozzo 
2009, p. 27) i cui processi di accomodamento divengono dimensioni 
fondamentali del vivere sociale e politico. Il distacco dalla politica è 
in realtà solo una delle forme di adattamento al contesto sociale della 
tarda modernità.

Anche se molti autori indicano come caratteristica fondamentale 
della generazione del 2000 il disinteresse per la politica, si tratta in 
realtà di un rifiuto verso la politica praticata come una professione, 
non più espressione d’idee e d’impegno civico e sociale ma difesa d’in-
teressi privatistici e personali della classe dirigente. Da questa politica 
i giovani si tengono fuori e preferiscono dedicare maggiore spazio alla 
vita privata, alla realizzazione personale, al benessere e alla sicurezza. 
«Il tratto che caratterizza la generazione del Duemila» - scrive, infat-
ti, Simona Gozzo - «non è quello del disincanto, né dell’antipolitica 
(sebbene si tratti di un atteggiamento diffuso tra i giovanissimi) La 
generazione del Duemila è, piuttosto, quella che più di ogni altra re-
cepisce e si conforma ai meccanismi caratterizzanti la postmodernità, 
tra cui in particolare l’individualizzazione dei percorsi di vita (e di 
partecipazione)» (Gozzo, 2009, p. 27).
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Le spinte all’individualizzazione sono, d’altra parte, ormai presenti 
in ogni contesto sociale. Le relazioni sociali e familiari, i luoghi della 
socializzazione sono oggi molto più individualizzati che in passato. 
Anche la scuola non ha più tra i suoi obiettivi prioritari il superamen-
to delle diseguaglianze di classe e di genere quanto piuttosto quello 
di fornire ai singoli gli strumenti per sostenere l’individualizzazione 
dei propri percorsi biografici, in una società in cui la scelta è una sorta 
di prescrizione sociale dalla quale non si può sfuggire e per la quale 
occorre avere gli strumenti cognitivi necessari a praticarla.

In controtendenza rispetto alle molte ricerche sociologiche che 
definiscono questa generazione come indifferente, poco orientata al 
cambiamento sociale, incapace di proporsi come soggetto collettivo, 
emerge la posizione più ottimistica di Beck che, invece, attribuisce 
all’apatia il carattere politico della protesta (antipolitica) e parla di 
nuove forme d’impegno politico, descrivendo i figli della libertà come 
più politicizzati della generazione precedente, se pur di un impegno 
più orientato verso temi di carattere civile, sociale e culturale, e meno 
ideologizzato. Nati e cresciuti in un ambiente in cui la soddisfazione 
dei bisogni primari è data per scontata ormai da tempo, i figli della li-
bertà, sostiene Beck, concentrano la loro attenzione verso valori come 
la pace, l’ambiente, i diritti umani e degli animali, l’autorealizzazione, 
la libertà di espressione (Beck, 2000).

A una visione pessimistica, che connette la crescita degli spazi de-
dicati al privato con la fine del primato del sociale, Beck affianca, 
dunque, una lettura più fiduciosa. Egli evidenzia come questo distac-
carsi dalla sfera della politica attiva sia in realtà neutralizzato da uno 
spostamento dell’attenzione dei giovani verso forme d’impegno e 
partecipazione alternative, più silenziose e meno invisibili di quelle 
degli anni ‘60 ma ugualmente degne di nota, poiché consentono loro 
di coniugare autorealizzazione, impegno civico e sociale, attraverso 
l’associazionismo e il volontariato. I giovani imparano a convivere 
con i ritmi sempre più accelerati della tarda modernità, si abituano a 
gestire la loro vita momento per momento, a non lasciarsi sopraffare 
dalle difficoltà, a gestire l’indeterminatezza di un futuro senza pro-
getto cercando le soluzioni solo quando il problema si presenta. Ciò 
che spaventa i loro padri è per i giovani di questa generazione una 
competenza nuova, che consente loro di convivere con l’ineluttabilità 
della frammentarietà dell’ambiente in cui vivono per trasformarla in 
una risorsa utile ad affrontarla.

Al termine di questa breve ricognizione intorno a ciò che emerge 
dalle ricerche sui giovani degli ultimi decenni, seguendo la traccia pro-
posta nell’introduzione alla ricerca su Valori e fiducia nei giovani italiani 
(Bazzanella, De Luca, Grassi, 2007), possiamo provare a sintetizzare 
alcune tendenze che emergono come caratteristiche della popolazione 
giovanile in Italia, in parte nuove, in parte in via di consolidamento:
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un continuo differimento delle scelte di vita personali, soprat-
tutto quelle che scandiscono la transizione alla vita adulta, con-
nesse al prolungarsi dei percorsi di formazione, agli elevati tassi 
di disoccupazione giovanile ma anche alla diffusione del mo-
dello mediterraneo di famiglia, particolarmente radicato nella 
cultura italiana, e alla conseguente prolungata dipendenza dalla 
famiglia d’origine;
una forte valorizzazione del qui e ora, a scapito di un radicamen-
to nella memoria del passato e della progettuale futura, interpre-
tato più che come una deriva immatura e de-responsabilizzante 
che come il segno di un processo di adattamento ai modelli di 
vita della post-modernità;
la reversibilità delle scelte come conseguenza del vivere in una 
società in cui nulla è irrevocabile e definitivo ma, viceversa, tut-
to è incerto e contraddittorio;
un’accettazione del rischio come componente strutturale della 
vita, vissuto sempre meno nella sua accezione negativa e sempre 
più come uno dei nuovi valori della post-modernità: il rischio 
non come minaccia ma come risorsa che stimola a migliorare le 
proprie performance e a inseguire il successo;
il crollo dei grandi sistemi di credenze sostituiti da una pluraliz-
zazione di sistemi di riferimento, a volte in contraddizione tra 
loro, in continua ridefinizione e adattamento ai contesti di vita;
il diffondersi di un clima di sfiducia verso gli altri che sfocia in 
una progressiva chiusura familistica verso famiglia e gruppo dei 
pari, sentiti come più rassicuranti e protettivi.

Pur in un quadro di generale diffidenza verso la cosa pubblica e di 
chiusura nel privato, le ricerche degli ultimi anni, soprattutto quelle a 
carattere locale, evidenziano, tuttavia, alcuni segnali innovativi, parti-
colarmente interessanti, che allontanano l’immagine stereotipata dei 
giovani descritti come apatici, indifferenti e privi di valori. 

Quella che si va oggi delineando è la rappresentazione di una ge-
nerazione alla ricerca di una personale via al benessere, forse meno 
eclatante e rivoluzionaria di quella dei giovani degli anni ‘60, indi-
vidualistica e ancora poco visibile come quella dei giovani degli anni 
‘90, ma capace di includere il riferimento agli altri e la solidarietà. 
Un’immagine che sembra trovare nelle aree periferiche, nelle piccole 
realtà locali dove la comunità esprime con forza le sue potenzialità e 
la tradizione offre solide radici per riprendere a volare, l’ambito ideale 
per esprimersi.

Partendo da questa consapevolezza abbiamo avviato la nostra ricer-
ca con l’obiettivo di guardare in particolare ai giovani nati a cavallo tra 
la fine degli anni Novanta e il primo decennio del 2000, che vivono in 
una Regione del Sud, la Puglia, crocevia di culture, luogo d’incontro 
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di popolazioni in transito, dove il vecchio e il nuovo sono presenti, 
spesso senza confliggere, dove la tradizione è ancora molto forte e la 
modernità è andata in crisi ancor prima di entrare nella mente e nella 
vita delle persone. 

Abbiamo pensato che questi giovani, forti di un’identità territoriale 
ma capaci di guardare al futuro, alle prese con il problema di tenere 
assieme i propri desideri, le proprie attitudini e le aspettative che gli 
altri hanno nei loro confronti, con i limiti imposti dal territorio, dalle 
sue carenze e dalle sue arretratezze, potessero aiutarci a individuare 
e comprendere le nuove traiettorie del cambiamento, ad aprire una 
finestra sul futuro della nostra società.



DI COSA PARLIAMO QUANDO  
PARLIAMO DI GIOVANI

di Rossana Aprile

L’età giovanile è la condizione transitoria che segna progressivamen-
te l’abbandono dell’adolescenza e l’assunzione delle funzioni e delle 
competenze dell’età adulta. Già l’adolescenza si caratterizza quale 
periodo di rapidi cambiamenti in quasi tutti gli ambiti di vita. Gli ado-
lescenti fisicamente crescono in modo repentino e assumono l’aspetto 
di adulti. Dal punto di vista cognitivo, il loro modo di pensare diventa 
più sofisticato. Rinegoziano socialmente le relazioni e sviluppano la 
capacità di formare profonde relazioni intime con gli altri. Allo stes-
so tempo anche i ruoli che essi occupano nella società cominciano a 
cambiare. In parte perché gli adolescenti iniziano a guardare il mondo 
in modo più maturo e le persone intorno a loro a volte si accingono a 
trattarli come adulti, responsabilizzandoli e nutrendo aspettative nei 
loro confronti. 

Seppur significativo, lo sviluppo che avviene durante gli anni dell’a-
dolescenza non consente di raggiungere la piena maturità. Gli stu-
di dimostrano che lo sviluppo neurologico non è completo fino ai 
vent’anni; il processo decisionale e l’orientamento al futuro non sono 
completamente sviluppati. Così, mentre gli adolescenti assumono 
alcuni ruoli da adulti e fisicamente sembrano maturi, essi tendono a 
non essere completamente equipaggiati per affrontare nuovi compiti 
e sfide. 

Per questo e per vari altri motivi, gli anni dell’adolescenza possono 
essere particolarmente stressanti e delicati, soprattutto per gli adole-
scenti che sono meno in grado di soppesare i rischi e i benefici di 
alcuni comportamenti (de Guzman e Pohlmeier, 2015).

L’età giovanile appare fortemente condizionata, nei tempi e nei 
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modi con i quali si realizza, da contingenze storiche, economiche e 
culturali. Nella società contemporanea spesso s’incoraggiano i giovani 
a “vivere la loro giovinezza” anche se non è chiaro cosa ciò significhi. 
I ragazzi sono inseriti in un sistema d’istruzione fortemente burocra-
tizzato, in contesti che stimolano la competizione e sollecitano il rag-
giungimento del successo. Si chiede ai giovani di prendere tutto ciò 
molto sul serio ma, nello stesso tempo, spesso gli adulti mettono in 
dubbio la loro capacità di fare da soli le scelte importanti che segne-
ranno la loro vita futura (Berger e Berger, 1995).

È il concetto di gioventù, quindi, a diventare sempre più vago. È 
difficile stabilire quando inizi e quando finisca: sempre più precoce-
mente i bambini si comportano come adolescenti e i giovani raggiun-
gono sempre più tardi lo status di adulto, inteso come un’esistenza 
garantita e un’identità compiuta (Za, 1999). Alle tradizionali fasi della 
vita quali l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza, da sempre studiate 
da psicologi, sociologi e pedagogisti, oggi si aggiunge una nuova fase 
dell’esistenza: quella del “giovane adulto”. Essa è una sorta di estensio-
ne dell’adolescenza che però non possiede ancora tutte le peculiarità 
della condizione adulta.

Jeffrey Arnett e Jennifer Tanner (2006) parlano di “giovani che stan-
no emergendo” e affermano che la fase dell’emerging adulthood vada 
distinta dall’adolescenza, che la precede, e dalla fase adulta, che le 
succede sia dal punto di vista anagrafico che da quello psicologico. 
Essa è, infatti, una condizione dei giovani nell’età che va dai diciotto 
ai trent’anni circa, particolarmente diffusa nelle società industrializza-
te dalla seconda metà del XX secolo (Istituto Toniolo, 2013). 

Gli studiosi delle indagini IARD, che hanno analizzato in modo si-
stematico e diacronico l’ingresso nell’età adulta da parte dei giovani 
italiani, hanno rilevato che si è consolidata una duplice tendenza: da 
un lato si è ristretto il periodo dell’infanzia e dall’altro si sono prolun-
gati progressivamente i tempi necessari per giungere all’età adulta. Per 
tale ragione il campione rappresentativo delle loro ricerche è mutato 
nel tempo. Se nella prima edizione del 1983 era costituito da ragazzi 
d’età compresa tra i 15 e i 24 anni, negli anni Novanta è stato esteso 
ai ragazzi di 29 anni, fino a coinvolgere nella ricerca del 2000 i trenta-
quattrenni (Buzzi, Cavalli e de Lillo, 2002).

Verso l’età adulta

La transizione all’età adulta, nelle società contemporanee, è scandita 
dal superamento di soglie, ovvero da tappe di passaggio1, indispensa-

1  «Il rito o rituale è un insieme di atti formalizzati, portatori di una dimensione 
simbolica, che si celebra in un contesto spazio-temporale specifico, con l’ausilio 
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bili per poter ricoprire stabilmente quelle posizioni sociali che con-
traddistinguono l’individuo adulto e lo differenziano dall’adolescente. 

Le tappe che le indagini IARD hanno analizzato sono: 
1. l’uscita definitiva del giovane dal circuito formativo;
2. l’ingresso in modo continuativo nel mondo del lavoro;
3. il raggiungimento dell’indipendenza economica con il lavoro, 

l’indipendenza di tipo esistenziale con l’affrancamento dalla 
famiglia d’origine.

A queste prime tappe, che una volta superate portano già l’indivi-
duo a essere socialmente riconosciuto adulto a tutti gli effetti, se ne 
aggiungono due che non sono indispensabili per il raggiungimento 
dello status di adulto, ma lo sono dal punto di vista delle necessità di 
sopravvivenza di una società:

1. la formazione di una nuova famiglia;
2. l’assunzione di un ruolo genitoriale con la nascita dei figli (Buz-

zi, Cavalli e de Lillo, 2002).
Quando gli studiosi Peter L. e Brigitte Berger (1995) hanno analiz-

zato il tema “giovani” hanno messo in evidenza la difficoltà di vivere 
questa fase dello sviluppo, in quanto tappe che segnano il passaggio 
sono sempre meno scandite. Scrivono infatti: «Non è facile essere 
giovani: la comoda condizione dell’infanzia sta ormai per finire e i 
vantaggi dell’età adulta tardano a farsi sentire. […] Non c’è nessuna 
linea di separazione netta tra i vari stadi biografici e la società moder-
na ha ben pochi – sempre che ne abbia – di quei “riti di passaggio” 
che, in molte altre società umane, segnano il punto di divisione tra 
fasi ben definite del cammino esistenziale di una persona» (Berger e 
Berger, p. 247).

I riti di passaggio determinano una rottura nella continuità e un’in-
terruzione della linea di sviluppo costante; sono, pertanto, forme di 
negoziazione che hanno come obiettivo l’acquisizione di un nuovo 
status sociale all’interno della società, un inglobamento e un’assimila-
zione sempre più controllata dalla società adulta. Van Gennep (2012) 
individua tre fasi che caratterizzano i riti di passaggio: la “separazio-
ne”, la fase “liminale” e la “riaggregazione”. Con la prima il soggetto 
esce momentaneamente dal proprio gruppo sociale, nella seconda 
l’individuo ha abbandonato lo status precedente ma non ha ancora 
acquisito quello successivo, con la riaggregazione, infine, si ha il rien-
tro dell’iniziato nel gruppo di origine, con il nuovo status acquisito.

di segni, linguaggi e forme che fanno parte del bagaglio culturale condiviso da un 
determinato gruppo sociale» (Aime e Pietropolli Charmet, 2014, p.31).
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Come sono cambiati i giovani 

Ritornando a riflettere sul tema “giovinezza”, emerge subito come 
esso stesso sia un concetto giovane, facilmente influenzabile dal con-
testo storico e culturale, come già detto. 

Nelle epoche premoderne era quasi sconosciuto ed era quella fase 
intermedia che stava tra la vita in famiglia e l’ingresso in società. È a 
partire dall’Ottocento che la gioventù viene presa in considerazione in 
quanto condizione positiva, come categoria definita e coerente. 

Successivamente il regime nazifascista esalta il mito di una gioventù 
forte, atletica e scattante per amore della patria. In questo contesto 
storico i giovani sono una categoria istituzionalizzata dal potere poli-
tico, retto da adulti, e inserita in un progetto che prevede una conti-
nuità con le generazioni più grandi.

È con il secondo dopoguerra che nasce una gioventù in opposizione 
ai propri genitori e agli adulti in genere che si propone come categoria 
sociale autonoma e autogestita. Negli anni Sessanta la nascita della 
società dei consumi crea anche un’estetica giovanile, in contrapposi-
zione con quella degli adulti. In questi anni la gioventù si configura 
come un movimento che afferma la sua volontà di cambiamento con 
rabbia nelle strade e nelle piazze. Per la prima volta i giovani raggiun-
gono la consapevolezza del loro ruolo all’interno della società e sono 
convinti di poter essere i promotori di un mondo migliore.

Questo slancio si ritrae con la fine degli anni Settanta. In quegli 
anni, le grandi ideologie collettive sono soppiantate dall’affermazione 
dell’“individualismo” e dall’attenzione al privato. Subentra un nuovo 
culto del “corpo” che diventa strumento dell’apparire e di un nuovo 
modo di essere e vivere la società dell’immagine. I giovani, in questo 
contesto, abbandonato il precedente collettivismo, tornano al picco-
lo gruppo, al privato, alla famiglia e alla ricerca personale. Del resto 
anche i cambiamenti politici del paese favoriscono un progressivo 
isolamento dei giovani.

La “società liquida” del terzo millennio, infine, si caratterizza per 
la complessità e la precarietà in tutti i settori. L’offerta di lavoro è 
sempre più scarsa, frammentata e, per lo più, a breve termine; il lavoro 
è più insicuro, anche per le nuove forme di contratti a tempo indeter-
minato. Tanti fattori concomitanti hanno generato il fenomeno dei 
NEET, acronimo inglese di Not in Education, Employment or Training 
(in italiano anche né-né), definizione usata dalla Comunità Europea 
per indicare la condizione giovanile di chi non studia e non ha un 
impiego né è impegnato in altre attività assimilabili (tirocini, lavori 
domestici, ecc.) (Aime e Pietropolli Charmet, 2014).

La giovinezza, pertanto, è quella fase della vita che ciascuna genera-
zione reinterpreta in modo unico e irripetibile, in base ai vincoli e alle 
opportunità del proprio tempo.
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Com’è cambiata la famiglia dei giovani

I cambiamenti che hanno investito le società contemporanee negli 
ultimi anni sono stati caratterizzati anche da variazioni nel ruolo che 
la famiglia esercita all’esterno e nei rapporti esistenti al suo interno. È 
andato in crisi il modello di società basato su una visione autoritaria 
dei rapporti tra giovani e adulti, figli e genitori, fondato sulla trasmis-
sione intergenerazionale di norme, valori, e comportamenti, a favore 
di una concezione più democratica e tollerante, nella quale ai giovani 
è consentito sperimentare traiettorie fondate su scelte personali, su 
valori e comportamenti non necessariamente condivisi dai genitori 
(Cipriani, 2011). 

I rapporti tra genitori e figli, che prima si caratterizzavano per il di-
stacco e la forte distinzione gerarchica accompagnata da uno scarso 
livello di confidenza, oggi sono sempre più improntati a “complicità”. 
C’è una sorta di alleanza tra le due parti, i genitori non sono più visti 
come rivali o antagonisti ma come confidenti. Il dialogo caratterizza 
queste relazioni, implicando un riconoscimento di parità o di semi-
parità. La negoziazione è alla base della relazione, in questo modo i 
ragazzi hanno raggiunto maggiore potere contrattuale nei confronti 
dei genitori (Aime e Pietropolli Charmet, 2014). Le relazioni costrit-
tive basate su chiare regole sociali, che caratterizzavano le famiglie 
di un tempo, hanno lasciato il posto all’affettività e alla personaliz-
zazione delle relazioni. In questo nuovo tipo di famiglia i “doveri” 
sono soprattutto dei genitori che mantengono a lungo i figli agli studi, 
offrono sostegno psicologico, aiuto e appoggio anche economico oltre 
il passaggio all’età adulta.

Negli ultimi trent’anni, poi, si è radicalmente trasformato il ruolo 
paterno che, da autoritario e distante rispetto alla prole, è diventato 
protettivo e partecipativo, avvicinandosi per molti versi a quello della 
madre.

«La trasformazione dei ruoli genitoriali ha prodotto un nuovo clima 
familiare che va verso una conflittualità sempre più contenuta, anche 
nel periodo dell’adolescenza dei figli, quando gli interessi e gli obietti-
vi sembrano ineluttabilmente divergere e scontrarsi con quelli dei ge-
nitori. La convivenza, nel complesso tranquilla, è basata su una sorta 
di contratto non scritto, di cui entrambe le parti condividono le prin-
cipali linee guida; esso prevede, oltre agli obblighi del sostentamento 
e dell’istruzione, il riconoscimento di una grande libertà a ragazzi e 
ragazze, che non sono neppure tenuti a partecipare economicamente 
alle spese anche quando lavorano, né a collaborare attivamente alle 
faccende domestiche» (Buzzi, Cavalli e de Lillo, 2007, p. 114).

Un clima familiare e istituzionale di questo tipo, che di fatto accet-
ta come inevitabili i tempi lunghi necessari all’acquisizione dei ruoli 
adulti, favorisce strategie d’azione pragmatiche e concentrate sul pre-
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sente e alimenta l’illusione che le decisioni importanti appartengano 
a un futuro di cui ci si potrà preoccupare più tardi.

In un’epoca di crisi come quella che stiamo vivendo, la famiglia ha 
ancora più importanza: aumenta il supporto materiale ed emotivo 
verso i suoi giovani membri; alimenta la fiducia nel futuro; conforta i 
giovani sulla possibilità di realizzare un giorno obiettivi importanti, a 
dispetto delle difficoltà del presente. Tale ruolo di sostegno, del resto, 
è ampiamente riconosciuto dai giovani italiani. Oltre l’80% di essi af-
ferma, infatti, che l’esperienza familiare è di aiuto per coltivare le sue 
passioni e potersi realizzare nella vita. Oltre l’85% dichiara poi che 
la famiglia rappresenta un sostegno nel perseguire i propri obiettivi 
(Istituto Toniolo, 2013).

Del resto in un paese come il nostro, caratterizzato da un sistema 
di welfare sbilanciato nei confronti delle generazioni adulto-anziane 
e più distratto nei confronti dei giovani, si sono allungati i tempi per 
il raggiungimento di un’indipendenza economica stabile e, di conse-
guenza, si è allontanata nel tempo la possibilità di creare una propria 
vita familiare, mentre si continua a rimanere legati a quella d’origine. 
In questo contesto la famiglia assume un importantissimo ruolo di 
ammortizzatore sociale che cerca di tutelare i figli dagli squilibri della 
società incerta e tanto rischiosa per i giovani. 

Questa situazione riguarda meno i giovani dei paesi del Nord Euro-
pa. Quando, infatti, questi si allontanano dalla famiglia per ragioni di 
studio o lavoro, anche in situazioni di difficoltà, riescono a mantenere 
la loro indipendenza grazie a un welfare che fornisce sostegno al red-
dito e li incentiva a rimanere attivi. Gli italiani, invece, il più delle 
volte sanno di poter contare solo sul sostegno della famiglia.

Un lento passaggio 

Una “transizione” così rallentata rende ancora più difficile il proces-
so di acquisizione di autonomia e responsabilità da parte del giovane. 
Genitori e figli, soddisfacendo nella famiglia esigenze speculari, pro-
ducono una pericolosa stabilità che ostacola il distacco e il raggiungi-
mento di una piena identità adulta.

Parallelamente agli aspetti positivi, dunque, c’è il rischio che l’ampia 
disponibilità all’aiuto si trasformi in iperprotezione, con ricadute ne-
gative sul giovane e sulla sua responsabilizzazione per le scelte di vita 
(Istituto Toniolo, 2013). «Da una parte il giovane-adulto si costruisce 
entro le mura domestiche una «zona franca», totalmente autonoma e 
privata. Egli può così godere dell’appoggio e della risorsa della famiglia 
d’origine senza particolari costrizioni. Di fronte a un futuro incerto la 
famiglia d’origine rappresenta la sua fondamentale certezza. A partire 
da questo contesto supportivo egli può avventurarsi a piccoli passi nel 
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sociale e fare esperienza “controllata” del mondo del lavoro che è al 
centro delle sue preoccupazioni» (Istituto Toniolo, 2013, p. 27).

Oggi le nuove generazioni sempre di più si trovano a dover imma-
ginare, e magari realizzare, un proprio progetto personale all’interno 
di una realtà in continua trasformazione. Ciò ha cambiato i processi 
di costruzione dell’identità. In una società sempre più complessa e in 
continuo mutamento sono sempre meno chiari gli intrecci che s’in-
staurano tra i vincoli, le opportunità e le implicazioni delle proprie 
scelte. «La costruzione dell’identità diventa allora sempre più un pro-
getto “riflessivo”. Gli individui sono costantemente forzati non solo 
ad organizzare il proprio futuro, ma anche a riorganizzare e riadatta-
re i propri percorsi biografici - rimettendo in discussione le proprie 
scelte - in risposta alle esperienze vissute e alle mutate condizioni del 
contesto. L’esito è un percorso di transizione allo stato adulto sempre 
più flessibile, elastico, che prevede una sempre più ampia fase di spe-
rimentazione di scelte reversibili (uscita dalla casa dei genitori, vita 
come single, convivenza), e di rinvio delle scelte irreversibili (assun-
zione di ruoli genitoriali)» (Istituto Toniolo, 2013, p. 8).

I giovani oggi devono sviluppare una serie di competenze che i 
tradizionali processi di socializzazione il più delle volte non sono in 
grado di trasmettere; devono imparare ad affrontare trasformazioni 
in situazioni a controllo limitato, riuscire a capire come scegliere in 
condizioni di scarsa possibilità di prevedere il futuro, imparare ad 
adattarsi ad una vita senza appartenenze stabili. 

La costruzione dell’identità giovanile è determinante per l’acquisi-
zione di una serie di abilità e di saperi che, interiorizzati, consentono 
di fronteggiare le difficoltà esistenziali, evitando modelli comporta-
mentali errati che possono compromettere, parzialmente o integral-
mente la salute. In un tale contesto il profilo identitario che emerge 
appare ricco di sfumature contrastanti. 

Si alternano: capacità di adeguamento ad una realtà che lascia spazio 
ad infinite opportunità di scelta e difficoltà palesi a gestire i processi 
decisionali quando questi si presentano come opzioni esistenziali de-
finitive (Buzzi, Cavalli e de Lillo, 2007). 





IL PERCORSO DELLA RICERCA

di Maria Mancarella

Nata su iniziativa del distretto Lions di Puglia, la ricerca è stata rea-
lizzata tra gli studenti delle Scuole Medie Superiori della Regione Pu-
glia, anche grazie alla concreta e sollecita collaborazione dei dirigenti 
e di tantissimi/e insegnanti che hanno coinvolto e motivato i loro 
studenti i quali numerosi hanno risposto al nostro invito. A tutti/e va 
il nostro ringraziamento.

La ricerca ha affrontato alcuni degli aspetti più rilevanti connessi 
con l’essere giovane oggi, in una Regione del Mezzogiorno.

Le dimensioni esplorate attengono agli stili di vita, ai modelli di 
partecipazione. Lo strumento utilizzato è stato un questionario messo 
in rete grazie alla preziosa collaborazione del dott. Roberto Panunzio, 
coordinatore del Comitato attività informatica del Distretto Lions. 

Accanto alle informazioni di carattere anagrafico (età, sesso, strut-
tura famigliare), classe sociale (occupazione e livello d’istruzione dei 
genitori), il questionario affronta alcune delle aree tematiche più sen-
sibili quando si parla di giovani: 

il sistema di valori e norme; 
la vita in famiglia e le relazioni famigliari; 
le relazioni affettive di coppia e i ruoli di genere; 
la gestione del tempo libero, l’uso dei new media; 
comportamenti collegati al benessere; 
il lavoro e le prospettive per il futuro. 

I dati sono stati elaborati con l’ausilio del programma di elabora-
zione statistica SPSS e analizzati in relazione ad alcune variabili che, 
dall’esperienza di altre ricerche, mostrano una capacità di compren-
sione.

Le variabili utilizzate sono: genere, età, livello culturale della fami-
glia, tipo di scuola frequentata. Nel commento sono state utilizzate 
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quelle che di volta in volta si sono dimostrate capaci di evidenziare 
differenze e somiglianze.

La raccolta è partita nel mese di novembre 2014 e si è chiusa alla 
fine gennaio 2015. Sono stati compilati 7065 questionari non tutti uti-
lizzabili, sono stati, infatti, eliminati dal campione i questionari che 
avevano un numero molto alto di risposte mancanti, in particolare 
quelli che si fermavano alle domande iniziali di carattere strutturale. I 
questionari validi sono 6398, un numero altissimo che è andato al di 
là di ogni nostra ottimistica previsione.

Tutti contengono, tuttavia, un numero variabile di mancate risposte, 
circostanza comunemente presente; il totale su cui sono state effettua-
te le elaborazioni è pertanto variabile poiché dal totale di riferimento 
sono state escluse le risposte mancanti insieme a quelle, non poche, 
che alcuni studenti hanno dato in modo del tutto estemporaneo e 
creativo, per divertimento e gusto della trasgressione.

I dati raccolti e le riflessioni che a partire da essi abbiamo provato a 
elaborare non ci forniscono certezze né consentono di dare risposte 
precise agli interrogativi su cui oggi tanto si discute né ci permettono 
di formulare definizioni che rischiano di ingabbiare la realtà eteroge-
nea, ricca di contraddizioni e incertezza, dei giovani contemporanei. 
Essi possono, invece, essere utilizzati come risorsa che spinga verso 
uno sforzo interpretativo che, nel mentre conduce a una riflessione, 
apre nuovi interrogativi e nuovi spazi di approfondimento, trasforma-
ti in occasioni per una comprensione più ricca e articolata dei giovani 
del Sud. 

I ragazzi del nostro campione

Il campione su cui ragioniamo, pur essendo autoselezionato, non 
costruito cioè con un metodo probabilistico che ne garantirebbe la 
rappresentatività statistica, è comunque talmente numeroso da conte-
nere entro limiti accettabili le possibilità di distorsione dei dati.

Prima di avviarci a commentare le informazioni raccolte, occorre 
ricordare che, nonostante la numerosità, i ragazzi del nostro campio-
ne rappresentano quella parte di giovani che continuano la carriera 
scolastica dopo il conseguimento della licenza media, che i dati Istat 
calcolano per la Regione Puglia intorno al 90%.

Genere, età e provenienza degli studenti

Come è facilmente evidenziabile dai grafici 1 e 2, il nostro campio-
ne è equamente distribuito sia per età che per genere. I questionari 
che analizziamo, 6381, sono stati, infatti, compilati da 3251 ragazze e 
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3130 ragazzi, di età che varia dai 13 ai 21 anni (le risposte mancanti o 
di fantasia sono 597), il 48% ha un’età dai 13 ai 16 anni e il 52% dai 
17 ai 21.

Per quanto concerne il tipo di scuola frequentata, i licei da una par-
te (44,7%) e gli istituti tecnici e professionali (55,3%) dall’altra sono 
rappresentati in conformità alla popolazione scolastica complessiva.
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La provenienza geografica vede, invece, una maggiore presenza di 
giovani che studiano a Lecce e provincia (49%), seguiti da quelli di 
Bari (29%), Foggia (10%) e Taranto (9%), meno rilevante la rappresen-
tatività delle provincie di Brindisi e BAT.

Caratteristiche della famiglia di provenienza

Come si può facilmente evincere dalla tabella 1, la famiglia nucleare 
stabile, composta da padre madre e figlio/i, è ancora, nella nostra re-
gione, una realtà diffusa: i ragazzi e le ragazze del nostro campione, in-
fatti, vivono nella stragrande maggioranza in una famiglia in cui sono 
presenti entrambi i genitori mentre solo nel 7,8% dei casi si tratta di 
una famiglia separata o divorziata, nel 2,5% di una famiglia vedova, il 
resto delle situazioni è assolutamente residuale.
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Tab. 1 Composizione della famiglia

Con chi vive Frequenza Percentuale

Con entrambi i genitori 5542 86,6

Con uno solo dei genitori (separato/divorziato) 497 7,8

Con uno solo dei genitori (vedovo) 162 2,5

Con altri parenti (nonni, zii, ecc.) 33 0,5

Con il mio partner 46 0,7

Da solo 30 0,5

Con altre persone non parenti (amici) 22 0,3

In affidamento presso strutture o famiglie 4 0,1

Totale 6336 99,0

Non risponde 62 1,0

6398 100

Una famiglia tradizionale che va, tuttavia, restringendosi sempre 
più nella sua composizione numerica e sembra aver accettato l’idea 
del figlio unico: dalle risposte alla domanda relativa alla presenza di 
fratelli e/o sorelle, infatti, 666 studenti, pari al 10,4%, hanno risposto 
negativamente.

Tab. 2 Presenza di fratelli e/o sorelle

Frequenza Percentuale

Sì 5426 84,8

No 666 10,4

Totale 6092 95,2

Non risponde 306 4,8

6398 100

Più della metà dei nostri studenti ha genitori giovani, tra i 40 e i 50 
anni (nel 55% dei casi per quanto riguarda il padre, nel 62% nel caso 
della madre), molti dei quali con un buon livello di istruzione (il 50% 
dei padri e il 53% delle madri hanno un titolo di studio pari o supe-
riore a quello dei figli). Le madri sono più istruite dei padri (Tab. 3).
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Tab. 3 Titolo di studio dei genitori

  Madre Padre

Nessun titolo 1,6 1,5

Licenza elementare 7,6 7,2

Licenza media o avviamento professionale 39,5 43,3

Diploma di scuola media superiore 35,8 33,3

Laurea 15,4 14,7

Totale 6067 5970

Se consideriamo, poi, che più del 50% dei nostri studenti ha dichia-
rato di voler con certezza proseguire gli studi (più le donne che gli uo-
mini con una distanza notevole, 62% vs 43%), possiamo sicuramente 
affermare che la tendenza alla mobilità sociale, nella nostra regione, 
non si è ancora completamente interrotta.

Tab. 4 Posizione occupazionale dei genitori

Madre Padre

Occupato/a a tempo indeterminato 24,9 44,8

Occupato/a con contratto a termine 7,2 8,3

Occupato/a con lavoro autonomo 12,1 32,9

Disoccupato/a-in cerca di occupazione 6,6 8,9

Pensionato/a/invalido/a 1,2 5,2

Casalinga 48,0

Totale 6298 6213

Analizzando la struttura occupazionale dei genitori (Tab. 4 e 5) 
emerge una forte persistenza di elementi culturali tradizionali. Il 78% 
dei padri svolge un lavoro stabile, sia autonomo che dipendente, di-
stribuiti tra impiegati, insegnanti, tecnici specializzati (45%), artigia-
ni, commercianti, operai (27%) e liberi professionisti, imprenditori e 
dirigenti (28%).

Le madri occupate sono invece solo il 44%: in maggioranza impie-
gate, insegnanti, tecniche (54%), mentre solo il 20% svolge un lavoro 
altamente qualificato. Solo il 9% dei padri è disoccupato, mentre quasi 
la metà delle madri è casalinga.

Complessivamente la classe media è ampiamente rappresentata (il 
63% dei padri fa l’impiegato, il tecnico, il commerciante, l’artigiano); 
appartengono alla borghesia le famiglie del 28% degli studenti che 
hanno un padre libero professionista, dirigente o imprenditore, men-
tre i figli di operai non raggiungono il 10%. La professione delle madri 
è invece più concentrata in quelle occupazioni considerate tipicamen-
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te femminili (il 46% è insegnante o impiegata). 

Tab.5 Attività svolta dai genitori

Madre Padre

dirigente, carriera direttiva 1,6 3,6
impiegata-o/insegnante/militare di carriera 17,9 22,4
operaia-o specializzata-o/tecnico 5,8 15,7

operaia-o comune/commessa-o 6 8,0

imprenditrice-ore 1,8 8,0

libera-o professionista 5,2 12,1

commerciante 3,5 7,1

artigiana-o/lavoratore autonomo 2,3 8,0

pensionata-o/invalida-o 1,2 5,5

disoccupata-o/in cerca di occupazione 6,6 9,5

casalinga 48,3

Totale 6258 5789

Al fine di ottenere un’informazione più sintetica che ci consentis-
se di tener conto contemporaneamente dei dati riferiti a entrambi i 
genitori, da utilizzare come variabile indipendente le risposte al fine 
di verificarne l’influenza sulle risposte date al questionario, abbiamo 
costruito due variabili che abbiamo chiamato livello professionale della 
famiglia e livello culturale della famiglia.

Livello professionale della famiglia

Per giungere alla costruzione della variabile Livello professionale della 
famiglia è stata preliminarmente costruita una nuova variabile “pro-
fessione padre/madre” nella quale sono stati inseriti, oltre alle diverse 
professioni, anche i pensionati e i disoccupati; sono stati poi creati 
quattro livelli, nei quali sono state inserite le professioni e assegnato a 
ciascun livello un valore.

I livelli costruiti sono i seguenti:
Basso (disoccupati, pensionati e casalinga); cui è stato dato il 
valore 1 
Medio-basso (artigiano, commerciante, operaio semplice/com-
messo); cui è stato dato il valore 2
Medio (impiegato/insegnante/militare di carriera, operaio spe-
cializzato); cui è stato dato il valore 3
Medio-alto (dirigente/carriera direttiva, imprenditore, libero 
professionista); cui è stato dato il valore 4

Sono stati sommati i valori relativi alle due variabili (padre/madre) e 
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diviso il risultato per 2, ottenendo le seguenti articolazioni della nuo-
va variabile

Livello professionale della famiglia:
da 0 a 1 Basso
da 1,5 a 2 Medio-basso
da 2,5 a 3 Medio
da 3,5 a 4 Medio-alto

Livello culturale della famiglia

La variabile “titolo di studio” è stata così elaborata:
alla risposta nessun titolo è stato dato il valore 1
alla risposta licenza elementare è stato dato il valore 2
alla risposta licenza media o avviamento professionale è stato 
dato il valore 3
alla risposta diploma di scuola media superiore il valore 4
alla risposta laurea il valore 5

Sono stati sommati i valori relativi le due variabili (padre/madre) e 
diviso il risultato per 2, ottenendo le seguenti articolazioni della nuo-
va variabile Livello culturale della famiglia:

da 0 a 1,5 Basso
da 2 a 3,5 Medio
da 4 a 5 Alto

Tab. 6 Livello culturale della famiglia

N %

Basso 401 6,3

Medio 3915 61,2

Alto 2082 32,5

Totale 6398 100

Tab. 7 Livello professionale dei genitori

Padre Madre

Basso 15,1 56,0

Medio-basso 23,0 11,7

Medio 38,1 23,7

Medio-alto 23,8 8,6

Totale 6258 100

Come si evince chiaramente dalle tabelle 6 e 7, i giovani che han-
no risposto alle nostre domande vengono da famiglie il cui livello 
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socio-culturale è piuttosto alto. È un dato che ci preoccupa un po’ poi-
ché ci fa presuppore che i ragazzi che vivono in famiglia in difficoltà, 
sia dal punto di vista culturale che economico, rimangano fuori dal 
circuito formativo e non trovando lavoro vadano ad ingrossare le file 
dei giovani Neet che non studiano e non lavorano. 





VIVERE IN FAMIGLIA

di Tonia Favale

Il senso della famiglia tra i giovani pugliesi

La famiglia rappresenta uno dei luoghi privilegiati per la costruzio-
ne sociale della personalità, (Saraceno et al., 1986) è al suo interno 
che gli eventi come nascere, crescere, procreare, invecchiare e morire 
assumono una dimensione profonda e identitaria. Essa rappresenta la 
principale agenzia di socializzazione che consente, attraverso il pro-
cesso d’identificazione con le figure genitoriali, l’interiorizzazione di 
valori, norme e regole sociali. Nella relazione familiare si costituisce 
quell’identità adulta che dipende fortemente «dalla sintonia con cui 
eventi di ordine culturale, come la formulazione di divieti, la proposta 
di norme, la comunicazione di tecniche di comportamento, si verifi-
cano rispetto agli stadi di maturazione biologica e fisiologica dell’orga-
nismo umano» (Gallino, 1983, p. 295). 

La socializzazione familiare ruota intorno alle persone adulte im-
portanti, in particolare intorno ai genitori; essi incarnano i modelli da 
imitare e si costituiscono come agenti di controllo sociale (Parsons e 
Bales, 1974). Le azioni di socializzazione sono variabili, non solo nel 
tempo e nello spazio ma anche all’interno della stessa società e nello 
stesso periodo storico, influenzate dalla classe sociale di appartenenza 
della famiglia d’origine, dalle condizioni professionali e dal lavoro 
svolto dai genitori. Molte ricerche sulla socializzazione dimostrano, 
inoltre, come questa avvenga in un ambiente dinamico e caratteriz-
zato da una molteplicità di agenzie e di soggetti che giocano un ruolo 
determinante nello sviluppo dell’individuo (Kellerhals, Ferreira e Per-
renoud, 2002).

In Italia, nonostante i cambiamenti socio-demografici e lo svilup-
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po di una pluralità di tipologie di famiglie (famiglie di fatto, famiglie 
ricostituite, famiglie unipersonali, famiglie monogenitoriali) abbiano 
fatto nascere nuove relazioni interfamiliari e intrafamiliari, modifican-
done struttura e dimensioni, la famiglia è rimasta al centro della vita 
di tutti, soprattutto dei più giovani. Se pur modificata e diversamente 
articolata, la famiglia rimane il perno intorno a cui ruota il sistema 
valoriale delle giovani generazioni e rafforza, come dimostrano le ul-
time indagini IARD, la sua centralità nella loro vita (Buzzi, Cavalli e 
de Lillo, 2007). 

Da più parti si continua a mettere in evidenza come la realtà fa-
miliare mostri una rinnovata vitalità, grazie anche alla rivalutazione 
dell’importanza delle attività svolte al suo interno e al riconoscimento 
della sua rilevanza dal punto di vista economico e non solo. È espe-
rienza comune come nella famiglia contemporanea la socializzazione 
dei figli sia un processo di trasmissione prevalentemente affettiva, 
caratterizzato dalla preminenza dei sentimenti e come il sistema va-
loriale-strumentale di riferimento sia oggi prevalentemente orientato 
alla realtà materiale.

Nella famiglia il bambino, più tardi l’adolescente, apprende che esi-
stono regole e comportamenti validi per tutti e, sperimentando realtà 
e ruoli diversi, assume quel sistema di norme come tessuto normativo 
della vita quotidiana. Le regole in famiglia servono, quindi, a definire 
e rendere comprensibili i ruoli, mentre le azioni, che i diversi compo-
nenti compiono, consentono ai genitori di rendere operative le pro-
prie scelte educative e ai figli di accoglierle o rifiutarle. 

La definizione di norme e valori cambia in funzione delle caratte-
ristiche soggettive dei singoli attori sociali coinvolti ma anche delle 
condizioni socio-economiche e culturali della stessa famiglia. Nu-
merose sono, infatti, le ricerche sui giovani e sulle diverse pratiche 
educative (Kohn,1959, Mckinley,1964) che hanno sottolineato come 
queste siano fortemente influenzate dalla situazione socio-culturale e 
come il genere, l’età dei figli e il livello culturale della famiglia possano 
incidere non solo sulla costruzione del sistema di regole ma anche sul 
loro rispetto e sulle scelte dei figli. 

Una ricerca sulla condizione giovanile non poteva, pertanto, pre-
scindere dall’indagare su tutto ciò.

Uno degli obiettivi del nostro lavoro è, dunque, conoscere le norme 
che regolano la vita quotidiana nelle famiglie degli intervistati e ve-
rificare l’influenza che il livello culturale ha sulle scelte normative e 
sui mezzi per garantire il loro rispetto. Le modalità con cui i genitori 
reagiscono di fronte alla violazione di una regola offre, infatti, un’in-
formazione importante per conoscere il clima familiare e il tipo di 
educazione adottato. Gli interrogativi che emergono e ai quali provia-
mo a dare una risposta sono: la famiglia continua a essere ancora un 
“luogo” dove rifugiarsi e i suoi componenti figure su cui contare? in 
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che modo la progressiva perdita d’autorità da parte dei genitori ha in-
fluenzato le relazioni intergenerazionali? quali regole sono condivise 
all’interno di una famiglia in una società in continuo cambiamento? 
in che modo, infine, i giovani vedono la famiglia nel loro futuro? 

La famiglia accogliente

Componente principale nel processo di acquisizione delle cono-
scenze di base nei primi anni di vita, durante i quali si costruisce il 
sentimento di fiducia in sé e negli altri, la famiglia d’origine continua 
ad avere un ruolo centrale anche durante la socializzazione seconda-
ria, quando entra in sinergia o in contrasto con altre agenzie quali la 
scuola, le associazioni e il gruppo dei pari. 

Non ci meraviglia dunque che, nonostante i cambiamenti e le diffe-
renze generazionali, la famiglia rappresenti un punto fermo nella vita 
dei ragazzi e delle ragazze che abbiamo intervistato, tanto più solido e 
cruciale quanto più ampie e diffuse sono le difficoltà, l’incertezza e il 
disorientamento che caratterizzano la società contemporanea (Graf.1). 

Abbiamo poi chiesto agli intervistati di esprimere il loro grado di 
accordo o disaccordo con alcune frasi sul significato attribuito alla 
famiglia. Abbiamo chiesto di dare una valutazione su una scala che 
prevedeva Molto, Abbastanza, Poco, Per niente. Le risposte date ci aiuta-
no a comprendere il senso della sua centralità. 
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Sapersi arrangia-
re a qualunque 
costo

12,3 6,8 3,0 3,4 25,5

Far valere le mie 
idee 9,8 5,8 2,7 2,6 20,9

Essere aperto al 
confronto 8,3 5,3 2,3 2,5 18,4

Collaborare con 
altri 5,9 3,4 1,1 2,1 12,4

Avere fiducia 
negli altri 2,3 1,6 0,5 0,8 5,2

Obbedire alle 
autorità 4,7 2,0 0,9 1,1 8,6

Cercare di 
essere sempre il 
migliore

5,0 2,4 1,1 1,6 10,1

Totale 48,5 26,1 11,4 14,0 100,0

Gli Altri importanti

L’adolescenza, periodo delicato della vita di un individuo, fase di 
grandi cambiamenti che porteranno all’ingresso nella vita adulta, è un 
percorso che coinvolge non solo i figli ma anche i genitori e consiste 
non tanto in un repentino e definitivo distacco dalla famiglia quanto 
nella trasformazione dei legami preesistenti in una forma più matura. 
Ciò implica una rinegoziazione della relazione genitori-figli verso una 
dimensione più paritaria e simmetrica.

Abbiamo perciò chiesto ai ragazzi e alle ragazze di esprimere una 
valutazione, in termini quantitativi e qualitativi, dell’importanza che 
nella loro vita hanno i genitori, il padre e la madre, e gli insegnanti. 

I risultati raccolti confermano che la famiglia è cambiata ma resta il 
luogo delle certezze; essi mostrano il ruolo centrale svolto dai genitori 
nella vita dei loro figli: la madre per le ragazze, il padre per i ragazzi, se 
pur con intensità differenti. La somma delle risposte date ai due items 
molto positivi (è una persona su cui contare e un esempio da seguire) 
raggiunge il 93,4%, riferito alla madre, mentre per il padre il valore si 
ferma all’87,7 (Tab. 15).

La figura paterna emerge dunque come meno rilevante, più defilata 
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e secondaria. La disparità tra le due figure genitoriali, non nuova, è di 
certo ancora presente e può fungere da spunto per suggerire a ognuno 
riflessioni e approfondimenti personali.

Quest’atteggiamento nei confronti dei genitori segue la tendenza 
emersa nella ricerca nazionale “La condizione giovanile in Italia”, 
condotta dall’Istituto Toniolo, nella quale si evidenzia come la princi-
pale figura di riferimento sia la madre sempre con una prevalenza del 
genere femminile. Di contro il padre risulta essere più importante per 
i maschi seguendo lo sviluppo naturale dell’individuo per cui egli si 
identifica con la figura dello stesso sesso, mentre l’età non rappresenta 
una variabile di differenziazione significativa.

Le caratteristiche che fanno di un uomo e una donna un padre e 
una madre da imitare, una persona su cui contare, sono diverse in re-
lazione al genere. Dalle risposte date emerge, infatti, un ideale di padre 
sostanzialmente simile per ragazzi e ragazze a fronte di un modello di 
madre abbastanza diverso a seconda che a esprimerlo siano i figli o le 
figlie. 

La caratteristica principale di un buon padre sembra essere connessa 
con la sua professione, indipendentemente dal titolo di studio posse-
duto: per essere un modello da imitare, una persona su cui contare, è 
importante che svolga una professione socialmente riconosciuta come 
rilevante e influente, capace di collocare la famiglia in un’area sociale 
di prestigio. 

Emergono, invece, due modelli diversi di madre. Per i ragazzi è fon-
damentale che la madre sia una persona con caratteristiche per così 
dire innovative: è necessario che abbia un titolo di studio medio alto, 
meglio ancora alto, che svolga una professione di un certo rilievo so-
ciale (dirigente, imprenditrice, commerciante). Per le ragazze, invece, 
le caratteristiche che contano di più sono altre: non la professione o 
il titolo di studio ma la sua personalità, la sua competenza affettiva, la 
sua capacità di accogliere a sostenere.

Tab. 15 Importanza dei genitori (per genere)

Padre Madre

M F T M F T

Moltissimo, è 
un esempio da 
seguire

56,8 47,3 52,0 54,8 58,2 56,6

Molto, è una 
persona su cui 
contare

32,7 38,7 35,7 38,3 35,6 36,9
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Abbastanza, è 
una persona 
non molto 
importante

5,3 7,2 6,3 4,3 3,2 3,8

Poco, è una 
persona su 
cui non posso 
contare

1,9 2,6 2,3 1,2 1,3 1,2

Per nulla, non 
vorrei mai 
essere come lei/
lui

3,3 4,2 3,7 1,4 1,7 1,5

Totale 2904 2864 5768 2922 2886 5808

Gli insegnanti ancora maestri di vita?

È evidente quanto siano importanti in questa fase le figure di rife-
rimento quali genitori e insegnanti. Mentre i genitori continuano a 
svolgere il loro ruolo educativo e di protezione rispetto all’ambiente 
esterno, l’insegnante ha un ruolo specifico, definito dalle caratteristi-
che di competenza proprie della sua professione. Abbiamo, perciò, 
chiesto ai nostri ragazzi/e di indicare il grado di accordo o disaccordo 
con alcune espressioni per evidenziare la rilevanza che gli insegnanti 
hanno per loro in quanto studenti.

Pur mostrando complessivamente una discreta opinione degli inse-
gnanti, la valutazione non è positiva. I giovani pugliesi considerano, 
infatti, i propri insegnanti un esempio da seguire solo nel 12,2% dei 
casi: un po’ di più gli studenti appartenenti a una famiglia con un 
livello culturale basso (14,2%); meno i giovani appartenenti a famiglie 
di livello culturale alto (11,3%), senza grandi variazioni in relazione al 
tipo di scuola frequentata (Tab. 16).

Per i ragazzi del nostro campione, dunque, la famiglia e il mondo 
della scuola restano la base di riferimento e di sostegno, forte e stabile 
nel caso della famiglia, più controversa e vacillante la scuola; ma, a 
loro volta, famiglia e scuola sono spesso in crisi e in difficoltà e le valu-
tazioni reciproche sono sempre più frequentemente improntate a sfi-
ducia e diffidenza. La scuola, poi, è profondamente cambiata nel corso 
degli anni ed è cambiato anche il rapporto tra studenti e insegnanti e 
tra genitori e insegnanti, nel mentre la figura dell’insegnante e il suo 
ruolo sociale hanno subito nel tempo un pericoloso declino anche 
in coincidenza di alcuni cambiamenti1 che rendono l’insegnamento 

1  Il corpo insegnante italiano si caratterizza oggi per essere il più vecchio e il più 
femminilizzato, il meno tecnologizzato d’Europa; le scarse opportunità di carriera 
e le retribuzioni al gradino più basso della popolazione dei laureati rendono questa 
professione poco attraente soprattutto per la popolazione maschile. Nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, poi, un’eccessiva femminilizzazione rischia 
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Tab. 25 Motivazioni che impediscono ai giovani di avere figli (per genere)

M F T

Difficoltà economiche 44,0 48,3 46,2

Paura del futuro 25,3 18,60 21,9

Mancanza di responsabilità 23,0 22,8 22,9
Paura a dover rinunciare ad una propria 
carriera 6,0 9,7 7,9

Problemi relativi alla sfera sessuale 0,4 0,2 0,3

Risposta inadeguata 1,2 0,3 0,7

Tutte le motivazioni proposte 0,1 0,1 0,1

Totale 2662 2741 5403

Stereotipi di genere e vita quotidiana
Per misurare la presenza di stereotipi di genere abbiamo, infine, 

chiesto ai/alle ragazzi/e di descriverci i modi con cui è gestita la vita 
quotidiana nella loro famiglia: chi fa la spesa, chi cucina, chi fa le puli-
zie, chi compie piccole riparazioni, chi adempie ai compiti burocratici, 
chi si occupa dei figli.

Emerge una distribuzione dei compiti chiaramente di tipo tradizio-
nale: i lavori domestici, da sempre consideranti tipicamente femminili 
come il fare la spesa, il cucinare, il fare le pulizie e accudire i figli, 
sono svolti dalle madri, mentre i lavori tipicamente maschili, come 
compiere piccole riparazioni e adempiere compiti burocratici, sono 
svolti dai padri. Esiste una sopravvalutazione dei ragazzi in relazione 
al contributo che i padri danno alla gestione della vita quotidiana, 
infatti, il 12,1%, contro il 6,7 % delle ragazze, sostiene che il proprio 
padre si occupa dei figli.

Dentro una riproposizione di modelli tradizionali si evidenziano 
alcuni cambiamenti: se pur minima, esiste una tendenza alla collabo-
razione da parte degli uomini nella suddivisione del lavoro domestico. 
La cura della casa e dei figli rimane sempre prerogativa della donna 
ma una percentuale significativa di padri contribuisce nel fare la spe-
sa e aiuta anche nella cura dei figli. Atteggiamento, questo, notato 
maggiormente dai ragazzi che dalle ragazze, le quali sostengono che il 
maggior carico domestico gravi sulle madri. Questa tendenza rispec-
chia il quadro nazionale degli ultimi anni (ISTAT, 2010). Tra i diversi 
compiti domestici spicca una controtendenza di genere: in alcuni casi 
sono i ragazzi che vanno a fare la spesa e a compiere piccole riparazio-
ni mentre alle ragazze viene chiesto di fare le pulizie.
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Tab. 26 Compiti in famiglia (per genere)

Padre madre Soggetto altre persone

M F M F M F M F

Chi fa la spesa
5433=100 18,7 16,3 68,2 76,0 7,0 4,2 6,1 3,5

Chi cucina
5434=100 5,5 4,9 84,8 85,2 3,5 4,4 6,2 1,9

Chi fa le pulizie
5425=100 2,7 1,5 83,5 77,5 3,5 12,2 10,3 8,8

Chi fa piccole 
riparazioni
5405=100

68,9 75,2 5,6 7,0 13,8 2,0 11,7 15,8

Chi adempie ai 
compiti burocratici
5267=100

59,8 61,5 18,7 22,1 5,9 2,6 15,6 13,8

Chi si occupa dei 
figli
5364=100

12,1 6,7 76,0 87,2 4,7 2,7 7,2 3,4

Il ruolo predominante della figura maschile continua ad essere pre-
sente nel modo di pensare delle giovani generazioni che ritengono l’uo-
mo l’unico procacciatore di risorse, l’unico a comandare in famiglia e ad 
aver diritto al successo nel lavoro. Questo modello tradizionale di fami-
glia è condiviso più dai ragazzi, mentre tra le ragazze c’è un desiderio di 
cambiamento evidenziato dall’idea che anche le donne hanno il diritto 
a cercare un lavoro e che non sia giusto che a casa comandi l’uomo.

Chi vive in una famiglia di livello culturale basso accetta e condivide 
un’organizzazione del lavoro domestico fortemente asimmetrica e di 
tipo tradizionale, mentre le famiglie di livello culturale alto seguono 
una distribuzione dei compiti familiari più simmetrica. 

Tab. 27 Grado di accordo sulle seguenti affermazioni (per genere) 

M F Totale

È soprattutto l’uomo che deve mantene-
re la famiglia 35,4 21,0 1526 28,1

Per una donna è molto importante esse-
re attraente 28,8 20,5 1332 24,6

È giusto che in casa sia l’uomo a coman-
dare 21,0 4,0 669 12,4





VALORI, ATTEGGIAMENTI E IMPEGNO 
PUBBLICO DEI GIOVANI PUGLIESI

di Serena Quarta

In questo saggio tratteremo l’aspetto valoriale della vita dei giovani 
pugliesi intervistati, degli atteggiamenti che mettono in atto in re-
lazione ai valori e del rapporto che i giovani hanno con la politica e 
l’associazionismo. Sono tre aree strettamente connesse alla fase di vita 
in cui si trovano i giovani intervistati: sono nel pieno del processo di 
socializzazione secondaria, quella fase di vita in cui gli individui sono 
chiamati a introiettare le regole e i valori che dovrebbero poi guidare 
la loro esistenza futura. 

Il transito epocale in cui le nuove generazioni si trovano a vivere 
rende ancora più importante focalizzare l’attenzione sulle tematiche 
che riguardano il processo di trasmissione di quel bagaglio di valori 
e comportamenti utili al cambiamento continuo della società con-
temporanea. Cambia l’individuo alla continua ricerca di certezze e di 
possibili biografie da vivere e cambia anche la società che si liquefa 
nella congerie di valori e mondi possibili.

L’individuo è preso dal gestire la propria libertà, una libertà che di-
venta a doppio taglio perché assume il peso delle scelte dell’individuo 
stesso. Egli deve guadagnarsi quelle certezze che la società non è più 
in grado di fornire ridefinendo continuamente il suo ruolo nella quo-
tidianità.

All’interno di un quadro di riferimento teorico che vede la modernità 
come momento di ridefinizione dei valori nella società, cambiano an-
che i presupposti sottolineati dai classici della sociologia che definiva-
no la trasmissione di valori all’interno del processo di socializzazione. 
Se nelle società premoderne prevedibilità e radicamento contribuivano 
 a rendere le traiettorie di vita dei singoli certe e stabili, i nuovi uni-
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versi simbolici che la modernità introduce producono insicurezza e 
frammentazione (Husserl, 1950, trad. it. 1981).

Certamente la presenza di differenze nei mondi vitali dei diversi 
gruppi sociali apparteneva anche alle società tradizionali (divisione 
del lavoro, processi di segmentazione istituzionale), ma tale differen-
ziazione era comunque contenuta e controllata dalla presenza di un 
ordine di significato - rappresentato dalla religione - con un alto grado 
d’integrazione. Pur in presenza di profonde differenze, i vari setto-
ri che componevano tali società erano caratterizzati da un ordine di 
significato integrante. L’individuo, in famiglia o al lavoro, si trovava 
sempre nello stesso mondo e raramente avrebbe avuto la sensazione 
che una situazione sociale andasse al di là della sua quotidianità, a 
meno che non si fosse allontanato materialmente dalla società in cui 
viveva (Berger, Berger e Kellner, 1973).

Le biografie nella postmodernità non sono più il risultato di vantag-
gi ascrittivi, come il ceto o la religione, ma divengono riflessive e fai 
da te. Il processo d’individualizzazione costringe a mettersi alla prova e 
l’esperienza biografica diventa un’esperienza che accomuna la massa, 
un bricolage di progetti a breve scadenza, da adattare alle circostanze, 
agli ostacoli, ai successi, alle sconfitte (Pirni, 2013).

I vecchi valori si dissolvono nella fluidità della società moderna, 
producendo una frammentazione sociale e culturale che provoca 
nell’individuo la sensazione di continuo cambiamento. A differenza 
delle generazioni passate, l’uomo non crede più nel sogno di un’epoca 
in cui si potrà vivere un rapporto con gli altri privo di conflitto. La 
realizzazione di una società migliore è data, oggi, dalla capacità dei 
singoli di saper gestire le proprie risorse sotto tutti i punti di vista (Bau-
man, 2002a): l’individuo deve mostrarsi all’altezza del cambiamento 
e per farlo deve diventare sempre più artefice della propria vita e delle 
proprie scelte. Diventare l’artefice della propria vita è l’imperativo che 
regola e controlla l’esistenza umana postmoderna (Quarta, 2006). 

Questa società dunque impone, per dirla con Bauman (2001), un 
modello di vita fondato sulla necessità di «divenire ciò che si è» e 
«alla determinazione della collocazione sociale» finisce con il sostitui-
re «un’obbligatoria e irrefrenabile autodeterminazione» (Bauman, cit., 
p.182), una frenetica riprogettazione della vita, alla continua ricerca 
di qualcosa che soddisfi il singolo individuo e lo aiuti a vivere meglio 
(Beck, 2000c). 

Già nella prima fase di costruzione della società moderna il processo 
d’individualizzazione assegnava a uomini e donne il compito di auto-
determinarsi (l’appartenenza a una classe sociale, dopo la rottura della 
rigida struttura dei ceti, non era più una questione di attribuzione ma 
andava conquistata, rinnovata, riconfermata) ma lo faceva all’interno 
di sistema sociale che rimaneva nella sostanza stabile e resistente ai 
cambiamenti individuali: la collocazione di classe e il sesso influivano 
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fortemente sulle scelte dei singoli e sfuggire ai loro condizionamenti 
era molto difficile.

Nella post-modernità la quotidianità si frammenta e l’individuo è 
posto in relazione con mondi di significato diversi, frequentemente di-
screpanti; è collocato in una società dai confini labili, dai cambiamen-
ti repentini e cerca la propria gratificazione nell’hic et nunc della vita 
quotidiana determinata dall’incertezza del domani (Rampazi, 2005). 
In questo clima di continue ridefinizioni da parte degli individui nulla 
è per sempre, soprattutto la fiducia nelle istituzioni, fiducia che ha 
bisogno di essere continuamente alimentata proprio per rispondere ai 
cambiamenti sociali, politici ed economici in atto (Bazzarella, 2007).

Si tratta di meccanismi che trovano una loro declinazione nei diversi 
contesti sociali in cui vive un individuo: il processo d’individualizza-
zione e le dinamiche sociali che sottendono la post-modernità devono 
necessariamente essere lette attraverso la lente dei microcosmi in cui 
vivono gli individui. In questo contesto, la componente territoriale e 
quella generazionale giocano un ruolo fondamentale perché permet-
tono di entrare nelle pieghe di un mondo complesso e in continua tra-
sformazione. Focalizzare l’attenzione sul mondo valoriale giovanile e 
farlo in uno specifico contesto territoriale significa guardare attraverso 
una lente le dinamiche di cambiamento mentre si verificano e avere 
così la possibilità di proporre nuovi spunti di riflessione.

Alcune indicazioni di metodo

Per studiare il mondo valoriale dei giovani, in questa indagine, ab-
biamo seguito i criteri utilizzati nelle numerose indagini Iard per la 
formulazione delle domande: si è scelto, quindi, di non fare riferi-
mento diretto alla parola valore per evitare di enfatizzare la semantica 
del termine e ottenere così una maggiore spontaneità nella risposta 
(Buzzi, Cavalli e de Lillo, 2007). 

Attraverso il questionario abbiamo chiesto ai giovani intervistati di 
esprimere, su un continuum tra molto e per niente, una valutazione 
sull’importanza di una serie di fattori che caratterizzano la vita quo-
tidiana. 

Per una visione più sintetica dell’articolazione del sistema di valori e 
norme riportate nel questionario si è scelto di raggruppare i 26 items 
utilizzati in quattro grandi aree omogenee (de Lillo, 2002): 

1. valori connessi alla vita individuale (salute, famiglia, istruzione, 
autorealizzazione, benessere economico, lavoro, amicizia, amo-
re, fare carriera, guadagnare molto, bellezza fisica);

2. valori di tipo evasivo (divertimento, sport, tempo libero);
3. valori della vita collettiva (pace, libertà, democrazia, rispetto del-

le regole, sicurezza e ordine pubblico, solidarietà, patria); 
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4. valori legati all’impegno personale (attività politica, religione, 
impegno sociale, studio e interessi culturali, prestigio sociale).

Per consentire una più immediata ed efficace lettura dei dati, le 
risposte ottenute sono state disposte secondo un ordine gerarchico 
(grafico1), utilizzando la sola risposta molto importante: per indicare 
le diverse tipologie di valori nella rappresentazione grafica si è usata 
una scala di colori che va dall’antracite al bianco, la tonalità più scura 
si riferisce ai valori connessi alla vita individuale, quella un po’ più 
chiara ai valori di tipo evasivo, fino ad arrivare alle barre con sfondo 
bianco per indicare i valori legati all’impegno personale.

Anche se i risultati ottenuti nella nostra indagine, per ovvie ragioni 
metodologiche, non possono essere sovrapposti a quelli di ricerche 
analoghe realizzate in Italia, il confronto con essi offre comunque 
spunti di riflessione interessanti e, se pure non si tratta di un campio-
ne statisticamente rappresentativo, la sua numerosità (6398) è tale da 
poterci permettere un discorso esauriente sui giovani pugliesi.
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Come si può vedere nella parte alta del grafico, i giovani pugliesi 
intervistati mostrano una notevole preferenza verso i valori connessi 
alla sfera individuale, primo fra tutti la salute, seguita a brevissima di-
stanza da famiglia, libertà, lavoro, amicizia; ancora con percentuali ri-
levanti troviamo il fare carriera, autorealizzazione, amore, tempo libe-
ro, benessere economico, istruzione. L’unica eccezione è rappresentata 
dalla presenza, tra gli item con alte percentuali di scelta, del valore 
libertà anche se l’analisi delle altre scelte effettuate mostrerà come per 
loro libertà, rispetto delle regole, solidarietà e pace siano strumenti, 
occasioni per l’autorealizzazione, raramente declinati come valori col-
lettivi o esercizio di virtù civiche (de Lillo, 2002). 

A una prima lettura, dunque, questi dati sembrano rappresentarci i 
giovani intervistati come stretti nel loro mondo intimistico, incapaci 
di proiettarsi verso l’esterno o di impegnarsi in azioni collettive, chiusi 
in un eccesso di individualismo nella sfera intima della quotidianità 
familiare e amicale, poco inclini a dedicare attenzione a eventi esterni. 
Se si facesse ciò, tuttavia, si cadrebbe nell’errore di leggerli attraverso 
riferimenti interpretativi tipici delle società tradizionali, nelle quali 
famiglia, scuola e religione erano le uniche istituzioni deputate a tra-
smettere il sistema di valori che guidano le giovani generazioni per 
tutta la vita. 

È necessario, invece, superare tale approccio e provare a vedere i 
giovani come persone che vivono a pieno la loro epoca caratterizzata 
da un presente frammentato e un orizzonte breve (Bazzarella, 2007): 
sono giovani che, alla luce dell’accelerazione dei cambiamenti sociali 
in atto, provano a «scoprire molti valori sul momento» perché non 
possono limitarsi a «mobilitare e applicare quelli che gli sono stati 
insegnati durante l’infanzia» (Boudon, 2003, p. 9). Agiscono in una 
società che impone loro la reversibilità delle scelte costantemente mo-
dificabili, che propone e presenta il rischio di sbagliare o di trovarsi in 
situazioni inaspettate come un’esigenza non necessariamente nega-
tiva. Sono giovani ragazzi e ragazze che imparano a metabolizzare il 
rischio, trasformandolo in un mezzo per superare i propri limiti: fare 
affidamento sulla socialità ristretta, preferire la famiglia, le reti amica-
li, rafforzare la propria individualità (de Lillo, 2002) diventa, allora, 
una strategia di adattamento alla società contemporanea. 

Che la famiglia sia centrale nella vita dei giovani, anche di quelli 
pugliesi, non è una novità: in tutte le ricerche condotte negli ultimi 
trent’anni è sempre stata al primo posto tra le cose importanti.

Con il tempo si è verificato un incremento delle percentuali riferite a 
essa e alla socialità ristretta, a scapito delle attività legate all’impegno 
collettivo e non ci si potrebbero aspettare risultati diversi dal momento 
che, negli ultimi dieci anni, si è verificato uno progressivo slittamento 
in avanti delle scelte di affrancamento dalla famiglia da parte delle 
nuove generazioni: in Italia e in altri paesi del mediterraneo i giovani 
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rimangono in famiglia molto più a lungo rispetto alle altre nazioni 
nord europee (Vogel, 2003). 

Nel 2007 Carlo Buzzi (Buzzi, Cavalli e de Lillo, 2007) sottolineava 
come l’affrancamento dalla famiglia d’origine fosse fortemente legato 
ad elementi di tipo culturale, che inibivano tale scelta anche nei casi 
in cui questa era possibile: da quell’indagine risultava, infatti, che i 
giovani non erano propensi a velocizzare il processo di transizione 
all’età adulta perché la vita con i genitori, libera da vincoli o limitazio-
ni, finiva per essere vissuta come più vantaggiosa rispetto all’andare 
a vivere per proprio conto e assumersi le responsabilità connesse alla 
vita adulta. 

Erano gli anni del passaggio dalla famiglia verticale alla famiglia af-
fettiva orizzontale, in cui i figli hanno una maggiore voce in capitolo, 
diventano partecipi delle scelte familiari e non le subiscono, come av-
veniva in passato (Bazzarella, 2007). A quasi sette anni di distanza, la 
ricerca sulla condizione giovanile in Italia svolta dall’Istituto Toniolo 
(Istituto Giuseppe Toniolo, 2013) rivela elementi peggiorativi rispetto 
alle scelte dei giovani e alla loro difficoltà nel percorrere le tappe verso 
lo status di adulti. 

Sembra dunque esserci un’iper-presenza di queste generazioni 
nell’ambito familiare e del privato alla quale corrisponde una loro 
graduale dissolvenza (Pirni, 2013) nella sfera partecipativa pubblica. 

I giovani pugliesi, come abbiamo visto, rientrano ampiamente in 
questo modello. Il minore interesse per i valori legati all’impegno per-
sonale (attività politica, religione, impegno sociale, studio e interessi 
culturali, prestigio sociale) non deve, tuttavia, fare pensare che il siste-
ma valoriale sia andato nel suo complesso in crisi. In realtà siamo di 
fronte ad un cambiamento che se pur ri-orienta i giovani verso valori 
che riguardano la qualità dei rapporti interpersonali (lo stare bene con 
gli altri «lontani da ogni visione escatologica, da ogni idea di emanci-
pazione collettiva, così come da ogni prospettiva che guarda, e lotta, 
per un futuro distante dal qui e ora della concreta esistenza» (Cavalli, 
2002, p. 518)) non è semplicemente un atteggiamento di chiusura nel-
la sfera privata, bensì una dinamica di adattamento (Quarta, 2015). 
Si tratta di un approccio più utilitaristico e individuale alle difficoltà 
che assume accezioni negative se visto e valutato con lo sguardo di 
chi ha vissuto momenti diversi, di quella parte della generazione più 
adulte che fanno inevitabili paragoni con il periodo della loro gioven-
tù, quando i movimenti politici e le azioni di massa spingevano verso 
grandi cambiamenti sociali e politici. Basti pensare che le conseguenze 
della caduta del muro di Berlino o le vicende di Tangentopoli non pos-
sono aver avuto effetti diretti sui giovani intervistati perché, mentre 
accadevano, molti di loro non erano ancora nati. 

L’impegno personale dei giovani nei confronti della collettività si 
affievolisce, cambia ma non scompare: sembra realizzarsi appieno il 
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processo di avvicinamento verso i valori post-materialisti (autorealiz-
zazione, affetto, partecipazione) teorizzato da Inglehart (1977) negli 
anni ’70 quando i giovani iniziavano a mostrare una maggiore pro-
pensione verso questo tipo di bisogni, dal momento che le preoccu-
pazioni legate ai bisogni materialisti (benessere economico, sicurezza 
personale) erano state spazzate via nel periodo post-bellico.

Sono tutti elementi che ritroviamo nella nostra ricerca: se guardia-
mo la parte bassa del grafico, quella che riporta le percentuali relative 
ai valori della vita collettiva e ai valori che richiedono un impegno 
personale, si vede come i giovani manifestano un interesse minore 
verso questi valori. Questo atteggiamento, però, non esprime un to-
tale disinteresse verso l’impegno sociale che i giovani esprimono e 
manifestano in altri modi, in altri ambiti.

Né Partito né Religione 

A confermare i cambiamenti in atto nella sfera dell’impegno per-
sonale dei giovani c’è lo scarsissimo interesse per l’attività politica: 
molto spesso, però, la parola politica richiama alla mente l’attività dei 
partiti che hanno perduto la loro valenza positiva. 

I giovani hanno un atteggiamento negativo nei confronti dei partiti 
e non verso la politica in sé per sé, questo è dimostrato dal fatto che la 
democrazia, l’impegno sociale e la patria sono valori che gli intervista-
ti mostrano di apprezzare: il loro disinteresse è verso la politica attiva, 
intesa come «gestione quotidiana degli affari pubblici attraverso le or-
ganizzazioni dei partiti. […] non è semplice apatia o indifferenza, ma 
rifiuto di una modalità di fare politica che appare ai loro occhi poco 
attraente e obsoleta» (Cavalli, 2002, p. 518).

L’attenzione delle giovani generazioni è orientata verso un modello 
di partecipazione sociale più che politica, verso pratiche quotidiane 
che vengono incanalate in una spinta partecipativa sociale: questi e 
altri aspetti dell’atteggiamento dei giovani nei confronti della politica 
verranno trattati nel paragrafo su politica e associazionismo alla fine 
di questo capitolo.

Prima di procedere all’analisi dei valori attraverso variabili quali il 
genere, l’età e il livello culturale della famiglia, vale la pena notare che 
tra i valori che destano meno interesse per i giovani pugliesi troviamo 
la religione. 

La tendenza verso un’erosione del credo religioso è stata rilevata in 
numerose ricerche (Grassi, 2006, Garelli et al., 2006, Garelli, 2011, Isti-
tuto Giuseppe Toniolo, 2013) negli ultimi anni. Ciò è evidente anche 
dai nostri dati poiché la religione è al penultimo posto nella scala dei 
valori dei nostri giovani. Il fenomeno appare assai significativo se si 
tiene conto della stranezza culturale dell’Italia (Garelli et. al., 2011) nel 
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Tra il dire e il fare

A questo punto della nostra analisi abbiamo voluto provare a con-
frontare le risposte date dai ragazzi alle domande sui comportamenti 
con le preferenze valoriali espresse. Certamente non esiste una con-
nessione diretta tra valori e comportamenti; non si può dare per scon-
tato un rapporto di causa effetto tra gli uni e gli altri, in primo luogo 
perché ci possono essere elementi circostanziali che incidono sui com-
portamenti (Sciolla, 2004), in secondo luogo perché la condivisione 
di uno stesso valore può determinare comportamenti dissimili o, al 
contrario, valori diversi possono portare a uno stesso comportamento 
(Bardi e Schwartz, 2003, Boehnke e Schwartz, 2004, Caprara et al., 
2011). 

Pur nella consapevolezza di tale difficoltà, abbiamo provato a riflet-
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tere sulla questione individuando e costruendo due tipologie di gio-
vani, selezionando e mettendo insieme da una parte i giovani che per 
ciascuno dei comportamenti hanno scelto le risposte molto d’accordo o 
abbastanza d’accordo, dall’altra parte coloro che hanno scelto le rispo-
ste poco d’accordo o per niente d’accordo. 

Sono stati identificati, in questo modo, 8 gruppi di intervistati (2 
per ciascuna area) molto distanti tra loro per scelte comportamentali. 
Nell’area dei comportamenti orientati alla sfera individuale (farsi i fatti 
propri, vendicarsi, tradire il partner, scendere a compromessi per il proprio 
successo) sono stati individuati: 

gli individualisti (chi è molto d’accordo o abbastanza d’accordo 
con ciascun comportamento);
gli altruisti (giovani che si sono detti poco d’accordo o per niente 
d’accordo con ciascun comportamento della stessa area).

Nell’area dei comportamenti orientati alla libertà di scelta dell’in-
dividuo su questioni relative all’esistenza umana (divorzio, eutanasia, 
matrimoni misti, omosessualità, aborto, suicidio) sono stati selezionati: 

i tolleranti che si sono dichiarati molto d’accordo o abbastanza 
d’accordo con i comportamenti orientati alla libertà di scelta;
i tradizionalisti che hanno invece risposto poco d’accordo o per 
niente d’accordo alla stessa area tematica.

Nell’area dei comportamenti riguardanti il senso civico (fare furtarel-
li, non pagare il biglietto dell’autobus, evadere le tasse, danneggiare i beni 
pubblici) abbiamo individuato:

coloro che hanno uno scarso senso civico (dichiarandosi piena-
mente d’accordo o abbastanza d’accordo con ciascuna azione elen-
cata);
coloro che invece hanno un forte senso civico perché contrari ai 
comportamenti elencati. 

Nell’area dei comportamenti riguardanti il senso di responsabilità 
(marinare la scuola, uso di droghe leggere, eccedere nel bere, partecipare 
a risse tra tifoserie, usare le maniere forti, guidare in stato di ebbrezza) 
troviamo:

coloro che hanno uno scarso senso di responsabilità, perché ten-
denzialmente d’accordo con ogni azione elencata;
coloro che hanno uno spiccato senso di responsabilità perché in 
disaccordo con tutte le voci in elenco. 

All’interno di ciascun gruppo sono state analizzate le scelte valoriali 
per verificare la corrispondenza tra atteggiamenti messi in atto e valori 
condivisi. 

È opportuno precisare che in tutto ciò non vi è alcuna intenzione 
moralistica, né valutativa: sono ragazzi molto giovani la cui età è ca-
ratterizzata da profondi cambiamenti nell’area cognitiva, fisiologica e 
relazionale, in continuo dialogo con le richieste dell’ambiente ester-
no; sono ancora nella fase della costruzione del Sé, la cui sfera morale 
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non è ancora ben definita, le cui priorità valoriali sono destinate a 
cambiare (Menesini et al., 2011). Quanto segue, quindi, deve essere 
letto come un fermo immagine su alcuni modi in cui scelte comporta-
mentali e riferimenti valoriali possono coesistere e interagire tra loro 
nel mondo giovanile.

Per una lettura più chiara delle corrispondenze valoriali dei giovani 
che fanno parte di ogni area di comportamenti, si è scelto di riportare 
nella tabella che segue le caratteristiche dei giovani di ciascun gruppo 
e le relative scelte valoriali. Nelle caselle più chiare della tabella sono 
riportate le caratteristiche di coloro che hanno dato risposte interme-
die rispetto all’accordo o al disaccordo di ciascuna area. Nelle caselle 
più scure, invece, sono riportate le caratteristiche e le preferenze va-
loriali dei gruppi di giovani che potremo definire i puristi di ciascuna 
area perché manifestano posizioni estreme di totale accordo o totale 
disaccordo a tutte le domande di ciascuna area. Questa ulteriore ana-
lisi è stata utile per dare una maggiore conferma della coerenza nelle 
scelte valoriali degli intervistati.

Prima di passare a un’analisi dettagliata delle risposte relative a 
quest’area è interessante fare alcune riflessioni di carattere generale 
rispetto ai risultati emersi. 

Contrariamente allo stereotipo diffuso, i ragazzi del nostro campio-
ne emergono come giovani che mostrano di condividere molto più 
comportamenti connessi con l’altruismo piuttosto che con l’interesse 
individuale: i giovani che rientrano nella tipologia degli altruisti sono 
infatti, in totale, di gran lunga più numerosi (905 in totale) di quel-
li che abbiamo definito individualisti (423). Nello stesso modo, nel 
gruppo di coloro che mostrano di possedere un profondo senso civico 
e un grande senso responsabilità troviamo un numero di giovani no-
tevolmente più alto (in totale rispettivamente 4466 e 2935) rispetto a 
coloro che al contrario mostrano un disinteresse verso la collettività 
(in totale 306) e scarso senso di responsabilità (299).

Nonostante questa apertura, la tendenza s‘inverte nell’area della 
condivisione di comportamenti orientati alla libera scelta dell’indi-
viduo rispetto all’esistenza umana, nei quali evidentemente giocano 
un ruolo ancora importante preconcetti e pregiudizi che continuano 
a classificare l’omosessualità, il divorzio, l’eutanasia, l’aborto come 
comportamenti poco condivisibili. In quest’area i giovani che mostra-
no di condividere comportamenti di tipo tradizionale sono, infatti, in 
totale 973, mentre coloro che rientrano nella categoria dei tolleranti 
sono solo 332.
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zione il grafico ci possiamo rendere conto di come siano le donne ad 
esprimere un maggiore distacco nei confronti della politica, tendenza 
confermata anche dallo scarto numerico nella risposta mi considero 
politicamente impegnato.

Poco interessati e poco informati

L’atteggiamento negativo dei giovani verso la politica in generale si 
accompagna a una scarsa propensione a informarsi attivamente sulle 
vicende politiche. Questa tendenza si manifesta in misura maggiore 
nei giovanissimi (13-16 anni) che ritengono la politica un elemento di 
cui proprio non devono interessarsi solo con il crescere dell’età si han-
no dei segnali di ripresa che però non vanno oltre al tenersi informati. 

In ambito sociologico molto spesso si è discusso su tale questione 
per cercare di capire le dinamiche che allontanano i giovani dalle 
questioni politiche: questa distanza è spesso utilizzata come cartina 
di tornasole di quel processo d’individualizzazione che fa preferire e 
alimenta la socialità ristretta. 

Molto spesso i giovani sono accusati di essere viziati perché dispon-
gono di troppe cose, sono abituati a vedere soddisfatta qualsiasi ri-
chiesta e forse anche per questo motivo non si adoperano in politica 
(Lo Presti, 2008). Sono comunque interessati ad altro, prediligono 
altre attività, hanno altri interessi e concentrano le loro energie verso 
forme d’impegno di tipo associativo che assume forme più private e 
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intimistiche. La colpa, quindi, forse non è solo dei giovani ma proba-
bilmente molto più della politica che non riesce ad suscitare il loro 
interesse e attirare la loro attenzione.

L’attività di alcuni partiti, poi, ha accelerato questo processo e la pa-
rola politica ormai è diventata una scorciatoia semantica per indicare 
corruzione e disonestà. In Italia è dato per certo che chi raggiunge il 
potere attraverso la politica lo usi poi per i propri interessi personali: 
questo allontana i giovani dall’attivismo politico ma non dai principi 
che in essa dovrebbero trovare applicazione.

In realtà i giovani pugliesi su cui noi ragioniamo fanno parte di 
quella che Ricolfi e Sciolla chiamano la generazione senza ricordi (1989) 
che, con molta probabilità, non conosce i più importanti eventi che 
dalla fine degli anni ‘60 hanno caratterizzato la scena politica e sociale 
dell’Italia. 

I genitori dei ragazzi della nostra indagine, che pur non hanno vis-
suto il fervore sessantottino, verosimilmente ricordano la tensione 
per il terrorismo del decennio successivo e per la guerra fredda negli 
anni ‘80 e la successiva speranza esplosa dopo la caduta del muro di 
Berlino, ma pare non ne abbiamo mai parlato con i propri figli. In 
questi passaggi generazionali si è andata affievolendo la trasmissio-
ne della cultura politica che, invece, nel dopoguerra e fino agli anni 
‘60 si dava per scontata. Famiglia e scuola allora contribuivano alla 
costruzione dell’identità politica delle giovani generazioni: i genitori 
trasmettevano le loro preferenze politiche ai figli e la scuola iniziava 
i giovani ai valori collettivi. In seguito sono stati il gruppo dei pari e 
le diverse forme associative a dare il loro contributo alla formazione 
politica delle giovani generazioni. 

In questo percorso diacronico si sono svuotati gli spazi della mi-
litanza attiva e negli ultimi anni la politica è diventata sempre più 
oggetto di spettacolo nei talk show: i giovani in tutto questo sono 
spettatori silenziosi e disinteressati e investono le proprie energie nel 
sociale, accogliendo e condividendo nuove forme di partecipazione, 
lontano dalla politica tradizionale. I nuovi modelli di partecipazione 
cui aderiscono le giovani generazioni prendono le mosse da una scala 
di valori che, come abbiamo visto, predilige la socialità ristretta, l’ami-
cizia e «l’attenzione giovanile si sposta dal contenuto ideologico alle 
pratiche quotidiane» (Pirni, 2013, p. 327). I giovani dimostrano un 
grande interesse verso le realtà associative che possono essere vissute 
nella quotidianità di rapporti di prossimità, non solo fisica, ma anche 
sociale e culturale.

In questa nostra indagine, pur non potendo esplorare in modo ap-
profondito l’argomento, abbiamo ritenuto importante conoscere il 
comportamento associativo dei ragazzi/e intervistati anche per veri-
ficare il loro appartenere a quella che Pirni (2013) definisce genera-
zione post-individualista, la generazione dei figli del disincanto, non più 
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completamente disimpegnata né anti-politica ma sempre più attratta 
verso movimenti sociali, verso associazioni culturali e ricreative o di 
volontariato, nei confronti dei quali sembrano esprimere un grado 
elevato di consenso e fiducia. 

Abbiamo perciò chiesto ai giovani quali fossero le associazioni da 
loro frequentate e quale fosse l’intensità della frequenza (da mai a 
costantemente). Per una più facile lettura del fenomeno abbiamo rag-
gruppato le associazioni in quattro categorie: 

1. associazioni di impegno, politico, sindacale: etero-orientate e 
rivolte all’organizzazione di azioni collettive con carattere poli-
tico, sindacale, manifestazioni pubbliche del pensiero, (nella no-
stra ricerca: partiti, movimenti politici, sindacati; organizzazioni 
studentesche; centri sociali); 

2. associazioni di impegno sociale o civico: etero-orientate e rivolte 
alla promozione della vita sociale, mediante l’organizzazione di 
azioni collettive con carattere civico, manifestazioni pubbliche 
del pensiero, di attività sociali rivolte a soggetti svantaggiati o in 
difficoltà (nella nostra ricerca: organizzazioni di soccorso uma-
nitario; organizzazioni di tutela ambientale, difesa dei diritti 
umani; associazioni culturali e di volontariato); 

3. associazioni di fruizione ricreativa o sportiva: le attività sono ri-
volte in modo diretto alla valorizzazione fisica e intellettuale, di 
socializzazione e impiego del tempo libero (nella nostra ricerca: 
associazioni sportive; club di tifosi; gruppi musicali);

4. associazioni religiose: simile alla precedente categoria ma coniu-
gata con peculiari elementi di valorizzazione della spiritualità e 
di coltivazione della sfera del sacro (nella nostra ricerca: gruppi 
parrocchiali, scout, associazioni religiose).

I risultati sono interessanti (Tab. 1). Troviamo, innanzitutto, due 
grandi conferme:

l’importanza dello sport nella vita dei giovani intervistati sia 
come attività fisica attiva e cura del proprio corpo che come 
occasione di aggregazione e partecipazione alla vita sociale di 
gruppi sportivi; 
la centralità della musica come aggregante della vita dei giovani: 
non solo semplice ascolto ma produzione personale e occasione 
di inserimento e integrazione nel gruppo di pari. 

 Questo conferma la forza che sport e musica hanno nel coinvolgere 
i giovani, come momento di socializzazione e crescita, come occasio-
ne per fare nuove amicizie, favorire l’inserimento nel gruppo dei pari 
e stimolare il rispetto delle regole.



IL TEMPO LIBERO

di Rossana Aprile*1e Marco Arnesano 

In questo capitolo analizzeremo la parte del questionario relativa al 
tempo libero, al modo in cui i ragazzi e le ragazze amano trascorrerlo, 
ai luoghi che frequentano; focalizzeremo l’attenzione successivamen-
te sul divertimento notturno e sui luoghi che i giovani amano vivere 
di notte. È un’analisi che ci permetterà di comprendere meglio gli 
interessi dei giovani pugliesi e i loro desideri, ci consentirà di cogliere 
gli aspetti significativi del loro universo simbolico ed espressivo e, allo 
stesso tempo, leggere le dinamiche che caratterizzano il loro mondo. 

I ragazzi vivono diverse vite: la vita di famiglia, la vita con amici, la 
vita di quartiere, la vita di scuola. Ognuna di esse ha una sua specifici-
tà, è cioè vissuta in un modo tale da lasciare una particolare impronta 
nella loro personalità. In questo saggio proveremo a riflettere su come 
queste diverse facce della loro esperienza interagiscano tra loro nello 
spazio interstiziale che chiamiamo tempo libero. 

Circoscrivere i confini del tempo libero per le giovani generazioni 
e dotare di significato questa categoria d’analisi è un’impresa di non 
poco conto: è come cercare un ago nel pagliaio alla luce della varietà 
delle espressioni che caratterizzano gli stili di vita giovanili. Se da una 
parte quest’operazione richiede una full immersion nei contesti e nel 
mondo della giovinezza per abbracciare da un punto di vista teorico 
l’ampio respiro della ricerca su tale argomento, dall’altro ci obbliga a 
contestualizzare il mondo dei giovani all’interno di un sistema di riferi-
menti specifico e definito. 

Una riflessione sul rapporto tra giovani e tempo apre, infatti, sugge-
stivi spazi di riflessione sulla lunga e difficile transizione verso l’età 

   *1 *Rossana Aprile è autrice del paragrafo “I luoghi del divertimento not-
turno”.
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adulta, in alcuni contesti resa difficile dello stesso nucleo familiare 
d’origine, che ha quasi difficoltà a lasciare andare i propri figli (Billari, 
2000, Breschi e De Santis, 2003, Fiori e Pinnelli, 2006). 

Il tempo libero diventa così da una forma di esperienza vissuta, uno 
strumento elaborato socialmente e capace di sincronizzare avveni-
menti naturali, sociali, individuali (Elias, 1986), una categoria che ci 
consente di ricucire le biografie personali, dipanando l’intricata ma-
tassa del mutamento sociale e dei processi di differenziazione, tipici 
della modernità. 

Tale riflessione non può prescindere, quindi, dalla percezione dell’e-
sperienza del tempo così come si è andata costruendo nelle società 
occidentali che vede una progressiva diversificazione dei modi per 
diventare adulti. Diversificazione generata anche dalla frammenta-
zione dei percorsi di socializzazione, strutturati attorno all’aumento 
della percezione di incertezza del vivere sociale (Beck, 2000c, Giddens, 
1991, Bauman, 2002a). 

In un contesto semiliquido e fluente, marchiato da questa condi-
zione di precarietà, sembra dunque profilarsi un modus vivendi priva-
tistico caratterizzato da una socialità ristretta (de Lillo, 2002) in cui la 
priorità data alle relazioni più private ed intime del quotidiano rap-
presenta una risposta adattiva a un futuro incerto e frammentato. Un 
microcosmo di relazioni in cui mentre la famiglia, fonte d’inesauribile 
sostegno, continua a rappresentare il mondo tout court e la realtà per 
eccellenza, il gruppo dei pari fa da contrappeso sulla bilancia delle 
relazioni, finendo per far diventare i rapporti amicali dei canali di rife-
rimento privilegiati e selettivi. 

Accanto ai mutamenti economico-sociali, va annoverato l’incalzante 
sviluppo tecnologico che ha completamente trasformato la percezio-
ne dello spazio e del tempo come dimensioni del vivere quotidiano; 
il potere della rete azzera le distanze travalicando i limiti e i confini 
della corporeità, mettendo in connessione simultanea identità online 
operative su mondi virtuali. Sembrano, dunque, profilarsi nuove ten-
denze sempre più ricorrenti nella vita dei giovani contemporanei dove 
il tempo, passando dai cavi della rete, sfuma la tradizione della con-
divisione e della socialità con il gruppo dei pari all’interno dei cortili 
e delle strade, materializzando su schermi a 3D surrogati di relazioni 
virtuali. 

Alcune considerazioni preliminari

Prima di iniziare la riflessione sulle risposte che hanno dato i ragazzi 
e le ragazze, è opportuno definire meglio i concetti e i termini che an-
dremo a utilizzare. Certamente la gestione del tempo è fondamentale 
nella vita degli esseri umani e, per la sua natura convenzionale anche 
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se soggettiva, rappresenta un elemento distintivo di ogni società ed 
epoca che da essa sono fortemente influenzate. L’idea stessa di tempo 
libero ha un’origine ben precisa: nasce con la modernità e si diffonde 
in tutte le società industrializzate, distinguendosi e contrapponendosi 
al tempo forte del lavoro, come tempo residuale, caratterizzato da lo-
giche sempre più distinte e autonome. 

Il concetto a esso associato, così come si è andato definendo nel XX 
secolo in Occidente, non può essere assimilato né a quello dell’otium 
(Loverde, 2009) degli antichi, prerogativa dei saggi, né a quello della 
festa delle società preindustriali, carica di riti e obbligazioni sociali 
(Gasparini, 2000). L’idea di tempo libero alla quale oggi facciamo ri-
ferimento è quella che Gallino nel Dizionario di Sociologia (2004, p. 
698) definisce come: «la quota di tempo che nella vita quotidiana un 
individuo ha a sua disposizione per dedicarlo ad attività(comprese at-
tività passive come il riposo) scelte liberamente, non soggette a vincoli 
imposti dall’esterno, non finalizzate a lucro, in base ai suoi interessi ed 
alle sue condizioni psicofisiche del momento».

Hansruedi Müller preferisce, invece, parlare di tempo disponibile poi-
ché sostiene che definire il tempo libero come ciò che resta quando 
si sottrae dalle 24 ore il tempo del lavoro, sia un errore. Il vero tempo 
libero è quello in cui siamo davvero padroni del tempo e delle attività 
che svolgiamo (Müller, 2008).

A incidere sulle qualità delle attività legate al tempo libero sono le 
variabili socioeconomiche quali il reddito, l’occupazione, l’istruzione. 
Secondo Clarke, ad esempio, chi può fare affidamento su un reddito 
elevato tende a spendere di più in attività culturali, mentre chi ha un 
reddito basso spende di più per attività del tempo libero come assistere 
ad eventi sportivi (citato in Smelser, 1991). A mettere in risalto questa 
differenza di classe sono in primo luogo le nuove tecnologie: la nostra 
società ha, infatti, un prezzo talmente alto in termini di consumo di 
ricchezza che resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi, impe-
dendo l’accesso di tutti gli individui ai beni comuni (Monteleone, 
2005). In termini di soddisfazione, però, è determinante, secondo Re-
digolo (1986), il rapporto tra tempo sociale (quello mediante il quale 
la società organizza le attività degli individui e gestisce quindi il cam-
biamento) e tempo individuale (quello che gli individui gestiscono in 
proprio). È quest’ultimo che oggi sembra acquisire una significanza 
più evidente e rilevante rispetto a quello di lavoro svuotato, dall’ecces-
so di flessibilità, di molti dei significati simbolici che ne hanno fatto a 
lungo il centro dei processi d’identificazione, soprattutto delle giovani 
generazioni di maschi.

Per molti giovani oggi il lavoro si configura, per una molteplicità di 
ragioni, come esperienza di scarso interesse, vissuta come poco o per 
nulla consona all’autorealizzazione personale, privo di quel coinvolgi-
mento emotivo presente, al contrario, in molte delle attività del tempo 
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libero, quali una partita di calcio, un concerto, un viaggio di piacere. 
Innegabile è, infatti, la centralità che il tempo libero ha acquistato 
nella società contemporanea, con tutta la complessità del fenomeno 
e la sua multidimensionalità. Ciò che della concezione del tempo li-
bero è arrivato fino a noi è il suo essere subordinato a due condizioni, 
entrambe emerse nel corso dell’evoluzione della società industriale: 

la prima riguarda il fatto che esso non è più scandito dalle ri-
tualità comuni e collettive, non è nemmeno tempo socialmente 
costruito e riconosciuto come occasione di incontro sociale in 
cui si esprime il bisogno di interrompere le fatiche della vita 
quotidiana, ma diviene pratica generalizzata, disponibile per 
tutti e lasciato alla libera scelta dei singoli individui; 
la seconda fa riferimento alla netta separazione tra tempo di la-
voro e tempo di non lavoro che diviene uno spazio legittimato e 
regolamentato che innesca profonde trasformazioni del tessuto 
sociale ed economico, con la nascita di uno specifico settore di 
attività e imprese che allargano la sfera dei consumi e modifica-
no il quadro delle professioni (Dumazedier, 1993). 

Dumazedier (1978) individuava tre componenti fondamentali nel 
tempo libero:

il riposo dopo la fatica del tempo di lavoro;
la distrazione/diversificazione rispetto alle normali attività quo-
tidiane;
lo sviluppo personale attraverso attività culturali, artistiche, so-
ciali, sportive, ricreative di proprio gradimento. 

Nell’idea di tempo, libero in questo modo articolato viene messo in 
risalto il concetto di libertà, intesa non solo come liberazione dai tempi 
sociali ma come sviluppo delle qualità umane più autentiche e crea-
tive. Osservando il costume sociale contemporaneo si può dire che il 
tempo libero sta diventando, soprattutto per i giovani, un tempo in 
cui esercitare il diritto alla felicità, all’appagamento dei propri interessi 
e desideri, ad essere se stessi, a divertirsi, a fare ciò che piace: un tempo 
di autorealizzazione.

Il tempo dei giovani pugliesi

Un aspetto che caratterizza i giovani del 2000 è il modo in cui essi 
si confrontano con il tempo2. Sono più concentrati sul presente che 

2  Il tempo può avere tre dimensioni: il tempo della storia ovvero la capacità 
del soggetto di collocarsi all’interno del mondo storicamente formato; il tempo 
biografico, che è il tempo dell’identità individuale, vissuta come flusso di vita tra 
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sul futuro perché il futuro è percepito come lontano, come fonte di 
scelte impegnative quali: avere un lavoro stabile, sposarsi, fare dei 
figli. Il tempo dei giovani si divide tra quello che Cavalli (1994) defi-
nisce “rigido”, quindi legato allo studio, e il tempo libero da riempire 
praticando sport, attività ludiche, espressive, impegno sociale e più 
raramente in un impegno politico (voce Giovani Enciclopedia Trec-
cani).

Per i giovani le attività legate al tempo libero sono molto impor-
tanti non solo perché spesso fonte di soddisfazione e divertimento 
ma anche come interruzione dell’impegno scolastico, alternativa alle 
occupazioni connesse con lo studio. Ci è sembrato perciò interessante 
conoscere e riflettere sulla percezione e sull’utilizzo del tempo libero 
tra i giovani pugliesi coinvolti nella nostra ricerca. Abbiamo chiesto, 
perciò, in via preliminare “Quanto è importante il tempo libero?” e 
successivamente “Quali attività pratichi?”, al fine di raccogliere in-
formazioni sugli ambiti esperienziali che risultano significativi per la 
costruzione della loro identità e capire quali siano i modi ritenuti più 
soddisfacenti per trascorrere il tempo libero.

Come potevamo aspettarci, gli studenti che abbiamo intervistato 
sono concordi nell’esprimere una valutazione pienamente positiva 
sul tempo libero, che ritengono, nel 60% dei casi, molto importan-
te (Tab.1). Tra i fattori che influenzano maggiormente la possibilità 
di accedere e godere pienamente del tempo libero ci sono quelli che 
Valentina Martino (2005) chiama differenziali socio-economici, ovvero 
i condizionamenti correlati a fattori strutturali, soprattutto l’età e il 
genere ma anche la disponibilità economica e culturale e la discri-
minante geografica. Nel nostro campione, in realtà, non emergono 
differenze significative in relazione ai fattori strutturali individuati: 
il tempo libero risulta essere molto importante per oltre il 60% degli 
intervistati con minime differenze di genere e di età. L’importanza del 
tempo libero sembra variare in relazione al livello professionale della 
famiglia in cui vivono gli studenti intervistati: più è alto il livello so-
cio-economico della famiglia più cresce l’importanza data dai giovani 
intervistati al tempo libero.

Abbiamo chiesto poi agli intervistati/e di indicare, scegliendo tra 
quelle proposte (uscire con gli amici, praticare attività religiose, an-
dare al cinema, coltivare hobby, svolgere attività in famiglia, leggere, 
chiacchierare con gli amici, al telefono/computer, ascoltare musica, 
lavorare, guardare la TV, studiare, stare al computer/giocare, praticare 
sport, non fare nulla) le attività svolte durante il tempo libero, gra-
duando l’intensità dello svolgimento (costantemente, spesso, qualche 

memorie del passato, riconoscimento del presente e speranza del futuro, il tempo 
quotidiano, fatto dai segmenti delle azioni consuete che costituiscono la quotidia-
nità (Cavalli, 1985).



I COMPORTAMENTI A RISCHIO: FUMO, 
ALCOL, DROGA, GIOCO D’AZZARDO 

di Rossana Aprile

In questa parte del lavoro si proverà a riflettere sul rapporto che c’è 
tra i giovani e il rischio. Tanti sono i comportamenti che i ragazzi as-
sumono che, seppur non sempre lesivi della propria e altrui integrità, 
sono comunque borderline. Al fine di rilevare tali modi di fare nei 
giovani pugliesi sono state inserite nel questionario delle domande re-
lative al fumo, al consumo di alcolici, a possibili contatti con il mondo 
della droga e con il gioco d’azzardo.

Prima di analizzare i risultati della nostra rilevazione ci sembra utile 
chiarire meglio l’argomento provando a definirne i termini.

Parliamo del concetto di rischio: questo termine nasce verso la fine 
del Settecento senza alcuna accezione negativa e viene elaborato nel 
particolare contesto del gioco d’azzardo come teoria della probabilità. 
Tale modello di calcolo probabilistico si è affermato nel tempo in vari 
settori: nelle grandi compagnie di assicurazioni, nella teoria di assun-
zione di rischi negli investimenti, nei settori produttivi e tecnologici, 
nelle scienze sociali e anche in sanità. 

Col tempo, il concetto di rischio è stato sempre di più associato a 
qualcosa d’indesiderabile, al punto da essere usato per indicare gli esiti 
negativi di un evento (Carbone, 2003). La percezione del rischio nasce 
in conseguenza a una valutazione e a una scelta e rischiare significa 
«avere fiducia nelle possibilità di successo nell’intraprendere una de-
terminata azione» (Battaglini, 2007, p. 136).

Mettendo in relazione il concetto di rischio con la categoria dei gio-
vani si possono aprire infinite riflessioni da più punti di vista e con 
il contributo di vari settori. Braconnier (1993) sostiene che l’avversio-
ne a correre rischi si sviluppa progressivamente con l’età. Essa si può 
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analizzare in base a quattro attitudini fondamentali connesse con la 
tendenza a:

scegliere l’azione più sicura;
avere maggiori informazioni;
darsi tempo per riflettere;
confrontare il proprio parere con quello degli altri.

Evidentemente nessuna di queste attitudini caratterizza l’età giova-
nile. Lo stesso autore sostiene poi: «abitualmente il rischio relativo 
a un comportamento è sopravvalutato dalle persone più anziane e 
sottovalutato da quelle più giovani, soprattutto quando si tratta di 
qualcosa che i giovani fanno e che i meno giovani non possono più 
permettersi» (Braconnier, 1993, p. 131). Da questa prospettiva, la di-
versa attribuzione di rischio a una determinata situazione è uno dei 
modi in cui si può esplicitare quello che un tempo veniva definito 
“conflitto generazionale”. In altre parole, il punto di vista dei giovani 
e la loro capacità di valutare il rischio sono solo differenti da quelli 
degli adulti, ciò non significa che siano sbagliati.

Diversi autori escludono che la propensione al rischio sia dovuta 
a un difetto della capacità cognitiva dei ragazzi ma sembrerebbe più 
un’espressione specifica dell’adolescenza. Graziani e Palmonari (2014), 
riprendendo il contributo di altri studi, riportano quanto dimostra-
to dal neuroscienziato americano Jay Giedd. Secondo tale studioso 
il cervello degli adolescenti non è maturo come quello degli adulti, 
ma subisce una serie di cambiamenti, sia nella materia grigia sia nel-
la materia bianca. Il cervello si specializza eliminando le parti meno 
impiegate e meno utili per l’individuo. Se negli anni dell’adolescenza 
le connessioni tra le cellule cerebrali si riducono di numero, la loro 
capacità di comunicazione migliora. Questi cambiamenti ricadono sia 
sulle aree della corteccia cerebrale deputate al controllo delle azioni 
ma anche sul centro socio emozionale (sistema limbico) che regola 
tutto ciò che ha a che fare con le nostre emozioni. In particolare, au-
mentano e migliorano le connessioni tra la parte razionale e quella 
emotiva del nostro cervello.

Il cervello degli adolescenti rispetto a quello degli adulti non solo 
subisce modificazioni strutturali ma è anche particolarmente sensibile 
all’azione di alcuni ormoni e neurotrasmettitori. Alcuni studi hanno, 
infatti, messo in relazione queste sostanze con la tendenza degli ado-
lescenti a spingersi al limite, sperimentando situazioni e comporta-
menti rischiosi. 

Giedd e altri studiosi (Giedd et al. 2006) hanno, invece, ipotizzato 
che la vulnerabilità degli adolescenti di fronte a situazioni partico-
larmente eccitanti sia attribuibile anche all’aumento della presenza 
della dopamina, soprattutto nel periodo compreso tra i quattordici e 
i diciassette anni. L’incremento di questo neurotrasmettitore indur-
rebbe gli adolescenti a ricercare e a svolgere attività che siano fonti di 
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gratificazioni. Tuttavia, poiché le aree cerebrali deputate al controllo 
e le aree connesse con il circuito piacere-ricompensa sono ancora im-
mature, gli adolescenti potrebbero scegliere attività eccitanti piuttosto 
pericolose (Graziani e Palmonari, 2014).

Anche la categoria dei “comportamenti a rischio”, dunque, si pre-
senta come una “nozione fluida”, difficile da definire al punto da es-
sere identificata come una categoria chewingum, che si può allargare e 
restringere a seconda del punto di vista (Carbone, 2003).

Volendo comunque dare una definizione, i comportamenti a rischio 
per i giovani sono quei modi di fare che mettono in pericolo, sia a 
breve che a lungo termine, la sfera fisica, psicologica e sociale dell’in-
dividuo, possono avere effetti negativi sullo sviluppo globale e il be-
nessere dei giovani, impedendone la loro normale evoluzione e i suc-
cessi futuri. Questo include i comportamenti che causano immediate 
lesioni fisiche (ad es. i combattimenti), nonché i comportamenti che 
reiterati nel tempo producono effetti negativi (ad es., uso di sostanze 
stupefacenti). I comportamenti a rischio possono anche interferire 
con il normale sviluppo dei giovani o impedire loro di partecipare 
alle tipiche esperienze della loro età. Per esempio, una gravidanza può 
impedire ai giovani di vivere alcuni eventi dell’adolescenza come il 
diploma di scuola o di sviluppare amicizie con i coetanei (de Guzman 
e Pohlmeier, 2015).

In considerazione della rilevanza delle conseguenze che possono 
avere i comportamenti a rischio abbiamo ritenuto utile indagare 
la loro presenza tra i giovani del nostro campione, concentrandoci 
sull’abitudine al fumo, l’uso di alcol, droghe e il gioco d’azzardo.1

La densità, variabilità e rilevanza di ciò che accade e si sperimenta 
tra i quattordici e i diciotto anni non ha confronti nelle altre età. È in 
questo periodo che è più probabile iniziare a fumare, bere, guidare, 
usare droghe, avere i primi rapporti sessuali (Cipriani, 2011). 

L’assunzione di nuovi comportamenti e la voglia di fare nuove espe-
rienze rappresentano una curiosità legittima, che in alcuni casi può 
diventare uno dei tanti “elementi di rischio”. Molto spesso, infatti, 
quelli che gli adulti definiscono “comportamenti a rischio” sono, in-
vece, percepiti dagli adolescenti semplicemente come comportamenti 
“da grandi”. 

Secondo i sociologi e i filosofi è la crisi dello Stato Sociale, non più in 
grado di garantire un percorso di vita stabile per le nuove generazioni, 
che ha determinato lo svilupparsi di una “sindrome identitaria”. Tale 
sindrome porta con sé l’assunzione da parte dei giovani di comporta-
menti a rischio per la loro età (Bility e Caroli, 2003).

1  Le risposte ottenute sono state analizzate incrociandole con le seguenti 
variabili: sesso, età e livello culturale della famiglia. Sono stati commentati 
solo gli incroci che hanno dato origine a differenze significative.
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Secondo la teoria dell’Emerging adulthood di Arnett (2000), ad esem-
pio, l’uso di sostanze, droghe e alcol può rappresentare una modalità 
di “esplorazione dell’identità” e, nei momenti di confusione e difficol-
tà, può essere visto come strumento di coping. Poiché nel periodo della 
giovinezza l’individuo si trova a dover gestire frequenti cambiamenti, 
tenta di alleviare ansie e stress legate all’instabilità usando diverse stra-
tegie. 

Il giovane vive un’età in cui si è concentrati maggiormente su di sé e 
sperimenta livelli di autonomia decisionale, avendo più tempo libero 
e meno controllo sociale. Del resto il gruppo dei pari, con cui trascorre 
sempre più tempo, spesso non esercita un controllo sociale sulla per-
sona, come fanno i genitori, ma al contrario incoraggia a trasgredire le 
regole e le norme sociali del mondo adulto. 

Secondo Arnett (2000) il giovane è un individuo in between: da una 
parte, si sente capace di decidere se e come assumere alcol e sostan-
ze, perché è diventato più grande, dall’altra parte, pensa di potersi 
permettere di non essere responsabile, anche facendo uso di alcol e 
droghe, perché non ha ancora acquisito lo status di adulto. Lo stu-
dioso riconosce al giovane adulto il fatto di stare vivendo un’età delle 
possibilità in quanto, a differenza della persona pienamente adulta, 
ha ancora molte opportunità di mettere in atto cambiamenti della 
sua vita, anche profondi. In questo momento il giovane è, di solito, 
molto ottimista e quest’ottimismo potrebbe essere una delle ragioni 
per cui non vede e non riconosce le potenziali conseguenze negative 
che l’abuso di alcol e sostanze può portare. 

In questa fascia di età le persone sarebbero, perciò, vittime di quello 
che Weinstein (1989) ha chiamato “ottimismo irrealistico”.

Alcuni studiosi ritengono che l’assunzione di rischi nella media e 
tarda adolescenza serva a completare le esigenze legate allo svilup-
po dell’autonomia. Altri ritengono che l’assunzione di rischi e la 
sperimentazione in questa fase della vita debbano essere considerati 
normali perché aiutano gli adolescenti a raggiungere individuazione, 
identità e maturità. Erikson (1968), evocando l’immagine del trapezi-
sta che deve lanciarsi nel vuoto per raggiungere un nuovo appoggio, 
ci aiuta a comprendere anche lo stato d’animo che l’adolescente vive 
quando deve staccarsi da ciò che è noto per spingersi verso l’identità 
adulta, verso un futuro ancora indefinibile.

Da un’altra prospettiva, c’è chi ritiene che tra i giovani si aggiri un 
ospite inquietante: il nichilismo (Galimberti, 2007). Esso risulta ge-
nerato non da un disagio psicologico del singolo, ma da un “disagio 
culturale”. La sofferenza che i giovani vivono, anche se non sempre in 
maniera conscia, è la conseguenza di un’implosione culturale di cui i 
giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei master, nel pre-
cariato, sono le prime vittime. Essi incarnano e riflettono la tristezza 
diffusa che caratterizza la nostra società contemporanea, attraversata 
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da un sentimento permanente di insicurezza e precarietà. La crisi non 
è dei singoli ma è il riflesso nel singolo della crisi della società. Questa 
crisi è originata dal cambiamento del verso che il futuro ha assunto da 
“futuro-promessa” a “futuro-minaccia”, caratterizzato da incertezza, 
precarietà, insicurezza, inquietudine.

Riprendendo la riflessione di Spinoza, Galimberti (2007) definisce 
la nostra come l’“epoca delle passioni tristi” dove l’impotenza, la di-
sgregazione e la mancanza di senso affiancano la crisi attuale. La man-
canza di un futuro come promessa arresta il desiderio nell’assoluto 
presente. È meglio star bene e gratificarsi oggi se il domani è incerto. 

Alcuni studiosi dell’Università del Nebraska (de Guzman e Pohl-
meier, 2015) hanno individuato diversi fattori che possono indurre i 
giovani ad assumere comportamenti a rischio. A “livello individuale”, 
i giovani che hanno una bassa autostima, un’influenza negativa da 
parte del gruppo dei pari, un basso impegno scolastico o educativo e 
poche aspirazioni hanno maggiori probabilità di intraprendere com-
portamenti a rischio. Tra i “fattori familiari” vi è la scarsa comuni-
cazione genitore-figlio, il basso controllo dei genitori e la mancanza 
di sostegno familiare. Quando sono i genitori ad assumere compor-
tamenti a rischio, con maggiore probabilità anche gli adolescenti si 
avvicineranno più facilmente al limite. Tra le “variabili extra-familia-
ri” rientrano l’esperienza scolastica negativa, vivere in un quartiere 
caratterizzato da un basso status socioeconomico e avere rapporti con 
adulti a rischio. 

Le consuetudini dannose, difficili da modificare, messe in atto in 
questo delicato periodo della vita condizionano lo sviluppo delle 
giovani generazioni, poiché si strutturano nel vissuto di ciascuno e 
possono compromettere le future azioni consapevoli. 

Tra gli adolescenti alcuni comportamenti a rischio si manifestano 
e si organizzano precocemente a causa di una scarsa educazione o 
informazione sui danni che possono derivare alla propria salute dai 
comportamenti individuali, soggettivi (dipendenze da fumo, alcol, 
sostanze) o oggettivi (all’interno di particolari relazioni sociali). 

Fumo per sentirmi grande

Il comportamento a rischio più diffuso e del quale si conoscono da 
tempo gli effetti negativi è il fumo di tabacco. 

Con la nostra indagine non abbiamo voluto solo conoscere l’in-
cidenza del fenomeno, cioè quanti ragazzi fumano tabacco, ma si è 
cercato anche di rilevare il rapporto che essi hanno con il fumo. Si 
è cercato di capire se sono consapevoli dei rischi per evidenziare il 
rapporto che c’è tra questa consapevolezza e i possibili cambiamenti 
di comportamento. 
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L’abitudine al fumo rappresenta un comportamento criticato dal 
punto di vista della salute ma accettato nel mondo degli adulti, per-
tanto gli adolescenti ritengono che il fumo sia un modo facile per 
potersi affermare nella società in qualità di adulti (Rotriquenz, 2012); 
una scorciatoia per “sentirsi grandi”.

Il fumo rappresenta la forma di abuso di sostanza più diffuso nel 
mondo ed è, di fatto, la prima causa di morte legata all’assunzione 
consapevole di comportamenti a rischio. A causa dell’ampia diffu-
sione sono spesso sottostimati i rischi potenziali del tabagismo nella 
popolazione adulta, ma ancor di più in quella giovanile. 

Secondo il Rapporto sull’epidemia globale da tabacco dell’OMS 
(WHO, 2015), il tabacco è causa di morte per oltre la metà dei suoi 
consumatori e si stimano circa sei milioni di decessi annui, cinque 
milioni per esposizione diretta e oltre seicento mila per fumo passivo. 
Questi dati sono purtroppo destinati a peggiorare e raggiungere gli 
otto milioni di morti l’anno, entro il 2030, in assenza di contromisure 
efficaci. Tutto ciò nonostante un terzo della popolazione mondiale 
benefici già di misure di controllo o divieti contro il fumo di sigaretta. 
Per tale ragione, l’Oms definisce il fumo “la prima causa di morte fa-
cilmente evitabile”, responsabile di molti decessi per cancro, malattie 
cardiovascolari e respiratorie. 

Da un’indagine Doxa (2015) svolta in Italia la prevalenza del fumo 
tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni è del 15,8% per le don-
ne e del 20,7% per gli uomini. Nel nostro campione, invece, pur non 
perfettamente coincidente per età, non si rilevano differenze signifi-
cative tra i sessi ma la percentuale di chi fuma è nettamente superiore, 
raggiunge per entrambi i generi quasi il 40%. In questa percentuale 
rientrano sia i fumatori assidui sia chi fuma raramente sia coloro che 
lo fanno regolarmente ma poco.

Per ciò che riguarda il nostro campione, più della metà, sia ragazze 
che ragazzi, dichiarano di non aver mai fumato. Emerge un atteggia-
mento più attento e responsabile da parte delle ragazze: se i ragazzi 
che dichiarano di fumare “spesso e molto” sono il 12% circa, le ragaz-
ze sono, invece, circa l’8%. Quelli che dichiarano di fumare lo fanno 
“occasionalmente” (soprattutto le ragazze) oppure “regolarmente ma 
poco”. 
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regalano, chi è che ti scioglie 100 euro, gratis, in una bottiglia? […] Se 
tu non sai quello che fai che c’entrano gli altri? Che c’entra il locale? 
[…] I ragazzi non conoscono i limiti, e più piccoli sono, peggio è. Si 
può fare i moralisti e negare tutto … ma per divertirsi, oggi, non basta 
bere, non si reggerebbe il ritmo, non si arriverebbe fino all’alba. Una 
pasticca aiuta ad essere disinibiti, a muoversi di più, ad apprezzare la 
musica». 

Come commenta la stessa giornalista il loro non sembra cinismo 
ma il disincanto di chi, frequentando discoteche e locali da sballo, già 
da tempo ne ha viste di tutti i colori. I ragazzi aggiungono: «In questi 
anni abbiamo visto persone in preda alle allucinazioni abbaiare come 
cani e parlare con gli alberi». 

Queste testimonianze rivelano come l’uso di sostanze possa avere 
quella funzione di rito di passaggio che tanti altri eventi hanno ormai 
perduto. Una specie di percorso che va dall’uso di alcol all’uso di droga 
e segna l’ingresso nel gruppo dei più grandi che hanno già sperimen-
tato lo stesso iter. Ciò che fa la differenza sono il numero di bicchieri 
e le sostanze buttate giù. È come se la stima degli altri passasse da 
questi eventi importanti come le medaglie sul petto degli eroi. Più se 
ne hanno e più si è in grado di stare al mondo. Un drink o due non 
hanno alcun valore, per attirare l’attenzione e il consenso del gruppo 
bisogna osare e “passare da semplici ragazzini con canna e birretta a 
duri che fanno vibrare il proprio corpo insieme alla musica e alle luci 
psichedeliche”.

Sembra che in un mondo caratterizzato dalla “scomparsa dei più tra-
dizionali riti di passaggio” (Aime e Pietropolli Charmet, 2014) i ragazzi 
abbiano trovato per proprio conto il modo di legittimare il passare del 
tempo e il loro diventar grandi. 

Per non saper che fare ogni tanto gioco

Un altro fattore di rischio per i giovani è il gioco d’azzardo, che 
proprio come le droghe e l’alcol può dare dipendenza e, nei casi più 
estremi, può portare a una vera patologia.

Già nel nostro paese molte persone praticano il gioco d’azzardo di 
frequente e non come sporadico motivo di divertimento. Ciò è già 
grave per gli adulti e molto più pericoloso per gli adolescenti.

In Italia ci sono tante offerte per il gioco d’azzardo come le sale bin-
go, i casinò, le agenzie ippiche e un fitta rete di luoghi di scommessa, 
che negli ultimi anni sono diventati delle attività commerciali come 
tante altre. Accanto a questa realtà “visibile” è importante ricordare la 
crescita del gioco illegale e di quello online, dove l’immaterialità del 
gioco ne moltiplica i pericoli.

Il gioco è un elemento costante della vita umana, presente in vario 
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modo in tutte le società, passate e contemporanee. La funzione ludica 
si ritrova nelle molteplici forme culturali, alle volte come puro pas-
satempo o divertimento, in altri casi come competizione o sfida. In 
ogni caso esso esercita anche un ruolo fondamentale nel processo di 
socializzazione rappresentando l’apprendimento di regole e situazioni 
che verranno poi affrontate nel mondo adulto (Berger e Berger, 1995). 

Ladouceur (citato in InformaGioco 2008)3 fa presente che per dare 
una definizione dei giochi d’azzardo è necessario distinguere i giochi 
di “alea” da quelli di “agon”. Mentre l’“agon” è la competizione che 
richiede capacità intellettuale, fisica o di riflessi, l’“alea” è la fortuna. 
È la presenza dell’”alea” che definisce ed etichetta un gioco come az-
zardo. I giochi d’azzardo devono, inoltre, presentare tre condizioni:

il giocatore deve scommettere del denaro o un oggetto di valore; 
questa scommessa una volta giocata non può essere ripresa; 
l’esito del gioco (il guadagno) dipende del tutto o in parte dal 
caso.
Queste caratteristiche appartengono sia ai giochi legali e autoriz-
zati sia a quelli illeciti.

Come si esplicita nella citata indagine (InformaGioco 2008) nel cor-
so dei secoli gli atteggiamenti delle diverse società nei confronti del 
gioco d’azzardo sono stati molteplici, alternando fasi di permissivismo 
a fasi di proibizionismo.

Oggi si sta vivendo la liberalizzazione e la legalizzazione dei gio-
chi d’azzardo. Gli interessi economici hanno stimolato molti Stati a 
promuovere politiche di incentivazione al gioco. Purtroppo però la 
disponibilità e l’accessibilità di questi giochi influenzano, inevitabil-
mente, il numero dei giocatori. Infatti, da quando il gioco è diventato 
più accessibile, c’è anche più gente che ha cominciato ad abusarne, 
giocando in maniera incontrollata. In questo modo è cambiata la di-
mensione del problema, passando da fenomeno limitato ad un picco-
lo gruppo di persone a fenomeno che coinvolge numerosi individui 
che impegnano quote significative del loro reddito sottraendolo ad 
altri tipi di consumi.

L’indagine sul gioco d’azzardo d’InformaGioco rileva, inoltre, che 
nell’ultimo decennio sono stati introdotti e pubblicizzati nuovi tipi e 
modalità di gioco d’azzardo, molto semplici, ripetitivi, ad esito istan-
taneo, ancora più accessibili e alla portata di tutti senza, però, che il le-
gislatore si preoccupasse dell’impatto sociale e delle sue conseguenze.

«Oggi, infatti, con lo sviluppo delle nuove tecnologie è possibile 
scommettere senza sosta, senza limiti, senza barriere d’accesso, senza 
controllo, su qualunque cosa, da chiunque (anche da soggetti vulne-

3  Un utile contributo sul tema è rappresentato nell’Indagine sul gioco 
d’azzardo tra i giovani curato da InformaGioco, AUSSL 12 Veneziana, Liceo 
Franchetti e ITIS Zuccante (2008)
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rabili come i minori) e senza neanche la necessità di dover uscire da 
casa per giocare (infatti si può comodamente scommettere usando il 
computer, il telefono, la TV interattiva a banda larga, il cellulare, ecc.).

Tutto ciò ha avuto come conseguenza che la partecipazione al gioco 
d’azzardo autorizzato è diventata un fenomeno di massa, con l’incre-
mento del numero di nuovi giocatori e giocatrici, della cifra spesa per 
il gioco e della loro fidelizzazione: almeno due italiani adulti su tre 
praticano un qualche tipo di gioco d’azzardo autorizzato, più o meno 
abitualmente (bingo, lotto nelle sue varie declinazioni, biglietti della 
lotteria, gratta e vinci, schedina, scommesse sportive, ippiche e au-
tomobilistiche, slot negli oltre 70.000 esercizi pubblici, casinò, gioco 
online e a distanza, ecc.)» (InformaGioco, 2008, p. 12).

In questo contesto, però, è aumentato anche il numero di giocatori 
che hanno maturato problemi legati alla difficoltà di controllo e di re-
golazione del loro comportamento di gioco e che, inoltre, impegnano 
nel gioco cifre che sarebbero invece necessarie alla sussistenza propria 
e dei loro familiari.

È a causa dell’aumento dell’offerta legale di nuovi giochi d’azzardo, 
della loro maggiore accessibilità e a causa della mancanza di informa-
zione sui danni che possono causare ai cittadini che li praticano, che 
si è avuta negli ultimi anni una diffusione delle problematiche relative 
al gioco d’azzardo.

Da molti ritenuto ancora solo un “vizio”, tale tipo di gioco, nei casi 
più estremi, può diventare una vera e propria “patologia”. Mentre 
il vizio è un comportamento volontario il “gioco patologico” è una 
malattia, cioè una “dipendenza”, un comportamento che il soggetto 
subisce e che lo priva, almeno in parte, della libertà di scegliere.

Il gioco eccessivo è definito come una pratica inadeguata, persisten-
te e ripetuta di gioco, che disturba lo sviluppo personale, familiare 
e professionale. Le caratteristiche e i criteri che definiscono il gioco 
eccessivo sono presentati nel Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali (DSM), pubblicato dall’Associazione Americana di 
Psichiatria (APA).

Per quanto riguarda il gioco on-line, dai dati dell’ultima Indagine 
sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia (Telefono 
Azzurro ed Eurispes, 2012), è emerso che all’interno del 12% degli 
adolescenti che si dichiarano giocatori, il 2,5% gioca spesso, il 3,4% 
qualche volta, il 6,1% raramente. 

Dati più consistenti emergono sul gioco off-line (dai videopoker 
alle slot machine a cui i ragazzi hanno accesso in sale giochi, tabaccai, 
edicole o bar): del 27% dei giocatori tra i 12 e i 18 anni, il 4,6% gioca 
spesso, il 10,4% qualche volta e il 12% raramente.

Sembra esserci una maggiore propensione al gioco d’azzardo nei 
maschi rispetto alle femmine, per entrambe le modalità (on-line e 
off-line), mentre le regioni d’Italia dove il fenomeno sembra essere più 



GIOVANI E NUOVI MEDIA.  
CARATTERISTICHE E SIGNIFICATI DI UN 

VISSUTO QUOTIDIANO

di Alessio Rotisciani

Introduzione

I nuovi media occupano un posto speciale nell’esperienza delle gio-
vani generazioni. Essi, infatti, non si limitano a essere semplici veicoli 
della comunicazione ma s’impongono come risorse preziose per la 
vita di relazione, per l’intrattenimento e per l’acquisizione di nuove 
competenze. La centralità dei nuovi media scaturisce da e al contem-
po stimola la profonda familiarità dei giovani, non a caso percepiti dai 
genitori, dai professori e, in genere, dagli adulti come esperti, quindi 
non solo utenti abituali e appassionati ma portatori di competenze 
avanzate.

L’indagine di cui presentiamo i risultati si è focalizzata sul tema 
dedicandogli una sezione del questionario. Più nello specifico, sono 
stati rilevati il possesso/accesso e il tipo di uso di cellulare, personal 
computer e Internet. Nella sezione sono state inserite anche domande 
sul rapporto con i media tradizionali ovvero sulle abitudini di lettura 
e sulle principali fonti di informazione cui ricorrono i ragazzi.

Nell’articolazione del presente contributo si è scelto di seguire l’or-
ganizzazione del questionario. Nel secondo paragrafo, dunque, si 
analizza la diffusione degli smartphone all’interno del campione e si 
avanzano delle ipotesi sulla valenza relazionale assunta dal cellulare. 
La quotidianità dei ragazzi è popolata da molti altri media, tra cui spic-
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cano pc e Internet. Nel terzo paragrafo si commentano i dati relativi 
al radicamento di queste tecnologie e a un particolare indicatore della 
qualità della navigazione in rete. L’accesso al pc e l’uso di Internet 
sono solo i primi passi verso una grande varietà di attività on line, le 
cui caratteristiche e implicazioni sono oggetto del quarto paragrafo. I 
consumi culturali dei giovani non si limitano ai contenuti dei nuovi 
media ma si nutrono anche delle immagini della televisione e delle 
pagine stampate di libri e giornali. In quale misura questo succeda è il 
tema trattato nel quinto paragrafo.

Complessivamente, i dati raccolti indicano un’ampia diffusione del-
le nuove tecnologie della comunicazione, perlopiù non influenzata 
dalle principali variabili sociodemografiche1.

Le rilevazioni sull’uso di Internet risentono sicuramente della parti-
colare modalità di somministrazione del questionario. Il questionario 
è stato pubblicato on line e reso accessibile attraverso numerosi siti. 
Sebbene molte scuole partecipanti abbiano incoraggiato la compila-
zione dai terminali d’istituto, il fatto di poter accedere al questionario 
solo attraverso la rete ha sicuramente portato a sovra rappresentare la 
categoria degli utenti di Internet e a sottostimare un fenomeno come 
quello dei giovani che tuttora non hanno mai utilizzato la rete (Ipsos, 
2015). I risultati2 ci consentono comunque delle interessanti riflessio-
ni sulla regolarità e sul tempo che i ragazzi dedicano alla navigazione 
on line, nonché sulle caratteristiche e sui possibili limiti di questa loro 
esperienza.

Riteniamo scorretto interpretare gli elevati tassi di possesso e utilizzo 
di cellulare, pc e Internet, come indicatori di un naturale rapporto 
di affinità tra ragazzi e nuovi media: così facendo si rischierebbe di 
perdere molti dei significati che queste tecnologie possono assumere, 
oltre a delegittimare eventuali interventi istituzionali e a disincentiva-
re l’interessamento dei genitori verso un’importante dimensione della 
vita dei figli. I risultati della ricerca devono invece essere intesi come 
stimoli ad approfondire e problematizzare i modi in cui i nuovi media 
cambiano lo stare insieme, il divertirsi, l’acquisire informazioni e co-
noscenze da parte delle giovani generazione, senza dimenticare che, 
nello stesso tempo, le pratiche comunicative dei giovani modellano 
questi stessi media.

Le interpretazioni qui presentate si muovono nella direzione appena 
indicata e provano a individuare una serie di aspetti ulteriori su cui 
focalizzare future indagini.

1  Le principali variabili sociodemografiche considerate sono: fascia d’età, 
genere, status socioeconomico e status socioculturale della famiglia di appart-
enenza.

2  Le percentuali discusse nel presente contributo sono calcolate sul totale 
delle risposte valide ove non diversamente specificato.
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Più che un telefono, una piattaforma polifunzionale

Il cellulare è un medium che entra presto nella vita delle giovani 
generazioni – già a partire dalle scuole medie se non addirittura dalle 
elementari – e diventa una presenza centrale nelle loro giornate (Giac-
cardi, 2010; Rivoltella, 2006).

L’indagine conferma questo quadro generale: il 98,3% dei rispon-
denti tra i 13 e i 16 anni possiede un cellulare, valore che rimane 
inalterato tra i ragazzi più grandi (17-21 anni). Oltre alla fascia d’età, 
anche altre variabili come il genere, lo status socioeconomico e so-
cioculturale della famiglia di appartenenza non incidono in maniera 
significativa sulla diffusione di questo dispositivo.

Nella scelta del cellulare, i ragazzi che hanno partecipato alla ricerca 
mostrano una nettissima preferenza per la sua versione più avanzata 
(Graf. 1): il 93,7% dei rispondenti possiede, infatti, uno smartphone e 
solo una componente residuale (4,6%) possiede un cellulare privo di 
funzioni multimediali. Il fatto che dispositivi dal costo tutt’altro che 
trascurabile incontrino lo stesso successo tra adolescenti e ventenni, 
tra chi previene da una famiglia con scarse disponibilità economiche 
e chi da un ambiente agiato, indica come ormai il cellulare nella sua 
declinazione più spiccatamente multimediale sia diventato una do-
tazione indispensabile per sentirsi pienamente integrati nel proprio 
contesto sociale (Censis-Ucsi, 2015).

Questa grande passione che i giovani pugliesi condividono con i 
loro coetanei delle altre regioni – nel 2015 il Censis rileva l’85,7% di 
utenti degli smartphone nella fascia d’età 14-29 anni – è un fenomeno 
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Videogiochi e attività on line

Nell’indagine sui giovani pugliesi abbiamo focalizzato il tema dell’u-
so del pc e della rete rilevando la frequenza d’uso dei videogiochi – 
anche attraverso console – le principali attività on line e il contributo 
della comunicazione via Internet alla sfera relazionale.

L’importanza dei videogiochi nelle diete mediali dei giovani si lega 
alla doppia valenza che essi possono assumere d’intrattenimento e 
di attività formativa. Come sottolinea Rivoltella (2006), sebbene nel 
dibattito pubblico persistano discorsi incentrati sulla futilità di questa 
pratica, a livello pedagogico è stata ormai acquisita la consapevolezza 
dell’importanza del gioco – e quindi anche del gioco nella sua forma 
digitale – per i processi di apprendimento e di socializzazione del sog-
getto.

L’uso ludico del pc o il gioco attraverso una console riguardano il 
73,7% dei ragazzi che hanno partecipato alla ricerca, ma solo per il 
39,7% si tratta di un’attività frequente o molto frequente; un terzo dei 
rispondenti vi si dedica saltuariamente mentre il 26,3% non videogio-
ca affatto. Se si analizzano i fattori che possono incidere su questa pra-
tica, si evidenzia un’influenza apprezzabile da parte del genere (Graf. 
5): tra i maschi un’intensa attività videoludica (spesso + costantemen-
te) è 7,6 punti percentuali più diffusa che tra le femmine; al contrario, 
le ragazze che non videogiocano sono 5,1 punti percentuali in più 
rispetto ai ragazzi. Trova così riscontro la tradizionale connotazione di 
questa attività, frutto, secondo Rivoltella (2006), di una “costruzione” 
da parte delle case produttrici, che realizzano giochi pensati prevalen-
temente per un target maschile.
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Passando dalle attività videoludiche off line alle attività on line6 
(graf. 6) si rimane ancora una volta colpiti dalla varietà di usi suppor-
tati dalla rete, rete che appare sempre più un meta-medium in grado di 
inglobare, trasformandole, molte delle forme comunicative che l’han-
no preceduta (Bolter e Grusin, 1999) e di ricombinare costantemente 
servizi e applicazioni per ottenerne di più usabili e coinvolgenti.

Volendo definire una gerarchia7, ci si accorge che per i giovani del 
campione Internet è prima di tutto un contesto di socialità e di intrat-
tenimento e solo in un secondo momento una fonte di informazioni 
di vario genere. Per il 56,5% di loro, infatti, navigare in rete significa 
prevalentemente trascorrere del tempo nei siti di social network. Per 
il 53,5% la navigazione è finalizzata al download di prodotti multi-
mediali, molti dei quali riconducibili al settore dell’entertainment. Le 
ricerche di contenuti per lo studio o per semplice curiosità sono le at-
tività principali per percentuali di rispondenti sensibilmente inferiori, 
rispettivamente il 39,9% e il 22,7%.

Riteniamo, comunque, che non si possa parlare di un ruolo margi-
nale delle attività con prevalente valenza informativa e cognitiva. I 
ragazzi continuano a utilizzare la rete per la ricerca di contenuti alti 
– fondamentali per l’acquisizione di nuove conoscenze – e di conte-
nuti popolari – legati a passioni e interessi “leggeri” –, secondo ap-
procci che vanno dal disciplinato conseguimento di obiettivi precisi 
allo spensierato girovagare seguendo logiche associative. Ipotizziamo 
che la scala di priorità emersa dalla ricerca sia legata, oltre che alla 
frequenza delle attività, anche all’intensità emotiva con cui i ragazzi 
le vivono. In altre parole, la navigazione in Internet finalizzata allo 

6  La somma delle percentuali è superiore a 100 in quanto il questionario 
prevede fino a due risposte.

7  Nel questionario si chiede quali siano i due usi prevalenti di Internet.



I GIOVANI PUGLIESI  
TRA PRESENTE E FUTURO

di Paola Medici

Questo saggio analizza i risultati emersi dall’analisi della parte del 
questionario relativa al lavoro e alle prospettive future, alla scelta tra il 
continuare gli studi o l’entrare a far parte del mondo del lavoro, al sen-
so da attribuire al concetto di lavoro. Analizzeremo, poi, le posizioni, 
emerse tra i giovani pugliesi, rispetto alla disoccupazione giovanile, 
che ha investito in maniera notevole il nostro Paese e la Puglia e ri-
fletteremo, infine, sul modo con cui i giovani intervistati si proiettano 
verso il futuro, a partire da quali valori e con quale approccio alla vita. 

I dati saranno analizzati sia nella loro rilevanza sul totale dei ri-
spondenti sia attraverso alcuni incroci con le variabili che riteniamo 
possano influenzare i comportamenti e gli atteggiamenti dei ragazzi e 
delle ragazze. Le variabili utilizzate sono: l’età, il genere e il livello cul-
turale della famiglia. Nel commento dei dati utilizzeremo quelle che 
mostrano una capacità discriminatoria significativa, tale da aiutarci a 
interpretare meglio il dato.

Sul mio futuro ho le idee chiare, sul presente ho ancora 
qualche dubbio!

La fine del percorso formativo obbligatorio, volto al conseguimento 
del diploma di scuola media superiore, coincide con una delle tappe 
più importanti nella biografia di un individuo: l’inizio della definizio-
ne del proprio progetto di vita. Il “non più adolescente” è introdotto 
in nuovi ruoli e in nuove responsabilità sociali. La linearità identitaria, 
che contraddistingueva il secolo precedente (Sennett, 2007), basata 
sul passato e orientata al futuro certo, è oggi rimessa in discussione. 
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Nella società attuale, nella quale il momento è un valore di per sé (Fer-
rarotti, 1987, p.136) e l’organizzazione del lavoro si fonda su forme 
sempre più “atipiche” e a brevissimo termine, il processo di costru-
zione dell’identità abbandona il terreno della costanza, della durata, 
della continuità e concede spazio alla frammentazione che si nutre di 
discontinuità, precarietà, incertezza. 

La frammentazione della linearità è un fenomeno che interessa di-
rettamente la quotidianità; il processo di strutturazione del nostro tem-
po di vita, fondato sulla processualità del tempo, costruito attraverso 
la memoria, percepito alla luce del passato e proiettato verso il futuro, 
è oggi sostituito dalla destrutturazione, in cui il venir meno di una pro-
spettiva di processo orientata al passato e al futuro, si traduce in una 
concezione temporale schiacciata sul presente (Cavalli, 1985, p.446). 

Il venir meno delle certezze consolidate, se da una parte ha determi-
nato un accrescimento del senso di precarietà dell’individuo, dall’altra 
ha dilatato l’area delle sue appartenenze, caratterizzate da esclusività 
ma anche da pluralità e fluidità. Ciò vale sia per le appartenenze del-
la sfera privata sia per quelle della sfera sociale: dalla “provvisorietà” 
dell’istituzione famiglia all’impossibilità di prevedere un percorso 
formativo-lavorativo stabile e certo, all’imprevedibilità del proprio 
futuro economico.

Se questo è vero per i soggetti adulti che si trovano a esperire una 
realtà incerta, portatrice di continui cambiamenti, a maggior ragione 
questo processo sarà complesso per gli adolescenti che vivono in un’e-
poca in cui la frammentazione dell’identità è diventata una conditio 
sine qua non per l’adattamento alle mutate esigenze sociali. La nostra 
epoca, caratterizzata dal dilatarsi delle possibilità e dalla percezione 
che tutto sia possibile, ha reso ancora più difficoltosa la scelta: un tem-
po le scelte che si proponevano a un giovane studente erano piuttosto 
circoscritte e le decisioni erano guidate se non imposte dalla famiglia.  
Oggi la rosa delle possibilità è ampia e la decisione libera e questo crea 
grande incertezza negli adolescenti e favorisce la nascita di sentimenti 
di ambivalenza tra il desiderio, la volontà di esprimere liberamente se 
stessi e la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e 
tollerare le inevitabili conseguenze.

La scuola media superiore rappresenta il contesto nel quale ci costru-
isce e si rafforza il percorso verso la vita adulta con le scelte e le decisio-
ni ad essa connesse. Al termine dei cinque anni di studio i ragazzi e le 
ragazze sono posti di fronte alla prima grande scelta, una sorta di bivio 
le cui possibili direzioni sono: proseguire il proprio percorso formativo 
o tentare di introdursi nelle difficili trame del mercato del lavoro. 

Ci è sembrato, perciò, interessante chiedere agli studenti quale deci-
sione sentivano cominciasse a prendere forma dentro di loro. 

Davanti alla richiesta di pensare al proprio futuro, gli studenti inter-
vistati si sono mostrati molto titubanti e indecisi: solo il 45,4% degli 
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intervistati sa già se continuerà o meno il proprio percorso formativo 
iscrivendosi all’Università, mentre il 54,6% ignora tuttora quale strada 
vorrà percorrere dopo il diploma. Inoltre, prendendo in considerazio-
ne le classi di età (13-16 anni e 17-21 anni), sebbene, si possa evi-
denziare complessivamente una bassa capacità d’immaginazione e di 
programmazione (più della metà delle risposte confluisce nell’opzione 
“non so”) è da notare come la concezione temporale calcata sul pre-
sente è riconoscibile maggiormente nel caso degli intervistati con età 
compresa tra i 17 e i 21 anni. Infatti, nonostante per essi il momen-
to della “scelta” sia relativamente vicino, il 57% degli studenti non 
sa cosa fare nell’immediato futuro, pertanto si potrebbe addirittura 
ipotizzare una percezione del presente a strettissimo raggio, in cui “il 
vivere alla giornata” diventa il modus operandi prevalente.

La stessa idea di andare all’Università diventa espressione di un ge-
nerico desiderio che diminuisce con l’età, cioè con l’approssimarsi del 
momento della scelta.

Tab. 1 - Pensa di andare all’Università (per classi di età) 

13-16 anni 17-21 anni Totale

sì 24,4 19,1 21,6

no 23,7 23,9 23,8

non so 51,9 57,0 54,6

Totale 4926=100 100 100 100

Oltre all’età anche il genere delinea un quadro interessante, diventa 
una variabile capace di influenzare sensibilmente i percorsi formativi. 
Nel passaggio all’Università o, come nel caso di questa indagine nella 
volontà di iscriversi all’Università, compare una significativa diffe-
renza che, come affermano a tal proposito Cavalli e Facchini (2001), 
può essere messa in relazione con l’adozione da parte delle famiglie di 
strategie distinte nei confronti dei figli e delle figlie, spesso favorendo 
le figlie e incidendo così nelle loro progettualità di vita. I ragazzi sem-
brano avere più certezze sia in senso positivo che in senso negativo; 
le ragazze sembrano essere più incerte, probabilmente preferiscono 
aspettare e valutare le diverse alternative al momento opportuno, sen-
za alcuna preclusione.

E’ interessante perciò notare come, sebbene siano un po’ di più i ra-
gazzi che si dichiarano certi di continuare gli studi (23,8% a fronte del 
20,3% delle coetanee), il rapporto si capovolga analizzando le risposte 
“no”. In questo caso, infatti, solo il 17,8% delle ragazze dice di non vo-
ler continuare gli studi contro un ben più cospicuo 33,0% dei maschi. 

Altrettanto interessante è l’analisi delle risposte incrociate con il 
livello culturale familiare che sembra condizionare le opportunità di 
scelta del percorso formativo. Nascere in una famiglia in cui entrambi 
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Dopo aver analizzato i dati relativi ai comportamenti dei giovani 
pugliesi, in relazione al proseguimento degli studi, si procederà all’a-
nalisi degli atteggiamenti che assumono nei confronti del mondo del 
lavoro.

Alla domanda “Quali fattori ritieni che siano particolarmente utili oggi 
per trovare lavoro in Italia?”, per il 13% degli intervistati, sul totale del-
le risposte, è “molto” e “abbastanza importante” sapersi presentare, 
per il 12,6% essere tenaci e per il 12,1% essere competente. Non è 
considerato, invece, rilevante avere un bell’aspetto (6,6%), risultato 
confortante se consideriamo il valore prioritario che oggi l’estetica del 
proprio corpo assume tra gli adolescenti. È da notare, inoltre, che dalla 
distribuzione delle frequenze non emergono particolari differenze di 
genere, anzi vi è, a volte, una parità di punteggio1. 

Tab. 7 - Fattori importanti per trovare lavoro (per genere)
M F

L’aiuto di persone 
influenti

Molto importante 19,8 15,8
Per niente importante 13,0 8,6

Essere competente
Molto importante 45,3 50,8

Per niente importante 6,2 3,5

Sapersi presentare
Molto importante 45,0 48,9

Per niente importante 4,9 1,8

Avere fortuna
Molto importante 36,9 30,3

Per niente importante 5,7 3,7

Essere tenaci
Molto importante 42,6 43,3

Per niente importante 3,7 2,2

Sapersi accontentare
Molto importante 22,3 16,1

Per niente importante 10,3 9,6

Avere un bell’aspetto 
fisico

Molto importante 19,3 17,4

Per niente importante 11,5 11,5

La dimensione “strumentale” del lavoro, identificabile nella sua pos-
sibilità di produrre reddito viene considerata l’aspetto più importante 
(29,7%), seguito dalla sicurezza del posto di lavoro con il 25,9% delle 
preferenze. La visione del lavoro che emerge dalle risposte dei nostri 
intervistati appare dunque assai poco romantica e molto pragmatica, 
all’autorealizzazione si preferisce la sicurezza economica e la stabilità.

1 Per favorire il lettore nella comprensione della tabella si è preferito toglie-
re le opzioni “abbastanza importante” e “poco importante”, le frequenze relative 
sono calcolate sul totale delle risposte date dagli intervistati per tutte e quattro le 
voci. Il totale di colonna non corrisponde a 100 perché gli intervistati potevano 
dare più di una risposta.
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Tab. 8 - Aspetto importante del lavoro

11733=100 %

Stipendio 29,7

Sicurezza del posto di lavoro 25,9

Orario di lavoro 6,8

Il tipo di lavoro e il piacere con cui lo si svolge 13,4

L’ambiente e le relazioni con colleghi e superiori 8,0

La flessibilità 2,8

Possibilità di viaggiare molto 6,0

La possibilità di acquisire competenze 7,5

Altro 0,0

Tuttavia, se si prende in considerazione come variabile indipendente 
il genere, s’individua una sottile differenza: per esempio, nonostante i 
ragazzi conferiscano, in egual misura alle ragazze, particolare rilevanza 
alla gratificazione economica e alla sicurezza del posto di lavoro, sono 
meno sensibili rispetto alle loro coetanee sulla possibilità di acquisire 
nuove competenze e di poter allargare i propri orizzonti culturali viag-
giando. Le ragazze in questo caso si mostrano, quindi, più intrapren-
denti e curiose rispetto ai ragazzi.
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Pur trattandosi di giovani ancora impegnati nello studio e quindi 
fuori dal mercato del lavoro, i ragazzi e le ragazze che abbiamo intervi-
stato mostrano di conoscere e di interessarsi al tema della disoccupa-
zione giovanile e delle sue cause, anche se la loro conoscenza sembra 
essere influenza da idee e immagini molto stereotipate derivate, sicu-
ramente, dal confronto con le generazioni vicine e soprattutto da un 
ascolto e/o da una lettura superficiale dei media.

Gli intervistati, pertanto, affermano che la causa principale della di-
soccupazione giovanile sia da imputare innanzitutto ai giovani stessi, 
che oggi hanno poca voglia di lavorare (23,8%), agli anziani che non 
vogliono far posto ai più giovani (18,3%) e, infine, alla presenza degli 
stranieri che tolgono il lavoro agli italiani (17,8%).

Le soluzioni proposte sono: “aiutare i giovani a prepararsi meglio 
con corsi di formazione, borse di studio per master, etc…” (31%), “fa-
vorire la ricerca di lavoro all’estero” (19,7%) e “attivare politiche ido-
nee per facilitare l’assunzione dei giovani” (19,6%). Da notare come 
l’opzione “cacciare gli stranieri dall’Italia”, diversamente da come ci 
saremmo aspettasti, viene scelta solo da un esiguo 0,2% degli inter-
vistati, a fronte del 17,8% che nella domanda precedente additavano 
gli stranieri come una delle cause principali della disoccupazione gio-
vanile. È, dunque, evidente come i giovani richiedano alle istituzioni 
una maggiore valorizzazione affinché possano giovare al proprio pae-
se, contribuendo fattivamente al suo sviluppo. Posizione rafforzata da 
Elisabetta Ambrosi e Alessandro Rosina : in Non è un paese per giovani, 
sostengono che non si tratta solamente di fornire a tutti i giusti mezzi 
per realizzare al meglio il proprio destino personale, ma che dal suc-
cesso individuale nel processo del diventare adulti dipende anche il 
futuro e il successo della comunità civile nel suo complesso.

L’incerto futuro

La seconda e ultima parte del questionario dedicata alle prospettive 
future dei giovani pugliesi delinea uno scenario che sembra in contro-
tendenza rispetto alla riflessione sociologica contemporanea sul tema 
e rispetto agli stessi risultati descritti finora relativamente al lavoro. 
Affiora il venir meno dell’aspetto costitutivo del concetto d’incertezza 
biografica, quale l’enfatizzazione della dimensione del presente rispet-
to a un futuro sempre meno prevedibile e ad un passato che sbiadisce 
sotto la spinta dell’accelerazione dei tempi dell’agire. «Il presente -scri-
ve Melucci- si svuota, diventa privo di contenuto, s’immobilizza nella 
sospensione…la difficoltà a fare del presente un’esperienza reale, lo 
riempie di ansia o lo congela nella noia … segnali del difficile adatta-
mento al tempo della complessità» (Melucci, 1991, p. 27).

I cupi scenari del futuro narrati dalla generazione degli attuali “tren-



RAGAZZI DEL SUD: PROFONDE RADICI 
E NUOVE ALI

di Stefania Ruggeri 

Voglia di futuro 

È giunto il momento di provare a ripercorrere i passaggi attraverso i 
quali è stato articolato e si è sviluppato il percorso di ricerca, nel ten-
tativo di mettere insieme, all’interno di un frame teorico condiviso, i 
passi fin qui compiuti per analizzare il tema d’indagine, i cui risultati 
sono stati illustrati e presentati nei contributi proposti in questo vo-
lume. 

Considerata la molteplicità dei significati e delle esperienze incluse 
nel mondo giovanile, nessun discorso su questo tema pretende di esse-
re esaustivo; riteniamo, invece, che le riflessioni emerse da quest’ana-
lisi possano aprire altre prospettive di ricerca e suggerire nuovi spunti 
di riflessione per gli addetti ai lavori, stimolo per lo sviluppo di future 
indagini. 

Al momento, tirare le fila del discorso rappresenta l’occasione per 
soffermarci su alcune delle questioni emerse dalla riflessione teorica e 
dall’evidenza empirica sul tema in questione. Alcuni elementi signi-
ficativi si configurano come tratti identificativi dei giovani pugliesi 
intervistati, frammenti d’identità mediterranee, ritagliate dalla tela 
delle continue trasformazioni del contesto sociale, che fanno di questi 
giovani una generazione tutta da scoprire. 

Vale la pena, dunque, delineare i momenti più significativi che ca-
ratterizzano l’itinerario d’indagine per sottolineare il valore del fare 
ricerca in questo ambito di studi che ha ereditato, negli ultimi decen-
ni, i frutti di un dibattito, nazionale ed internazionale, molto vivace 
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e proficuo. Riteniamo, inoltre, che l’esperienza di più generazioni di 
ricercatori rappresenti il valore aggiunto di questa iniziativa che si 
propone come un vero e proprio esercizio di conoscenza e, come nelle 
migliori famiglie, richiede di essere, da un lato, teoricamente fondato 
e, dall’altro realizzato in modo metodologicamente rigoroso.

Approfondimento teorico, sistematicità e metodo sono stati i tre fili 
che fanno uno spago, un’attitudine che ha favorito un processo co-
gnitivo orientato verso uno stile di pensiero riflessivo (Dewey, 1949), 
capace di conciliare\coniugare le riflessioni teorico-concettuali e gli 
approfondimenti empirici, fonte inesauribile di spunti e suggestioni. 

Entro tale logica d’indagine, una buona dose di curiosità ha stimola-
to un processo di allargamento dell’esperienza che ha consentito l’in-
dividuazione di nuove ipotesi interpretative e l’apertura all’adozione 
di chiavi di lettura, che hanno contribuito all’elaborazione di prospet-
tive più pertinenti e attuali, entro le coordinate del quadro teorico 
di riferimento. L’adozione di un nuovo punto di vista, attraverso cui 
rileggere e ripensare le forme del sapere tradizionale, ha stimolato uno 
stile di ricerca, come afferma Weber (1904), in grado di mettere in ri-
salto il ruolo attivo delle idee, quello che succede in seno alla cultura, 
alle credenze, ai valori che orientano i comportamenti degli individui, 
generando nuove configurazioni sociali. 

In questo contributo possiamo, dunque, far confluire gli obiettivi 
cognitivi delle rispettive aree tematiche, variamente declinate dalle 
prospettive di analisi dei ricercatori, in un’unica matrice di riflessione 
che ci consente di individuare il fil rouge delle storie di ordinaria diver-
sità emerse dalle considerazioni fin qui prodotte. 

I giovani tra paralleli e meridiani

L’elaborazione concettuale e lo sguardo analitico dei ricercatori, in 
questo testo, si è a lungo soffermato su quell’insieme di pratiche e 
posizioni che si strutturano come solide costruzioni di senso nella 
vita degli adolescenti, riconosciute e legittimate in stili di vita, codici 
comportamentali, dinamiche e pratiche di relazioni fra individui e 
contesti della socializzazione, in questa stagione della vita. 

A partire dai risultati emersi dall’evidenza empirica, le considera-
zioni prodotte offrono un interessante approfondimento sul peso 
assunto dalle attuali transizioni verso la giovinezza, in relazione sia 
ai legami simbolici di comunanza e affinità, che caratterizzano que-
sta generazione di adolescenti rispetto al contesto storico-sociale di 
riferimento, sia all’influenza che la dimensione locale ha sui percorsi 
biografici giovanili. 

Emerge un quadro complesso ricco di spunti e suggestioni, all’in-
terno del quale fattori anagrafici e culturali si intrecciano con fattori 
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strutturali e di contesto, determinando nuovi modi di costruzione 
dell’identità sociale.

Tra le pieghe delle disordinate e caotiche biografie giovanili non 
affiora soltanto la difficoltà degli adolescenti a orientarsi tra frontiere 
incerte e tappe disallineate, ma s’intravede la presenza di nuove pro-
spettive e di inedite elaborazioni\rappresentazioni della vita adulta. 

Pur vivendo in un contesto sociale avaro di certezze e punti di riferi-
mento, in assenza di una progettualità chiara da portare a compimen-
to nella transizione all’età adulta (in passato articolata e scandita dai 
riti di passaggio tradizionali), i giovani d’oggi si dimostrano animati 
dal desiderio di sperimentare e costruire il proprio avvenire intessendo 
nuove relazioni con l’ambiente sociale circostante. In questo senso, 
come ha sottolineato Melucci, rappresentano «il primo embrione di 
un cambiamento profondo che non riguarda solo i giovani» (Melucci, 
1994, p. 74), ma avviano e instradano un mutamento di prospettiva 
che contiene delle potenzialità più generali. 

Tali caratteristiche ci spingono a considerare i giovani come una ca-
tegoria esemplificativa dell’epoca in cui viviamo, in grado più di altre 
di rappresentare e riprodurre le peculiarità dell’esperienza tardo mo-
derna (De Luigi, 2007), sia per essere di fatto testimoni dello smarri-
mento tipico della contemporaneità, sia per essere addestrati a doversi 
orientare tra gli andamenti caotici e altalenanti del vivere sociale. Il 
fenomeno non è nuovo, è noto come tali argomentazioni non rap-
presentino prerogative esclusive dei giovani ma si stiano imponendo 
come tratti caratteristici della stessa condizione adulta (Beck, 2000c, 
Rampazi, 2002). Possiamo, tuttavia, individuare tratti di originalità 
proprio nelle nuove pratiche di addomesticamento dell’incertezza che 
si vanno delineando tra i più giovani (Leccardi, 2012). 

Dalla nostra ricerca emergono, in realtà, informazioni nuove sulle 
tendenze che orientano i giovani verso insolite opportunità di rea-
lizzazione, condivise e intraprese in un contesto in cui la percezione 
del futuro è attraversata da sentimenti di permanente insicurezza e 
precarietà. Diventa interessante allora enucleare, tra queste prospetti-
ve, il peso che assume il futuro per i tanti giovani che siamo riusciti a 
coinvolgere nella nostra indagine. Tra le diverse suggestioni maturate 
attorno all’idea di futuro, in questa generazione di Millennials prendo-
no forma desideri, esigenze e aspirazioni che, a partire dal presente, 
finiscono per strutturare nuove condizioni temporali dell’agire. 

Ecco che, nelle argomentazioni proposte nel suo saggio da Paola 
Medici «i cupi scenari del futuro narrati dalla generazione degli attuali 
“trentenni” vengono sostituiti da un atteggiamento più pragmatico e 
ottimistico» e i giovani pugliesi «appaiono meno rassegnati e più com-
battivi […] tentano di gettarsi nella mischia per imparare a gestire le 
condizioni d’indeterminatezza […] chiedendo esclusivamente la valo-
rizzazione delle proprie abilità». Dalle loro risposte emerge un nuovo 
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modo di rapportarsi alla tradizione culturale ereditata: sono storie di 
normale incertezza che caratterizzano l’epoca in cui viviamo, come 
sostiene Rampazi (2009), ma rappresentano un indizio, sintomo di 
una rielaborazione dei processi di oggettivazione, di attribuzione di si-
gnificato che intervengono sulla costruzione dell’identità individuale. 

In realtà le configurazioni attuali particolarmente in voga, come 
affermano Benasayag e Schmit (2004), si contrappongo all’idea di un 
futuro aperto, tipica della modernità, e sono in gran parte occupa-
te da un’attesa di un futuro in crisi ancor prima che esso si realizzi. 
Questa prospettiva, come ha evidenziato Cavalli nel 1985, esercita tra 
i giovani un’influenza pervasiva sulle forme d’incertezza biografica, 
in grado di riformulare la prospettiva dell’avvenire da un orizzonte a 
una linea d’ombra (Bodei, 2010 e Jedlowski, 2012). I media e le tec-
nologie dell’informazione, poi, alimentano ed enfatizzano l’idea che 
per i giovani non vi sia futuro, contribuendo a costruire un’immagine 
claustrofobica di un presente schiacciato su se stesso (Mandich, 2012). 

Pertanto, vivere in un’epoca di “passioni tristi” non fa altro che ac-
centuare la possibilità di assuefarsi a una diffusa sensazione di scon-
forto e impotenza che, a lungo andare, sottrae alle persone la parte-
cipazione alla configurazione del domani (Benasayag e Schmit, 2004, 
Borghi, 2011). È chiaro, quindi, che gli effetti generati dall’influenza 
che tale immaginario esercita sul modo in cui i giovani si proiettano 
nel futuro si ripercuote anche sulle loro future opportunità di vita. 

Le novità del presente, emerse dalla nostra indagine, sembrano evi-
denziare una controtendenza, un elemento di discontinuità nel cal-
derone dell’abituale tendenza all’omologazione dei comportamenti e 
degli atteggiamenti giovanili, assemblati dal potere manipolativo della 
comunicazione. Quest’attitudine ha a che vedere con l’«accettazione 
del rischio», continua Paola Medici, «considerato come componente 
strutturale della vita, vissuto sempre meno nella sua accezione nega-
tiva e sempre più come uno dei nuovi valori della post-modernità» 
e denota il prender forma di differenti orientamenti che Highmore 
(2002) definisce inedite culture della vita quotidiana. 

Come già molti anni fa aveva evidenziato Melucci (1994), il molti-
plicarsi dei quadri di riferimento, la progressiva interiorizzazione dei 
modelli a disposizione, ricostruiti o immaginati come una mozione 
di sfiducia, diventano per i giovani opzioni di scelta sempre reversi-
bili, in linea con l’indecisione e la reversibilità delle preferenze propri 
dell’adolescenza. 

Abbiamo allora provato, afferma nel suo saggio Serena Quarta, «a 
vedere i giovani come persone che vivono a pieno l’epoca in cui sono 
nati», come soggetti che respirano ‘lo spirito del tempo’, per dirla con 
Mannheim (1928), e si confrontano con il destino storico-sociale della 
propria epoca, come una generazione flessibile e maggiormente aperta 
agli stimoli, in grado di partecipare con maggiore consapevolezza alle 
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Dalla nostra ricerca questi stessi giovani mostrano caratteristiche di-
stintive che si evidenziano in un approccio all’impegno sociale spinto 
dal bisogno di mettere in pratica valori etici e morali legati alla solida-
rietà. Sono ragazzi che, oltre ad esprimere il bisogno di sentirsi parte di 
un gruppo, mostrano una gran voglia di impiegare il tempo in modo 
alternativo, come occasione di espressione del sé, di autorealizzazione. 

Dalle loro risposte emerge una sorta di metamorfosi dell’impegno 
sociale che assume forme più silenti e intimistiche, non ostentate at-
traverso scioperi di massa o spinte movimentistiche ma orientate a 
riprodurre le dinamiche della socialità che si nutre di vita quotidiana 
ma anche di confronto e relazione con l’altro. 

Il rispetto, la comunicazione e la fedeltà non sono soltanto il filo di 
congiunzione tra la famiglia d’origine e l’idea di famiglia che vorrebbero 
formare, come suggerisce Tonia Favale, ma rappresentano quei valori 
che intessono la trama di quel famoso intreccio tra rielaborazione del 
passato e prefigurazioni del futuro. In questo modo la famiglia diviene 
il più importante elemento di trait d’union, rafforzando la sua funzio-
ne di collegamento con il passato e di potenziale connessione con il 
futuro. Un meccanismo che entra in gioco, osserva Paolo Jedlowski 
(2012), nella costruzione di quei «ponti che i soggetti costruiscono»  
attraverso complessi processi di rielaborazione del tempo che assu-
mono una funzione strategica nel processo di conoscenza della realtà 
sociale (Staley, 2002, Leccardi, 2009, Jedlowski, 2012). 

La famiglia, dunque, è ancora uno snodo fondamentale di questo 
intreccio, un mito antico che i nostri giovani reinterpretano, cercano, 
chiedono e apprezzano ad ogni costo anche attraverso forme alterna-
tive di regole e direttive. Rimane simbolicamente il luogo di preserva-
zione degli affetti, un valore consolidato, che al tempo stesso continua 
ad essere un sistema aperto, in divenire, capace di accogliere nuove 
significative relazioni (Ruggeri, 2014). 

Sembra, allora, accreditarsi come una prospettiva percorribile, l’idea 
che la famiglia rimanga l’humus di un terreno nel quale i giovani pu-
gliesi affondano le loro radici. Grandi radici che tuttavia non li ten-
gono fermi, rigidamente ancorati al passato, ma sono una solida base 
che consente loro di sentirsi forti e pronti a esplorare spazi ignoti e 
sconosciuti. La famiglia come espressione della tradizione diviene il 
punto di partenza ma anche un luogo cui tornare. 

Quella che emerge, tra queste pagine, non è solo l’immagine di una 
famiglia avvolgente e soffocante ma anche quella di una famiglia che 
si adatta, allargando i suoi confini rendendoli permeabili al nuovo, il 
porto sicuro da cui partire e nel quale rientrare; simbolo di una tradi-
zione che si è modificata e continuerà a modificarsi (Sahlins, 1992).

Proprio in questa congerie di pratiche sociali, attraverso le quali 
si manifestano le esperienze e le propensioni della global generation 
mediterranea, si è andato delineando il profilo dei giovani pugliesi: 
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allo stesso tempo “smarriti” e “cacciatori di futuro”, identità double 
face, camaleontiche, sfuggenti e multiformi: alquanto problematiche 
se intese come status in cui l’individuo permane definitivamente, di-
versamente collocabili se lette come habitus, come uno spazio sociale 
condivisibile, dal quale si può, più o meno frequentemente, entrare e 
uscire.

Si tratta, in fondo, di provare a snocciolare i semi di un racconto 
biografico, costruito tra vecchie e nuove solidarietà, in cui si stanno 
costruendo nuove forme di relazione tra passato, presente e futuro 
(Leccardi, 2009), in cui «la dimensione dell’incertezza è quella che 
meglio definisce la condizione giovanile. Forse è questa anche la ra-
gione che spiega la fortuna delle indagini sui giovani: non essendo in 
grado di prevedere il futuro si guarda ai giovani per cogliere segni del 
futuro in coloro che sono destinati a viverlo in prima persona. Forse 
sarebbe meglio guardare ai giovani, studiarli e ascoltare la loro voce, 
per capire meglio quali sono le nostre (degli adulti) responsabilità nei 
loro confronti» (Cavalli, 2002, p. 520).
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