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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo del saggio può riassumersi nel tentativo di identificare il 

concetto di soggettività come elemento fondamentale per la creazione 

della propria identità personale culturale e relazionale, che ci permetta 

di poter vivere a contatto con gli altri e di come siano fondamentali certi 

fattori; come il mondo del lavoro soprattutto per i giovani che usciti dal-

le maggiori agenzie di formazione si trovano in questo “nuovo scenario” 

all’interno del quel è sempre più difficile inserirsi e rimanervi in modo 

stabile. Ricollegando questa tematica allo studioso Zygmunt Bauman 

che nei suoi testi, soprattutto in Modernità Liquida e Vite di scarto tratta 

la tematica giovanile nella società odierna che è in continuo mutamento. 

I cambiamenti socio economici degli ultimi decenni hanno trasfor-

mato significativamente tutto l’ambiente lavorativo dai tipi di produzio-

ne, hai corsi di studio per portare anche alla fine del mito del così detto 

“lavoro fisso”, in gran voga negli anni’70 del secolo scorso. Nasce così 

una sorta di competizione a suon di titoli di studio che molte volte non è 

necessario per poter trovare quello che si cerca e di come molti siano 

“costretti” a dover cercare lavoro altrove emigrando e determinando 

quella “fuga di cervelli” o per meglio dire una diaspora del sapere. Nel 

primo paragrafo andiamo trattando il tema della soggettività e di come 

questa tematica così all’apparenza semplice sia intrinseca di tante sfac-

cettature che vanno a comporre il significato stesso del termine, tema 

importante per capire da dove nasce e parte la creazione del soggetto 

che poi andrà a caratterizzare tutto il suo vissuto le scelte e molti aspetti 

legati al vivere quotidiano, tutto ciò viene dato al giovane tramite le 

principali agenzie di formazione come la famigli, la scuola e la società 

stessa e come lì habitus di uscita vada ad influenzare il modo di vivere e 

stare al “mondo” dell’individuo stesso. Volendo attualizzare questa te-

matica proprio all’interno dei cambiamenti sociali andiamo notando 

come oggi ci siano innumerevoli problemi dovuti ai continui cambia-

menti sociali che non permettono un riconoscimento stabile, che un 

tempo formavano le radici a cui ci si poteva afferrare nei momenti di 

indecisione e di come anche le stesse relazioni sono cambiate, portando 

alla nascita molte volte di collaborazione “forzata”, non voluta ma sol-

tanto accettata per raggiungere uno scopo; per questo la definizione del-

la soggettività è molto complessa e porta alla ricerca della fusione di 

molteplici aspetti del vivere quotidiano. Per questo è importante parlare 

anche del concetto di modernità, secondo Giddens, che viene descritta 

come qualcosa che porta ad una discontinuità continua, con cambiamen-

ti molto repentini in confronto a quelli passati, a questo proposito na-
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scono nuovi tipi di ideali che vengono visti come “fari” che possono 

aiutare nella comprensione delle situazioni nuove che ognuno di noi si 

trova a fronteggiare, cercando di non perderci nei continui mutamenti, 

per questo la formazione dell’Io è fondamentale per molti aspetti soprat-

tutto per la buona riuscita nell’adattarsi alla società odierna in continuo 

mutamento. 

A fronte di tutto ciò dobbiamo studiare e tenere di conto dei vari 

mutamenti sociali che influiscono sulla persona e su tutta la struttura 

sociale, determinando in ultima istanza la ricerca di dati statistici che 

comparati con quelli odierni e passati ci permettano di poter quantificare 

i cambiamenti; di come questi possano essere migliorati per evitare ulte-

riori crisi lavorative e di dispersione del sapere e della cultura del nostro 

paese.  

Dato questo scenario di riferimento, in prima approssimazione, lo 

scopo di questa tesi è rispondere a due domande generali. Come sia im-

portante la soggettività, per la formazione della propria identità? E in 

che modo la nostra identità influisce nell’approccio positivo o negativo 

al mondo del lavoro?  

La visione di Bauman sui cambiamenti odierni, per questo nel se-

condo paragrafo vengono descritte le questioni riguardanti la modernità 

liquida e la questione dei rifiuti umani. Per quanto riguarda la modernità 

viene descritta liquida in quanto quella struttura solida di un tempo non 

c’è più, e s va in contro a cambiamento continui e repentini che portano 

a una sfrenata deregolamentazione e flessibilizzazione determinando un 

senso di sfiducia in ognuno di noi, manca sempre qualcosa che ci con-

vinca che il nostro operato è giusto; il problema riguardante l’individuo 

nel suo insieme in quanto identificazone dell’elemento fondamentale 

per l’identificazione, con un elemento di consumo come qualcosa di ri-

volto all’appagamento dei desideri, creando così un individualismo po-

vero; lo shopping come tentativo di esorcizzazione delle nostre paure, ci 

proiettiamo nell’ideale di diventare come il nostro modello di riferimen-

to senza tener conto di noi, per questo la fragilità è il nuovo elemento 

che ci caratterizza e crea una vera e propria mercificazione dei rapporti 

umani, anche il lavoro tematico centrale e che verrà trattata più avanti, 

sembra non avere più gli stessi valori, non abbiamo più il mito del posto 

fisso tutto è diventato precario e senza certezza alcuna, la modernità non 

ha portato alla flessibilità ma ad uno spaesamento tale che non da sicu-

rezza e certezze future. Quindi diventa importante anche i cambiamenti 

della stessa morale, il passare dall’Io al Tu quindi fondamentale è l’Io 

che comporta la nascita della nostra immersione nella società, per que-

sto poi nasce la visione delle maschere di comportamento in determinate 
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situazioni, un modo diverso a seconda del ruolo che ricopriamo in quel 

momento. La morale comunque per Bauman è fondamentale per creare 

l’impulso di adattamento del soggetto ai giorni nostri. 

Nel paragrafo terzo, invece troviamo una tematica importante e vici-

na a tutti noi il concetto di Generazione X accostato alla definizione di 

rifiuti umani, a questo proposito vediamo come la depressione sia in 

aumento nella nostra società soprattutto nei paesi sviluppati in quanto, si 

trovano ad affrontare molteplici situazioni in continuo cambiamento, 

non si riesce ad adattarsi che subito dopo qualche piccolo elemento 

cambia, quindi il soggetto deve essere in grado di adattarsi continua-

mente, ma se i mezzi personali non sono “all’avanguardia” questo com-

porta la nascita di un disadattamento che porta alla nascita dei così detti 

rifiuti umani e che determina la creazione di un limbo in cui molti gio-

vani si trovano in quanto non vengono “considerati” dalla società, si at-

tiva un esubero suggerendo un’idea di permanenza che allude ad una 

normalità di questa condizione che però non include costoro nella socie-

tà ma vengono tenuti in bilico tra l’entrata e l’uscita. Questa situazione 

determina in chi la vive, una maggiore insicurezza e continui risenti-

menti nei confronti della società, il sentirsi non accettati. L’individuo 

infatti s trova in una situazione di progettazione umana, dove gli scarti 

umani sono coloro che non riescono ad adattarsi, rimangono come vit-

time in quanto non vengono tenuti di conto, quando nascono nuove si-

tuazioni e la sovrappopolazione è solo un invenzione, in quanto visto 

come un nome in codice per descrivere coloro che non producono in 

una società e che quindi sono di peso, ma costoro sono vittime solo e 

soltanto del progresso economico. A questo punto la tematica del lavoro 

diventa quasi centrale per descrivere la situazione giovanile e non solo, 

in cui si trovano a vivere oggi giorno i giovani che escono da scuole che 

dovrebbero preparare al mondo del lavoro, ma che per la maggior parte 

delle volte non è così, chi esce da queste agenzie non garantiscono la 

vera e propria entrata nel mondo del lavoro. Il presente è l’unica preoc-

cupazione di ognuno di noi non siamo più abituati a pensare al futuro, 

perché siamo coscienti che qualsiasi progetto può cambiare in modo re-

pentino e senza preavviso, una volta il lavoro era qualcosa di gratifican-

te adesso è qualcosa di incerto non ci danno la certezza che quello che 

stiamo facendo è costruttivo e che ci porta alla creazione di un qualcosa 

per noi fondamentale. I sono soprattutto i giovani a fare i conti con que-

sta situazione, il lavoro viene definito come un labirinto è questo dice 

molto. 

Adesso dobbiamo guardare come le sconfitte o vittorie vengono 

affrontate dai giovani del ventunesimo secolo; usando rapporti IARD 
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riguardanti la situazione giovanile e il concetto di lavoro in Toscana, 

prendendo in esame queste statistiche possiamo notare come ci siano 

delle tappe ricollegate alla classe d’età e alla situazione familiare che 

comportano all’accesso in diversi modi al mondo lavorativo, flessibilità 

e fluidità sono i tratti fondamentali che portano il giovane a diventare 

adulto e ad integrarsi in questo nuovo sistema chiamato lavoro. Tenendo 

conto di molti fattori, come la sfida del quotidiano, la minaccia 

dell’entrata nel nostro “territorio” di altre persone, la pura di perdere 

quello che abbiamo e così via. Tutto questo porta ad un analisi del 

concetto scuola/lavoro, soddisfazione personale/insoddisfazione. Tutto 

ciò è fondamentale per l’accettazione della situazione di ognuno di noi e 

delle nostre situazioni, cercando di essere flessibili nel riuscire ad 

adattarci alle diverse situazioni che ogni giorno dobbiamo affrontare. 

1.1. Il problema della soggettività 

 

La soggettività è un termine di difficile definizione in quanto ab-

braccia differenti punti di vista, materie e situazioni di vita, l’unica cosa 

certa è che sia un “qualcosa” che muta costantemente nel tempo a se-

conda delle esperienze di vita, situazioni, obiettivi, aspettative che ogni 

singolo individuo si pone. Questo tematica nasce in risposta alle più ba-

nali e basilari domande che ci poniamo per descrivere noi stessi e le co-

se che ci stanno intorno; il tutto parte con il nome che caratterizza la 

“prima” soggettività con il quale l’individuo si trova ad inserirsi nella 

società che poi muterà e cambierà a seconda dei nuovi apprendimenti, le 

domande e le nuove realtà con cui si andrà a scontrare. Con un cammino 

di continua trasformazione del sé dall’infanzia alla giovinezza con le 

molteplici e mutevoli relazioni. 

Facendo un parallelismo tra “ieri” e “oggi” notiamo un grande cam-

biamento sociale e culturale che ha portato ad una frammentazione della 

società in tanti piccoli aspetti che ha creato soprattutto nei giovani nuo-

ve domande e interrogativi, a cui da soli e con pochi mezzi devono darsi 

delle risposte; infatti la soggettività odierna è composta dalla compre-

senza di molteplici esperienze con una composizione di infinite ambiva-

lenze dell’esperienza e tutti questi cambiamenti hanno portato alla na-

scita di nuove difficoltà dovute ai continui mutamenti sociali e quindi 

alla nascita della Modernità Liquida trattata enormemente da Bauman 

con l’altra tematica altrettanto importante come la così detta “Genera-

zione X”. 

All’affermazione di nuovi ruoli, sfere e istituzioni nasce l’io plurale 

trovando così un’eccedenza di impulsi sul modo di vivere, gestire la vita 
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e gestirci, con un pluralismo dell’Io e degli attori sociali in una continua 

frammentazione e ricomposizione dello stile di vita e di adattamento 

alla società ( vedi Modernità Liquida); nascono poi i problemi relativi a 

coloro che durante queste fasi continue di transizione non riescono ad 

adattarsi alle nuove e molteplici situazione creando di conseguenza un 

depotenziamento. 

Soggettività tema ampio e di particolare definizione che muta e 

cambia al cambiare al cambiare della società; si è notato come i soggetti 

si spostano verso i rapporti primari con nuove “relazioni” che nascono 

quasi per necessità. Generando così una solidarietà particolaristica; an-

che la differenziazione degli ambiti di vita e di relazione costituiscono le 

condizioni di identità, che rendono problematiche l’individuazione degli 

assi sociali. 

 Il pluralismo delle situazioni e la mancanza di certezze crea così 

una condizione favorevole per ridiscutere il modo in cui la soggettività 

si costruisce in relazione agli altri con una continua ridefinizione del sé 

e il senso della soggettività si alimenta e si rimodella nelle relazioni. 

 Definire la soggettività è molto complesso; se analizziamo la situa-

zione giovanile cioè il passaggio o meglio la transizione verso la società 

adulta ad ogni epoca ha generato e produce i propri tipi di “giovinezza” 

creando nuove tematizzazioni come la conflittualità generazionale o dei 

processi di affermazione dell’autonomia giovanile, il disagio e 

l’emarginazione.  

Dovendo così trattare la gioventù dobbiamo porre l’accento anche 

sul concetto di habitus, cioè luogo in cui il bambino riceve le prime 

forme di educazione ad esempio la famiglia e di come sia fondamentale 

per la creazione della “prima soggettività”che si traduce in un processo 

necessario per partire delle proprie esperienze e creare così una pluralità 

di esperienze e di percorsi, ma trovandosi automaticamente durante la 

crescita in una società con una continua richiesta di autonomizzazione 

precoce che crea nuove condizioni di ostacolo, che molte volte non sod-

disfano i giovani che non riescono a trovare risposte alla loro situazione 

e non sanno come agire e se le loro scelte saranno giuste o sbagliate, ri-

fugiandosi nella famiglia che rimane l’unico punto di riferimento saldo 

nella maggior parte dei casi. 

Tutta questa mancanza di riferimenti stabili che un tempo erano più 

presenti ha creato una omologazione della generazione e conseguente-

mente livelli differenziati di reciprocità dei contesti spostando così le 

dinamiche socio culturali che creano un eccedenza delle possibilità con 

capacità critiche e selettive, la cui carenza può danneggiare e schiacciare 

e l’autonomia. Questo è importante in quanto la soggettività è un mec-
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canismo contenuto in situazioni di autonomia in continuo mutamento, 

ma anche un processo in cui si connettono diverse condizioni di auto-

nomia ed esperienze costitutive di appartenenza, aspirazione alla libertà 

e legittimazione di specificità; la giovinezza appare come relazione so-

ciale ed è vista come una possibilità. 

Analizzare la soggettività nei giovani offre una particolare visibilità 

delle trasformazioni sociali e culturali nella società complessa, i ragazzi 

sono lasciati di fronte alle scelte in cui diventano i soli responsabili; per 

riuscire hanno bisogno di una forte capacità critica di scelta che si crea 

con la nascita di opportunità simboliche in grado di generare autonomia, 

ciò risulta però scarsamente diffusa e i contesti non aiutano in quanto 

sono circondati da situazioni fredde in cui non c’è nessun appiglio per 

un pieno soddisfacimento delle domande e di aiuti che possano indiriz-

zare i ragazzi nelle direzioni più giuste per loro.  

Tutto ciò è portato dai cambiamenti socio culturali avvertiti anche 

nella famiglia in cui la comunicazione è diventata orizzontale: i giovani 

sono più legati al mondo familiare per problemi economici, hanno paura 

di non riuscire a trovare un lavoro stabile con un rafforzamento delle 

dipendenze. Importante è anche il genere e lo status che agiscono sulla 

redistribuzione delle diverse collocazioni istituzionali, in quanto i per-

corsi di studio, di lavoro, l’auto definizione sono strettamente collegati 

all’habitus di origine. 

Le esperienze giovanili poi si fondano anche nel gruppo informale , 

cioè amici, gruppo dei pari in cui nascono diversi livelli di esperienza 

ma sempre di risposta nell’altro, l’amicizia è la situazione più favorevo-

le al dialogo e al confronto, ma anche la più esposta al rischio 

dell’isolamento, in quanto è un cammino di “formazione” libera tra il 

problema di “stare insieme” che può essere assunta come problema del 

gruppo e richiede una elaborazione delle prospettive e degli obbiettivi. 

La scuola è un altro elemento importante per la creazione della sog-

gettività; viene definita come seconda agenzia di formazione dopo la 

famiglia; ricoprendo un ruolo di fondamentale importanza per 

l’“incanalazione” dei giovani nella società; fa da ponte tra la situazione 

famigliare e quello che sta al di fuori di essa; deve aprire il varco verso 

il futuro mondo lavorativo, dove il giovane si dovrà confrontare. 

Anche nel tema “scuola” possiamo notare gli enormi cambiamenti 

che sono avvenuti negli ultimi trent’anni con la pluralizzazione delle 

offerte formative , il moltiplicarsi di nuove forme di socializzazione, 

quindi nuove sfide che la scuola deve affrontare per fronteggiare i cam-

biamenti, deve diventare flessibile tale da offrire percorsi personalizzati 

per l’apprendimento, con l’aiuto di nuovi mezzi come le tecnologie in-
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formatiche; ma elemento fondamentale è il processo di transizione dalla 

scuola al lavoro che presentano però ambivalenze dovute alle continue 

trasformazioni sociali, deve quindi preparare giovani in modo più pro-

fondo dando ad essi la maggior parte di risorse fondamentali per potersi 

“auto-rispondere” alle nuove domande che si troveranno davanti. 

 

1.2. Il contesto della modernità 

 

Il termine modernità si riferisce a quei modi di vita o di organizza-

zione sociale che affiorano in Europa intono al XVIII secolo e che suc-

cessivamente estendono la loro influenza a quasi tutto il mondo, molti 

sostengono che con la fine del Ventesimo secolo si stia per dischiudere 

una nuova era, e si è per questo fatto ricorso ad una moltitudine di nomi 

come società dell’informazione, società dei consumi, post modernismo 

e via discorrendo per indicare i numerosi mutamenti e le diverse situa-

zioni che si stanno avvicendando in questa era moderna.1 

Giddens fornisce una sua interpretazione della modernità, la vede 

come una discontinuità: le istituzioni sociali moderne infatti sono in un 

certo senso uniche, poiché diverse nella forma da ogni altro tipo di ordi-

namento tradizionale. 

Le trasformazioni della modernità appaiono più profonde della 

maggior parte dei mutamenti avvenuti nelle epoche precedenti, con un 

ritmo di cambiamento e mutamento estremo, che coinvolge tutto e tutti 

e ciò provoca molte situazioni sociali le quali non riescono a reagire 

adattandosi alle nuove situazioni di modernità; per questo Giddens sot-

tolinea la situazione di modernità come un qualcosa di ambivalente, con 

la nascita di situazioni positive ma anche la comparsa della forte produt-

tività distruttiva come la nascita della bomba atomica e delle armi nu-

cleari, scatenando nuove guerre e conflitti. 

Altro tema importante, visto come conseguenza della modernità è lo 

svuotamento del concetto di tempo e spazio e della sua ridefinizione; il 

tempo rimase collegato allo spazio finché all’uniformità della misura-

zione del tempo mediante l’orologio meccanico, non corrispose 

l’uniformità dell’organizzazione sociale del tempo; lo svuotamento del 

tempo portò a sua volta lo svuotamento dello spazio che determinò un 

vuoto nel collegamento con il luogo e quindi una perdita di stabilità, 

prima fortemente ancorata, che adesso diventa labile. 

 

                                                           
1 Tematiche tratte da: R. Ciucci Generare e corrompere, Pacini, Lucca, 1996; R. 

Ciucci Il nome e le domande, FrancoAngeli, Milano, 2000. 
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 Tutto ciò favorisce il rapporto con persone assenti, con comunica-

zioni non più basate sul faccia a faccia, tutto ciò è causato dalle nuove 

tecniche che disorientano ma al tempo stesso creano misurazioni più 

sofisticate che ci permettono un maggior controllo globale d ciò che av-

viene. 

Tutti questi cambiamenti portano però ad una situazione di disorien-

tamento che sfocia con il riconoscimento di tre elementi fondamentali 

per il riancoramento alla società: a) la creazione di emblemi simbolici, 

cioè mezzi di interscambio che possono passare di mano in mano senza 

tener conto delle caratteristiche specifiche degli individui o dei gruppi 

che ne fanno uso; l’esempio più usato e quello riferito alla moneta; 

l’istituzione dei sistemi esperti; cioè sistemi di realizzazione tecnica o di 

competenze professionali che organizzano ampie aree negli ambienti 

materiali e sociali in cui viviamo, sono individui con competenze tecni-

che e professionali presenti nella vita di ogni giorno. 

I sistemi esperti trattati in precedenza vengo ulteriormente definiti 

come meccanismi di disaggregazione, per questo si parla successiva-

mente di riaggregazione, che da una serie di garanzie e di aspettative 

all’interno dello spazio-tempo orami mutato. Quindi importante diventa 

il concetto di fiducia vista come una forma di fede, la quale diventa 

l’unico elemento capace di tenere uniti nei cambiamenti che provocano 

disorientamento negli individui, la fiducia diventa quasi un confidare 

nell’affidabilità di una persona o di un sistema di relazioni a una deter-

minata serie di risultati o eventi, comunque non mancano rischi e peri-

coli che devono essere affrontati in quanto non si possono eludere. La 

fiducia in conclusione viene definita come impegni personali che creano 

legami nei quali ci sentiamo “più al sicuro”, e gli impegni anonimi in 

cui la fiducia è investita in emblemi simbolici e nei sistemi esperti che 

insieme creano i sistemi astratti; c’è comunque da sottolineare che que-

sti sistemi non forniscono una sorta di affidabilità quotidiana ma anzi 

per sua stessa natura non danno ne la reciprocità ne l’intimità che offro-

no le relazioni di fiducia personale. 

In conclusione possiamo indicare che importante è la creazione 

dell’Io per una maggiore autorealizzazione, basata sulla fiducia 

fondamentale, che nei contesti personalizzati si raggiunge solo tramite 

un’apertura dell’Io nei confronti del prossimo. Così che l’auto 

realizzazione diventa l’unica arma che può essere usata e raggiunta per 

una migliore accettazione e immersione nella società odierna, in 

continuo cambiamento.2 

 

                                                           
2 Tematiche tratte dal libro: A. Giddens, Le conseguenze della modernità, il Mulino, 
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2. L’INDIVIDUO NELLA NUOVA MODERNITÀ 

 

2.1. Bauman e il concetto della modernità liquida 

 

Zygmunt Bauman è nato in Polonia il 19 novembre del 1925. Fuggi-

to nel 1939 con la famiglia in URSS in seguito all’invasione del suo 

paese per sfuggire alla persecuzione contro gli ebrei, si arruola in un 

corpo di volontari polacchi per combattere contro i nazisti. Finalmente 

rientrato a Varsavia.  

È considerato il teorico della postmodernità, insegna sociologia 

nell’Università di Leeds e di Varsavia. Nelle sue opere si occupa di una 

serie di temi rilevanti per la società e per la cultura contemporanea: 

dall’analisi della modernità e postmodernità, al ruolo degli intellettuali, 

fino ai più recenti studi sulle trasformazioni della sfera politica e sociale 

indotti dalla globalizzazione. Il termine postmoderno è stato usato per 

denotare sia una serie di pratiche culturali presenti in ambiti disciplinari 

specifici (architettura, arti figurative, letteratura, teatro, ecc..) sia per al-

ludere ai mutati assetti della società postindustriale. Schematicamente, 

secondo i postmoderni, la modernità sarebbe qualificata: 1) dalla ten-

denza a credere in visioni globali del mondo capaci di fornire legittima-

zioni” filosofiche al conoscere e all’agire; 2) dalla propensione a parlare 

di termini di “novità” e “superamento”; 3) dall’attitudine a concepire la 

storia come un percorso “progressivo” di cui gli intellettuali conoscono i 

fini (la libertà, l’eguaglianza, il benessere, ecc.) e i mezzi idonei a realiz-

zarli (la diffusione dei lumi, la rivoluzione proletaria, le conquiste della 

tecno scienza, ecc.); 4) dalla tendenza a subordinare la folla eterogenea 

degli eventi e dei saperi a totalità precostituite di senso. 

A queste idee-madri della modernità i postmoderni contrappongono 

una serie di idee alternative: 1) la sfiducia nei macro-saperi onnicom-

prensivi e legittimanti; 2) la proposta di forme “deboli” e “instabili” di 

razionalità, basata sulla convinzione che non esistono fondamentali ul-

timi e immutabili; 3) il rifiuto dell’enfasi del “nuovo” e della categoria 

avanguardista di superamento; 4) la rinuncia a concepire la storia alla 

stregua di un processo universale in grado di fungere da piattaforma ga-

rantita dell’umanità verso il progresso e l’emancipazione; 5) il passag-

gio dal paradigma dell’unità a quello della molteplicità; 6) l’approdo a 

un’etica del pluralismo e della tolleranza consona agli assetti strutturali 

di una società complessa. 

Bauman ha elaborato un’analisi della società dei consumi e dei pro-

 

                                                                                                                  
Bologna, 1994; M. A. Toscano, Introduzione alla sociologia, FrancoAngeli, Milano, 2006.
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cessi di globalizzazione, nel tentativo di mettere in evidenza i rischi 

dell’individualismo moderno, che offre libertà in cambio di sicurezza, 

ma in modo non egualitario e rendendo precari gli spazi di vita 

dell’uomo occidentale. La globalizzazione indica un fenomeno di pro-

gressivo allargamento della sfera delle relazioni sociali sino ad un punto 

che potenzialmente arriva a coincidere con l'intero pianeta; cioè un in-

sieme di fenomeni di elevata intensità e rapidità su scala mondiale, in 

campo economico, sociale, culturale e ideologico, tendenti a: 1) supera-

re le barriere materiali e immateriali alla circolazione di persone, cose, 

informazioni, conoscenze e idee; 2) uniformare le condizioni economi-

che, gli stili di vita, e le visioni ideologiche, in particolare in conformità 

col modello occidentale. 

 Nei suoi ultimi lavori, Bauman ha tentato di spiegare la postmoder-

nità usando le metafore di modernità “liquida” e “solida”; con il termine 

“liquida” Bauman intende descrivere una società fluida, “scivolosa”, in 

perenne movimento, che non si arresta davanti alle conquiste ottenute 

ma, spinta dall’orrore della scadenza, cerca sempre di andare oltre, per-

dendo la solidità acquisita. 

 Nei suoi libri sostiene che l'incertezza che tormenta la società mo-

derna deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti da produttori a 

consumatori. In particolare, lega tra di loro concetti quali il consumismo, 

ovvero l’identificazione della felicità personale con l'acquisto, il posses-

so e il consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito 

dall'eccessiva pubblicità, alla creazione di rifiuti umani, lo smantella-

mento delle sicurezze ad una vita liquida sempre più frenetica e costret-

ta ad adeguarsi alle attitudini del “gruppo” per non sentirsi esclusa, e 

così via. L'esclusione sociale elaborata da Bauman non si basa più 

sull'estraneità al sistema produttivo o sul non poter comprare l'essenzia-

le, ma del non poter comprare per sentirsi parte della modernità. Secon-

do Bauman il povero, nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli 

schemi comuni, ma si sente frustrato se non riesce a sentirsi come gli 

altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di consumatore. 

 Nella nostra fase di modernità, quella liquida, tutte le strutture so-

ciali sono definitivamente entrate in crisi e, liquefacendosi, hanno aperto 

una nuova fase della storia umana che da molti è stata interpretata come 

fine della storia o come fine della modernità; essa tuttavia mostra ancora 

il tratto caratteristico della modernità, ossia la sempre inarrestabile spin-

ta alla modernizzazione. Questa fase di liquidità attraversa aspetti im-

portanti della nostra vita sociale.  

La nostra società, secondo Bauman, si distingue dalla modernità ap-

pena trascorsa, principalmente dal grado di fluidità delle sue strutture 
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che la animano, ma è ancora moderna in quanto la sua spinta verso la 

modernizzazione non si è ancora esaurita. Solo due caratteristiche di-

stinguono questo periodo fluido da quello solido precedente: in primo 

luogo, la fine dell’idea di progresso della modernizzazione e, in seconda 

istanza, i processi di privatizzazione e deregolamentazione dello stato 

mettono fine al progetto moderno di individuo-cittadino. 

2.2. Il tramonto dell’individuo 

 

Il passaggio dalla modernità solida a quella liquida indica che tutte 

le certezze su cui si è costruita la modernizzazione fino ad oggi stanno 

venendo meno, sostituite da una fase di sfrenata deregolamentazione e 

flessibilizzazione dei rapporti sociali; non sorprende, allora, che questa 

nuova fase veda al centro del suo sviluppo proprio l’individuo. Gli uo-

mini e le donne delle società avanzate sono sempre più convinti che il 

loro successo/insuccesso dipenda esclusivamente dalle loro proprie ca-

pacità, senza nessun soccorso da parte della società; ci troviamo, nella 

situazione in cui, tramontato il sogno di una autorità centrale, sia essa lo 

stato o il capitale, che garantisca la strada per il progresso, il mondo si 

trasforma in una distesa di opportunità pronte ad esser colte dai soggetti, 

per guadagnare il maggior numero di soddisfazioni possibili.  

Chi può aiutarmi a raggiungere gli obbiettivi giusti? Questa sembra 

essere la domanda per eccellenza più importante che si pone il soggetto 

nella modernità fluida e soprattutto i giovani, dove le risposte a questi 

quesiti fondamentali per ogni individuo vengono portate direttamente a 

casa dai talk-show televisivi, il cui scopo è appunto quello di risolvere i 

problemi privati portandoli al pubblico dibattito. 

Nella modernità liquida, è il consumo la priorità di ogni individuo, e 

principalmente il consumo/acquisto di identità personali attraverso 

l’identificazione. Questo genere di mercato delle identità ben si combina 

con i processi di flessibilità propri della modernità liquida, ma il consu-

mismo che riguarda le società di oggi è ben diverso dal fenomeno del 

consumismo dell’epoca solido moderna; infatti, il consumo era inserito 

nel discorso riguardante il bisogno/mancanza, mentre nella modernità 

liquida, il consumo è rivolto unicamente verso l’appagamento dei desi-

deri. 

 L'individualismo di oggi è un individualismo povero, dove preval-

gono l'interesse egoistico, l'incertezza e l'ansia del fallimento. L'indivi-

duo instabile del nostro tempo proietta e sposta le proprie paure su capri 

espiatori come: il criminale, lo straniero, il politico dalla vita privata dis-

sennata, il vicino di casa. 
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 L'esistenza contemporanea è all'insegna del consumo: lo shopping 

compulsivo è il rituale attraverso il quale tentiamo di esorcizzare le no-

stre paure. La vera vita è quella che viene rappresentata in tv, la vita di-

spendiosa dell'elite piena di risorse. Viviamo nell'età dell'apparenza; tut-

tavia il consumo sfrenato di sempre nuovi oggetti ci lascia inappagati, 

non lenisce la nostra insicurezza e il nostro senso di precarietà. La mer-

cificazione riguarda anche i rapporti personali, che reggono finché ga-

rantiscono mutua soddisfazione. Le relazioni sono "a tempo", hanno 

come i beni di consumo, una data di scadenza. 

 La fragilità per esempio del nuovo tipo di unione matrimoniale, so-

prattutto nel caso delle persone comuni, non fa altro che produrre mise-

ria, agonia e sofferenza e un numero sempre crescente di vite spezzate, 

prive d'amore e di prospettive.  

I più deboli, per esempio i bambini, che pure sono parte in causa, ra-

ramente vengono interpellati. La salute, nella società contemporanea, si 

è trasformata nel fitness, nella ricerca inesausta e sempre inappagata del-

la forma fisica perfetta. Il lavoro, sempre più scarso, ci rende fungibili e 

licenziabili. I lavori sicuri in aziende sicure sembrano ormai un ricordo 

del passato; né esistono specializzazioni ed esperienze che, una volta 

acquisite, possano garantire un posto di lavoro certo e, soprattutto, dura-

turo. Le mannaie che incombono sulle nostre teste si chiamano ridimen-

sionamento, ottimizzazione, razionalizzazione, fluttuazione della do-

manda, competizione, produttività, efficienza. La flessibilità, tanto de-

cantata da economisti ed esperti contemporanei, non è altro che il sino-

nimo di lavoro privo di sicurezza, a termine, senza alcun diritto futuro. 

2.3. La moralità 

 

Secondo Bauman, nella modernità, la morale è la regolazione coer-

citiva dell’agire sociale attraverso la proposta di valori o leggi universali 

a cui nessun uomo ragionevole può sottrarsi. In una società in cui, per 

Bauman, è impossibile la pretesa di raggiungere verità assolute, non si 

può parlare della morale post-moderna; ci possono essere tante morali. 

Bauman propone, quindi, un tipo di morale: la morale nasce come 

(ed è sostanzialmente) il consegnarsi totalmente dell’io al tu (ovvero di 

me all’altro). 

Specifica che questa libertà di donarsi è sempre dentro a certi vincoli 

e costruzioni dati da una struttura che è la società. L’impulso ad essere 

per l’altro, a donarsi all’altro, indipendentemente da come l’altro si at-

teggia nei propri confronti non è razionale; per questo per Bauman la 

morale (originata da tale impulso) è del tutto irrazionale. 
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L’origine della morale è sempre un atto individuale, implica neces-

sariamente un io (è la mia decisione), mai un noi (non è un atto colletti-

vo, né l’esito di un accordo, perché è sempre la scelta del singolo di at-

teggiarsi in un certo modo nei confronti dell’altro). Se non c’è l’io l’atto 

morale non c’è.  

La morale quindi è un atto del tutto individuale, ma crea la società. 

La società nasce da una scelta individuale e però crea un vincolo in 

quanto viviamo in società, siamo in società, solo in virtù del nostro esse-

re individui.  

Per Bauman solitamente si incontra l’altro non come persona: usa il 

termine “persona” nel senso in cui viene usato dall’interazionismo sim-

bolico, per cui il concetto di persona è inteso nel senso di una maschera 

che ricopre un ruolo. L’identità di ogni individuo è la somma di tutti i 

ruoli che copre, per questo si parla solo di persone, cioè di attori che ri-

coprono ruolo.  

La persona è la personalità pubblica, quegli aspetti che l'opinione 

pubblica attribuisce all'individuo, in opposizione alla personalità privata 

che esiste dietro alla facciata sociale. L’atto morale ci permette di incon-

trare l’altro non come persona/maschera, ma come volto, cioè nella sua 

vera identità e non nel ruolo. Con l’atto morale mi consegno a una debo-

lezza assoluta (l’atto morale è l’antitesi del potere o della sua logica, che 

è forza) perché riconosco all’altro la possibilità di comandarmi, accetto 

di consegnarmi a lui.  

Il paradosso della morale per Bauman è che, da un lato crea disordi-

ne, dall'altro è necessario come atto fondante della società (senza l'im-

pulso di aprirsi all'altro non ci sarebbero le relazioni sociali). Tuttavia, 

essendo l'impulso della morale irrazionale e libero, è in antitesi all'ordi-

ne sociale, e pertanto la morale rischia di non avere molto spazio in una 

società sempre più complessa che ha bisogno di regole sempre più sofi-

sticate. 3 

3. LA CREAZIONE DEI RIFIUTI UMANI 

 

3.1. La Generazione X 

 

In questo paragrafo vedremo come la società moderna ha dato avvio 

alla creazione dei rifiuti umani. Parleremo della “Generazione X”, delle 

sue differenze da una generazione precedente non caratterizzata dal quel 

 

                                                           
3 Tematiche tratte dal libro: Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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senso di oppressione e scoraggiamento che invece affligge i giovani di 

questa società. Descriveremo il concetto di “esubero” e di come la di-

scarica sia diventata la fissa dimora di alcuni soggetti sociali, quali po-

veri, immigrati, profughi e giovani depressi. Infine vedremo come la 

modernità ha costretto ad una progettazione umana, dove gli esseri 

umani che non si adattano a tale progettazione vengono definiti dei mo-

stri. 

Secondo un recente Rapporto della Joseph Rowntree Foundation, il 

numero dei giovani alle prese con la depressione è raddoppiato in 12 

anni, visto che centinaia di migliaia di essi si ritrovano esclusi 

dall’innalzamento del livello di istruzione e di benessere: «Nel 1981, 

quando è stato chiesto ad alcuni giovani nati nel 1958 di completare un 

questionario sul loro stato mentale, è emerso che il 7 per cento aveva 

una tendenza alla depressione non clinica. Per la classe del 1970, inter-

vistata nel 1996, la cifra corrispondente è stata il 14 per cento. L’analisi 

di queste risultanze indica che quell’aumento era legato al fatto che i l 

gruppo più giovane era cresciuto più esposto alla disoccupazione. I de-

tentori di un titolo di studi pari alla laurea avevano il 30 per cento in 

meno di probabilità di essere depressi»4.  

La depressione è un disturbo mentale assai spiacevole, invalidante, 

ma come indicano questo rapporto e numerosi altri, non è l’unico sin-

tomo del malessere che pervade la nuova generazione nata nel mondo 

attuale, il mondo liquido-moderno, mentre, quanto pare, non, affliggeva 

la generazione precedente. 

La cosiddetta “Generazione X”, cioè i giovani di ambo i sessi nati 

negli anni settanta nei paesi “sviluppati”, conosce disturbi di cui le pre-

cedenti erano inconsapevoli. Questa generazione ha i suoi motivi per 

sentirsi agitata, turbata, e spesso danneggiata. Una delle diagnosi più 

largamente disponibili è la disoccupazione, in particolare le scarse pro-

spettive di impiego per chi finisce gli studi ed entra per la prima volta in 

un mercato che cerca di aumentare i profitti tagliando i costi della ma-

nodopera e smantellando gli assets, anziché attraverso la creazione di 

nuovi posti di lavoro e la costruzione di nuovi assets. 

Uno dei consigli più comunemente dispensati ai giovani, è di essere 

flessibili e non particolarmente schizzinosi, di non aspettarsi troppo dal 

loro lavoro, di prendere i lavori come vengono senza fare troppe do-

mande e di viverli come un’occasione di cui approfittare nell’immediato 

finché dura, piuttosto che come capitolo introduttivo a un “progetto di 

 

                                                           
4 Rapporto menzionato nel libro di Z. Bauman, Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 

2007, pp. 13-14.  
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vita”, qualcosa che ha a che vedere con l’autostima e la definizione di 

sé, o una garanzia di sicurezza nel lungo periodo. 

L’idea di “esubero” nella “Generazione X” suggerisce un’idea di 

permanenza e allude alla normalità di questa condizione. Denota cioè 

una condizione senza offrire un concetto opposto pronto all’uso; sugge-

risce una forma nuova della normalità attuale e la forma delle cose che 

sono imminenti e destinate a restare come sono. Essere “in esubero” si-

gnifica essere in soprannumero, non necessari, inutili, indipendentemen-

te dai bisogni e dagli usi che fissano lo standard di ciò che è utile e indi-

spensabile.  

Gli altri non hanno bisogno di te, possono stare senza di te e cavar-

sela altrettanto bene, anzi meglio. 

 Venire dichiarato “in esubero” significa essere stato eliminato per il 

fatto stesso di essere eliminabile. 

Molto spesso, le persone dichiarate “in esubero” sono viste soprat-

tutto come un problema finanziario. Occorre provvedere a loro, vale a 

dire sfamarle, vestirle, e dar loro un alloggio. Da soli non sopravvivreb-

bero. Gli mancano infatti i mezzi di sopravvivenza. La risposta 

all’esubero è finanziaria tanto quanto la definizione del problema: sov-

venzioni fornite dallo Stato, decretate per legge dallo Stato, avallate dal-

lo Stato o promosse dallo Stato e soggette alla verifica delle condizioni 

economiche. In ogni caso l’esigenza di dare un sostegno alla sopravvi-

venza alle persone dichiarate “in esubero” e forse di mantenerla in modo 

permanente non è che un aspetto del problema che i disoccupati presen-

tano per se stessi e per gli altri. 

 Un altro aspetto più essenziale è che in quella porzione di mondo 

che l’idea di società comunemente comprende, manca un compartimen-

to riservato agli “scarti umani”. 

 Il sentimento che l’esubero possa segnalare questa “mancanza di 

fissa dimora sociale”, con tutta la perdita di autostima e di scopo nella 

vita che comporta o il sospetto che questa possa essere la loro sorte in 

qualsiasi istante, anche se non lo è ancora, rappresenta quella parte 

dell’esperienza di vita della “Generazione X” che essa non condivide 

con le generazioni che l’hanno preceduta, per quanto oppresse da 

un’infelicità acuta e cariche di risentimento. 

La “Generazione X” ha ottime ragione per essere depressa. Indeside-

rata, sopportata, condannata a restare la destinataria delle iniziative so-

cialmente consigliate o tollerate, trattata nel migliore dei casi, come og-

getto di benevolenza, di beneficienza e di compassione ma non di aiuto 

fraterno, accusata di indolenza e sospettata di intenti malvagi e propen-

sioni criminali, ha pochi motivi per trattare la società come una casa cui 
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si debba fedeltà e sollecitudine. I timori della “Generazione X” differi-

scono dai turbamenti delle generazioni precedenti (confusione, disorien-

tamento, perplessità). 

Il disagio odierno è legato ai fini anziché ai mezzi. Oggi i fini sono 

sfuggenti: sfumano nel tempo più breve di quello necessario a raggiun-

gerli, sono fluidi, inaffidabili e visti come non meritevoli di impegno. Se 

non sono completamente svaniti tendono a essere ritirati e sostituiti sen-

za preavviso. 

3.2. La progettazione umana 

 
Progettare ha senso nella misura in cui non tutto, nel mondo esistente, 

è come dovrebbe essere. Il fine della progettazione è assegnare più spazio 
al “buono” e meno spazio al “cattivo”; il cattivo è lo scarto del migliora-
mento, ma dov’è c’è un progetto, ci sono degli scarti. Quando si tratta del-
la progettazione della comunità umana, gli scarti sono essere umani, que-
gli che non si adattano alla forma progettata ne possono esservi adattati. 

La condizione dell’essere esclusi consiste nell’assenza di una legge 
che ad essa si applichi. Nella definizione di Giorgio Agamben, filosofo 
italiano, il modello tipico-ideale di un essere escluso è rappresentato 
dall’homo sacer, una categoria dell’antico diritto romano «posta al di fuo-
ri della giurisdizione umana senza trapassare in quella divina». 

 La vita di un homo sacer è priva di valore, dal punto di vista sia uma-
no sia divino. Uccidere un uomo homo sacer non è un reato punibile, ma 
la sua vita non si può utilizzare neanche per un sacrificio religioso. 

Traducendo tutto ciò in termini contemporanei, potremmo dire che, 
nella sua versione attuale, l’homo sacer non è né definito da un insieme di 
leggi positive, né è portatore di diritti umani che procedono le norme di 
legge. L’homo sacer è la principale categoria di rifiuti umani creata nel 
corso della moderna produzione di spazi sovrani ordinati. 

Durante l’era moderna, lo Stato nazionale ha rivendicato il diritto di 
presiedere alla destinazione far ordine e disordine, fra legge e illegalità, 
far cittadino e homo sacer, fra appartenenza ed esclusione, fra prodotto 
utile (= legittimo) e scarto. Malgrado le chiacchiere dei benintenzionati, 
vagliare, segregare ed eliminare i rifiuti della costruzione di ordine sono 
diventate la principale occupazione dello Stato, oltre costituire il fonda-
mento per la sua pretesa all’autorità.  

Il monopolio esclusivo e indiviso dello Stato sullo svolgimento di tale 
funzione è rimasto incontestato: o quanto meno, non contestato da altri 
Stati, desiderosi di preservare l’aura di naturalezza e di non eccezionalità 
che circonda un assetto specifico dell’era del rifare le realtà umane a im-
magine e somiglianza di progetti. 
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A tutti, o quasi, i fini pratici, quel monopolio resta ancora incontestato 
ancor oggi, malgrado si accumulino gli indizi della natura fittizia delle 
pretese dello Stato alla sovranità. Al fine di salvare quel che resta della 
sovranità statuale nella sua incarnazione odierna si fa ricorso ai mezzi or-
todossi. 

I rifiuti umani sono vittime collaterali in quanto non pianificate del 
progresso economico, descrivendo i sentimenti di incertezza e di paura 
che affliggono l’uomo moderno, soprattutto i giovani. 

La “sovrappopolazione” è un’invenzione degli statistici: un nome in 
codice che designa la comparsa di un gran numero di persone le quali, in-
vece di contribuire al funzionamento senza intoppi dell’economia, rendo-
no molto più difficile il raggiungimento dei parametri in base ai quali se 
ne misura e se ne valuta il buon funzionamento.  

Il numero di queste persone sembra aumentare provocando la crescita 
delle spese e non quella dei guadagni. In una società di produttori, si tratta 
di persone in cui il lavoro non può essere utilmente impiegato. In una so-
cietà di consumatori queste persone sono “consumatori difettosi”; persone 
che non hanno il denaro che consentirebbero loro di estendere la capacità 
del mercato dei beni di consumo. La “popolazione in esubero” non è che 
una variante di rifiuti umani; sono “vittime collaterali”, non pianificate del 
progresso economico. 

Le persone superflue vivono una situazione senza uscita. Se tentano di 
adeguarsi agli stili di vita elogiati dai contemporanei, sono accusati di 
peccaminosa arroganza, di pretendere ciò che non è loro dovuto. Se av-
versano e rifiutano lo stile di vita che chi ne ha i mezzi può forse assapora-
re, ciò viene considerato la prova dell’opinione pubblica. 

3.3. Il lavoro, oggi 

 
La tematica del lavoro è trattata nel libro Modernità Liquida al capi-

tolo quattro, qui è chiarito il fatto che oggi giorno ogni società è con-
sciamente votata alla crescita economica, all’allevamento del tenore di 
vita della gente e quindi alla pianificazione e controllo del cambiamento 
sociale, il punto fondamentale è il progresso in quanto deve cambiare la 
fiducia in se del presente; portando con se l’esempio del logoramento 
dello Stato il quale denota la mancanza di regole che lascia tutti spiazza-
ti e abbandonati a “noi stessi” avendo così una realtà invivibile, produ-
cendo così la fine di una società perfetta , con un’idea di progresso non 
del tutto svanita ma con un bisogno di cura e di rinnovo; il progresso 
come tutte le situazioni attuali è stato privatizzati, con un aggiornamento 
continuo delle situazioni e il miglioramento individuale e non solo di-
venta un’ardua impresa. 
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Nel mondo attuale l’unica cosa che conta per l’individuo è sul pro-
prio presente, sapendo che anche i piani più accurati e studiati nei mi-
nimi dettagli hanno il problema di andare storti. 

Un tempo il lavoro era qualcosa di gratificante e che molte volte 
prevedeva il miglioramento della propria situazione socio-economica, 
così avveniva prima che la modernità diventasse liquida; dopo la lique-
fazione abbiamo assistito alla mancanza di regole certe, che non portano 
più ad una miglioria ma molte volte a qualcosa di negativo che non 
permette più quell’ascesa sociale attuale. Coloro che fanno i conti con 
questa situazione sono soprattutto giovani in quanto il lavoro non viene 
più gratificato come dovrebbe ma anzi viene sminuito e sottopagato, 
vedi contratti a tempo determinato o contratti fatiscenti molte volte pro-
posti ai giovani, anche con livelli di studio medio alti. 

Il lavoro è diventato come un “labirinto” come indica Jacques Attali, 
che ha osservato come l’immagine che oggi domina il nostro mondo di 
pensare il futuro e questo labirinto sta diventando sempre più caotico e 
difficile da superare che porta ad una totale perdizione nei suoi meandri 
descritti come “oscuri”. 

Ciascun ostacolo va sempre negoziato di volta in volta e al col tem-
po, il lavoro, è diventato qualcosa di estetico ed effimero che deve esse-
re dal guadagno facile; ora la parola chiave nella strategia di vita di og-
gi, legami e unioni tendono a essere considerati e trattati come cose da 
essere consumate, non prodotte; sono soggetti agli stessi criteri di valu-
tazione, tutta questa precarietà porta anche ad una visione del mondo 
come un aggregato di consumo immediato.5 

4. GIOVANI TOSCANI E LAVORO 

 

4.1. I giovani oggi 

 

A questa riflessione importante di Bauman accostiamo adesso la vi-

sione che i giovani hanno del lavoro e della loro situazione attuale, 

prendendo come punto di riferimento Rapporto sui giovani dell’istituto 

IARD sulla condizione giovanile in Italia. (nota) 

Tutto il discorso precedentemente introdotto, serve per chiarire la si-

tuazione attuale che si sta verificando nel nostro paese e che colpisce 

principalmente i giovani. 

La permanenza prolungata nella famiglia di origine è argomento dei 

“nostri” giorni, dovendoci però interrogare sul come mai i giovani ita-

 

                                                           
5 Tematiche tratte dal libro di Z. Bauman Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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liani si comportano così e sulle peculiarità sociali e culturali. Dal punto 

di vista storico si è visto come l’uscita tardiva dalla famiglia sia un fe-

nomeno che ha origini antiche legato alle strutture economiche e di 

composizione familiare; gli elementi più influenti sono i processi scola-

stici prolungati e i problemi connessi all’accesso ad un mercato del la-

voro poco favorevole alle nuove generazioni. 

Per analizzare questo fenomeno abbiamo preso in considerazione 

una tabella (del rapporto IARD sui giovani del 2007) in cui si scava per 

questa incidenza in classi di età ristrette, con una tendenza relativa ri-

guardante alla domanda di istruzione che continua la sua ascesa, 

l’entrata del mercato nel lavoro è scesa negli ultimi 25 anni nelle fasce 

di età più giovani, altro dato è un costante e progressivo aumento di 

giovani che rimangono in casa dei genitori. 

 
Tappe di transazione  

Uscita dal circuito familiare 

15-17 

anni 

18-20 

anni 

21-24 

anni 

25-29 

anni 

30-34 

anni 

      

1983 16.7 39.4 46.1 - - 

1987 11.0 30.8 44.6 - - 

1992 5.6 25.8 38.0 53.1 - 

1996 7.2 32.1 49.7 75.6 - 

2000 5.7 28.5 47.9 69.9 84.1 

2004 2.1 24.8 43.2 64.5 79.5 

Inserimento nel lavoro      

1983 5.4 18.1 29.7 - - 

1987 4.6 15.6 32.7 - - 

1992 4.6 15.1 35.0 49.7 - 

1996 1.5 10.7 26.6 43.9 - 

2000 2.3 21.2 38.5 56.6 72.8 

2004 3.4 18.5 39.8 65.2 76.8 

Indipendenza abitativa      

1983 0.1 2.3 13.5 - - 

1987 0.3 2.5 12.5 - - 

1992 0.0 3.0 10.2 39.0 - 

1996 0.0 2.4 8.5 36.2 - 

2000 0.3 1.6 4.8 23.4 59.3 

2004 0.3 0.6 8.4 27.1 60.8 

  

Tab.1 Il superamento delle tappe di transizione all’età adulta per 

classi di età nelle sei edizioni delle indagini dell’istituto IARD.6 

 

 

                                                           
6 IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono cambiati. Terza Indagine IARD sulla 

condizione giovanile in Toscana, il Mulino, Bologna, 2009, p. 36.
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Flessibilità e fluidità sono diventati tratti caratterizzanti la realtà so-

ciale dei giovani che diventano adulti, chi rinuncia a fare progetti, mo-

stra i maggiori livelli di malessere soggettivo , e chi percepisce i cam-

biamenti come danno ha più probabilità di incorrere in comportamenti a 

rischio per la propria salute; per approfondire i modi attraverso i quali i 

giovani percepiscono le transazioni e dobbiamo far riferimento alle 

azioni, attraverso cui le persone affrontano i problemi che incontrano.  

L’indecisione può aver effetti non solo sulla salute psicologica, ma 

anche sugli sviluppi successivi della vita lavorativa, il livello di soddi-

sfazione varia in misura significativa in relazione all’essere maschio o 

femmina, dove quest’ultime hanno più fatica emotiva a fare i conti con 

le complessità e le ambivalenze del ruolo sociale femminile; per stare 

sulla scena sociale è sempre più richiesto alla giovane donna di offrire 

elevate prestazioni, garantendo in una pluralità di contesti razionali una 

doppia presenza di qualità. 

Dobbiamo però tener conto di diversi fattori come: a) senso di stabi-

lità emotiva: la percezione di non sentirsi attraversata con frequenza da 

stati emotivi di tristezza, paura e confusione; b) senso di connessione 

con una rete nazionale di supporto con la percezione di disporre il so-

stegno sociale; c) senso di efficacia nella gestione delle emozioni cioè 

capacità di auto controllo; d) senso dello scopo include la percezione di 

non evitare le responsabilità e il rifiuto che non vi sia niente per cui val-

ga la pena di non impegnarsi. 

Tutte queste diverse combinazioni provocano diversi modelli di re-

lazione, che provocano a loro volta diverse situazioni, direzione e fidu-

cia in loro stessi, infatti il senso di efficacia nella gestione delle emozio-

ni è più basso tra chi ha meno di vent’anni; il senso dello scopo è in-

fluenzato dall’età e le difficoltà di carattere riguardano l’autocontrollo 

della rabbia. 

Chi è disoccupato si sente molto più inutile e tutte le caratteristiche 

precedenti sono ampiamente amplificate, in quanto privi di appoggio e 

di quelle reti relazionali di appoggio e di quell’apprezzamento sociale 

fondamentale per la costruzione e il mantenimento dell’autostima; il la-

voro è un aspetto fondamentale per la fiducia, se manca è difficile trova-

re valori per cui valga la pena lottare; la credenza di essere poco inte-

granti in reti sociali che possano supportare le fatiche della perdita e la 

ricerca di nuovi lavori enfatizza la sensazione di impotenza, ancora più 

accentuata qualora non si abbia una famiglia alle spalle come sostegno. 

Il problema è come fronteggiare le preoccupazioni e le sfide della vi-

ta quotidiana. A questo proposito troviamo diversi atteggiamenti: 

 Il primo fattore comprende un atteggiamento attivo nei confronti del 
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problema e orientano alla ricerca della soluzione;  

Il secondo fattore descrivono le reazioni emotive di fronte al pro-

blema. 

Il terzo fattore identifica atteggiamenti finalizzati a rinviare il mo-

mento in cui farsi carico del problema.  

Le condizioni occupazionali incidono su tutte e tre le strategie. 

Il tema lavoro è da sempre centrale nelle analisi della condizione 

giovanile, offre chiavi di lettura per interpretare la situazione, negli ul-

timi anni il mondo del lavoro è stato segnato da una serie di trasforma-

zioni di carattere strutturale che culturale, introducendo novità soprattut-

to sul mercato del lavoro; i principali soggetti che hanno potuto speri-

mentare e confrontarsi con questa realtà sono proprio i giovani che si 

affacciano per la prima volta in questo mondo, con i cambiamenti del 

mercato del lavoro al quale ha fatto seguito, il cambiamento rappresen-

tativo che hanno i giovani dell’idea stessa di lavoro. 

Il punto di partenza che è rappresentato nella tabella seguente che ri-

guarda il modo articolato la situazione lavorativa dei rispondenti suddi-

videndoli per età e classi: 

 
Età 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 Totale 

Disoccupato 1.1 4.7 5.0 6.8 7.0 5.6 

In cerca di prima occupazione 1.1 6.3 6.7 4.6 1.6 3.8 

Non occupato 94.6 69.0 43.7 18.6 12.7 36.2 

Dipendente 2.3 15.9 33.2 51.2 55.9 39.5 

Autonomo 0.6 2.5 6.3 13.3 18.8 11.0 

Parasubordinato - 0.8 3.8 3.7 3.6 2.9 

Stage, praticantato,tirocinio - 0.3 1.1 1.7 0.4 0.8 

Altro 0.3 0.5 0.2 - - 0.1 

 

Tab.2 Situazione professionale per classi di età (valori percentuali). 

Rapporto giovani istituto IARD sesta indagine.7 

  
La tabella mostra come all’interno del campione ci sia una frattura 

tra età che va dai 21 ai 24 anni alla classe di età successiva che va dai 25 
a 29 anni; in questo passaggio si evidenziano variazioni drastiche nella 
riduzione dei non occupanti, che possiamo associarlo al percorso di stu-
dio universitario, un aumento dei lavoratori dipendenti; esistono però 
anche i parasubordinati che costituiscono un nucleo di lavoratori che 
non variano in relazione all’età degli individui considerati, questi ven-

 

                                                           
7 IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono cambiati. Terza Indagine IARD sulla 

condizione giovanile in Toscana, cit., p. 85.
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gono visti come una riserva di mercato del lavoro. 
Occorre però sottolineare che ai giovani che lavorano con un con-

tratto di tipo parasubordinato vivono in una situazione analoga a coloro 
che hanno contratto come dipendenti determinato; un giovane lavoratore 
su cinque quindi fronteggia un orizzonte professionale non sicuro. 

L’entrata nel mercato del lavoro denotano un percorso che ciascun 
individuo sviluppa nella propria carriera lavorativa riflette un insieme di 
attitudini e propensioni personali, la modalità di ricerca del lavoro è 
senza dubbio uno degli aspetti più rilevanti come l’incidenza della rete 
amicale e familiare; varia anche la modalità di ricerca di un impiego 
successivo ad una esperienza lavorativa, con una maggiore formalizza-
zione dei percorsi di ricerca, nella diminuzione del ricorso a reti infor-
mali e la scarsa rilevanza delle modalità di ricerca basate sulla consulta-
zione e annunci. 

Dopo la ricerca dobbiamo analizzare le esperienze lavorative dei 
giovani e del giudizio che i giovani forniscono del proprio grado di “ra-
dicamento” nel mondo del lavoro, di aver acquisito una posizione lavo-
rativa più o meno definitiva, dall’altro il sentimento di sedimentazione. 

Il primo aspetto, cioè il radicamento nel mercato del lavoro si calco-
la con le risposte che sono state date alla domanda riguardante la propria 
situazione lavorativa, più della metà dei giovani afferma di aver già ini-
ziato a lavorare in maniera continuativa, il grafico seguente indica inve-
ce come i giovani definiscano la loro esperienza lavorativa: 

 

 
 

Graf. 1. Continuità dell’esperienza lavorativa in corso. 

Rapporto Giovani IARD sesta indagine.8 

 

                                                           
8 IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono cambiati. Terza Indagine IARD sulla 
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Il grafico visualizza come le esperienze lavorative dei giovani si sia-

no stabilizzando, considerando la durata dell’esperienza in corso, indi-

viduando che le esperienze lavorative tendono a stabilizzarsi al crescere 

dell’età, per la classe di età più alta si nota come la metà sia già impe-

gnato nel lavoro da almeno due anni.  

Notando che le esperienze lavorative volgano ad una continuità che 

si riscontra più intensamente tra gli “adulti”. 

L’ultima analisi va a descrivere e a prendere in esempio la realtà 

giovanile del giovane italiano in Toscana, innanzi tutto riguarda la com-

plessità del presente incide nella rappresentazione che i giovani hanno 

della società e delle contraddizioni che essa esprime, la necessità di ca-

pire è fondamentale per recuperare la capacità di progettare a medio e 

lungo termine, il livello regionale e locale per la costruzione di politiche 

pubbliche efficaci è un punto centrale di snodo; un “universo giovanile” 

molto articolato e complesso nel quale agiscono anche elementi di forte 

tensione, alle tante “diversità” con comportamenti, all’influenza delle 

paure sociali e del sentimento di esclusione, al rischio che l’insicurezza, 

generata dall’aumento della povertà, si scarichi come rabbia e rancore 

contro i soggetti più deboli nella competizione per l’accesso al welfare, 

sull’inclusione sociale, sull’immigrazione, sul contrasto alla povertà, 

“sincero e veritiero” di quel che si muove nella pancia dei giovani oggi 

nel nostro Paese.  

 La ricerca mostra con nettezza come il livello di preoccupazione per 

il proprio futuro nei giovani è determinante nel promuovere “apertura 

e/o chiusura” di fronte all’altro, “aperto” o “chiuso” come nuove catego-

rie, sovrapposte e trasversali alle tradizionali “destra” o “sinistra”.  

Alla tematica del lavoro si lega in modo automatico la questione del 

“diverso” che viene a cercare lavoro nel nostro paese, con la nascita in 

molti casi di un vero e proprio odio a causa di un sentimento di ansia e 

paura nei confronti di ciò che non si conosce. 

Il questionario preso in esame indica come la tematica del lavoro 

rappresenta, una delle principali preoccupazioni dei giovani, sembra 

rappresentare in molti casi una situazione permanente. La paura di ri-

manere disoccupati coinvolge tutta la popolazione giovanile, sia quanti 

lavorano che quanti studiano o cercano lavoro; l’intensità del timore è 

maggiore tra quanti attualmente non lavorando, avere un posto di lavo-

ro, anche se precario, costituisce comunque una posizione di vantaggio. 

La paura di perdere il lavoro è differente a seconda della natura di-

pendente o autonoma del lavoro stesso, nonché, all’interno della catego-

 

                                                                                                                  
condizione giovanile in Toscana, cit., p. 93.
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ria dei dipendenti; é significativo notare che i più garantiti sembrano i 

lavoratori a tempo indeterminato, mentre i lavoratori autonomi presen-

tano un livello di paura assimilabile a quello dei dipendenti precari; a 

rivelarsi più in ansia circa il proprio futuro occupazionale sono i lavora-

tori “più adulti”. 

Particolarmente intenso pare il timore di coloro che appartengono ai 

ceti più bassi a rischio povertà, nonché di quelli definiti nuovi poveri. 

 
È già accaduto 3 

Molta paura 17 

Abbastanza paura 32 

Somma molta o abbastanza paura/ già accaduto 52 

Poca paura 31 

Nessuna paura 13 

Non saprei 4 

 

Tab.3 Personalmente, quanta paura hai di perdere il posto di lavoro 

 
 Dipendenti precari Dipendenti stabili Autonomi 

È già accaduto 3 1 5 

Molta paura 22 11 14 

Abbastanza paura 34 30 37 

Somma molta o abbastanza 

paura/ già accaduto 

59 

 

42 56 

Poca paura 30 39 27 

Nessuna paura 8 16 16 

Non saprei 3 3 1 

  

Tab. 4 Personalmente quanta paura hai di perdere il posto di lavoro? 

 
Molta paura 38 

Abbastanza paura 38 

Somma molta o abbastanza paura 76 

Poca paura 15 

Nessuna paura 3 

Non sto cercando lavoro 3 

Non saprei 3 

 

Tab. 5 Quanta paura hai di non trovare lavoro? 

 

Il 40% degli intervistati teme che un membro della propria famiglia 

possa perdere il lavoro. La paura dei giovani è quindi proiettata soprat-

tutto sul proprio futuro personale e lavorativo, anziché su quello della 

propria famiglia. L’immagine che traspare è quello di una generazione 

che sente il profondo bisogno di rendersi autonoma dalle famiglie di 
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origine, di costruirsi un futuro indipendente. Ancora più estesa risulta la 

fetta di persone (80%) che temono di non riuscire ad ottenere un lavoro 

che consenta loro una crescita economica e sociale. Nell’attuale conte-

sto, infatti, al di là dello spettro rappresentato dall’occupazione, il più 

probabile rischio sia quello della sottoccupazione. 

 
È già accaduto 2 

Molta paura 15 

Abbastanza paura 23 

Somma molta o bassa paura 40 

Poca paura 31 

Nessuna paura 25 

Non saprei 4 

 

Tab. 6 E quanta paura hai che qualcuno della tua famiglia possa 

perdere il posto di lavoro? 

 
Molta paura 43 

Abbastanza paura 37 

Somma molta o abbastanza paura 80 

Poca paura 13 

Nessuna paura 4 

Non saprei 3 

 

Tab. 7 Infine, pensando al futuro, quanta paura hai di non trovare la-

voro che ti consenta di poter crescere economicamente e socialmente? 

 

Altro tasso importante è l’indice che indica la paura di perdere il la-

voro con il risultato che il 20% a molta paura, il 35% paura elevata, il 

28% una paura media e il 4% percento nessuna.9 

Anche se la gioventù è vista come un periodo idilliaco e spensierato, 

è stato domandato agli under 30, come vedono il loro futuro. Gli ottimi-

sti sono solo il 5%, gli abbastanza sono 40%, e coloro che si rassegnano 

sono il 45%. Questo denota la poca visione positiva che i giovani hanno 

del futuro e della loro condizione quando usciranno dalle agenzie di 

formazione, o nel periodo in cui stanno cercando un impiego. 

 

                                                           
9 Dati tratti dal testo del Istituto IARD, Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei 

cambiamenti, Milano, 2010.
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4.2. La fiducia dei giovani toscani 

 

Ultima tematica fondamentale che vogliamo trattare è quella riguar-

dante la fiducia e soprattutto, come viene vista dai giovani nella società 

in continuo mutamento in cui si trovano a vivere, dato che è composta 

da una liquidità sfuggente e per questo si sentono avvolti in una insicu-

rezza di fondo, che non gli permette di vedere la realtà nella sua interez-

za, creando così crisi quasi “permanenti”, dovuto al’accavallarsi delle 

tante crisi, ciò indica che non ne abbiamo una soltanto ma molteplici in 

diversi aspetti del quotidiano; nasce così una società dell’incertezza ve-

dendo così ragazzi e ragazze muoversi sotto il segno dell’inquietudine 

alla ricerca di quel senso delle cose che appare quasi incerto, sono crol-

lati quasi tutti i tasselli che prima davano sostegno ai giovani, crollano 

molti punti di riferimento a cui ne seguono altri non tanto saldi, che si 

sgretolano in continuazione con un riproporsi di infinite situazioni che 

disorientano i giovani.  

Si è accentuata la sensazione di sfiducia, cioè di estraneità e del sen-

tirsi minacciato dagli altri; la fiducia deve essere un qualcosa di dinami-

co ed attivo che si muta nel tempo ma che da mano a mano delle con-

ferme, più un soggetto crede nelle sue capacità e si sente inserito più 

riuscirà nei suoi intenti e nei suoi progetti; il problema di oggi è che tut-

to è visto come con una data di scadenza; per questo c’è un vero e pro-

prio modo di trattare con cautela e prudenza gli altri che ci circondano. 

La tabella che segue mostra infatti come la gente venga definita: 

come qualcuno che si fa i propri interessi e “sfrutta” l’altro; mettendo a 

confronto dati che sono stati rilevati a distanza di dieci anni. 

 

 

 

Tab. 8 Indica il tuo grado di accordo o disaccordo per ciascuna del-

le seguenti affermazioni. 

 

Il quadro in cui si trovano a vivere i giovani è molto meno appagan-

Gran parte della gente è degna di fiducia 2009 1999 

Molto d’accordo 6% 7% 

Abbastanza d’accordo 33% 35% 

Poco d’accordo 49% 49% 

Per niente d’accordo 12% 9% 

Non si è mai sufficientemente prudenti nel trattare con la gente 2009 1999 

Molto d’accordo 25% 31% 

Abbastanza d’accordo 57% 55% 

Poco d’accordo 17% 13% 

Per niente d’accordo 1% 1% 
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te, meno libero e meno costruttivo; i giovani trovano difficoltà nel rap-

portarsi con i coetanei, vedono un rimpicciolimento del proprio mondo 

con una chiusura, con un conflitto anche nella ricerca del mercato del 

lavoro, con una nuova idea di futuro e con lo scemare di quella sicurez-

za che una volta faceva credere a prospettive nuove e realizzabili. 

In una situazione poi segnata dalle debolezze e dall’incertezza delle 

relazioni il quadro sembra avvolto in una sorta di morsa stringente tro-

vando una sofferenza nei rapporti con gli altri, trovandosi in una sorta di 

rimpicciolimento del proprio mondo portando ad una chiusura protetti-

va. Per questo notiamo come l’idea di futuro si sta modificando, con la 

promessa di un avvenire sempre migliore si è lentamente disciolto e 

svanito, tutto il certo è diventato imprevedibile con un presente sempre 

più ampio di ansie e frustrazioni. 

La Toscana è una di quelle regioni in cui i giovani sembrano dotati 

di un buon livello di soddisfazione, ai primi posti troviamo la famiglia, 

la casa in cui vivono, l’istruzione ricevuta. Tra il 1999 e oggi sono in 

calo i livelli di soddisfazione per il tenore di vita , in discesa è anche 

l’appagamento per le amicizie e i rapporti in genere , mentre aumenta la 

soddisfazione per l’istruzione ricevuta. 

Ci sono alcune considerazioni: 

 1. I giovani toscani appaiono più sicuri di sé. 

2. I ragazzi e le ragazze soffrono la precarizzazione, denunciano un 

peggioramento nelle condizioni lavorative e nel tenore di vita. 

3. I giovani appaiono più insoddisfatti del loro sistema relazionale. 

4. Sembra vacillare un po’ la tenuta psicologica. 

5. Il rapporto con la famiglia permane solido  

6. Migliora il rapporto con l’universo istruttivo, sia sul fronte della 

relazione con gli insegnanti, sia su quello delle competenze acquisite. 

 

Figli di una società che non ti premia, i giovani toscani rinsaldano il 

loro legame con la famiglia. Negli ultimi 10 anni sono sempre più rag-

gomitolati nelle reti facili. I ragazzi e le ragazze nel bisogno di tranquil-

lità, nella caccia ai fattori che non alimentano il contrasto e che diano 

risposte certe alle loro aspettative. 

I ragazzi sono più tolleranti; è il fattore che, insieme al miglioramen-

to del giudizio sui servizi pubblici e al mutamento qualitativo delle op-

portunità di lavoro, segnala alcuni miglioramenti significativi della sod-

disfazione giovanile. 

 I giovani avvertono un miglioramento delle condizioni, ma segna-

lano ancora un distacco tra quanto fatto e quanto sarebbe necessario fa-

re.  
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Però mutano gli stili di vita dei giovani toscani, ciò che ieri era tra-

sgressivo, oggi lo è meno. Quanto prima era considerato poco trendy, 

oggi diventa nuovo costume, nuova forma di relazionalità. 

L’analisi dei mutamenti nei costumi e nei comportamenti porta una 

riflessione su questi elementi: 

1. Il primo mutamento è legato all’alcol. La maggioranza dice di non 

ubriacarsi spesso. C’è una sorta di approccio morigerato, in qualche 

modo un po’ più consapevole.  

2. Il secondo mutamento, strettamente legato al già segnalato disagio 

per l’amicizia, si rintraccia sulle forme di relazione con gli altri. Si pre-

feriscono le reti intime, quelle legate al ritrovarsi in casa con gli altri, 

con pochi altri, rintracciare anche una forma di ritorno dell’identità del 

muretto, della scelta di stare con gli altri al di fuori delle mode imposte.  

Al di fuori dei non luoghi chiusi, ritornano “all’origine”perché han-

no bisogno di certezze. 

Cresce la voglia di partecipazione con un ritorno all’antico la co-

scienza che occorre fare qualcosa per cambiare il mondo e il modo in 

cui si vive. In crescita è anche la partecipazione all’associazionismo e al 

volontariato, la voglia di fare e di contare, ma la direzione appare unita-

ria; restano stabili, come quella legata al ridotto interesse verso le asso-

ciazioni di carattere religioso. In calo netto, infine, l’interesse per le as-

sociazioni sportive.  

Anche il livello informativo è migliorato in particolare sul rapporto 

con i media di ogni genere, non solo i giovani di oggi sono più attivi e 

partecipativi, ma sono più informati; ricercano informazioni e notizie, 

hanno praticità con qualsiasi mezzo di comunicazione ma manca loro la 

certezza del futuro dovuto alla modernità in continuo cambiamento. 

I valori i quali rappresentano la bussola che consente di orientarsi 

sulla mappa dei nostri spazi quotidiani, i valori rappresentano, in questo 

senso, sia un bene individuale, sia un bene collettivo nel momento in cui 

sono condivisi da una comunità e ne rappresentano un elemento chiave 

di identità. Riconoscersi attorno a dei valori, infatti, vuol dire attribuire 

un senso comune a ciò che ci circonda. Non è dunque un caso che il te-

ma dei valori sia stato e sia tuttora al centro dell’agenda politica e socia-

le in questo particolare frangente storico. 

Il paradosso consiste nel fatto che i nati nel villaggio globale hanno 

delle possibili appartenenze valoriali, ideologiche più ampio delle gene-

razioni precedenti, ma il rischio di estraneazione e spaesamento che de-

riva da un accesso sempre più diffuso all’informazione e a modelli di 

riferimento contrapposti e con tanti valori diversi senza un educazione 

al loro accesso. 
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Di fronte alla difficoltà delle istituzioni tradizionale di rispondere al-

la complessità cresce in molti giovani, soprattutto se dotati di risorse 

culturali modeste, la tendenza a rifugiarsi in spazi a forte contenuto af-

fettivo la richiesta di libertà e il desiderio di poter cambiare le proprie 

scelte. 

 Una delle parole chiave per comprendere l’apparente contradditto-

rietà dei comportamenti giovanili sta nel concetto di relativizzazione da 

una parte porta il singolo a staccarsi dalle tradizionali , dall’altra lo in-

duce a modificare i propri riferimenti e i propri schemi di comportamen-

to in base alla situazione che sta vivendo, il panorama appare complesso 

abbiamo così il figlio della transizione ancora in corso tra l’epoca mo-

derna e quella digitale e della necessità di rielaborare a livello collettivo 

alcune regole ed alcuni sistemi di significato attorno alle quali erano or-

ganizzati gli universi valoriali; le istituzioni tradizionali appaiono debo-

li, le generazioni precedenti poco capaci di leggere il nuovo mondo. 

Importante è cercare un comune denominatore tra gli universi valo-

riali andando a cogliere quali valori riscuotono un consenso diffuso tra i 

giovani intervistati vediamo nella tabella seguente questi stati suddivisi 

nei lavori proposti in quattro sezioni; nella prima sezione troviamo tutti 

quei valori che sono stati sottoscritti da più di due terzi degli intervistati, 

guardando ciò possiamo vedere e considerare i valori di massa , si tratta 

del comune denominatore dei valori necessari perché una persona possa 

vivere in autonomia. 

 Nell’attuale situazione il risveglio di interesse verso la dimensione 

della partecipazione politica e l’importanza della salute, della libertà, 

della giustizia, ma abbiamo ostacoli per il riconoscimento del merito.  

 I giovani toscani, dunque, sembrano individuare una serie di prere-

quisiti che rappresentano la base minima necessaria per la convivenza; 

acquisito questi prerequisiti della vita quotidiana per aprirmi al campo a 

valori la cui rilevanza è decisamente più legata a situazioni particolari.  

Se da una parte si conferma la tendenza individualistica, l’obiettivo 

fondamentale appare quello della ricerca di una felicità che è abbastanza 

slegata dalla dimensione materiale per il riconoscimento delle proprie 

capacità; colpisce e preoccupa la scarsa rilevanza attribuita allo studio e 

agli interessi culturali; nel grafico infatti si scopre che: 

1. l’importanza del lavoro è considerata massima tra chi è in cer-

ca di un impiego (77%) e minima tra gli studenti (57%); 

2. la solidarietà e l’impegno sociale appaiono rilevanti soprattutto 

tra chi ha una appartenenza di tipo religioso (67% e 40%), mentre non 

sono quasi presi in considerazione da chi è in una condizione di svan-

taggio economico (30% e 5%); 
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3. l’importanza dello studio e degli interessi culturali è minima tra 

i lavoratori (30,7% e 34,3%); 

4. sono soprattutto i più giovani a ritenere maggiormente impor-

tanti il tempo libero (65%), il divertimento (48%) e la capacità di goder-

si la vita (55%); 

5. la sicurezza è sentita come cosa importante soprattutto dalle 

donne (51%). 

 
VALORI TEMI % di risposte “molto importante” 

Valori di massa 

Salute 84.7 

Famiglia 80.3 

Libertà 78.7 

Amore 75.8 

Giustizia 75.5 

Pace 71.7 

Democrazia 67.8 

Amicizia 67.2 

Lavoro 61.5 

Rispetto dell’ambiente 61.2 

Valori maggioritari 
Autorealizzazione 58.5 

Tempo libero 51.3 

 

Tab. 9. Le cose importanti nella vita. 

 

In conclusione all’analisi dei giovani toscani possiamo dire che essi 

mostrano un livello di benessere diffuso sia dal punto di vista economi-

co, che sotto i profili psicologici e relazionali. In questa situazione la 

capacità economica della famiglia di origine rappresenta un elemento di 

sostegno essenziale.  

Laddove manca crescono la tensione e l’insicurezza e si abbassano 

significativamente i livelli di soddisfazione. I ragazzi intervistati perce-

piscono di vivere in un contesto che li favorisce, ma sono comunque 

attenti e consapevoli rispetto ai problemi del Paese, soprattutto per quel 

che riguarda i problemi del lavoro e, più in generale, quelli economici e 

della giustizia.  

Proprio in questi ambiti sono individuate anche le priorità da attri-

buire all’azione del Governo, per quanto quasi metà del campione riten-

ga che sia necessario un drastico ricambio della classe politica i cui li-

velli di fiducia continuano ad apparire particolarmente bassi. 

In questo contesto si apre una nota particolarmente positiva: come 

contributo diretto che i giovani possono dare alla soluzione dei problemi 

del Paese gli intervistati indicano soprattutto la necessità di un rinnovato 

impegno giovanile all’interno dei partiti e delle associazioni, eviden-
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ziando di credere comunque nella tenuta delle istituzioni alla base della 

società italiana.10 

CONCLUSIONE 

 

Dopo un excursus tra le diverse tematiche della soggettività, della 

modernità e dell’analisi che di essa fa Bauman nelle sue diverse sfaccet-

tature e creazioni di liquidità, posso concludere annotando come 

l’accostamento tra soggettività e situazione di vita siano strettamente 

connessi, ciò che uno è e diventerà è dovuto al nostro passato, alle espe-

rienza di vita e agli insegnamenti che ci hanno dato e che ci vengono 

forniti. 

Per questo noi giovani abbiamo bisogno di certezze e non di false 

promesse, dobbiamo essere capaci di fronteggiare qualsiasi situazione e 

gli insegnamenti sono fondamentali per tutto ciò. 

 Ma la lettura di Giddens ci fa vedere come le società mutano nel 

tempo in una nuova modernità che non porta certezze ma crea soprattut-

to scompiglio per tutti coloro che non riescono a stare al “passo con i 

tempi”, ciò provoca paura e spaesamento, e nella modernità liquida de-

scritta e attualizzata da Bauman ci rendiamo ancora più conto, di come 

tutto sia in continuo mutamento e niente rimane come prima, ma questo 

cambiare è continuo e senza indicazioni. Il giovane, ragazzo, che esce 

dalla scuola oggi non è pronto ad affrontare il mondo non c’è più un da-

to certo a cui poggiarsi per slanciarsi verso il “proprio futuro” , la fami-

glia rimane l’unico porto stabile dal quale si esce troppo tardi. 

 È una catena di situazioni e atteggiamenti che non forniscono più la 

certezza di un tempo, per questo bisogna puntualizzare come siano fon-

damentali i punti di appiglio che adesso traballano e non sono per niente 

stabili, e se qualcuno non riesce a diventare stabile viene escluso e defi-

nito in “ esubero” qualcosa che è utile ma momentaneamente non usato, 

è qualcosa di “normale” o meglio allude a questa situazione, si è in esu-

bero quando si è troppi e quindi non indispensabili; molti ragazzi ven-

gono tenuti in questo modo… senza una vera certezza. 

Guardando alla dicotomia giovani e lavoro vediamo come qui la si-

tuazione sia molto precaria e con poche certezze, ci troviamo smarriti 

anche se abbiamo titoli di studio elevati, ciò non va bene, c’è una paura 

 

                                                           
10 Tematiche e dati tratte dal rapporto IARD, 1999-2009 I giovani toscani come sono 

cambiati, Milano, 2010, pp. 7-47; Tabella 8 e 9 tratte dalla ricerca, I giovani toscani come 
sono cambiati; Tabella 3-7 tratte dalla ricerca Io e gli altri; Tabella 1 e 2 e grafico 1 tratti 

dal testo, Rapporto giovani dell’istituto IARD.
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continua che non finisce mai e questo è dovuto alla mancanza di certez-

za e di garanzie, che col passare del tempo sono diventate sempre più 

labili; per questo bisogna trovare soluzioni più soddisfacenti, ma forse 

non si troveranno mai ed allora dobbiamo solo avere fiducia in noi stes-

si, “rimboccarci le maniche” e sperare che un giorno la “ruota” giri dalla 

nostra parte. 
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