
cail it!5rb/e-el uDrúss,brle, -
brya ne$un ristrùdo e forse
nFc.ììn, ner.p2i;hé àór .^---rDessuna percezione del concer,
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k fiontiere che delimiavano

gli individui sono salarc
determinandorm tale stato

d'allanne danon saperr più chi è
chi. Ciò vale anche-periliovani

I'l bxlliimo c è sempre srato
| .ome eccessó deù esuheran

Izagióvaniìc. OBgi ha pas\aro
paurosmehreillimite al punio
da Seneùe nei Senircfi ù8o-
sdà, neglr in\cglrùti imDotcn-
a, e nela socieranel suó.om
picsso disoien ramenîo_ Le É
gioni ldno .ùcate nell'eredità
delpassato, nellàc!lrùradel prc-
senre eneìl incertezà .1él fir n,-
ro.vediamoleadunaad ua

A partire daÌ Sessùrorto si è
regisúrro xD pdssaSgjo daua
''socLctà delladisLiDijna" dove ci
siùbatteva nel conilirroùa peF
Incsso e p.oibjro alla "soCiera
dcll efficienza e della perfoF
man, e spinra" dorc ci \j atibafte

Quesro passaBBio s èreBisÍa
torer\o larne deslj ùni sessan-
ra quando Ia pùola d oldine
deu inrero conrinenre sio\aile
era "chancrpùione' -dlt inse-
gna de1 nmo è possìbjle . Der
cui la fùi8Ìia eri una caneà a
gas, la scuolaunacaserma, ilÌa
voroun ari€nu ióne, il consumi-
smo un aberzione, e ta leÉqe
I Ino îru menrc di soD'afzioìe
di cui ci si doveva libeìa.e. la Da-
rola d'ordine ela: "vieraró vil;-

. Su qrcsta .uliura prepdara
ddr sessùroÍo, md che il Ses
sù rofto av€la pen\ato in re@i-
nì "sociali. si iÀpiùra. peruno
rrùo Broco di con0uel% desli
opposti, Ìa sressa Ìogica di impó-
srazrone amencm4 siocata
pe.ò a livelio "individualò , dove
ecora ùa vorta utio è Dóssibi
le, ma in rermini di iniziariva, di
pel1omùce sDinra, di eftcieD
za, di srccesso aÌ di Ìa di osni li-
mite, anzi con il concetto diliri-
te spn 

'rù 
al iIfinito. perarog|i

\ra mo a ( hred€rci: qual èitùmire
tra D atto cti esubeÉrya e una
vera e ptupfla àB$e$ione, rra
un ano dr I n suborúinúiónE € it
mi\ronoscimento di osni p€rar
dria. rra lesúaregredisidúione
troppo spinte e l abusosessuaÌè?

E quesro sol. Der lare dcsli
esempi .he aùDo\hdo comeìe
lróntiere della persona e qùele
ùa re penone siano saÌtare, de-
rerminandouùraÌeslarod allaÈ

' me da non sapere più chiè chi.
Ques ta è la ragione per cui i gio-
val non r sentono nai sìfiì-
cienterbente se sressi, mai sufn
cientemeDre colmi di identiîà.
mai sùfficientemente atÌivi se
non quùdo superano se sressi,
senzaesseF marseslessi,maso_
ro ù!adsposta ai modeiii o aìte
pcll o.mùce che larclevisionee
rnrenet a piene mmi distribui-
scono, con conseguente indidi-
mentó deliavita inteiore, deser
tifi.zione delÌa vita emoziona
te, insubo.dinaione aÌle norme

Nel 1887, ln ùno prima cti
s.cnderc nÈr buió delta follid,
Nietschq dqunciava profeú
cmente d'aweDîo delf in.lìvi,
duo soumo riscattaro daÌt eîi-
c iàdei(ùstmi" ,  Oqsi ,  a crnto
fmi dalla morte di NieEscne.
po$iùfo dirc che Ì emàn(ioa
zione hà ioAe !ffrancato i no;ùi
giovùi daidraÌìmi deÌ serì.so di

. colpaedallo5púitod obbedien-
' zd. ma li hainnesabilmenrecon-
dannati aÌ parossismo delrec,
cesso edeÌÌ oÌlretlassmenro deÌ
limire. Per .ui geniîori e jDse
8nùti nùn sùno più come l;Ì
fÌonte all'indoÌen?; dej loro lsli
o dci lo.o aÌmi, ai processi-di

demotivaione che li isolano
nelle loro srùe a stodirsi te
orecchie di musica, alÌ escala-
tion deila vioÌenza, aÌÌo sîordi,
menlo degli spinelÌi .he interca,
lùo ore di ignavia. Tùnj quesri
sintomi sotro iscrivibiti aome
scrn'e il filosofo ftancese Bena
sayag: @ell oscùùsi deÌ fúuro
come promessa e nell'atracci&,

si di ù fut'rro come minaccia,_
La mùcaùa di un fuîuo co

me promessa ùresrail desiderio
neÌl assolu.o prese e. Meqlio
srtr bene e $àrificùsi o88i sì il
qomú e seua prosDe[iva. O
come sdive iI socioloso îedesco
Fdlko Bra\k .Meelio esasirat
ma artiu cle spmiòndaù iD un
mùe di tdsrezza meditarila,

perché selavita è solo úo stuDi
do scherzo, doúemo alme;o
poterci ridere sopraD.

ciÒ sisnifica ihe nelÌ'adote-
scerte non si verifica Diù ouel
passaggio narù.ale danà 'Xb-ido
ndcisistica ' {.he iDvesre sùU,a
moredi sél ala"ìibidoopeettu
le rche inves.e ùùsli aliÉ e &d
mondor. In mùcùirddiquesro
passaSgio, a.cade che si induLa-
no eli adoÌescenti a srudiare con
moîivazioni "utiÌitarisriche,,
imposrando ù'educdione fi
naÌizata alla soplawiveùa. do
ve è implicito cÈé "ci si saÌva da
soli", con consesùente amevoli-
mento dei leÉanii emorivi. senri-
mentali e so.iaÌi-

E òosì i nostli giovdi haùo
smesso di dirc "noi come lo si
dicAr neÌ Sessdrono, Ì'hdno
deflo sempre heno doDo iÌ crot
Io dene idtuÌogie, sisonì riftuia-

ti in quello pseudonimó di

Il siÌlabario di Ian
McEwd è tratto da
Ltnudtorè.li soani (Ei,

GLIAUTORI IDIARIONLINE
Tútt i  i  numeri  det
''Diario" di Repubblica
sono consultabili sÙ
Inteiner al  s i to
]^lff-repubblica.it di-
rettamentedallahome
page aÌ henu Supple-
mènti. Quiileftorirro-
veranno le pagine
comprensive si turte lè

pre più c€mfterizzmo i loro
cómponamenrineltascuola,ne-
gh sradi, al'uscira delle discore-
che.lo sfoDdo e quelto dela vio-
lenzaùDi Diir deboli e ld orarica
deua sessualft aprecoceeú erbi-
td su i releliìnin i e str inrerner do
ve, compìaciuti, fùno circotde
lcim magini deìle loro imprese,

E quero perche oggi i nosùi
ragui si tro@o dd avere un e

I naudi 1994). Do;€ntco
Starnooe e sta ro a tú po

l insegnùre di  scuoià
I medià. Alla stuota ha
I dedicaro qùatùo libn,
) ÎÙa.ni Èx Cattedra e Ap-
I punti sulla naleduca-

.t zione .]i un insepante

ry!:: -
motiviÎà carica e soEaeccitara
che li sposta dove lroÌe a lorc
stessa insaplra, senza che ùn
briciolo di riflessione, a cui non
sono staii educati, sia in sado di
rafti€ddare Ì'emoziontè non
.onfondere iÌ desiderio con la
Iìradca.nche violcnra per sod
disrddo. I-'eccesso emotonale e
lamancdadeÌraffreddùentó
rifl es\ivo lLporrdoaos(iUùe ra
lo 'srordimcnio detaDoùaro
emotivo", atraverso q uèlie Dn
tiche rirúali che sonole noù in
dncorecr oi pcr.orsr della dro
8a, o il disinreresse per rurro .
messo m ano per assopire le
emorom a4raverso i Dercorsi
deÌÌ ienavia e deUa nonì'arteci-
paone che conducono aÌÌ,at,
teggrù€nto opaco deÌÌ'indiffe

. Di 1ionrc a quesri ragzi, che
DconsomeDîe awertono I in-
.erkzza del fuîuo che ti indúce
ad atrdddsi in una sona di ado-
lescenzainnniu,resrasolodadi-
re a gentod e professori: nor in,
teúompetemaila.omunicazio
ne, buona o caniva che sia, qua
lun{'recoba ivosri fisLo irosrri
rtrdenti faccido. A inr.tron-
pcíaeipensano giaìoro e, come
dj rrequente ci dicono le crona-
che quotidifie, ùcbe iúmmie-
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