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LA SI\DROME DAL «RITIRO»
CHE DILAGA TRA I 12AGAZZI

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 rivendica il diritto all'astensione, al silenzio, all'indifferenza, all'irrilenei
vanza, se non addirittura
casi più gravi — allo scioglimento del legame sociale.
Ne aveva parlato qualche anno fa l'antropologo francese David Le Breton, che qualificava
questo nuovo modo di essere
giovanile col termine «biancore»: 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 radicalizzato e moltiplicato questa sindrome.In molte scuole si segnalano casi di ragazzi che non frequentano più le lezioni, mentre
i tanti centri di assistenza psicologica aperti in questi anni di
pandemia sono affollati di genitori 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 adolescenti che col lockdown hanno introiettato una sorta di paura nei confronti dell'altro e del
mondo esterno fino ai ragazzi
più grandi che non lavorano e
non studiano perché intrappolati in un vuoto da cui non riescono ad uscire o a chi decide di
lasciare un buon lavoro perché
non riesce più a trovare motivaRitaglio

Scenario politico

zioni. per andare avanti.
Anche se non esclusiva (non
dimentichiamo il movimento
giovanile dei Fridays for future
che si muove attorno ai temi della sostenibilità) la sindrome del
ritiro segna in maniera evidente
le nuove generazioni. Sono lontanissimi gli anni della contestazione in cui si rivendicava il diritto a desiderare. Così come sono lontani gli anni degli yuppies, quando le nuove
generazioni pensavamo di poter
cavalcare l'onda del nuovo mondo globalizzato, visto coane una
serbatoio di esperienze e possibilità.
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Ansia diffusa
Ilsenso 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 desiderio e lo abbiamo vissuto come
una grande occasione di esplorazione e sperimentazione. Ma è
già da qualche anno che i figli
della società del benessere, liberi di desiderare,faticano a sostenere questa loro condizione.
Perché?
Le ragioni sono diverse e intrecciano necessariamente percorsi personali con cambiamenti socioculturali. Tuttavia alcune
considerazioni possono essere
avanzate.
I ragazzi crescono in un ambiente che avvertono fortemente competitivo e performante,in
cui bisogna essere sempre all'altezza non solo sul lavoro, ma in
generale nella vita, nell'aspetto

fisico, nelle relazioni e perfino
nel sesso. ll senso di inadeguatezza si rivela nell'ansia diffusa o
nelle crisi di panico che sono all'ordine del giorno. Ma negli anni è cresciuta anche la paura che
suscita un mondo complesso
che non si riesce a decodificare
e che per di più sembra diventare sempre più minaccioso, Lo
shock della pandemia e l'interruzione delle relazioni causata
dal lockdown hanno dato ora il
colpo di grazia.
Altri fattori di contesto concorrono 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 problemi di sopravvivenza immediata,
creando così una membrana in
cui ragazzi possono permanere
senza troppi problemi. La famiglia, 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 contribuisce alla destrutturazione
dei processi di individuazione
che diventano sempre più precari: il flusso comunicativo si
trasforma in una fluidità personale che fatica poi a trovare un
punto di consistenza. Sia perché
la rete mette concretamente a
disposizione un mondo parallelo in cuiimmergersi, continuando ad avere relazioni con il mondo, mediate però da uno schermo (cioè a distanza di sicurezza
e sotto controllo)che finisce per
essere im ricettacolo delle proiezioni soggettive sulla realtà.
C'è ragione per preoccuparsi.
La sindrome del ritiro — che
l'emergenza infinita del Covid
allarga a macchia d'olio
aggrava il problema di una transizione generazionale che sappiamo essere difficile: è urgente ri-

pensare al modo in cui prepariamo i giovani a entrare in una
società che parla ossessivunente di crescita, competitività, efficienza. E poco filtro.
La sindrome del ritiro ci dice
che, nel giro di poche generazioni, stiamo assistendo a
un'inattesa implosione del desiderio. E la ragione va probabilmente cercata nell'aver combinato il desiderio ridotto a pulsione con l'ansia della performance e la iperfluidità del
senso.
Freud insegnava che il desiderio, 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 senza il quale la vita non decolla.
Invece che dire che solo i migliori ce la faranno, forse dobbiamo dire che abbiamo bisogno di tutti per risolvere problemi che la generazione degli
adulti lascia in eredità. Invece
che astrarre i ragazzi dalla realtà
fino a 25-30 anni, forse dobbiamo autorizzarli fin dalla adolescenza a misurarsi con la concretezza della vita, che è altra cosa da un libro o da un videogioco. Invece che allungare od
libitum gli anni dell'indeterminatezza esistenziale, forse dobbiamo reintrodurre qualche rito
di passaggio che segni una
scansione tra giovinezza e età
adulta.
Il ritiro del mondo è un sintomo. Genitori e terapeuti sanno
che è molto difficile riuscire a tirar fuori i ragazzi quando cadono in questo circuito, Forse la
domanda che ci stanno lanciando è un po'più profonda. E, come sempre,la prima cosa è provare ad ascoltarla,
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