
Report tavolo di discussione su comportamenti giovanili, formazione, lavoro 

 

Il nostro tavolo è stato assai partecipato, una ventina i presenti. 

 

Durante la lunga discussione (quasi tre ore) i diversi interventi hanno cercato di portare alcuni 

elementi di riflessione sulla condizione giovanile, attorno a vari livelli: luoghi (scuola, periferie); 

comportamenti rispetto ai differenti contesti sociali (famiglia, scuola, lavoro); linguaggi e 

immaginario (abbiamo in questo caso discusso soprattutto del successo della musica trap, per 

quanto essa costituisca solo un aspetto della questione). 

 

Per quanto la categoria di “giovane” non vada intesa in senso puramente anagrafico, non abbiamo 

potuto fare a meno di notare che al nostro tavolo nessuno dei presenti aveva meno di 20 anni, fatto 

che ci ha indotto a soffermarci su questa particolare fetta del mondo giovanile che mancava 

all’appello, basandoci soprattutto su spunti e percezioni che ci vengono dai nostri contesti familiari, 

da fratelli e sorelle più piccoli. 

 

Un fatto interessante è che tutti i presenti al tavolo di discussione, da chi ha partecipato al lungo ’68 

a chi ha oggi tra i 20 e i 30 anni, ha sempre parlato dei giovani come soggetti altri, implicitamente 

non collocandosi dentro questa categoria. Una alterità che non è tanto anagrafica, bensì nasce dalla 

percezione che oggi i compagni e le compagne scontino una mancanza di comprensione dei 

comportamenti e dei linguaggi giovanili, o che siano assenti dai loro luoghi di aggregazione nelle 

periferie. 

 

Rispetto a questo punto, un intervento ha intelligentemente invitato a relativizzare questo senso di 

distanza e di difficoltà a entrare in connessione col mondo giovanile: pur essendo presenti al nostro 

tavolo sia compagn* provenienti dalle metropoli che dalle province, mancava l’esperienza di realtà 

di compagni e compagne del Sud Italia il cui contributo ci sempre importante per aggiornare e 

arricchire la discussione. 

 

Di seguito alcuni ordini di questioni che abbiamo affrontato e che necessitano di ulteriori da 

approfondimenti: 

 

1)Famiglia 

 

Mentre nel lungo ’68 era la soggettività giovanile e militante ad attaccare la dimensione della 

famiglia in quanto istituzione autoritaria, oggi questo ci sembra molto più difficile; sembra invece 

essere il capitale ad attaccarla. I genitori infatti (parliamo qui delle famiglie proletarie chiaramente) 

sono le figure su cui il capitale oggi scarica il costo soggettivo della crisi in termini di senso di 

insicurezza economico-sociale che poi si riversa sui figli. Questi ultimi allora, forse, non si ribellano 

ai genitori perché provano rispetto a loro una sorta di debito morale o perché li vedono come figure 

troppo fragili ed evanescenti per costituire un qualcosa contro cui ribellarsi.  

Ci sembra questo un tema su cui è necessario fare inchiesta perché non ne sappiamo ancora a 

sufficienza. 

 

2)Scuola 

 

Rispetto a questo punto ci sembra ormai compiuto il processo di lavorizzazione dell’istruzione. 

L’alternanza scuola-lavoro non va vista quindi come opposta alla formazione ma come una sua 

parte integrante. Alcuni stralci di inchiesta ci suggeriscono che molti giovani sembrano preferire 

l’alternanza (a dispetto del lavoro gratis) non tanto perché piaccia loro come esperienza in sé, ma 

perché la preferiscono rispetto a un’istruzione in classe che sconta una sempre maggiore perdita di 



senso, rispetto a degli spazi scolastici sempre più controllati disciplinati. C’è quindi un rifiuto della 

scuola che si esprime ad oggi non in lotta ma in forma di sottrazione? 

Resta invece ancora da impostare una riflessione sul mondo giovanile dentro l’università, anche in 

relazione al confronto con le ultime mobilitazioni francesi di cui abbiamo parlato nel dibattito. 

 

3)Esperienza, soggettività e lavoro 

 

Pur nella profonda differenza tra il ritmo più accelerato di stimoli che si dà nelle metropoli di contro 

a quello più lento delle province, basandoci sulle nostre esperienze familiari ci pare di registrare una 

tendenza generale a un consumo più rapido delle esperienze relative alla sessualità, alle droghe, al 

rapporto con gli altri (“quello che io ho fatto in 5 anni, mio fratello l’ha fatto in uno”, ci riportava un 

compagno). 

 

Il quadro che ne esce è quello di una generazione molto consapevole ma estremamente disillusa, 

intrappolata in un eterno presente e vittima di un aumento delle psicopatologie di carattere 

depressivo e ansioso (che, anche se a volte non ce ne accorgiamo, riguarda sempre più anche i 

compagni e le compagne). Questa fragilità psichica e identitaria è forse anche la ragione per cui i 

giovani tendono ad accettare lavori e lavoretti anche se di merda e sottopagati. Il lavoro costituisce 

in questo senso una fonte (sia pure molto precaria e impoverita) di identità individuale e sociale a 

cui aggrapparsi. 

 

Un punto su cui invece è necessaria una discussione più approfondita è quello del rapporto tra i 

giovani, le tecnologie digitali e i social network, così come quello del rapporto tra i giovani e la 

questione di genere (una compagna notava, a partire dalla sua esperienza territoriale, che molte 

giovani compagne si sono avvicinate alla militanza proprio grazie a Non Una di Meno, forse perché 

la questione di genere è più immediata, perché tocca la dimensione del corpo; gli stessi collettivi 

giovanili sono ad oggi composti perlopiù da compagne). 

 

4)Linguaggi e immaginari 

 

La questione dei linguaggi e dei processi di creazione dell’identità individuale è stato uno dei 

momenti più vivi della discussione, che ha avuto al suo centro la musica trap. Rispetto a quello che 

è sicuramente un fenomeno di massa, ci sembra importante non tanto il concentrarsi sugli aspetti 

più smaccatamente sessisti e impregnati di un immaginario di tipo capitalistico, né di contro dare un 

rilievo eccessivo a quelli ribellistici. La trap invece ci deve interessare come mezzo di espressione 

del disagio giovanile per come si presenta oggi nei contesti sociali delle periferie metropolitane. 

Non si tratta quindi, in termini politici, né di disprezzarla né di “importarla” nei centri sociali, bensì 

di chiederci che cosa essa significa per i giovani che la ascoltano, confrontandoci con loro, facendo 

inchiesta. 

 

Altro elemento che registriamo è una perdita di fascinazione politica e anche estetica dei collettivi e 

dei centri sociali sulle generazioni più giovani: non trasmettiamo più un’immagine di forza e di 

potenza (come ad esempio quella delle gang sublimata dalla trap), esigenza che invece i gruppi 

neofascisti riescono ad oggi a interpretare meglio politicamente. C’è inoltre nei compagni e nelle 

compagne più giovani, tendenzialmente, un rifiuto della forma assemblea e delle strutture 

organizzate (siamo anche noi investiti dall’antipolitica) a favore di una dimensione più immediata e 

spontanea dello stare insieme. 

 

Facendo un bilancio complessivo della discussione, essa ci è servita a “spacchettare” la questione 

giovanile attorno a una serie di aspetti che ci sembrano più centrali di altri e che dobbiamo 

continuare a discutere e ad approfondire collettivamente sulla base delle diverse esperienze 



territoriali e di ulteriori tracce di ragionamento. L’esigenza comune è stata ed è ancora quella di 

capire meglio l’oggetto di cui stiamo parlando al fine di elaborare un intervento militante più 

efficace, inteso qui come un lavoro sul medio periodo. 

 


