VANITYSfYUE BENESSERE

ANGELI IRREQUIETI

SEMBRANO MARZIANI, NON ASCOLTANO QUANDO PARLIAMO
E NON PARLANO QUANDO LI VORREMMO ASCOLTARE. CHE COSA FARE
PER SOPRAWIVERE ALL'ADOLESCENZA DEI NOSTRI FIGLI
DI FRANCESCA GAGLIARDI - FOTO PAMELA HANSON

E

ntrano in casa, salutano appena
buttando scarpe e 2'.aino da una
parte. Una cena veloce e poi via
ad accendere il pc per chattare su
Messenge1� con l'iPod nelle orecchie che
si sente persino dalla stanza accanto.
Niente panico: sono solo adolescenti.
I genitori li guardano increduli, allibiti
come davanti ad alieni appena atterrati
nel salotto buono di casa. A volte impo
tenti come davanti a «mostri» che non ri
conoscono più. Essere giovani non è mai
stato facile: un passaggio ali' età adulta
che può essere immediato o lunghissi
mo. Indolore, mai.
Negli ultimi anni sono costantemente
aumentati l'attenzione verso la condi-

zione giovanile e il desiderio di capirne
confini e sfumature. Di comprenderne,
soprattutto, quei fenomeni di devianza
di fronte ai quali il mondo degli adul
ti resta sgomento e si sente minacciato:
bullismo, disturbi alimentari come ano
ressia e bulimia, dipendenze da droghe,
alcol o addirittura da Internet.
Se il mondo degli adolescenti ci spiaz
za e guardare al loro futuro ci angoscia,
sorprendentemente a fare chiarezza ci
può aiutare il passato. Figure storiche e
antichi miti hanno, infatti, ancora qual
cosa da dire: è la tesi di Vera Slepoj, vol
to noto della televisione come psicologa
ufficiale della U'asmissione Amici di Ma
ria De Ftlippi, nel suo ulùmo libro E.età

dell'i:ncertezz.a (Mondadori, pagg. 188, 17

euro), dedicato proprio alla condizione
dei giovani di oggi e di ieri. Così, se mes
si in relazione con i riti iniziatici di mol
te culture passate, tatuaggi e piercing tanto affascinanti per i ragwJi di oggi si fanno più comprensibili. E si compren
dono meglio l'influenza dei mass media
e di Internet, che hanno sostituito nel
mondo moderno le antiche figure del
lo sciamano, del guru o del mentore, e
certi picchi di entusiasmo e testardaggi
ne, che rimandano ai miti romantici e
cavallereschi.
Nelle culture più antiche, l'ingresso nel
mondo adulto avveniva attraverso ri
ti d'iniziazione. Momenti sacri nei qua23072008 VANllY FAIR
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