
I giovani anticipano i cambiamenti, li esprimono, li determinano.  
Sono tra i principali protagonisti delle trasformazioni sociali e culturali.  
Da qui la scelta di affrontare come primo tema della nostra rassegna di cultura al 
femminile, l’affascinante e complicato mondo delle giovani donne, come chiave di 
lettura per interpretare il nostro tempo. 
Il modo con cui i giovani, ed in particolare le ragazze adolescenti,  si pongono nei 
confronti dei ruoli sociali, ma anche degli apparati istituzionali deputati al governo e 
all’amministrazione pubblica, sta radicalmente cambiando rispetto a solo pochi anni fa, 
tanto che si prospetta una notevole frattura generazionale non soltanto tra giovani e 
adulti, ma anche all’interno delle differenti età giovanili.  
Inoltre, la progressiva crisi dei tradizionali punti di riferimento, delle certezze e delle 
prospettive di vita sembra determinare la scomparsa del “futuro” e di ogni forma di 
progettualità.  
Crollano le speranze e le attese utopiche, mentre diviene centrale l’esperienza del 
tempo presente, l’hic et nunc. 
Un sentimento di insicurezza – come condizione normale di vita quotidiana – che incide 
profondamente sul senso delle identità sia individuali che collettive. 
 
Quando l’incertezza aumenta oltre una certa soglia e quasi si identifica con il 
quotidiano,  la capacità progettuale tradizionalmente intesa, ovvero il “progetto di vita” a 
lungo termine, risulta inevitabilmente compromessa. L’accelerazione sociale e tale 
clima d’incertezza che caratterizzano il nostro tempo, oltre a mettere in crisi i “progetti a 
lungo termine”, tendono a modificare anche la struttura temporale dell’identità, 
influenzando i processi di costruzione del sé. 
 
L’età giovanile è comunemente considerata una condizione transitoria che segna 
progressivamente l’abbandono dell’adolescenza e la contemporanea assunzione delle 
funzioni e delle competenze dell’età adulta.  
Oggi, tale processo di transizione sembra prolungarsi in modo esponenziale, la 
categoria di giovane sembra estendersi senza tempo. Le tradizionali distinzioni per 
classi d’età si aprono e l’idea di giovane si dilata. Ogni individuo può percepire la 
propria condizione di giovane come non terminata e persino come non terminabile.  
In un contesto caratterizzato dalla frammentazione e dalla crisi delle tradizionali 
categorie del tempo e dello spazio, i giovani, che si trovano in un mondo in cui l’accesso 
al mercato del lavoro è sempre più difficile e il lavoro sempre più precario, «allungano la 
loro condizione di non-piùadolescenti e non ancora-adulti». 
 
Nella fase in cui ci troviamo quindi  tutte e tutti, ma in particolare gli adolescenti,  si 
trovano a dover ridefinire il loro rapporto con il futuro. Tutto questo, naturalmente, ha 
ricadute su molti aspetti della vita: il modo di prendere decisioni, di organizzare la 
propria esistenza, di progettare la propria vita. 
 
Ad aiutarci a capire come le giovani donne si stanno attrezzando per affrontare questa 
situazione, stasera abbiamo qui con noi Carmen Leccardi, docente ordinario 
di sociologia della cultura della facoltà di sociologia dell'università Milano Bicocca, 
e presidente del Comitato per le pari opportunità della facoltà stessa.  



Carmen ha portato avanti studi e ricerche sulle adolescenti milanesi e su come 
l’incertezza diffusa incida in maniera forte sul rapporto tra le giovani donne e la 
costruzione del proprio futuro.  
Com’è cambiato l’approccio in questo senso rispetto alla mia generazione ( 
trentacinique / quarantenne )? 
 
Come detto, Lei analizza da tempo le forme della società, declinate in particolar modo 
attraverso i giovani e le donne. Ha scritto numerosi libri a riguardo e mi pare che “futuro 
breve” sia proprio il primo ad affrontare questo tema. Secondo la Sua esperienza di 
inchiesta e ricerca, come descriverebbe le conseguenze  nella vita privata e nella 
costruzione del se’, della drammatica crisi sociale ed economica che ha devastato 
l’Occidente? e come mai, sempre secondo Lei, le giovani donne non vedono piu’ 
nell’impegno politico una modalità per modificare lo stato delle cose?  

Il film che andremo a vedere questa sera, “17 Ragazze”,  si ispira ad una vicenda 
realmente accaduta, quella di diciassette ragazze, dello stesso liceo, che prendono una 
decisione eclatante: rimanere incinte tutte insieme, nell’arco di poche settimane.  
La gravidanza “tutte insieme” diventa per le ragazze un gioco provocatorio: che ha 
qualcosa di un gesto d’amore, molto di un gesto di ribellione, ma che le ragazze vivono 
come una scelta di libertà: decidendo di restare incinte tutte insieme, le ragazze 
sanciscono un patto che sembra loro l’unica via, per uscire dal vuoto di prospettive e di 
affetto in cui sentono di vivere. 
Il vero protagonista di 17 ragazze è il vuoto educativo dei genitori,.che viene colmato 
dal gruppo, vissuto come aggregatore che conferisce identità: un territorio aspro, in cui 
regnano emulazione, sodalizio, disillusione e affetto. Quanto pensa possa essere 
rischiosa questo processo? 
 
I maschi del gruppo, sempre nel film, appaiono privi di carattere e totalmente tagliati 
fuori dalla nuova sorellanza creata. Ci potrebbe spiegare da dove nasce e se è reale,  
questa diversità profonda tra adolescenti di sesso femminile e maschile,  
nell’approcciarsi alle situazioni ? 
 
Prevale comunque, in tutti gli adolescenti, l'incertezza, quando non la paura. La paura è 
un sentimento che blocca, mentre ci sarebbe un gran bisogno di movimento.  
Secondo Lei , qual è la strada per aiutare i giovani a riacquistare fiducia? 

 


