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GIOVANE, CHE AMORE CERCHI?
L’AMORE NELLA CULTURA DEI GIOVANI DI OGGI


1. L’amore incerto - Una generazione post-leopardiana

Occorre saper cogliere le sottili differenze. C’è verso e verso.

1.
Che fai tu, o luna, in ciel? Dimmi che fai,
Silenziosa luna? (…)
Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? Dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il suo corso immortale?

2.
Luna ascoltami
Se da quell’angolo
Di altitudine
Ne sai più di me
Ora stringimi
Non voglio perdermi
Ma ora non trovo più
Il bimbo dentro me.

Entrambi cantano la luna, rivolgendole delle domande, chiedendo udienza. Il primo è Giacomo Leopardi (Canto notturno di un pastore errante dell’Asia), il secondo Tiziano Ferro (Il bimbo dentro). Il primo è il massimo poeta del Romanticismo italiano, il secondo uno dei cantanti più popolari del momento, specialmente tra giovanissimi e giovani. Centinaia di migliaia di cd venduti, tutto esaurito ai concerti. Di sicuro ha più fan lui oggi che Leopardi ai suoi dì.
Entrambi cantano alla luna perché mossi dall’angoscia. In Leopardi sono le domande irrisolte sulla natura umana, su questo vagar mio breve; con una conclusione sconsolata, senza appello: È funesto a chi nasce il dì natale. Ferro gli va a ruota, con una differenza: è un figlio del Novecento tuffato nel Duemila, e quindi anche i sentimenti più forti sono sempre meno forti d’un figlio del Settecento tuffato nell’Ottocento. Ciò che in Leopardi (e i giovani leopardiani) era irrimediabile, in Ferro (e i giovani post-leopardiani) è rimediabilissimo. Ferro ha un’angoscia che gli attanaglia il cuore: Non trattenevo mai i nodi alla gola, e poi: Di lottare a volte ero stanco (a volte, mica sempre), ed infine il più drammatico: Scavalca i ponti tra mente e cuore / La soglia estrema del dolore, e se non fosse per la rima più banale del mondo, cuore-dolore, non sarebbero due versi da buttare. Adesso è disorientato e, come tutti coloro che lo sono, ama gli ossimori: E navigo distratto e attento, oppure: La voglia matta di andare via / Ma tornare a casa.
Considerare i testi di una canzone ignorandone la musica è un’operazione parziale. La compiamo ugualmente con la pretesa non di giungere a drastiche conclusioni, ma di individuare dei semplici indizi. L’indizio più evidente è che l’amore cantato da Ferro, in cui tanti ragazzi si riconoscono, è segnato dalla sproporzione: all’amore si aspira, ed è un amore profondo, solido, duraturo, non passeggero, non fugace, non leggero; ma per questo amore ci si sente poco attrezzati, di fronte a tale aspirazione Ferro e i post-leopardiani avvertono subito i propri limiti. La sproporzione è tra aspirazione e mezzi a disposizione. Da questa sproporzione nasce la sofferenza, il senso d’inadeguatezza, e tutto quel che ne consegue.
Ossimori e contraddizioni palesi sono un gioco che piace perché bene interpretano l’animo di chi spesso, durante la giornata, si trova a fare ciò che non vorrebbe e non sente, e a sentire e desiderare ciò che non riesce a fare: E più mi vorrai e meno mi vedrai / E meno mi vorrai e più sarò con te (…) con te, con te, con te / Lo giuro (Sere nere).
Sproporzione e inadeguatezza. I post-leopardiani, a differenza dei leopardiani doc, hanno mille occasioni in più per fare sesso. Per loro è molto più facile. Ma non dobbiamo credere che ne gioiscano o se ne compiacciano. Tutt’altro. Aspirano a ben altro. E quando si ritrovano tra le mani delle storie di solo sesso, soffrono: È iniziato tutto per un tuo capriccio / Io non mi fidavo, era solo sesso canta Ferro nella canzone intitolata, non a caso, Imbranato. Ieri era imbranato chi si perdeva nell’amore platonico e “non combinava niente”; oggi parrebbe imbranato non chi combina tutto, cosa irrisoria, ma chi è come Tiziano Ferro: E scusami se rido, dall’imbarazzo cedo / Ti guardo fisso e tremo. Alle ragazzine un tipo così piace; fa tenerezza, forse. Spesso rimproveriamo ai giovani di avere in mente solo il sesso e di cercare solo quello. Ad ascoltare le canzoni di Ferro viene un sospetto impertinente: e se l’ossessione attribuita ai giovani fosse invece l’ossessione degli adulti, in un classico e banale fenomeno di proiezione? Voglio più patti chiari e meno sesso / Voglio che mi telefoni più spesso / Voglio che tu mi dica un po’ che credi in me (Giugno ’84).
Nessuna sorpresa. Un insicuro cerca proprio questo: qualcuno che creda in lui, gli dia tempo e fiducia, per un’amicizia o un amore che non siano passeggeri. Cerca forse proprio quello che non riceve da troppi genitori, distratti, separati, persi nella contemplazione di se stessi, insicurissimi loro e quindi tutti protesi nell’alimentare le insicurezze dei figli. L’amore dei post-leopardiani di Ferro non è mordi-e-fuggi: È stata una delle tante / Storie durate niente / Pazienza, andiamo avanti / Ma mi sento un verme (Primavera non è +). No, Ferro non pare orgoglioso delle storie che “durano niente”. Se ne vergogna e si abbatte. Poi magari interroga la luna. E cerca chi lo rassicuri, assieme a migliaia di adolescenti: tranquillo, non sei ammalato, non coltivi alcuna patologia: E sogni di sentirti anche tu normale (Centoundici).

2. La commedia degli equivoci - Una generazione sbussolata
A guardare le copertine, un adulto ha un salutare moto di ribrezzo. Ma un adulto con l’animo dell’antropologo urbano, o più semplicemente dell’educatore (del genitore), lo supera agevolmente, magari richiamando alla memoria le copertine di certe cose che leggeva lui da adolescente. Le riviste giovanili in questione sono appannaggio prevalente delle ragazze; ma il sospetto legittimo è che se le femmine le comprano in edicola, non pochi maschi se le leggano sottraendole in forma riservata a sorelle e amiche, magari solo per cercare di capire che cos’hanno in testa le ragazze. Sono testate dal target ora popolare ora raffinato, lo si capisce dalla pubblicità, misurata alla capacità di spesa della lettrice. In disordine: Cioè, Cleò, Debby, 16 anni, Top girl… Le sfogli e la prima sensazione è che parlino di pochissime cose, per l’esattezza cinque: l’amore, l’amicizia, i cantanti, gli attori, la bellezza. Fine.
L’amore è al primo posto. Con una sorpresa. L’ultima volta che mi ritrovai a leggere un bel pacco di queste riviste fu nel 1986, in vista di un libro, Corpo, libertà e mass-media, edito con la Elledici nel 1988. Un capitolo, “Corpo e cuore”, era dedicato alla posta di Dolly, Debby, Cioè e Cleò. Tre di quelle riviste esistono ancora. Allora le lettere erano d’una monotonia imbarazzante. Il cuore era sovrastato dal corpo, nell’innaturale divisione proposta dalle testate stesse delle rubriche. E l’amore era ridotto a tecnica amatoria e a precauzioni igienico-sanitarie. Agghiacciante. Quelle riviste comunicavano l’immagine (quanto reale?) di una generazione di teenager del tutto sprovvedute, prive d’orientamento, sentimenti (vaghi) di qua, fisico (assai concreto) di là, e tutte concentrate sul secondo, fedeli all’immagine che qualche anno prima il sociologo Sabino Acquaviva, nel suo In principio era il corpo, aveva preconizzato: nelle epoche di grande incertezza, si tende ad abbarbicarci, e a ripartire, da ciò che sicuramente, indubitabilmente possediamo: il nostro corpo, con le sue primarie e indubitabili esigenze.
Accadeva nel 1986. E nel 2004? I profeti di sventura penseranno: adesso sarà ancora peggio. E invece la musica è completamente cambiata. Completamente… Le paginette sul sesso resistono, qua e là. Ma non con la monomaniacalità di allora. Diciott’anni fa, ad esempio, non avremmo mai potuto leggere una lettera come questa, pubblicata su “Top Girl” (mensile del gruppo Mondatori) e firmata da Cucciolotta: «Leggendo la rubrica “Dillo a Top Girl” di maggio mi ha colpito la lettera dal titolo “Domande… inopportune”. Sono d’accordo con Caterina, soprattutto quando dice che “al mondo non ci sono ragazze che considerano il sesso una cosa indispensabile…”. E mi rivolgo a questo giornale e alle persone che la pensano come me per dire “basta!”. Sono stufa di vedere film, serie tv o addirittura pubblicità sempre con riferimenti più o meno espliciti al sesso. Penso anche che ci voglia un po’ più di rispetto per coloro che ancora non se la sentono di fare l’amore e sono a disagio in questo mondo senza valori veri!»
Naturalmente la situazione è contraddittoria. Nella rubrica apposita, la ginecologa dà consigli sul sesso con la stessa calda sensibilità con cui un muratore potrebbe parlare di calcestruzzo. Qui il leit motiv è lo stesso dell’84 e può essere riassunto in due consigli: fai quello che veramente ti senti di fare ma con tutte le precauzioni igieniche. I concetti di bene e male, opportuno o non opportuno non esistono. C’è l’unico impalpabile concetto del “sentirsi”. Il “sentirsela” è contrapposto ad ogni forma di costrizione o condizionamento esterni; come se questo invito a “sentirsela”, pubblicato su una rivista per la lettrice assai autorevole, più degli stessi genitori (altrimenti non le rivolgerebbe domande tanto personali), non costituisse una forma di “condizionamento”.
E l’insicurezza dei post-leopardiani alla Tiziano Ferro? C’è o non c’è? Lasciamo la posta del cuore, così poco pruriginosa, per avventurarci nei fotoromanzi, forma di letteratura popolare purtroppo quasi del tutto snobbata e ignorata, per comprendere almeno alcuni aspetti dei modelli di pensiero e di comportamento giovanili. Un errore di valutazione, come vedremo tra poco.
Tranne “Top Girl” (target alto, il fotoromanzo per lei è troppo basso…), tutti hanno il fotoromanzo in coda. I quattro presi in esame hanno tutti almeno due caratteristiche in comune. La prima: l’amore non è mai separato dall’amicizia. La coppia non vive mai separata, ma sempre in stretta relazione con altri giovani. Fa parte, bene o male, di un gruppo, di una “comunità”. I legami d’amicizia sono molto importanti, al punto che possono condizionare, anche pesantemente, il legame d’amore. La seconda: tutte le storie ruotano attorno a equivoci, insicurezze, incertezze. Proprio come le canzoni di Ferro. Solo una coincidenza?
In Ricordi d’estate (“Cleò”) Lilli è l’unica “spaiata” del gruppo. Non ha il ragazzo e si capisce, tiene sempre un muso… È la classica bella introversa che si sente incompresa, perché le sue aspirazioni sono alte, insondabili: inconoscibili a lei stessa, figuriamoci se gli altri possono conoscerle. Non parla alla luna ma è come se. Poi al paese arriva Marco, cugino di Andrea, che viene attratto irresistibilmente dalla lunare Lilli. E la stringe d’assedio. Lui si dichiara. Lei: «Tutte le mie storie vanno sempre a finire male e io sto bene con te, non voglio solo un’avventura di fine stagione». Lilli, l’eroina, non è una tipa leggera. Marco vincerà la sua ritrosia “facendosi salvare”: finge d’avere un crampo mentre nuota, e Lilli è una vera campionessa. Le rivela l’inganno ma ormai è fatta, Lilli ha “salvato” Marco. Involontariamente forse, ma la vicenda è istruttiva: Lilli esce dal suo gorgo quando, anziché guardare la luna come uno specchio in cui le proprie domande rimbalzano senza risposta, guarda veramente una persona diversa da lei, scoprendola. Scoprendo l’altro, alza anche il velo da se stessa.
Equivoci e invenzioni improbabilissime per sfuggire all’incomunicabilità. Saranno anche abili nel sesso, ma faticano a dichiararsi come collegiali leopardiani. In Baci da Scorpione deluso (“Debby Più”) Gigi e Laura (Manuela Arcuri!), stanchi dei rispettivi partner, riescono a dirsi che si vogliono bene solo attraverso la posta del cuore di una rivista (dello stesso gruppo editoriale, si capisce). Pensiero di Gigi in perfetto stile Tiziano Ferro: «Accidenti! Non ce la farò mai! (a dichiararmi, ndr) Perché sono fatto così male?». Più assurda l’invenzione di Uno strano messaggio (“Cioè”), dove Valentina chiama un numero di telefono trovato su una banconota di 10 euro; e per un equivoco scambia un giovanotto del tutto innocente per “l’inserzionista”. Tutto è bene quel che finisce bene, purché sia chiaro alle lettrici che la vita non è un fotoromanzo.
L’intreccio più complesso è quello di L’amica del cuore (“16 anni”), perché compare un adulto, un ricco avvocato separato dalla moglie. La figlia Marzia abita con lui e ospita l’amica del cuore Valeria. Andrea, studente di Legge e fidanzato di Marzia, a cui dà ripetizioni di latino (Cicerone in un fotoromanzo? Ma certo), è a conoscenza d’un terribile segreto: il padre, tanto adorato da Marzia, ha una storia segreta con Valeria. Il classico cinquantenne che s’incapriccia per l’amica adolescente della figlia, roba già vista e stravista. Ma attenzione: qui i due non combinano niente, solo qualche bacetto; dopo il prevedibile equivoco, perché Marzia crede che Andrea se la faccia con Valeria e quindi lo lascia, il padre si pente, chiede scusa a tutti, si defila mortificato e tutto finisce bene. Marzia e Andrea sono i profili forti, Valeria in fondo ha ascoltato le ragioni del cuore, e il padre è l’unico debole del mazzo. Padri così vanno amati, aiutati, commiserati; ma ci si può fidare e confidare?
Quali conclusioni trarre, dunque? Questi sono ragazzi senza bussola, che per navigare s’affidano a ciò che offre il mercato. Le loro riviste evitano accuratamente di parlar loro di attualità, di pace e di guerra, dei fatti di cronaca che pure riguardano i giovani, di socialità, di associazionismo e volontariato. Tace perfino sullo sport, perché un fatto aggregativo così forte distrae dai consumi. Allevano giovani consumatori, che per essere perfetti devono coltivare il proprio solipsismo, devono essere un poco narcisi e restare insicuri, affinché possano rivolgersi al mercato e alle merci, fiduciosi, in cerca di sicurezza.
Stiamo esagerando? Basterebbe il servizio di “Cleò” intitolato Vendetta! «Gli esperti in psicologia – scrive l’anonima redattrice – dicono che vendicarsi è una maniera molto primitiva di affrontare una situazione negativa, perciò sarebbe più salutare e ragionevole aspettare che il tempo guarisca le ferite, per poi rivedere le cose con il giusto distacco. Sembra facile! Ed infatti non lo è assolutamente, e magari non fa neanche tanto bene alla salute fisica e mentale, perché una donna che soffre per amore diventa una mina vagante per gli altri, ma soprattutto per se stessa!» Già, chi mangia troppo e chi digiuna, un disastro. «Tirando le somme, quindi, si arriva a una semplice conclusione: a volte è meglio sfogare i propri istinti vendicativi, che non soffrire in silenzio aspettando che passi!» Seguono alcuni pratici consigli su come vendicarsi con efficienza («Le quattro regole d’oro della perfetta vendicatrice»). Un gioco, è evidente. Per noi. E per le lettrici, tutte?
Vi avevamo avvertito: queste riviste, al pari della generazione che le legge, ama le contraddizioni. Così su “Debby Più” troviamo invece un piccolo manuale che insegna a chiedere perdono: un atteggiamento diametralmente opposto a quello della perfetta vendicatrice. Sono atteggiamenti che forse convivono nella stessa adolescente disorientata, consolidata così nel proprio disorientamento. Sempre la stessa rivista ospita questa lettera di Karina: «Mio padre e mia madre dicono sempre di essere “moderni”, che non di scandalizzano di niente e che, anzi, approvano il modo di fare un po’ “rivoluzionario” di noi giovani. Però, quando io provo anche solo ad accennare al sesso, la tensione a casa mia si può tagliare con le forbici: subito si crea un’atmosfera pesante, loro fanno finta di niente buttandola sullo scherzo e alla fine io ne so quanto prima, con un po’ di confusione in più». La confusione, a quanto pare, è alimentata anche dai genitori sessantottini, disinvolti, moderni. E che cosa risponde la dottoressa Emanuela Tedesco? Che i genitori vanno capiti: «Anche un genitore può provare un certo pudore a condividere la propria vita intima con gli altri; in particolare con i propri figli, così abituati a pensare a mamma e papà come a qualcosa che sa di “giudizio ed esempio”. Se si riesce a essere comprensivi verso i limiti dei propri genitori, diventa più facile l’accesso ai discorsi un po’ più spinti, che solo in questo modo riescono a trovare la giusta dimensione e l’equilibrio necessario per essere liberi da tensioni e atteggiamenti falsi». Guai a sottovalutare queste piccole riviste, guai a liquidarle senza averle esplorate con attenzione. La dottoressa non ha però finito. Compito dei genitori è anche quello di “contenere” i propri figli, ossia «fornire loro delle regole morali (…), imporre dei limiti entro i quali i figli sanno di essere “protetti” dal benvolere di mamma e papà. Significa trasformarsi in un punto di riferimento a cui far capo quando i figli sono delusi dal mondo o quando quest’ultimo propone una situazione di sofferenza emotiva troppo grande per loro». E le confidenze sul sesso? «Riservare le confidenze più spinte all’amica del cuore è forse il modo migliore per mantenere con i propri familiari un rapporto di equilibrio e un giusto grado di confidenza anche sull’argomento sesso. Soprattutto quando questi ultimi dimostrano fastidio o imbarazzo».
Le nostre rivistine, a volte, invitano dunque a comprendere i genitori, ad “ascoltarli”, ad amarli accettando i limiti che ogni rapporto inevitabilmente ha, senza accuse reciproche, senza sordi silenzi. Istruzioni per buone relazioni. Dentro il tutto, troviamo pure questo.

3. «Valgo qualcosa?» - Una generazione in cerca di conferme
Paolo (19 anni) e Valentina (17), due fratelli, stessi genitori, eppure così diversi nell’approccio con la vita, quindi con l’amore. Paolo (Silvio Muccino) e Valentina (Nicoletta Romanoff) sono gli interpreti del film di Gabriele Muccino (fratello maggiore di Silvio) Ricordati di me. Dalla letteratura popolare passiamo al film italiano d’autore. Il film è stato girato nel 2002, ha avuto un buon consenso di pubblico e di critica. Muccino descrive due generazioni, i genitori e i figli, come le vede lui. Terribilmente simili. Entrambi attanagliati da due domande, le stesse, sempre quelle: «Ma tu come mi vedi?» e «Valgo qualcosa?».
Che Paolo e Valentina se le pongano, e con una certa insistenza, non stupisce. Sono le classiche domande adolescenziali. Non appena cominci a individuare le chiavi per rispondere, non appena intraprendi una strada, a poco a poco diventi adulto. A chi di noi vive con gli occhi aperti non stupisce però che se le pongano pure i loro genitori, lui con il suo romanzo incompiuto e inedito, lei con il suo desiderio di calcare il palcoscenico. Due aspirazioni inespresse e represse, che da adolescenti avevano abbandonato, forse per pigrizia, forse per opportunismo, forse perché altri adulti li avevano sospinti in altre direzioni.
Quanto valgo? Che bello sentirsi rispondere da un genitore: vali tanto, tantissimo, e tutto ciò che desideri fare è alla tua portata, io ti sosterrò e ti aiuterò, e se non ce la farai non importa, vali comunque tantissimo. Eppure ancora non basterebbe. Alle parole devono seguire i fatti. Il valore va misurato. Per Valentina è importante diventare visibile sullo schermo. Ballerina, valletta, velina. A questo obiettivo tutto va piegato, anche il proprio corpo. Valentina usa il sesso, senza alcun coinvolgimento emotivo e quindi senza alcun senso di colpa. Non ama e non cerca l’amore. Il suo “amore” è la tv e là è il suo cuore. La determinazione con cui persegue il suo scopo, se non fosse perversa, sarebbe ammirevole. Paolo è l’esatto opposto. Cerca l’amore romantico, cerca una compagna, cerca la relazione. Il sesso fine a se stesso e la trasgressione gli appaiono falsi e inaccettabili. Quando un amico moderno e trasgressivo gli “offre” la propria ragazza, Paolo scappa inorridito. Più ferriano di Tiziano Ferro, ha la luna nel taschino. Intanto ha pure gli esami di maturità, che gli diranno “quanto vale”; ma solo sul versante del rendimento scolastico. Ma il “valore” che egli intende misurare è ben più ampio, abbraccia l’intera sua persona.
Sovrapponete Paolo e Valentina, e altri paoli e altre valentine, e avrete la generazione complessa e disorientata, varia, impossibile da racchiudere in un pugno, in una battuta, in un’etichetta, in una conferenza di cui stiamo cercando di parlare. Loro chiedono a se stessi quanto valgono. Spesso lo chiedono con modi spicci, brutali, sfacciati. Se ricevono risposte spicce, brutali e sfacciate, penseranno: dunque non valgo niente, dunque posso buttarmi via perché a nessuno importerà nulla, dunque sarà bene rinforzare negli adulti questa loro opinione. Tanta devianza nasce così, dalla domanda che in fondo si fanno tutti, anche e specialmente gli adulti: «Quanto valgo?»

4. Voglio il massimo - Una generazione con le ali
Parlano alla luna. E cercano di andarci. Non tutti i giovani. Ma neppure pochi. Terminiamo il nostro viaggio esplorando lo spicchio meno rumoroso, meno in evidenza, meno interessante per il mercato perché tendenzialmente meno consumista e più pensoso e critico. Gli dedichiamo lo spazio maggiore possibile proprio perché ignorati dalle cronache, che privilegiano i giovani che “fanno tendenza”, quelli griffati, con il piercing, che vanno in tv, che si esibiscono, che ascoltano rock satanico e a volte, magari con la collaborazione di qualche adulto che però rimane sullo sfondo, ammazzano qualcuno.
Sulla luna cercano l’amore. Un amore come quello a cui aspira – del tutto legittimamente, aggiungiamo noi – Alice, che scrive a Massimo Gramellini nella rubrica “Cuori allo specchio” sul supplemento omonimo del sabato della “Stampa” (10 aprile 2004):
«No, non sono una di quelle ragazze che ti scrivono perché non sanno quale dei mille corteggiatori scegliere, oppure per chiederti un consiglio indispensabile su come liquidare nel modo più rapido e indolore possibile il ragazzo troppo caramelloso e apprensivo. Insomma, io un ragazzo non ce l’ho e lo vorrei, eccome! Il problema è uno solo: io non voglio UN ragazzo.
«Io voglio IL ragazzo. Il mio. Quello giusto per me e solo per me (…).
«Dunque: io non mi accontento del belloccio di passaggio, magari anche ricco di valori e ideali, armato di progetti più nobili, al primo accenno al “noi”. Io aspetto colui che mi farà scoppiare quel qualcosa dentro. Che lo saprà alimentare e avrà la volontà e la costanza di accudirlo. Ma ogni tanto, solo ogni tanto però, mi chiedo con timore se presto mi stuferò di lottare alla ricerca di un sentimento così elevato, completo, gratificante. Spero di no. Ma l’essere del tutto single a vent’anni è quasi sinonimo di anormalità o quanto meno di disadattamento, e la paura d’inseguire una di quelle utopie metafisiche cresce assieme al mio bisogno di essere amata e di amare! Non è neppure così facile mantenere una compagnia: a poco a poco tutti si fidanzano, nel migliore dei casi rimangono un paio di ragazzi, i più sfigati del gruppo, immancabili maldestri che sembrano ignorare del tutto la tua presenza femminile puramente decorativa.
I miei non fanno che sbraitare e sghignazzare alternativamente, ormai stufi di vedere la loro figlia ciabattare in casa per tutto il week end e io non posso che riconoscere a testa bassa la loro saggezza. Penso che tu sappia quanto è amaro il gusto di un “hai ragione” sussurrato a un genitore in risposta a un suo legittimo rimprovero!»
Gramellini dà ragione ad Alice: «Non bisogna accontentarsi. Non alla tua età, almeno. E forse neanche dopo (…). Fai bene a non accontentarti del primo che passa. Sarebbe una scelta passiva». Ma poi invita Alice a non cadere nel “fondamentalismo amoroso”, nel vivere di più, pur senza abbandonare gli alti ideali. Ma non è la risposta a interessarci. È la lettera con le sue aspirazioni. Di una giovane con le sue alte aspirazioni. Una ragazza non banale. Un tempo si parlava di “generazione da piccolo cabotaggio”, incapace di prendere il largo. Alice a quale generazione appartiene? Forse – noi speriamo il contrario – un giorno s’arrenderà anche lei al piccolo cabotaggio, il desiderio di “normalità” le assopirà l’anima. Forse.
Intanto possiamo darle una sorella ideale. Cristina, 25 anni, scrive invece alle “Lettere personali” di Isabella Bossi Fedrigotti (“Sette”, supplemento del “Corriere della sera”, 21 novembre 2002). Lei il fidanzato ce l’ha, ma è attanagliata da altre paure e altri ostacoli le tarpano le ali:
«Ho trovato un ragazzo magnifico e non lo dico perché è il mio. Ma ho paura. Paura che qualcosa non vada. Paura che con gli anni il nostro matrimonio diventi un fallimento come quello dei miei genitori, di qualche parente e di tutti quei divi sui giornali. Paura dei tradimenti che si vedono in tv e al cinema, paura delle bugie… Perché non si parla mai d’amore ma solo di fallimenti sentimentali, di storie concluse nel peggiore dei modi anche in quelle coppie che erano l’invidia di mezzo mondo? Lo amo con tutta me stessa e sono sicura che siamo speciali, diversi dai divi in tv, diversi dai miei genitori, diversi da tutti, ma nonostante ciò ho paura».
Inadeguati si sentono i giovani. Ma inadeguati appaiono gli adulti per primi. Basta osservare i genitori che vengono esibiti in tv: sempre sotto accusa, in occasione di figli che hanno ammazzato i padri, di madri che hanno soppresso i figli, di figli tossicomani, di padri avvinazzati, di mogli e mariti che si odiano dopo – forse, ma troppo tempo fa perché sovvenga alla memoria – essersi amati. Con lo sguardo livido, istigati dal conduttore e dallo psicologo di moda, questi genitori si battono il petto e ripetono a se stessi, come in una litania: dove abbiamo sbagliato? La domanda rimane senza risposte e senza terapia. Resta lo sbaglio. Quello che terrorizza Cristina.
Alla domanda bisognerà pure dare delle risposte. Però vere, reali e realiste. Non attaccaticce né oleografiche. Dopo il buonismo cattolico e il moralismo cattolico, è possibile un realismo cattolico? Un realismo che non edulcori la realtà e anzi la racconti tutta e senza sconti, e dentro la realtà e a partire da essa individui i sentieri della speranza? Un realismo capace di non lasciare sola Cristina? Non un antidoto usa-e-getta alla paura, ma compagnia, simpatia, sintonia?
All’incertezza non si replica con delle certezze precotte, ma fornendo strumenti affinché ciascuno scopra da sé la verità scritta dentro il proprio cuore, affinché ciascuno possa intraprendere la propria ricerca («Quanto valgo?») sapendo di non essere mai solo. Questa generazione non è perduta, nessuna generazione lo fu, nessuna lo era, nessuna lo sarà. Però alcuni spicchi possono perdersi. Non incoraggiamoli in ciò. L’amore… I giovani osservano gli adulti, vedono come si amano, se con passione o con rassegnazione, se con sincerità o con inganno. Ne saranno incoraggiati o scoraggiati. Dare buoni esempi prima (o al posto) degli ottimi consigli: potrebbe bastare questo, perché alcuni (molti?) scoprano di possedere le ali. E imparino a usarle, per la felicità loro, e nostra.

