
.

1

Data

Pagina

Foglio

22-12-2021
32CORRIERE DELLA SERA
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LA SI\DROME  DAL  «RITIRO»
CHE DILAGA TRA I 12AGAZZI 
di Mauro Magatti

sintomi c'erano già prima del
Covid. Nel mondo giovanile —
un universo variegato che si
estende dagli adolescenti fino ai
30-35enni ---- si va diffondendo
la sindrome del «ritiro» dal
mondo. Una fuga come via per
alleggerire la tensione che riven-
dica il diritto all'astensione, al si-
lenzio, all'indifferenza, all'irrile-
vanza, se non addirittura nei
casi più gravi — allo sciogli-
mento del legame sociale.
Ne aveva parlato qualche an-

no fa l'antropologo francese Da-
vid Le Breton, che qualificava
questo nuovo modo di essere
giovanile col termine «bianco-
re»: una apatia, una distanza
che rivela l'impellente bisogno
di prendere congedo da sé come
risposta alla fatica di essere se
stessi. Ora il Covid ha radicaliz-
zato e moltiplicato questa sin-
drome. In molte scuole si segna-
lano casi di ragazzi che non fre-
quentano più le lezioni, mentre
i tanti centri di assistenza psico-
logica aperti in questi anni di
pandemia sono affollati di geni-
tori che non sanno più come
trattare i figli che non escono di
casa. Un problema trasversale,
che tocca tutte le classi sociali e
le diverse fasce d'età: dagli ado-
lescenti che col lockdown han-
no introiettato una sorta di pau-
ra nei confronti dell'altro e del
mondo esterno fino ai ragazzi
più grandi che non lavorano e
non studiano perché intrappo-
lati in un vuoto da cui non rie-
scono ad uscire o a chi decide di
lasciare un buon lavoro perché
non riesce più a trovare motiva-

zioni. per andare avanti.
Anche se non esclusiva (non

dimentichiamo il movimento
giovanile dei Fridays for future
che si muove attorno ai temi del-
la sostenibilità) la sindrome del
ritiro segna in maniera evidente
le nuove generazioni. Sono lon-
tanissimi gli anni della contesta-
zione in cui si rivendicava il di-
ritto a desiderare. Così come so-
no lontani gli anni degli yup-
pies, quando le nuove
generazioni pensavamo di poter
cavalcare l'onda del nuovo mon-
do globalizzato, visto coane una
serbatoio di esperienze e possi-
bilità.

99
Ansia diffusa
Il senso di inadeguatezza
causa vere crisi di panico
La pandemia e il lockdown
hanno peggiorato le Cose

È vero: nella seconda parte del
poo abbiamo scoperto il deside-
rio e lo abbiamo vissuto come
una grande occasione di esplo-
razione e sperimentazione. Ma è
già da qualche anno che i figli
della società del benessere, libe-
ri di desiderare, faticano a soste-
nere questa loro condizione.
Perché?
Le ragioni sono diverse e in-

trecciano necessariamente per-
corsi personali con cambiamen-
ti socioculturali. Tuttavia alcune
considerazioni possono essere
avanzate.

I ragazzi crescono in un am-
biente che avvertono fortemen-
te competitivo e performante, in
cui bisogna essere sempre all'al-
tezza non solo sul lavoro, ma in
generale nella vita, nell'aspetto

fisico, nelle relazioni e perfino
nel sesso. ll senso di inadegua-
tezza si rivela nell'ansia diffusa o
nelle crisi di panico che sono al-
l'ordine del giorno. Ma negli an-
ni è cresciuta anche la paura che
suscita un mondo complesso
che non si riesce a decodificare
e che per di più sembra diventa-
re sempre più minaccioso, Lo
shock della pandemia e l'inter-
ruzione delle relazioni causata
dal lockdown hanno dato ora il
colpo di grazia.

Altri fattori di contesto con-
corrono a questo esito. 11 ritiro
del inondo appare come una
possibilità in. una situazione in
cui il benessere diffuso risolve,
in un modo o nell'altro, i proble-
mi di sopravvivenza immediata,
creando così una membrana in
cui ragazzi possono permanere
senza troppi problemi. La fami-
glia, da cui si esce tardissimo, è
una cuccia protettiva in cui ci si.
può accomodare lontano dalle
sfide di un mondo temibile. Ma
un ruolo l'importante lo gioca
anche il digitale. Sia perché con-
tribuisce alla destrutturazione
dei processi di individuazione
che diventano sempre più pre-
cari: il flusso comunicativo si
trasforma in una fluidità perso-
nale che fatica poi a trovare un
punto di consistenza. Sia perché
la rete mette concretamente a
disposizione un mondo paralle-
lo in cui immergersi, continuan-
do ad avere relazioni con il mon-
do, mediate però da uno scher-
mo (cioè a distanza di sicurezza
e sotto controllo) che finisce per
essere im ricettacolo delle proie-
zioni soggettive sulla realtà.

C'è ragione per preoccuparsi.
La sindrome del ritiro — che
l'emergenza infinita del Covid
allarga a macchia d'olio ag-
grava il problema di una transi-
zione generazionale che sappia-
mo essere difficile: è urgente ri-

pensare al modo in cui prepa-
riamo i giovani a entrare in una
società che parla ossessivunen-
te di crescita, competitività, effi-
cienza. E poco filtro.

La sindrome del ritiro ci dice
che, nel giro di poche genera-
zioni, stiamo assistendo a
un'inattesa implosione del desi-
derio. E la ragione va probabil-
mente cercata nell'aver combi-
nato il desiderio ridotto a pul-
sione con l'ansia della perfor-
mance e la iperfluidità del
senso.
Freud insegnava che il desi-

derio, senza sublimazione, non
porta da nessuna parte, E ora
noi abbiamo una generazione
chc sembra non trovare più nel
rapporto col mondo circostante
appigli per mettere in campo
quell'investimento libidlco sen-
za il quale la vita non decolla.

Invece che dire che solo i mi-
gliori ce la faranno, forse dob-
biamo dire che abbiamo biso-
gno di tutti per risolvere pro-
blemi che la generazione degli
adulti lascia in eredità. Invece
che astrarre i ragazzi dalla realtà
fino a 25-30 anni, forse dobbia-
mo autorizzarli fin dalla adole-
scenza a misurarsi con la con-
cretezza della vita, che è altra co-
sa da un libro o da un videogio-
co. Invece che allungare od
libitum gli anni dell'indetermi-
natezza esistenziale, forse dob-
biamo reintrodurre qualche rito
di passaggio che segni una
scansione tra giovinezza e età
adulta.

Il ritiro del mondo è un sinto-
mo. Genitori e terapeuti sanno
che è molto difficile riuscire a ti-
rar fuori i ragazzi quando cado-
no in questo circuito, Forse la
domanda che ci stanno lancian-
do è un po' più profonda. E, co-
me sempre, la prima cosa è pro-
vare ad ascoltarla,
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