
Giovani e alcol 
Il ruolo centrale 
degli adulti 

I dati sul consumo di alcol da 
parte dei nostri giovani sono 
preoccupanti: il 20% dei 
giovani tra i 15 e i 34 anni 
consuma frequentemente 
alcolici. All'alcol si unisce il 
consumo di droghe e anche 
il gioco d'azzardo. 
Sembra che i giovani non 
conoscano modalità più 
sane per rilassarsi. Soprat
tutto pare che non sappiano 
farsi accettare dagli altri se 
non in condizioni euforiche 
o disinibite. 
Sotto gli occhi di noi adulti è 
in corso una rivoluzione 
antropologica e i giovani 
percepiscono come mag
giormente attrattiva la 

realtà del web a quella dei con
tatti umani effettivi. Essi sono 
costantemente connessi con gli 
altri, ma sempre più raramente 
in relazione diretta. Rappre
sentano una "folla solitaria" 
(secondo la definizione del 
sociologo Riesman), in stretto 
contatto, ma senza dialogo. È 
sufficiente guardarli quando la 
mattina sono in attesa di entra
re a scuola, assiepati davanti 
alle porte mentre ciascuno 
digita sul telefonino. La sindro
me del ritiro sociale, in giappo
nese "hikikomori", si fa sempre 
più diffusa e i giovani, ipercon-
nessi, si chiudono nelle loro 
camere, scambiando dì e notte, 
escludendosi dalla vita familia
re. Molti giovani nella seconda 
metà del secolo scorso hanno 
contestato le figure genitoriali e 
sotto certi aspetti il '68 non è 
stato altro che una radicale 
insurrezione contro l'autorità 
paterna. Oggi l'autoritarismo 
rappresenta, nelle società 
occidentali, soprattutto una 

realtà interiore, dove l'ego si 
sublima in un ideale di perfe
zione e impone, ad esempio, il 
rifiuto del cibo. Pare che la 
mancanza di un'autorità ester
na (genitori o scuola che sia) si 
coaguli in una parte del Sé, che 
diventa dispotica 
Questa condizione adolescen
ziale precaria produce la vulne
rabilità esistenziale che si rileva 
nel cyber bullismo. La derisio
ne, gonfiata a dismisura nel 
web, ingenera ferite profonde, 
che scuotono l'identità in co
struzione. Si ha vergogna di 
vergognarsi. Accade così che -

secondo la legge di Thomas 
- una realtà percepita come 
vera, anche se non è tale, 
abbia delle conseguenze 
reali. I suicidi di molti ragaz
zi vittime di bullismo hanno 
a che fare con l'incidenza di 
un mondo irreale ma con
creto, quello del web, e con la 
realtà dei rapporti umani 
adolescenziali. 
In questo oceano di "passio
ni tristi", gli adulti non 
possono chiamarsi fuori 
perché ogni generazione è, 
appunto, generata. Abbiamo 
il dovere di intervenire, 
anche se le nostre forze sono 
modeste. Di fronte a noi, che 
siamo una gondoletta, c'è la 
corazzata della cultura di 
massa. 
Ma questa non è una buona 
ragione per ritirarci 
La guerra contro l'alcol agli 
adolescenti sarà lunga e le 
forze avversarie (quelle dei 
produttori e della pubblicità 
agli alcolici) sono preponde
ranti. Per questo è bene 
cominciare subito. 
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