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C’è un filo rosso che lega le generazioni giovanili in Italia da almeno tre
decenni e che definisce i contorni di una gioventù a tempo indeterminato;
come se la gioventù fosse una sorta di buco nero dal quale è impossibile
uscire. Vite sospese, invisibili, perdute, rinviate, ridimensionate. Sono solo
alcuni dei tanti aggettivi usati per descrivere il peggioramento delle condi-
zioni esistenziali delle persone in questi anni di crisi che ha colpito tutti,
ma in modo particolare i giovani perché espropriati del capitale più im-
portante in loro possesso: il futuro e la possibilità di progettarlo.

Giovani e adulti viviamo in un tempo di profonda crisi culturale. Molti
sono immersi in un orizzonte culturale nebuloso, dove mancano i punti di
riferimento che dovrebbero consentire di stabilire un ordine, un sistema
dei ruoli, una gerarchia dei valori. All’insicurezza riguardo al lavoro e al
reddito si sommano altre insicurezze e paure che derivano dall’incapacità
di orientarsi in un mondo globale dove quello che succede a migliaia di
chilometri di distanza ha delle conseguenze rilevanti a casa nostra. In un
mondo così complesso qual è il posto dei giovani? In una società segnata
dall’insicurezza, quale futuro è possibile immaginare?

Le prospettive per il futuro sono incerte e i pericoli incombenti sono
molti. Prevedere il futuro è sempre stato difficile, oggi sembra impossibile.
Essere giovani in tempo di crisi vuol dire vivere con uno stato d’animo
che oscilla fra la depressione e l’euforia. Piuttosto che pensare al futuro,
che non si sa in alcun modo prevedere, è utile cercare qualche soddisfa-
zione in un eterno tempo presente.
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analisi multivariata dei dati (2011); Dalla matrice dei dati all’analisi trivariata
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