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Introduzione
Camillo Regalia*1

Fra i mutamenti qualitativamente più significativi, insieme strutturali e culturali, della famiglia odierna vi
è quella di una certa permanenza prolungata dei figli
oltre la prima giovinezza in famiglia. Designo questo
tipo di famiglia con il termine “famiglia prolungata”
(Donati, 1988, p. 7).

Sono queste le parole con cui il sociologo Pierpaolo Donati
introduce il volume dal titolo La famiglia “lunga” del giovane
adulto, curato dallo stesso Donati e da Eugenia Scabini.
Sono passati quasi trent’anni dall’uscita di questo testo, che
per la prima volta proponeva al pubblico italiano una riflessione
sistematica sulla particolare condizione di vita familiare e sociale
dei giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni.
La cosa sorprendente e per certi versi inquietante se leggiamo
oggi il volume che raccoglie saggi di sociologi, storici, demografi, psicologi ed economisti è che sembra di leggere un resoconto per molti versi molto simile, se non identico, a quello che
viene raccontato dei giovani odierni. Il tempo quasi si è fermato,
verrebbe da dire. Già alla fine degli anni Ottanta i giovani vivevano più a lungo a casa dei genitori – soprattutto i maschi –, si
sposavano più tardi, entravano più tardi nel mercato del lavoro,
posticipavano la nascita dei pochi figli che intendevano avere.
* Camillo Regalia, professore ordinario di Psicologia sociale e ricercatore del Centro di
Ateneo di studi e ricerche sulla famiglia dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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La situazione italiana era anomala rispetto a molti paesi europei,
soprattutto a quelli del Centro e del Nord Europa, caratterizzati
da un dinamismo giovanile sul piano familiare e sociale particolarmente marcato.
I dati attuali, come dicevo, confermano sostanzialmente questo quadro. Anzi, le indagini Eurostat più recenti mettono in evidenza ulteriori e non lusinghieri primati italiani. Nel 2015, un italiano su tre circa tra i giovani compresi tra i 20 e i 24 anni faceva
parte del gruppo dei cosiddetti NEET, ossia di quelle persone che
sono fuori sia dal mercato del lavoro che dai percorsi formativi,
la percentuale più alta tra tutti i paesi dell’Unione Europea. Nel
2013 inoltre solo un italiano su due tra i 25 e i 29 anni risultava
inserito all’interno del mondo del lavoro, e anche in questo caso
si tratta della percentuale più bassa a livello europeo. A distanza
di qualche anno temiamo che le percentuali non siano cambiate
di molto, se non forse in peggio.
Se mettiamo insieme un altro dato oramai assodato, ossia che
i giovani italiani escono in media dalla famiglia intorno ai trenta
anni, si capisce come mai il mondo giovanile italiano venga raffigurato in termini affatto positivi.
Sono note le polemiche sui “bamboccioni”, sul fatto che i giovani italiani siano troppo choosy, ossia schizzinosi, per quanto
riguarda la scelta o l’impegno nel lavoro, che non vogliono lasciare il nido sicuro della loro famiglia. A corollario di questa
rappresentazione di “giovani sdraiati”, come efficacemente descrive Michele Serra in un suo fortunato libro, si associa – quasi
in termini pavloviani – una reprimenda nei confronti degli stili
educativi genitoriali. I giovani italiani sono quello che sono perché – si sostiene – sono stati educati male o, per usare espressioni
più tecniche, perché il codice materno è diventato pervasivo e si è
assistito ad una eclissi della figura maschile e di quella paterna in
generale. Non si contano i libri che mettono sul banco degli imputati ora le madri o ora i padri, le prime perché troppo assillanti e
fagocitanti, i secondi perché troppo assenti o insignificanti. Ultimamente sono soprattutto i padri ad essere il bersaglio prediletto
della vulgata comune e anche scientifica. A titolo esemplificativo
8
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il giornalista e scrittore Antonio Polito scrive nel suo libro Contro i papà: «Siamo la prima generazione di padri nella storia ad
aver elaborato una complessa e altamente egoistica strategia di
sopravvivenza attraverso la captatio benevolentiae dei nostri figli. Fingiamo di farlo per il loro bene, ma in realtà lo facciamo
per il nostro» (Polito, 2013, p. 143). Fine della storia.
In realtà la storia è, come sempre, un po’ più complessa.
Un aspetto interessante dell’analisi proposta dal citato libro di
Donati e Scabini è proprio il rifiuto di una visione deterministica
e semplificata del fenomeno. Il giovane adulto è considerato un
prodotto specifico di un’epoca storica e sociale, e gli autori nel
tratteggiare le caratteristiche di questa nuova emergenza sociale
erano ben consapevoli di essere di fronte ad una svolta epocale nel rapporto tra le generazioni. Una svolta che poteva essere
compresa non tanto e non solo in termini individualistici, quanto
in un’ottica relazionale, cercando di capire come essa fosse l’esito specifico di una serie di concause di tipo culturale (il valore
attribuito alla famiglia), strutturali ed economiche (prolungamento del periodo di formazione; scarse opportunità lavorative
in un mercato economico in crisi e bloccato; difficoltà a trovare
abitazioni) nonché ad una specifica configurazione dei rapporti
intergenerazionali all’interno della famiglia.
In linea con l’idea che il problema dei giovani adulti sia prevalentemente legato alla difficoltà di svincolo dalla famiglia
di origine, è su questo ultimo aspetto che si sono inizialmente orientati gran parte dei contributi della letteratura scientifica. Si è potuto quindi comprendere che la dinamica relazionale
della prolungata permanenza dei figli nelle famiglie di origine
rappresenta un “vantaggio relazionale reciproco”. Da un lato, il
giovane può godere delle risorse della famiglia senza particolari
vincoli o limitazioni ed essere protetto da un contesto sociale ed
economico incerto dal quale arrivano quasi esclusivamente segnali e messaggi sconfortanti e non certo improntati alla fiducia
e alla speranza.
9
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Ma anche i genitori possono godere della vicinanza con i figli.
È stato infatti messo bene in evidenza come i figli rappresentano
spesso la giovinezza “ideale” dei genitori, quella che i genitori
avrebbero voluto avere e che spesso nel rapporto con i loro di genitori non sono riusciti a realizzare: la possibilità di dialogo, l’opportunità di rivedere le proprie posizioni e scelte potendo contare
sulla comprensione dei genitori e, non ultima, la possibilità di
usufruire di condizioni di agiatezza.
Ci sarebbero in definitiva motivi complementari che spingono
genitori e figli a dar corpo ad una famiglia sempre più lunga,
sempre più nido e sempre meno trampolino di lancio.
Come sono evidenti i vantaggi che questa situazione comporta, è altrettanto vero che non sono poche le insidie che questa
convivenza prolungata può provocare.
L’identità delle nuove generazioni rischia di rimanere bloccata: i giovani perdurano a rimanere appiattiti sull’identità filiale e
gli adulti sulla loro identità genitoriale. In questo quadro di buone
e gratificanti relazioni, la dimensione della progettualità rimane
sullo sfondo e i giovani fanno fatica ad attuare il salto generazionale, e la conseguente spinta progettuale e di innovazione.
In breve, per molto tempo lo sguardo psico-sociale ha messo
in evidenza la criticità del processo di svincolo dalla famiglia di
origine, evidenziando in tale processo il nodo evolutivo centrale
da affrontare per il giovane adulto.
L’esito di tale processo non si esaurisce peraltro nell’uscita di
casa: il problema riguarda in maniera più profonda la dimensione
e la natura stessa dell’identità adulta. È noto che per Sigmund
Freud essere adulti significasse essere in grado di amare e lavorare. Nel contesto contemporaneo questa rappresentazione culturale sembra aver perso gran parte della sua forza motivante e
propulsiva. Non solo aumentano i giovani che sembrano vivere
una condizione di apparentemente passività sul fronte formativo e professionale, ma aumenta anche il numero dei giovani che
mentre hanno formalmente effettuato il passaggio chiave dell’uscita da casa, investono le energie prioritariamente nel settore
lavorativo-professionale. Sono giovani adulti per i quali l’iden10
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tità nel versante professionale-lavorativo occupa gran parte del
campo di interesse, almeno in termini di prossimità temporale,
mentre quello della realizzazione familiare (letto peraltro più in
termini di appagamento emozionale che di impegno come tipico
della nostra cultura) è percepito come importante ma in un futuro
senza tempo. Sono giovani che ritengono che ci sia sempre tempo per fare famiglia e soprattutto per avere figli, e così facendo
procrastinano il tempo delle scelte affettive definitive ritenendole
reversibili e non impegnative fino in fondo.
In sintesi, il quadro complessivo odierno presenta una condizione giovanile che sembra per certi versi aver realizzato e, paradossalmente, tradito l’invito che Bob Dylan faceva in una delle
sue più celebri composizioni Forever young (Regalia, 2009). L’esortazione ripetuta e invocata più volte nel testo a rimanere sempre
giovani è un invito pressante a ritrovare e a riscoprire le virtù e la
forza della giovinezza. Giovane è chi è capace di desiderare, chi
agisce per gli altri e lascia che anche gli altri abbiano uno spazio
nella propria vita. È giovane chi ha una meta da raggiungere e si
dà da fare giorno per giorno per poterla raggiungere. Giovane è chi
ha le mani sempre occupate e i piedi svelti e pronti a scattare. Giovane è chi ambisce ad essere giusto, vero; chi ha la passione per la
verità, che sa riconoscere attorno a sé le luci e i segnali di questa
verità. Giovane è chi vola, contento, sulle ali del cambiamento.
«Possa tu diventare giovane in questo modo, per sempre». È
l’invito di Dylan che lasciava a chi lo ascoltava in una fase storica in cui il desiderio di cambiamento sociale era particolarmente
vivo. Sii un adulto, ma sempre giovane dentro, con l’intensità e
le idealità positive che la giovinezza porta con sé.
Rimanere sempre giovani non vuol dire però rimanere giovani
per sempre. Questo è il sogno di Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere, protagonista della fantasia di Sir James Mattiew Barrie
e che è diventato nel corso del tempo simbolo del puer che non vuole crescere e che desidera rimanere eternamente giovane e felice.
È proprio questa una delle principali insidie che i nostri giovani oggi corrono, quello di rimanere più o meno volontariamente,
11
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più o meno consapevolmente, ancorati ad una fase della vita che
si caratterizza come una sorta di terra di nessuno, un luogo intermedio tra la condizione adolescenziale e quella di adulto.
È a partire da questo livello di criticità della questione che si
colloca il volume curato da Emanuela Lo Re e Roberto Bestazza.
Esso è l’esito di un lungo lavoro scaturito dalla riflessione e dalla consolidata esperienza clinica che ha coinvolto in primis gli
autori, nonché i loro colleghi psicoterapeuti che lavorano presso
il Centro di Psicologia e Analisi Transazionale e presso la Cooperativa Sociale Terrenuove di Milano, in collaborazione con una
équipe dell’Università Cattolica di Milano che li ha affiancati in
uno specifico percorso di ricerca.
I giovani adulti di cui il testo racconta in modo partecipato
le vicende sono in larga misura giovani in difficoltà, quelli in
cui il rischio di rimanere bloccati a livello esistenziale si è effettivamente tradotto in un disagio personale e relazionale che
li ha portato ad intraprendere un percorso terapeutico. Sono giovani italiani ma anche stranieri che sono stati incontrati e seguiti
all’interno di uno spazio specifico, quello del Servizio Giovani
Adulti, un servizio del Centro che offre una presa in carico attraverso percorsi di psicoterapia individuale, insieme alla possibilità
di partecipare ad una esperienza di gruppo. Anche se siamo di
fronte ad un campione particolare di giovani che non consente
di estendere alla popolazione di riferimento le problematiche che
vivono, è interessante notare che le caratteristiche degli utenti
evidenziano una pluralità di situazioni familiari, lavorative, affettive; come a dire che le difficoltà nel percorso verso l’età adulta
possono riguardare profili anche molto differenziati di giovani,
non solo coloro che sono rimasti legati e/o invischiati nella famiglia di origine e che le rappresentazioni culturali largamente
condivise indicano come i giovani in maggior ritardo nella strada
verso la condizione adulto.
Siamo di fronte ad un lavoro particolarmente articolato e
apprezzabile da diversi punti di vista. In primo luogo è quanto
mai interessante il metodo, ossia il percorso seguito dagli autori. Si tratta infatti di una e vera propria sperimentazione clinica,
12
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quella che viene descritta in modo molto preciso e chiaro. La
storia presentata in modo sintetico delle attività del Centro e
di Terrenuove evidenzia la costante attenzione nei confronti di
questa fascia della popolazione e il desiderio di mettere a punto
proposte di intervento sempre più mirate e calibrate alle esigenze e ai bisogni degli utenti in carico. A partire dalla propria
esperienza terapeutica, gli autori si sono confrontati tra di loro
e con i colleghi, e hanno deciso di affiancare al lavoro clinico
individuale con i giovani che avevano in carico un percorso di
gruppo, il cui contenuto e la strutturazione dal punto di vista
del setting si è andata affinando nel corso del tempo in funzione dei feedback ricevuti dai partecipanti e dalle riflessioni su
quello che accadeva nell’esperienza di gruppo. La dimensione
sperimentale del procedere è evidente nella saldatura e nella
circolarità che si riscontra tra il processo di riflessività costante che accompagna il lavoro clinico e il desiderio di mettere
alla prova e verificare la bontà delle proprie proposte. L’intervento clinico, che si ancora saldamente alla prospettiva teorica dell’Analisi Transazionale, non è infatti concepito in modo
rigido, ma viene costantemente arricchito di stimoli derivanti
da riflessioni personali, condivise e vagliate all’interno di uno
spazio di confronto reciproco. Le proposte di lavoro clinico una
volta implementate diventano a loro volta oggetto di riflessione e di verifica. Il lavoro di ricerca rappresenta un passaggio
importante e consequenziale del desiderio di mettere alla prova
quanto si è andato a definire e a progettare sul piano clinico nel
corso del tempo. Va detto che è sempre stata una preoccupazione costante nelle attività svolte presso il Centro fin dalla sua
fondazione l’esercitare una riflessione sistematica sulle proprie
azioni cliniche empiricamente fondata, come documentano i
diversi testi pubblicati da psicoterapeuti e psicologi sulle tematiche più ampie. Anche questo testo si colloca all’interno
di questa tradizione consolidata, come si evince dall’articolazione dei capitoli che alterna momenti di riflessione teorica e
di analisi critica della letteratura, spazi di dialogo tra colleghi,
presentazione di dati empirici di ricerca.
13
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Il primo capitolo, scritto congiuntamente da Roberto Bestazza
e Emanuela Lo Re, esemplifica bene l’aspetto riflessivo del modo
di lavorare all’interno del Centro e di Terrenuove pure nelle diverse
declinazioni operative e di utenza. Si tratta di una riflessione stimolante sulla visione clinica del giovane adulto che ha coinvolto
una parte degli psicoterapeuti tramite lo strumento del focus group.
La strutturazione delle fasi in cui il lavoro si è svolto fa capire che
niente è lasciato al caso e alla improvvisazione, ma è l’esito di un
pensiero e di una metodologia di lavoro progettata con attenzione e
ben definita. Libertà di espressione e setting molto preciso e rigoroso sono gli aspetti che emergono in modo specifico e qualificano
l’esperienza del focus group condotto. Sul piano dei contenuti viene
evidenziata e condivisa una rappresentazione condivisa del giovane
adulto che è in larga misura sovrapponibile alle visioni più diffuse
in ambito sociale. La “non chiarezza” e la difficoltà a collocare in
modo preciso la figura del giovane adulto viene assunta come elemento trasversale rispetto al quale emerge la proposta di definire
questa fase della vita, e il titolo stesso del libro, in termini di fluidità.
Il giovane adulto ha una identità fluida, ossia una identità non rigida, che può esprimersi e assumere diverse forme. Non c’è connotazione valoriale nel termine, quanto una considerazione realistica di
quello che si osserva nel mondo sociale attuale e come ricordato in
modo esplicito da uno degli autori, «è possibile che la “fluidità” rappresenti oggi un nuovo modo di essere e di esistere in età giovanile:
una nuova forma di normalità forse più adeguata a un contesto sociale in cui predominano incertezze esistenziali, sospensioni, attese,
timori e speranze». Con particolare riferimento ai giovani seguiti
dal Centro, di tale fluidità viene colto anche l’aspetto problematico
e critico. La fluidità rischia infatti per molti di loro di trasformarsi
in inconsistenza e rischia di segnalare l’impossibilità di realizzare
e trovare una buona forma: non a caso i giovani incontrati vivono
spesso una conflittualità interiore rispetto al percorso esistenziale
da intraprendere e sperimentano relazioni difficili sia con la propria
soggettività corporea sia con il mondo sociale esterno.
Un aspetto che mi pare opportuno sottolineare riguarda le
reazioni controtransferali dei terapeuti a questa visione fluida del
14
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giovane adulto: sono reazioni che oscillano tra l’impulso a provocare e a scuotere l’apparente stasi di questi giovani e la capacità
ad accogliere e a stare in questa incertezza per accompagnarli nel
tempo a sperimentare nuove forme di relazioni con se stessi e con
gli altri. Nel leggere questa parte, così come anche la successiva
descrizione dell’intervento di gruppo, mi è tornato alla mente il
concetto di capacità negativa, peraltro evocato proprio da uno
degli autori nella discussione sul focus group. Tale costrutto, originariamente introdotto dal poeta Keats, è stato reso noto nel contesto italiano da Francesco Lanzara a metà degli anni Novanta.
Sviluppare la competenza e la capacità negativa significa accettare i momenti e le situazioni di indeterminatezza e di assenza
di direzione e cogliere invece le potenzialità di comprensione e
di azione che queste situazioni portano con sé. I giovani adulti
vivono nell’incertezza ma spesso non sanno come starci, ossia
si appiattiscono in essa e non hanno la capacità di individuare
percorsi in grado di dare un senso positivo alla loro incertezza.
Lavorare con il giovane adulto significa sapersi rispecchiare nella loro incertezza, ma in termini appunto di capacità negativa;
vuol dire sapere in primo luogo accogliere quella sospensione
esistenziale che in modo preciso e profondo Roberto Bestazza
descrive nel secondo capitolo come cifra tipica del vissuto dei
giovani adulti, almeno di quelli più in difficoltà. Significa anche
tendere verso l’obiettivo che gli autori hanno mostrato di perseguire nel loro lavoro, ossia offrire alcuni stimoli concreti che diano l’opportunità di rimettere in moto un dinamismo esistenziale
che sembra essere incapace di generarsi in modo autonomo. Un
terzo aspetto di questa capacità che mi pare emerga in modo evidente nella riflessione condivisa consiste nella fiducia di fondo
accordata ai protagonisti ultimi di questo lavoro, ossia i giovani
stessi. Di fronte alla tentazione di scuotere e di fornire in modo
prescrittivo una direzione da perseguire, vi è come una virata decisa nella discussione che porta a considerare in termini anche
positivi l’incertezza e la stasi, ossia come una risorsa personale
e sociale che può consentire la prefigurazione e la realizzazione
di nuovi scenari personali e sociali. Sostenere che l’incertezza è
15
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potenzialmente fonte di creatività vuol dire scommettere sul fatto
che questi giovani, pure nella loro oggettiva situazione di fatica,
possano essere in grado di riprendere in mano la loro vita.
La scommessa dei terapeuti è di sostare con loro e in questo sostare esplorare, in modo rispettoso e sempre con una forte
tensione critica, strade, percorsi che permettano di aiutare questi
giovani ad uscire dalla selva intricata in cui la loro vita si trova
e, come Emanuela Lo Re sottolinea nel terzo capitolo, aiutarli a
“nascere” dal punto di vista personale, relazionale e sociale.
Il secondo capitolo – curato da Roberto Bestazza – ha una
struttura classica, nel senso che presenta lo stato dell’arte sulla
questione del giovane adulto dal punto di vista psico-sociale, una
prospettiva attenta alle evidenze dei dati delle ricerche e al contesto sociale complessivo entro cui la figura del giovane adulta si
configura oggi. L’analisi critica ed esaustiva di per sé è un ottimo
compendio sul tema. L’aspetto stimolante è l’aver riscontrato un
modo di narrare e di procedere che tiene insieme e articola la prospettiva psico-sociale con la prospettiva clinica propria dell’autore che da tempo ha avviato una riflessione sui problemi del giovane adulto e ha integrato i dati di ricerca con alcune suggestioni
e spunti provenienti dalla sua formazione clinica. Questo sforzo
di integrazione può risultare consueto per chi lavora nel Centro e
conosce il loro modo di lavorare. Credo comunque valga la pena
evidenziarlo intanto perché in altri contesti non è affatto così diffuso, e inoltre perché risponde ad una esigenza che si sta diffondendo sempre di più nelle scienze umane in generale, vale dire
l’adozione di un’ottica interdisciplinare come orizzonte metodologico entro cui realizzare percorsi conoscitivi e di intervento.
Il terzo capitolo scritto da Emanuela Lo Re entra nel vivo del
percorso di gruppo realizzato con alcuni dei giovani adulti seguiti a livello individuale. Quanto detto in precedenza sulla sperimentazione clinica trova in questo capitolo una esemplificazione
esaustiva. La circolarità tra pensiero riflessivo, intervento clinico
e riprogettazione risulta quanto mai evidente.
Si tratta di un resoconto storico e concettuale al tempo stesso,
ricco di riflessioni e di spunti operativi che sicuramente possono
16
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risultare utili per chi intendesse affrontare un analogo percorso di
intervento basato sullo strumento del gruppo come potenziale dispositivo trasformativo. Sarà compito piacevole del lettore seguire
le considerazioni e il filo rosso che ha accompagnato gli autori nel
realizzare le diverse edizioni di questi interventi. Particolarmente
suggestive sono le verbalizzazioni che accompagnano alcuni momenti critici o salienti degli interventi, perché permettono di entrare
maggiormente in contatto con la realtà dell’intervento clinico e di
cogliere, da un lato, il rispetto mostrato dai conduttori per ogni partecipante e, dall’altro lato, anche l’intenzione chiaramente trasformativa di ogni proposta. Come in ogni vera esperienza vitale non
si tratta della storia di un successo terapeutico senza ombre, quanto
della storia di un movimento di cambiamento che si sta attuando
e che ha permesso dei passi verso la realizzazione di significativi
progetti personali e il superamento di editi copioni esistenziali.
L’ultimo capitolo, scritto da una docente di metodologia della ricerca dell’Università Cattolica di Milano, Margherita Lanz,
insieme a Maria Oliveira, presenta i risultati di un lavoro di ricerca concordato con i conduttori e svolto in concomitanza con la
quinta edizione del gruppo Giovani Adulti. La ricerca è stata condotta con l’obiettivo di verificare quanto l’intervento di gruppo
fosse in grado di attivare e sostenere i processi di individuazione
e differenziazione che stanno alla base dei compiti evolutivi dei
giovani adulti. L’idea di una ricerca a questo punto non dovrebbe
affatto sorprendere, anzi risulta assolutamente congruente con lo
stile di lavoro e di pensiero dell’èquipe di lavoro nel complesso.
Il metodo seguito si è basato su interviste condotte ai giovani
all’esordio del percorso e alla sua conclusione e su una analisi
degli incontri che si sono susseguiti. Già da questi pochi cenni si
intuisce la complessità e la ricchezza di questa attività di ricerca,
i cui risultati nel loro complesso confermano l’efficacia complessiva dell’ intervento in relazione agli obiettivi che i terapeuti intendevano perseguire. Le interviste evidenziano un cambiamento
interno e per alcuni partecipanti anche la messa in atto di concrete azioni sul piano delle mosse esistenziali che possono essere
collegate in modo significativo all’esperienza di gruppo. Molto
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interessante l’analisi effettuata dai ricercatori sulla quantità di interventi messi in atto dai partecipanti e dai conduttori-terapeuti
nei diversi incontri. Emergono chiare differenziazioni in rapporto
alle fasi che il gruppo sta attraversando, e questo dato numerico
sembra evidenziare un movimento di gruppo e anche personale
che è verosimilmente funzionale agli scopi del percorso.
Siamo certi che questa evidenza empirica, insieme alle considerazioni verbali dei partecipanti nelle due fasi del percorso, sarà
colta dai conduttori e diventerà una ulteriore occasione di riflessione e di eventuale riprogettazione della propria azione terapeutica.
In conclusione, Identità fluide è un testo importante e originale
che offre una visione problematica ma anche aperta alla speranza
dei giovani adulti che vivono una fase di stasi e di disagio nella
loro vita; un testo che non solo accresce la consapevolezza della
complessità del fenomeno, ma anche offre proposte di intervento
clinico che sicuramente sono una grande opportunità di arricchimento professionale per chi lavora a fianco di giovani adulti che
sono alla ricerca di una faticosa realizzazione personale.
Un’ultima considerazione.
Nel suo classico lavoro relativo alle stagioni della vita Daniel
Levinson (1978) ritiene che sia di primaria importanza per il giovane adulto non solo avere un sogno sulla propria realizzazione di
adulto, ma anche poter contare su una guida o un consigliere che
lo accompagni e che appoggi questo sogno. A prima vista questa
considerazione potrebbe sembrare inattuale. Soprattutto nel nostro
contesto culturale individualista l’idea di un accompagnamento
sembra essere quasi in contrasto con il presupposto secondo cui
ognuno deve essere l’artefice della sua strada e del suo destino.
In realtà, le difficoltà e le sfide che il giovane adulto si trova ad
affrontare suggeriscono che forse l’idea di un consigliere autorevole che non si sostituisca ma che aiuti il giovane a trovare la sua
strada non è poi così fuori luogo. Come ben sappiamo la nostra
società ha progressivamente svuotato di valore il ruolo di figure
educative che una volta si facevano garanti per il contesto sociale
del percorso di crescita del giovane. Sembrano passati secoli, ma
non era inusuale anche solo poco tempo fa che un giovane potesse
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contare su una o più figure di riferimento, potevano essere un padre spirituale o un adulto nei gruppi religiosi, oppure un educatore all’interno dei gruppi informali o formali di riferimento, che
avevano di solito il compito di orientare, indirizzare, riprendere,
sostenere il giovane una volta uscito dall’adolescenza. Ci sarebbe
da ragionare se non sia il caso di pensare alla opportunità di introdurre o reintrodurre in modo esplicito una figura di questo genere,
soprattutto oggi dove l’incertezza e la non chiarezza dei percorsi
esistenziali sono massimi. In molti contesti educativi e lavorativi
è stata infatti pensata e introdotta la figura del tutor. Leggendo la
parte sull’esperienza del gruppo ho pensato che una funzione di
orientamento di questo genere, di tutoraggio per così dire esistenziale, in qualche modo si è attivata. È chiaro che il contesto, gli
obiettivi e i compiti dei gruppi attivati, nonché il ruolo dei terapeuti erano strutturalmente diversi. Ma l’idea e la suggestione di un
consigliere che affianchi il giovane nella sua transizione al mondo
adulto forse potrebbe essere ripresa anche in un contesto clinico.
Potrebbe essere una figura che si affianca o che sia complementare a quella del terapeuta, bisognerebbe capire bene il senso della
sua presenza e che compiti possa svolgere. È solo una suggestione, evidentemente da precisare, ma conoscendo gli autori, so che
la prenderanno in considerazione, quanto meno come stimolo su
cui riflettere e su cui ulteriormente lavorare.
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