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LA NAZIONE

Pistoia
Montecatini

«I giovani irresponsabili?
No, semmai gli adulti...
Lo psicologo Lancini: «Gli adolescenti adorano i nonni. E temono per il futuro»

Ma chi ha detto che i ragazzi

non hanno a cuore la sorte dei

loro nonni? Chi ha diffuso l'idea

secondo la quale gli adolescen-

ti, in barba ai divieti e alle restri-

zioni, vadano in giro in questi

giorni quasi da coprifuoco met-

tendo così a repentaglio la salu-

te, persino la vita dei loro cari?

A spendere parole in difesa dei

giovani è Matteo Lancini (in fo-

to), psicologo e psicoterapeuta,

una vita professionale al fianco

degli «adulti di domani» anche

in veste di docente, interpellato

dai «Dialoghi sull'uomo»

nell'ambito della campagna #io-

restoacasa cui il festival pistoie-

se di antropologia aderisce.

«Una delle parole più utilizzate

in questi giorni è responsabilità

- esordisce Lancini -, responsa-

bilità degli adolescenti, dei gio-

vani, aspetto importantissimo

su cui lavorare. Ma penso si deb-

ba dedicare altrettanto spazio

alla responsabilità adulta, all'in-

capacità dimostrata di garanti-

re agli adolescenti che per loro

natura vedono il futuro incerto -

coronavirus, disboscamento

del pianeta, plastificazione dei

mari -, uno scenario incertissi-

mo dal punto di vista lavorativo.

Chi incontra davvero gli adole-

scenti e li incontra tutti i giorni

sa quanto le ultime generazioni

di adolescenti adorino i nonni,

probabilmente più di quelle del

passato. Sono stati coloro che li

hanno cresciuti mentre i genito-

ri andavano al lavoro, li sono an-

dati a prendere all'asilo e li han-

no seguiti per tutta la crescita.

Non è un caso se tantissimi ado-

lescenti si tatuano sulla loro pel-

le la data di morte o di nascita

del nonno o della nonna. Sarà

meglio avere in mente questo

aspetto invece di allagare l'uni-

verso mass mediatico di fake

news sul fatto che gli adolescen-

ti se ne fregherebbero dei loro

nonni».

Una voce, quella di Lancini, as-

sai autorevole in tema di adole-

scenti: presidente della fonda-

zione Minotauro di Milano e

dell'Agippsa (Associazione dei

Gruppi Italiani di Psicoterapia

Psicoanalitica dell'Adolescen-

za), insegna Compiti evolutivi e

clinica dell'adolescente e del

giovane adulto al dipartimento

di Psicologia dell'Università Mi-

lano-Bicocca. Lancini ha anche

pubblicato numerosi testi di ap-

profondimento («Adolescenti

navigati. Come sostenere la cre-

scita dei nativi digitali», 2015;

«Abbiamo bisogno di genitori

autorevoli», 2017; «Giovane

adulto. La terza nascita, 2014;

ha curato inoltre «Il ritiro socia-

le negli adolescenti, 2019) men-

tre è di ultima uscita per Utet di

«Cosa serve ai nostri ragazzi»,

un testo che con semplicità ten-

ta di spiegare come e perché gli

adolescenti di oggi sono così di-

versi da quelli di ieri. Il video in-

tegrale dell'intervento di Lanci-

ni per i Dialoghi è disponibile

sul canale YouTube del festival.
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