
renza. È inutile che vi ostiniate a nascondere, dietro la fi-
gura di adulto perfetto, quello che siete stati, con orgoglio,
in un ipotetico ieri. E il fatto che siamo accerchiati da so-
cial aggiornati in tempo reale (voi non avevate questo pro-
blema), non fa che aggravare la sensazione di non poter
avere segreti. Lo sappiamo bene tutti che un tempo non si
controllava ossessivamente l ultimo accesso su Whatsapp e
l ultima foto postata su Facebook quel sabato sera in cui non
si risponde all istante al messaggino della mamma. 
In un certo senso c era una fiducia cieca e non si poteva ri-
cevere risposta alle preoccupazioni fino al rincaso del fan-
ciullo, ora nei guai. Le liti c erano comunque, in altre forme
rispetto alle classiche due battute urlate sbattendo la
porta, ma ora è quasi del tutto assente il riconoscimento che
qualche segreto da tenere oscuro ci debba essere per dei ra-
gazzi nel fiore della propria crescita. Siamo convinti, per-
tanto, che ci sarebbe più apertura nel raccontare ciò che ci
succede se fosse lasciato più lungo il ”guinzaglio’. Abbiamo
il diritto di sbagliare, rialzarci e venire messi in guardia
sulle avversità sul nostro cammino, ma ciò non deve essere
sotto la legislatura del non puoi fare questo o quello .

La dimensione dell’inclusione

      Spesso viene detto che il paese virtuale dei balocchi rap-
presenta un illusione fine a se stessa. Non siamo per nulla
d accordo. Questa visione dallo schermo non fa altro che am-
pliare il campo visivo su tutto ciò che potremmo diventare.
Succede ciò che i professori pretendono di fare facendoci im-
parare miriadi di paradigmi latini e tonnellate di regole
grammaticali: aprire la mente. Quindi, ci illudono questi
mezzi di comunicazione? Pensiamo che sia, invece, il contra-
rio, ovvero che nasciamo in una condizione di forzata disil-
lusione. Vi rendete conto di quante persone rinunciano alla
carriera di scrittori perchè, a meno che non si allineino le
costellazioni e non si venga scoperti da qualche talent
scout in incognito, non porta la pagnotta a casa? Non s ha da
fare, come direbbe Alessandro Manzoni. Un gruppo consi-
stente di studenti ogni anno rinuncia a frequentare la fa-
coltà universitaria di filosofia perchè con lo studio

Insieme informe di emozioni contrastanti

      Noi, giovani, sospinti dalla tenue corrente del golfo 
(o anche detta età infantile, in cui non ci curiamo di niente
se non dell orario di inizio dei cartoni animati) imboc-
chiamo, o meglio, veniamo trascinati da potenti onde. Esse ci
scuotono da dentro, facendo sviluppare nuovi aspetti di noi,
che prima non eravamo stati in grado di vedere. Emergono a
galla, come tappi di sughero, improvvisamente e perturbano
tutto ciò che prima avevamo creduto stabile. I primi amori e
le prime delusioni ci mettono in discussione in modo così
profondo da farci cambiare incredibilmente nel giro di
qualche anno. Imprescindibilità della domanda ed impossi-
bilità della risposta, si direbbe in filosofia. Forse è questo
l ambito così difficile da studiare del mondo adolescenziale:
l'imprevedibilità. La maggior parte dei ragazzi non capisce
davvero se stessa fino al raggiungimento dell età adulta,
quando ci si guarda indietro e si verifica la strada che si è
percorsa fino ad allora. La pretesa di studiare un fenomeno
tanto volubile è, dunque, ardua da soddisfare.

Vivere sotto la lente di ingrandimento

      
La sensazione di essere osservati tramite la lente di in-

grandimento di qualche specialista, suscita in noi un senso
di imbarazzo e di oppressione. Non prendiamoci in giro! È solo
l oblio che allontana l universo degli individui cresciuti
da quello dei ragazzi. Quelli che una volta erano studiati
rientrano nel metaforico laboratorio di ricerca con il ca-
mice per studiare a loro volta quello che rimpiangono essere
stati o non essere stati (quanti padri e madri convincono con
enfasi i figli ad intraprendere un certo percorso di studi).
Troppo spesso, inoltre, i genitori si sentono eccessivamente
responsabili per ciò che succede ai figli e sviluppano un
senso di apprensione spropositato, tanto da volerli proteg-
gere in una bolla senza lasciar sperimentare e concedere
quell autonomia tanto agognata. 
Sappiamo tutti che, non troppo tempo fa, eravate voi, parenti
petulanti, ad uscire la sera e fare le ragazzate che oggi è
il nostro turno commettere e a cui urge rimediare all occor-
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dell apeiron e del principio primo non si mangia ed i geni-
tori e gli insegnanti non aiutano. Ci viene ripetuto ”ma cosa
vuoi andare a fare dopo?’ e non ”cosa vorresti studiare ed ap-
profondire?’; è questione di semantica. All università siamo
abbastanza autonomi, dite? Allora facciamo l esempio della
scelta del liceo, condizionata in parte dai nostri genitori.
Su internet, invece, si scoprono le sfaccettature meno evi-
denti nel mondo e si impara a viaggiare con la fantasia da
un capo all altro del globo, lontano da chi ci ripete che non
ce la faremo. Invecchiando, dicono si perda il senso di li-
bertà, la voglia di fare pazzie e di riempire la vita con emo-
zioni ed esperienze. Se siamo costretti a troncare il sogno
di spaccare il mondo ed assaporarlo in ogni sua essenza ora
che abbiamo le capacità motorie per farlo, cosa ne sarà di
noi, quando varcheremo la soglia dell età più avanzata?
Inoltre, grazie ad internet si genera intorno a noi la di-
mensione dell inclusione. Non occorre molto tempo, ad esem-
pio, per trovare su instagram pagine di fandom (famiglie di
fan) che scherzano e condividono un qualcosa nonostante le
differenze di nazionalità, cultura, religione e lingua. 
Ci piace pensare che per la legge statistica dei grandi nu-
meri ci sarà sempre qualcuno che la pensa come noi, che con-
divide un ideologia con noi. Sotto questo punto di vista non
saremo mai soli.

Se solo li sapessero usare…

      Ci annoiamo? Passiamo del tempo sulla home di Youtube. 
Ci sentiamo giù? Basta un salto sull esplora di Instagram
per leggere qualche vignetta divertente e spiritosa. L ordine
di non smanettare con i ciafferi elettronici non rappresenta
altro che l ennesimo tabù. E una volta che lo si mette via? La
tavola attorno alla quale si cena si fa più silenziosa di una
catacomba vuota e fredda. L arte della conversazione è finita
tra le altre arti del trivio e quadrivio, scordata. Ed è su que-
sto che la maggior parte degli adulti cade. Noi ragazzi ab-
biamo bisogno di sentirci parte di qualcosa anche se
discutiamo dell argomento più insulso del secolo.
E forse, in questa occasione, siamo noi a studiare il fenomeno
dell adulto. Molti genitori, vedendoci spendere così tanto
tempo attaccati ad uno schermo luminoso, il quale, occasio-
nalmente, rilascia suoni e vibrazioni e trilli, vorrebbero
prendere parte a quella fetta di tempo usato/sprecato (di-
pende dai punti di vista) ed avere dei mondi di intersezione
con la nostra generazione. Sarebbe anche un ottimo modo per
rimanere al passo coi tempi, se solo li sapessero usare. 
Mamme e papà alla lettura, ci appelliamo a voi, curiosi let-
tori di tale trafiletto, che pubblicate (in gergo, postate)
sui social network nostre immagini in fasce, con la candela
al nasino ed un secchiello da mare come compagno di avven-
ture, le foto imbarazzanti che speravamo fossero state get-
tate in cantina insieme alla chiave; sì, le stesse che
mostrate orgogliosi ai parenti in visita, così interessati a
vedere i ricordi di quella volta sul bagnasciuga con solo un

cappellino in testa e l orgoglio di costruire il castello più
sabbioso nella storia. Evitate. Non c è nulla che ci faccia
sudare freddo più del trovare nella bacheca qualche momento
immortalato più di quindici anni fa a Marina di Ginosa.

Omologati e trasgressivi

      I social hanno sempre rappresentato un modo per evadere
dalla realtà. L emozione inspiegabile di fingere di essere
qualcun altro rispetto a quell immagine che gli altri scor-
gono di noi, è un qualcosa di affascinante. Riusciamo a rias-
sumere in un applicazione diversi aspetti di noi che non
emergono subito. Sui social un tenero fan di Albano e Romina
entra in collisione con il ritmo incalzante del pop interna-
zionale più sfegatato ed il grande intenditore di musica
classica evade per un attimo dagli spartiti armonici per
ascoltare del sano urlato death metal. Ciò non significa che
siamo o l una o l altra cosa, ma è un tutt uno. Una cacofonia
inspiegabile di interessi. Essi, però, sono di frequenza com-
promessi dai cosiddetti influencers , i quali lanciano sul
mercato del consumismo nuove mode e gusti (più o meno opina-
bili). Dallo strumento che irradia informazioni, il Net si
trasforma in uno di condivisione di omologazione. Due schie-
ramenti si creano, ovvero: gli omologati (copie vuote di mille
riassunti, come spiega Samuele Bersani nella sua canzone
”Giudizi Universali’) ed i trasgressivi controcorrente (i
quali, ironia della sorte, finiscono per assomigliarsi tutti). 
L ipocrisia regna sovrana. Se ve lo state chiedendo “ affer-
mativo - non siamo ancora in grado di sviluppare abbastanza
inventiva da staccarci dai due suddetti insiemi, e l indo-
lenza disincentiva dal fare una sintesi kantiana tra quello
in cui pensiamo sia giusto credere e quello che ci viene porto
per banale pubblicità o come transitoria tendenza modaiola.
Tali considerazioni vengono fatte solo a posteriori, ma nel
momento nel quale scrolliamo la home, non ci interroghiamo
più di tanto; è il nostro ritaglio di tempo per svagarsi in
fin dei conti. Proprio per questo, altra considerazione su
cui vorremmo portare la vostra attenzione, è che sui social,
ultimamente in modo più evidente, si verifica il fenomeno
dell intrattenimento più che della riflessione.

Sara Caneri, 
Ylenia Genovese, 
Adelina Marcu, 
Carolina Sole Panella, 
Giuseppe Reschigna.


