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SVOLGIMENTO

Ieri 4 aprile, presso l'Auditorium dell'Istituto XY di Udine, si è tenuto un con-

vegno per discutere dei giovani e di quanto essi sono influenzati e/o condi-

zionati dalla società in cui vivono.

A degli studenti delle scuole superiori, presenti all'incontro, è stato affidato 

l'incarico di intervistare il relatore del convegno stesso, prof. Rossi, al quale 

sono state poste delle domande sull'argomento.

Lei, durante il suo discorso, ha affermato che negli anni Sessanta 

gli stili di vita della gioventù americana iniziarono a diffondersi an-

che in Europa: in che modo riuscirono a farlo?

Essi si diffusero sia direttamente che indirettamente: “mediante la cultura 

inglese, che faceva da raccordo fra America ed Europa. Attraverso i dischi e 



le cassette allora, come prima e dopo, fu la vecchia radio. Anche grazie alla 

distribuzione mondiale delle immagini, ai contatti personali del turismo gio-

vanile internazionale, che portava in giro per il mondo gruppi ancora piccoli 

di ragazzi e ragazze in blue jeans; alla rete mondiale delle università e al 

potere condizionante della moda” (doc. 1).

Quindi, secondo lei, la moda influenza molto i giovani e incide su di 

essi?

La moda permette l'uniformazione dei gruppi e, allo stesso tempo, l'allonta-

namento delle persone non uniformate a essa. Tuttavia, i mezzi che oggi in-

fluenzano di più i giovani sono la televisione e internet. Questi due mass-

media hanno la capacità di proporre nuovi modelli (non sempre positivi), 

che molti scelgono solo perché, appunto, “vanno di moda”.

Com'è cambiata la cultura giovanile dal passato a oggi?

La cultura giovanile, fondamentalmente, non ha subito grossi cambiamenti, 

perché “i percorsi che i giovani hanno affrontato dagli anni Cinquanta a og-

gi sono stati ispirati dai desideri e dalla fantasia dell'adolescenza, e anche 

dai rapporti conflittuali con gli adulti e con l'esperienza culturale delle gene-

razioni precedenti (doc. 2).

Che cos'è la cultura giovanile?

Inizierei col dire che essa non ha più il significato del passato, “non indica 

più ribellione e non significa più nemmeno sperimentazione diretta dei mo-

di di vivere, alternativi o marginali, rispetto a un dato sistema sociale. Indi-

ca la capacità di autodefinirsi nei loro comportamenti all'interno della socie-

tà” (doc. 3).



A un certo momento, durante la conferenza, lei  ha detto che le 

“strategie” sperimentate dai giovani hanno tre diverse “soluzio-

ni”. Potrebbe spiegarci meglio questo punto?

I ragazzi, per superare i disagi dell'adolescenza, puntano sulla regressione 

e sulla fuga dalla realtà. Essa suggerisce di “recuperare il piacere e il be-

nessere nell'ambito della fantasia e dell'illusione”.

O utilizzano la trasgressione e la provocazione, “per richiamare l'adulto alle 

sue responsabilità e per elaborare le difficoltà dell'adolescenza”.

Un'altra soluzione, infine, è quella che “si appoggia sulle capacità intuitive 

e artistiche dei giovani, e lascia intravvedere più chiaramente una realtà fu-

tura in cui potranno aprirsi nuovi spazi espressivi e comunicativi (doc. 2).

Un'ultima domanda: fra i  comportamenti  che ha elencato,  quale 

può avere le conseguenze più gravi?

Sicuramente la prima, nel caso in cui i giovani, per affrontare i loro proble-

mi, dovessero fare uso di droghe, alcoll e cose simili. Al giorno d'ggi, per e-

sempio, si stima che alcuni ragazzi inizino a bere già a undici-dodici anni. 
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