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AL BUIO SI CAMMINA 
DA SOLI...

immaginiamo un adolesCente Che si sfoga sui soCial: 
quali “modelli eduCativi“ possono avere i giovani 

se il mondo d’oggi sembra loro negare ogni prospettiva di futuro 
e quindi di speranza?

un appello pressante e appassionato al mondo degli adulti a rivedere 
i propri ideali e a interrogarsi sulle proprie diffiColtà a trasmetterli.

� GUIDO GhIA
CAvAGNOLO (tO) 
Docente di Filosofia nei Licei.

Raga, che p***e!!! Il prof. di filo 
deve scrivere un articolo sui “mo-

delli educativi dei 
giovani” (… o qual-
cosa del genere...) 
e, siccome non sa 
che cosa dire, con la 
scusa che facevamo 
casino (ma stateci 
voi attenti a lezioni 
così noiose! Chis-
sà che si fumavano 
‘sti filosofi per farsi 
quei viaggi menta-
li....), ha trovato il modo di farlo fare a 
noi, dandocelo come tema per doma-
ni. Per domani! Ma come si fa? Che 
gli scrivo adesso? 

«Pensavo di cambiare il mondo, 
non mi emulare / il massimo che cam-
bio è il numero al mio cellulare...» 
(Fabri Fibra, Controcultura, n° 7).  

Modelli educativi dei giovani... 
Che paroloni! Gli adulti pensano 

sempre di sapere 
tutto. Con la scusa 
che sono stati giova-
ni anche loro, stan-
no sempre a farci la 
morale, dicendoci 
quello che dovrem-
mo dire, pensa-
re, fare...  E per che 
cosa poi? Perché un 
giorno possiamo di-
ventare come loro? 

Bella roba! Ma se è proprio per que-
sto che non vogliamo ascoltarli! 

Loro la fanno sempre facile! Per 
gli adulti noi giovani siamo monoliti, 
tutti uguali, da osservare e catalogare 
come in un museo.

Eh no! Non esistono i giovani in 
astratto! Ognuno di noi è diverso, an-
che se ci vestiamo allo stesso modo e 
frequentiamo gli stessi luoghi. 

Ma ognuno di noi è diverso, per-
ché ciascuno pensa e parla solo per 
sé, senza pensare agli altri...

Come si fa allora a dire che abbia-
mo modelli educativi comuni? Che 

L’UOMO E IL SUO MONDO

«Non camminare davanti a me, 
potrei non seguirti.

Non camminare dietro di me, 
potrei non esserti guida.
Cammina al mio fianco, 

ed insieme troveremo la via»

Albert Camus
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ne so io dei modelli degli altri? Al 
massimo posso parlare per me.

«Qua nessuno c’ha il libretto 
d’istruzioni, credo che ognuno si fac-
cia il giro come riesce, a suo modo...» 
(Luciano Ligabue, Almeno credo).

E perché mai dovrei avere un mo-
dello? Per diventare come gli adulti? 

Raga, che vita triste la loro!Sempre 
di corsa, frustrati e insoddisfatti! Van-
no avanti guardandosi indietro (… e 
infatti cadono spesso!), perché non 
sanno dove andare... E pretendono 
che noi li seguiamo!

Avevano certezze che si sono sgre-
tolate, sogni che sono rimasti nel cas-
setto, progetti che sono naufragati e 
ideali che sono morti...

Ogni giorno gli adulti ci trasmet-
tono le loro paranoie e insicurezze, i 
loro rimpianti e le loro delusioni. Vor-
rebbero quindi che noi percorressimo 
la loro stessa strada, solo camminan-
do meglio e con miglior fortuna...

Ma perché dovremmo essere così 
scemi? Quando un adulto mi si pro-
pone come modello (… ma chi glie 
l’ha chiesto, poi?...), mi viene in men-
te quel fumetto di Snoopy che ho ap-
peso sulla porta di camera mia: “Non 
seguitemi, mi sono perso anch’io!”

Non sono molto bravo in matema-
tica, ma secondo me due errori non si 
annullano, bensì si sommano e poi si 
moltiplicano pure... 

Di sicuro un adulto insoddisfat-
to, insicuro e incerto non può farci da 
modello! 

Che tristezza, per esempio, raga, la 
mia prof. di scienze che a sessant’anni 
suonati si veste ancora come le mie com-
pagne, ma ragiona come mia nonna! 

Come faccio a crederle, quando mi 
dice che non devo farmi omologare, 
se la prima a essere omologata è lei? 

Possibile che non capisca che le 

persone false non le stiamo neanche 
a sentire?... 

«C’era un sorriso negli occhi. Non 
c’è più. Col futuro qualcuno ha gio-
cato d’azzardo... alzati e cammina, 
per scoprire di essere vivo come non 
mai» (Subsonica, Lazzaro).

Se devo seguire un modello, vo-
glio che sia coerente e credibile. Se 
no, non lo ascolto nemmeno. Di per-
sone ipocrite in giro ce ne sono an-
che troppe!

Gli adulti vogliono essere ascol-
tati. Giusto. Ma loro ci ascoltano? Lo 
sanno che cosa vogliamo, che cosa 
pensiamo, come viviamo? O credono 
solo di saperlo? E, anche se lo sapes-
sero, gli interessa davvero di noi? 

Gli adulti vogliono essere rispet-
tati. Giusto. Ma loro ci rispettano? O 
dietro alle loro morali c’è solo del di-
sprezzo? 

Come faccio a credere a qualcuno, 
se non sento la sua fiducia e il suo ri-
spetto?

L’altro giorno il prof. di filo ci ha 
detto (… visto che non è vero che non 
lo sto mai a sentire!!) che ci può esse-
re speranza soltanto se si guarda al fu-
turo. Ma che futuro abbiamo noi oggi? 

Gli adulti ci hanno reso tutto pre-
cario. Il lavoro, l’amore, il tempo, la 
famiglia...

Come si fa ad avere futuro in un 
mondo precario? Come si fa ad ave-
re speranza?

Come si fa a non voler evadere da 
questo mondo? Dicono che ci sbal-
liamo per non prenderci le nostre re-
sponsabilità... Ma le responsabilità 
degli adulti? Dobbiamo prenderci noi 
anche quelle?

Se ci guardiamo intorno, vediamo 
solo della paura. Come si fa a pensa-
re a un domani? Di chi possiamo dav-
vero fidarci?
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«A modo tuo / Andrai / A modo 
tuo / Camminerai e cadrai, ti alzerai 
/ Sempre a modo tuo» (Elisa, A modo 
tuo).

Dateci allora un futuro. O meglio: 
lasciateci lo spazio di costruirlo.

Dateci allora una speranza. O me-
glio: lasciateci la libertà di trovarne, 
anche sbagliando, una.

Dateci fiducia. 
Mostrateci la passione di credere 

in quello che si fa e di fare quello in 
cui si crede...

Siate testimoni credibili della vita 
che avete vissuto. 

Fateci vedere che, nonostante tut-

to, c’è qualcosa per cui vale la pena 
vivere. Fatelo scoprire anche a noi.

Lasciateci camminare da soli, ma 
siateci vicino quando cadremo e vi 
chiederemo una mano per rialzarci.

Non giudicateci e qualche volta, se 
ne siete capaci, fateci un sorriso vero, 
che nasca dal cuore...

Fateci capire che siete disposti ad 
aiutarci a trovare insieme una luce. 

E allora vi seguiremo. O meglio: 
cammineremo con voi. 

Al buio si cammina da soli...         �

GUIDO GhIA
ghia@istitutoeuropaunita.it

«Ho l’impressione – e credo sia un’impressione fondata -  che da par-
te dei “cuccioli” il bisogno di avere dei modelli li renda particolarmen-
te attenti non alle parole che si dicono, ma allo stile di vita, alla qualità 
dell’umore, al modo di amare e di lasciarsi amare. È questo che, da un cer-
to punto di vista, sgomenta un po’, perché quello che lasceremo ai nostri 
figli non è ciò che abbiamo detto, e non è neanche ciò che abbiamo fatto, 
ma è chi siamo stati, è la persona che eravamo e soprattutto, vale la pena 
sottolinearlo ancora, il modo di amare e di lasciarsi amare. Insisto anche 
sul fatto che ciò che conta moltissimo è l’umore, vale a dire il modo di af-
frontare il mondo: su questo i ragazzi sono sensibilissimi, e ritengo che in 
essi rimanga il cinismo del padre, del disfattismo, o viceversa dell’allegria, 
della continua capacità di sperare, di riprogettare, di riformulare il proget-
to, di “tener duro”. Ma tutte queste cose rappresentano degli stati affettivi 
profondi della mente dei loro genitori, e si pongono come parte costitutiva 
del carattere, della personalità, ma anche del mondo dei valori; e davvero 
credo che questo sgomenti un po’ perché significa che non si sa bene che 
cosa si trasmette: ci si illude di trasmettere attraverso le parole o attraver-
so l’esempio e invece ciò che viene colto è proprio la struttura della perso-
na, i sentimenti più profondi». 

GUSTAVO PIETROPOLLI CHARMET

(in AA.VV., Questa casa non è un fast-food, Ed. Monti, Saronno 2002, pp. 29-30)


