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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e 

riconosciuta dall’ANVUR per l’Area 14 - Scienze politiche e Sociali, 

il cui fine è contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire 

reti di conoscenza nella comunità degli studiosi e con il più vasto 

pubblico degli interessati. I campi di studio riguardano le riflessioni 

epistemologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, le 

procedure logiche comuni a ogni forma di sapere e quelle specifiche 

del sapere scientifico, le tecniche di rilevazione e di analisi dei dati, 

l’indagine sulle condizioni di genesi e di utilizzo della conoscenza e 

le teorie sociologiche sulle formazioni sociali contemporanee, 

approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del mondo della 

vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradizioni 

culturali, dei processi economici e fenomeni politici. Un contributo 

significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ricerca, le cui 

tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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FUTURI IN MOVIMENTO  

Prospettive temporali e orientamenti al futuro dei giovani  
 

di Maurizio Merico* 

 

 

 

Abstract 

 

Moving from the recent revitalisation of sociological interest to the future, the 

paper aims at presenting an overview of the researches and analysis carried on 

young people’s temporal perspectives and future orientations. Assuming the 

need to considering the many facets of young people’s future orientations, the 

concept of futures on the move is used, in a diachronic perspective, for observing 

the different configurations along which young people’s relationship with the 

future has been transformed over time; in a synchronic perspective, the same 

concept is then used for appreciating the ways through which, nowadays, young 

people’s temporal perspectives are unceasingly (re)shaped. 
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1. “FUTURE MATTERS” 

 

In un’epoca caratterizzata dall’accelerazione temporale, dalla contra-

zione degli orizzonti prospettici e da una crisi che sembra quasi sancirne 

l’eclissi dalle coscienze individuali e dalle rappresentazioni collettive, di 

recente il tema del futuro ha acquisito una rinnovata centralità nelle 

scienze umane e sociali (Augé 2008, tr. it. 2009; Leccardi 2009; 

Coleman e Tutton 2017). Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è 

affermato, pur da diversi punti di vista, un vivace interesse nei confronti 

di questo tema1, che ha richiamato l’attenzione sulle modalità (sovente 

inedite) attraverso le quali il futuro viene narrato, addomesticato, 

negoziato, trasformato, attraversato, pensato e, non ultimo, trasceso2. 

Questo ha favorito il delinearsi di un percorso che consente di cogliere 

la pluralità di prospettive che danno forma a quel “passaggio d’epoca” 

(Melucci 20102) entro cui poter riconoscere e declinare le nuove 

“semantiche del futuro” (Leccardi 2009; 2014).  

Le considerazioni qui tratteggiate assumono una rilevanza peculiare 

se concentriamo l’attenzione sulle modalità di definizione delle 

prospettive temporali e degli orientamenti al futuro dei giovani. Ed è 

questo che ci proponiamo di fare nelle pagine seguenti, all’interno di 

una prospettiva attenta al rapporto tra giovani, generazioni e processi di 

mutamento (Merico 2012; Woodman e Bennett 2015). A tale riguardo si 

può rilevare come, nel contesto di un dibattito più ampio sulle questioni 

della transizione all’età adulta, delle traiettorie di vita e della 

progettualità, anche nell’ambito degli youth studies siano, di recente, 

cresciuti l’interesse per il tema del futuro e la percezione della rilevanza 

che questo riveste nella ricerca sui giovani e le culture giovanili3 (Jones 

2009; Woodman 2011; Chisholm, Kovacheva e Merico 2011; Furlong 

2012; Leccardi e Woodman, 2015). A questo si è accompagnato il 

1 Si vedano, a titolo emblematico, i lavori di Balducci (2008), Augé (2008, tr. it. 2009; 

2012), Appadurai (2011; 2013, tr. it. 2014), Elliott e Urry (2010, tr. it. 2013), Bauman 
(2014; 2016). Va poi ricordato che l’International Sociological Association ha dedicato il 

3rd ISA Forum of Sociology (2016) al tema “The Futures We Want: Global Sociology and 

the Struggles for a Better World”. Si tratta, peraltro, di un percorso che ha trovato 

articolazione, in forme certo eterogenee, anche nella sociologia italiana (Corbisiero e 

Ruspini 2016). 
2 Facciamo qui esplicito riferimento alle suggestioni proposte da Barbara Adam e 

Chris Groves (2007). 
3 A questo proposito, occorre rilevare il carattere anticipatorio di alcune ricerche 

condotte in Italia negli ultimi decenni del Novecento, con un rilievo specifico per quella 
coordinata da Alessandro Cavalli e pubblicata – nel 1985 – nel volume Il tempo dei 

giovani, opportunamente riedito (Cavalli 20082a). 
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consolidarsi progressivo di una nuova consapevolezza in merito alle 

dimensioni e ai nessi cui la scelta di assumere il futuro come oggetto di 

analisi consente (e richiede) di prestare attenzione, a partire dal legame 

tra agency e struttura o tra progettualità e riflessività (Brannen e Nilsen 

2002; Beck 1997, tr. it. 2008; Furlong, Woodman e Wyn 2011).  

In definitiva, dopo una fase in cui il tema del futuro sembrava essere 

stato quasi derubricato dalla ricerca sociale sui giovani (Calabrò 2013), 

imprigionato in una prospettiva attenta a marcare i tratti di una sindrome 

del presentismo percepita come irreversibile, si (ri)afferma l’ipotesi che, 

pur nelle sue profonde contraddizioni, “future matters” (Adam, Groves 

e 2007). E questo vale in modo ancora più evidente per le nuove 

generazioni. Si è, così, tornati a osservare il futuro e a studiare i futuri 

mancati, desiderati, auspicati, avendo però a disposizione una “cassetta 

degli attrezzi” più ricca, attraverso la quale provare a coglierne, in modo 

(auspicalmente) più consapevole, il “senso” rinnovato e plurale 

(Jedlowski 2012).  

 

2. OLTRE L’INCERTEZZA, I FUTURI  

 

Per introdurre il discorso che intendiamo sviluppare occorre fare un 

passo indietro e tornare alle ricerche condotte sull’universo giovanile 

nel corso degli ultimi due decenni del Novecento. Tali ricerche hanno 

restituito complessivamente un quadro di analisi delle prospettive 

temporali e degli orientamenti al futuro dei giovani che si può 

schematicamente riassumere nel modo seguente. Lungo una dinamica 

fondata sulla radicale e generalizzata accelerazione del tempo, nelle 

prospettive temporali dei giovani viene meno il nesso di continuità tra 

passato, presente, futuro, tanto a livello collettivo, quanto individuale. 

Questo ha implicato, da un lato, la perdita di valore degli orizzonti 

temporali legati al passato e al futuro e, dall’altro, l’acquisizione 

progressiva di rilevanza e centralità del presente. Un presente che per i 

giovani è diventato sempre più pervasivo, dilatato ed esteso, 

determinando un generalizzato ripiegamento nella quotidianità. La 

conseguenza più evidente è la caduta della tensione progettuale, 

anzitutto di quella a lungo termine, che si riverbera, a sua volta, sulle 

modalità di definizione del vissuto temporale (individuale e sociale) e 

sulle identità, aprendo lo spazio a quella che è stata indicata come 

“incertezza biografica” (Leccardi 1999; Rampazi 2002; 2009; Jedlowski 

e Leccardi 2003; Cavalli 20082a; Besozzi 2009). 

Le ricerche più recenti sembrano indicare l’emergere di una 
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discontinuità rispetto a questo modello, testimoniando di una rinnovata 

tensione dei giovani verso il futuro. Si tratta, è bene evidenziarlo in 

modo esplicito, di un orientamento al futuro che, nella sua novità, si 

inscrive pur sempre all’interno dello scenario di accelerazione 

temporale sopra richiamato. Uno scenario che, nel solco di un processo 

ormai sedimentato, è caratterizzato anzitutto dal venire meno della 

possibilità di una progettualità a lungo termine, capace di trascinare il 

presente al di là della situazione contingente (Merico 2010; Leccardi 

2014). E tuttavia tale orientamento rivela aspetti inediti rispetto ad un 

passato non troppo remoto, delineando uno spazio entro cui ritrovare 

forme (certo parziali) di ricomposizione e nuovi “scenari prospettici”, 

capaci di riannodare passato, presente e futuro, dimensione collettiva e 

dimensione individuale (Cesareo 2005; Leccardi 2005a; Merico 2007; 

Pasqualini 2012; Rampazi 2012; Spanò 2017).  

L’elemento di fondo di questo modello può essere rintracciato nella 

moltiplicazione delle modalità attraverso le quali i giovani – entro 

dinamiche che comunque portano con sé il peso di disuguaglianze e 

differenze (Besozzi 2012) – si rapportano al futuro, lo immaginano, lo 

elaborano e lo costruiscono, dando vita così a una sostanziale 

risignificazione dell’idea stessa di “progetto” (Jedlowski e Leccardi 

2003; Rampazi 2012). In questa direzione, non sembra più possibile 

intendere il futuro in modo unitario, unilaterale, ovvero al singolare: 

piuttosto, sembra necessario coniugare (anche) il futuro dei giovani al 

plurale e comunque entro una prospettiva che cerca di coglierne le 

“molteplici” sfaccettature4 (Leccardi 2005a; Spanò 2017). 

A questo passaggio occorre sommarne un altro, che conduce al nodo 

della riflessione qui presentata. Si tratta, per riprendere una suggestione 

di Elliott e Urry (2010, tr. it. 2013), di cogliere la dimensione 

processuale, di continua trasformazione, riconfigurazione e di 

necessario rimodellamento, riadattamento, ridefinizione di quei futuri. 

Una dinamica, questa, radicata nelle stesse modalità di definizione del 

presente dei giovani contemporanei: un presente che si delinea 

all’interno di un continuo processo di esplorazione e che si riconnette al 

modo in cui si costruiscono le biografie e le transizioni nella società 

4 Valgano due esempi: José Machado Pais (2003), nel sottolineare come i corsi di vita 

dei giovani siano sempre più spesso il prodotto di percorsi che si strutturano come se 
fossero definiti in un labirinto e insistendo sulla necessità di fare riferimento alla categoria 

delle traiettorie, interpreta le interviste condotte su un campione di giovani portoghesi 

attraverso l’immagine dei “molteplici volti del futuro”. D’altro canto, Dan Woodman 
(2011) descrive i risultati di una sua ricerca tra i giovani australiani facendo riferimento a 

quelli che definisce “orientamenti molteplici” verso il futuro. 
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contemporanea5 (Beck 1997, tr. it. 2008). Ecco, allora che quei futuri 

non sono solo plurali, ma, prendendo le mosse dal modo in cui è vissuto 

il presente, sembrano essere anch’essi in movimento.  

Nella prospettiva che qui si intende proporre, l’ipotesi di guardare ai 

futuri in movimento acquista, tuttavia, una doppia valenza. Riteniamo, 

infatti, che possa essere impiegata tanto, lungo una dimensione 

orizzontale o sincronica, per interpretare il modo in cui i giovani 

contemporanei si rapportano al futuro, quanto, lungo una dimensione 

verticale o diacronica, per osservare in modo più articolato il percorso 

che ha portato alla situazione odierna. A partire da questa ipotesi 

interpretativa, nel prossimo paragrafo proveremo a delineare una 

possibile scomposizione del movimento lungo il quale si è trasformato il 

rapporto dei giovani col futuro; nel paragrafo seguente cercheremo, 

invece, di dettagliare alcuni aspetti del modello entro cui si articolano le 

prospettive temporali e gli orientamenti al futuro dei giovani 

contemporanei. 

 

3. UNA PROSPETTIVA DIACRONICA 

 

Il periodo che qui prendiamo a riferimento è quello che intercorre tra il 

secondo dopoguerra, quando prende forma e si sedimenta a livello 

internazionale la ricerca sociale sui giovani e la cultura giovanile 

(Merico 2004; 2006), e i primi anni del nuovo secolo, laddove ha poi 

preso consistenza una significativa ri-concettualizzazione della 

giovinezza (Leccardi e Ruspini 2006; Jones 2009; Besozzi 2012). 

Rispetto al tema cha qui interessa, se mettiamo a confronto i giovani dei 

due periodi, ovvero l’attuale generazione di giovani con quella dei baby 

boomers, possiamo rilevare con immediatezza come lo scenario entro 

cui si è progressivamente delineato il loro rapporto con il futuro sia 

mutato radicalmente, come sono conseguentemente cambiate anche le 

forme di definizione delle loro prospettive temporali (Jedlowski e 

Leccardi 2003; Leccardi 2012).  

A partire da questa indubbia valutazione dell’effetto netto deter-

5 Facciamo qui riferimento all’ampio dibattito che ha messo bene in evidenza come, 

lungo le trasformazioni del corso di vita, si sia determinato un progressivo allontanamento 

dalla linearità delle transizioni, che diventano molteplici, sovrapponendosi entro dinamiche 
non preordinabili (Brannen e Nilsen 2005; Pasqualini 2012). Si pensi, a titolo 

emblematico, alle ipotesi di lettura dei (per)corsi di vita contemporanei nei termini di 

traiettorie destandardizzate (Walther e Stauber 2002), che si compongono lungo processi di 
“navigazione a vista” (Evans e Furlong 2000) o secondo le logiche dell’“ipertesto” 

(Chisholm 2014). 
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minatosi nel lungo periodo, sembra tuttavia possibile evidenziare come 

l’emergere di una problematizzazione del rapporto col futuro abbia una 

radice più remota e, soprattutto, meno lineare di quella che si potrebbe 

supporre. Riteniamo, infatti, che l’orientamento al futuro dei giovani si 

sia progressivamente ridefinito all’interno di un processo articolato di 

sovrapposizione (o meglio, lungo affiancamenti parziali) di orientamenti 

plurali e diversificati. In questa direzione, nel solco di alcune recenti 

interpretazioni del contributo di Karl Mannheim, in questo paragrafo 

proveremo a rileggere il rapporto tra le prospettive temporali, il tempo 

storico in cui emergono e le dinamiche generazionali6: all’interno di un 

contesto caratterizzato da un processo di progressiva accelerazione e nel 

quale è dunque «difficile stabilire una specificità generazionale», lo 

faremo adottando una prospettiva che si propone di riconoscere «la 

pletora di transizioni intermedie che si verificano in rapida successione» 

(Chisholm 2008, 160). Proveremo, cioè, a identificare i tratti peculiari di 

alcune delle forme attraverso le quali si sono declinati, nel periodo 

considerato, i futuri dei giovani. 

Il livello di analisi qui presentato si articola in otto diverse 

configurazioni, ciascuna delle quali può essere intesa come espressione 

di un diverso approccio teorico/metodologico e/o una diversa 

strutturazione delle condizioni storiche, sociali, culturali, economiche 

e/o un diverso rapporto tra le generazioni. Secondo la metodologia 

impiegata da Kenneth Keniston (1971) nel suo percorso di analisi delle 

culture giovanili e delle forme di dissenso emerse nel corso degli anni 

Cinquanta e Sessanta7, che qui assumiamo a riferimento, le 

configurazioni proposte non vanno intese come la rappresentazione di 

una sequenza lineare e, dunque, come reciprocamente escludenti: 

piuttosto, vanno osservate nel loro affiancarsi, sovrapporsi, intrecciarsi, 

dando così modo di cogliere il tratto di progressiva scomposizione di 

quel movimento.  

Le prime due configurazioni possono essere intese come dec-

linazioni successive di un modello più generale, quello del futuro 

aperto, tipico della modernità solida: un orizzonte temporale che si può 

influenzare soggettivamente attraverso le scelte e le decisioni del 

presente e che trova radice nella progettazione di lungo periodo. Ma è 

anche un modello che, dal secondo dopoguerra in avanti, entra 

progressivamente in crisi, sino ad evaporare dagli orizzonti di 

6 Rinviamo in particolare ai contributi di Edmunds e Turner (2002) e Cavalli (2008b). 
7 Per un approfondimento del percorso di analisi delle culture giovanili proposto da 

Keniston ci permettiamo di rinviare a Merico (2017). 
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riferimento (dei giovani) contemporanei (Leccardi 2009). 

1) “Futuro pianificato”. Secondo l’impostazione emersa dalle 

ricerche condotte a partire dalla prospettiva struttural-funzionalista, si 

tratta di un modello fondato sul differimento delle gratificazioni: alla 

base degli orientamenti temporali dei giovani vi sono un legame molto 

forte tra passato, presente e futuro (Eisenstadt 1956, tr. it. 1971) e la 

consapevolezza dell’opportunità e della piena possibilità di «compiere 

investimenti significativi nel futuro, non solo per se stessi in quanto 

individui, ma anche per l’intera società» (Parsons 1962, tr. it. 2006, 55). 

Il futuro rappresenta, così, una «sfida» che può essere affrontata 

convintamente attraverso un forte investimento in istruzione, un 

«impegno sano […] per la componente attivistica del sistema», nonché 

riconoscendo ai giovani maggiore autonomia e responsabilità, lungo il 

sedimentarsi della cultura giovanile (Ivi, 82). Si tratta, in definitiva, di 

una configurazione in cui identità e biografia si fecondano 

reciprocamente entro una prospettiva di lungo termine che prefigura un 

futuro denso di speranze e fiducia. 

2) “Futuro indeterminato”. La seconda configurazione proposta 

delinea una parziale ridefinizione della precedente. Coniugando apertura 

e indeterminatezza, in questo caso il ricongiungimento tra passato, 

presente e futuro avviene entro forme di mobilitazione collettiva, capaci 

di ricomporre futuro individuale e futuro collettivo, da un lato, e 

progetto biografico e progetto politico, dall’altro (Jedlowski e Leccardi, 

2003; Leccardi 2012). Ne è esemplificazione emblematica la vicenda 

dei leader della Vietnam Summer8 studiati da Keniston (1968, tr. it. 

1972): quei giovani manifestano una forte disponibilità nei confronti del 

futuro e una rappresentazione di quest’ultimo che si connota in modo 

«aperto, fluido, indefinito e indeterminato» (Ivi, 40). Questo modo di 

intendere il futuro trova espressione emblematica nella «percezione 

radicale del mondo moderno, un mondo anch’esso instabile, in moto, in 

continua trasformazione», cui quei giovani rispondono con il loro 

«essere in continuo progresso, cambiamento e sviluppo» (Ivi, 205). In 

questa direzione, i giovani studiati da Keniston, figli del benessere, di 

classe media e altamente istruiti, percepiscono forte l’incertezza del 

futuro. Ma, a differenza dell’interpretazione parsonsiana, non accettano 

l’accomodamento delle scelte convenzionali offerte dal “Sistema”. 

Piuttosto, lungo la “moratoria psico-sociale” che caratterizza le loro 

8 Si tratta di un’iniziativa di protesta, sviluppatasi nell’estate del 1967 coinvolgendo 
oltre ventimila giovani, che si inscrive nel contesto più ampio delle attività di opposizione 

all’impegno militare americano nel Sud-Est asiatico, ispirate alla New Left. 
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biografie (Erikson 1968, tr. it. 1974), l’insicurezza del futuro viene 

riassorbita attraverso forme che coniugano lo sviluppo personale con un 

nuovo impegno per la trasformazione sociale, lungo l’adesione al 

“Movimento”. 

Le due configurazioni successive anticipano alcuni tratti del 

percorso di (progressiva) contrazione del futuro (e del passato) e di 

progressiva estensione del presente che troveremo in modo più evidente 

nelle successive.  

3) “Futuro alienato”. Riprendiamo questa configurazione da un’altra 

ricerca di Keniston (1965), dedicata all’analisi dei giovani disimpegnati 

o alienati: soggetti che «rigettano l’idealismo di lungo raggio in favore 

dei bisogni personali e situazionali del momento; ci dicono del loro 

sottrarsi ai progetti futuri; fanno esperienza del tempo nei termini di 

declino o stagnazione piuttosto che di progresso o sviluppo» (Ivi, 180). 

Si tratta di un modello che ha una forte caratterizzazione di tipo estetico, 

all’interno del quale il presente assume un nuovo significato e diventa il 

solo orizzonte temporale rilevante e riconoscibile, ma anche 

maneggiabile e controllabile (Keniston 1968, tr. it. 1972). A questo 

corrisponde la percezione del passato come irrilevante e il sedimentarsi 

di un pessimismo nei confronti del futuro e delle proprie capacità 

progettuali. L’accelerazione del ritmo del mutamento produce, così, tre 

conseguenze: il rifiuto dell’adultità (come reazione alle richieste della 

società); la contrazione della durata; un inevitabile scollamento tra le 

generazioni (Keniston 1965; 1971). 

4) “Futuro de-modernizzato”. Questa configurazione rinvia 

all’analisi elaborata da Berger, Berger e Kellner (1974) nella terza parte 

di Homeless mind9, laddove vengono analizzate le forme di insod-

disfazione e opposizione all’identità moderna10. Nonostante alcune 

analogie con le due precedenti, questa configurazione accentua due 

declinazioni specifiche. La prima riguarda il riferimento alla ostilità a 

tutte le forme di calcolo o progettazione sistematica che viene 

riconosciuta a questa prospettiva temporale, da cui consegue il rigetto 

della logica dell’“achievement” e del “differimento delle gratificazioni” 

(Ivi, 207). La seconda – e qui più rilevante – rinvia al fatto che, secondo 

l’analisi di Berger, Berger e Kellner, tale orientamento si distingue tanto 

dal modello della modernità, quanto da quello pre-moderno, posi-

9 In questa direzione, la configurazione proposta potrebbe anche essere definita come 

futuro in cerca di (nuova) dimora. 
10 In particolare, facciamo qui riferimento al capitolo 9, dedicato alla controcultura 

giovanile. 
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zionandosi in un «now!» che non accetta né la pianificazione, né 

l’attesa: i giovani della controcultura sono così intesi come soggetti che 

esprimono un’«aspirazione di de-modernizzazione» che si manifesta 

nella «ricerca di nuovi modi di “essere a casa” nella società» (Ivi, 214). 

Si sta, così, delineando quel percorso che porta alla progressiva 

contrazione degli orientamenti al futuro (e al passato) e l’estensione di 

quelli al presente. Questa dinamica va, certamente, inquadrata all’in-

terno di uno scenario più ampio, che vede il progressivo dilatamento del 

gap tra l’orizzonte delle scelte a disposizione dei giovani e quello delle 

loro aspettative, con il relativo accentuarsi del peso delle disuguaglianze 

sociali. Si tratta di un percorso che diventerà particolarmente visibile tra 

la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, trovando nella già 

menzionata ricerca confluita ne Il tempo dei giovani (Cavalli 20082a) un 

momento estremamente significativo per la ricerca sui giovani a livello 

nazionale. Pertanto, a partire dalle due configurazioni seguenti il focus 

della nostra attenzione si concentra prevalentemente sul dibattito che ha 

attraversato in modo specifico la sociologia italiana.  

5) “Futuro destrutturato”. Sintetizziamo con questa etichetta 

l’insieme ampio e articolato delle ricerche che, sebbene accentuando 

caratteristiche di volta in volta differenti, dai primi anni Ottanta hanno 

sottolineato la contrazione complessiva della dimensione prospettica. 

All’interno di questa configurazione è l’orizzonte temporale nel suo 

complesso a essere soggetto a un processo di sistematica destruttura-

zione: «si raccorciano le prospettive orientate al futuro, sia individuali 

che collettive»; «si restringe […] la dimensione della memoria» (Cavalli 

e Leccardi 2013, 19); si registra, più in generale, un radicale appiat-

timento dei giovani nel presente e nella dimensione della “vita 

quotidiana” come orizzonte-limite (Guiducci 1983; Garelli 1984; 

Cavalli, de Lillo 1993; Buzzi e Cavalli, de Lillo, 1997; Cavalli 20082a). 

È, tuttavia, importante ricordare come alcune delle ricerche qui 

menzionate abbiano ben messo in evidenza una rappresentazione della 

giovinezza come «condizione […] estremamente variegata» (Cavalli, 

Leccardi, 2013, n. 19). Ne discende che, nonostante la diffusione ampia 

di quel modello, quell’“appiattimento sul presente” finisce per assumere 

(e in fondo assuma ancora) caratteristiche eterogenee lungo le 

diseguaglianze e le differenze: si delineano, così, ipotesi che si 

muovono (come avevano anticipato Stuart Hall e i ricercatori del 

Centre for Contemporary Cultural Studies di Birmingham) tra chi 

sembra quasi “consumare” il tempo lungo l’adesione a stili e mode tra 

identità e alterità, da un lato, e l’arrancare di chi vive quel presente con 

angoscia, quasi sopraffatto da una paralisi che finisce per frantumare 
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anche le identità, dall’altro (Caioli et al. 1986; Bovone e Mora 1997; 

Leccardi 1988). 

6) “Futuro presente”. Questa configurazione fa riferimento 

all’insieme di contributi che, dialogando con l’analisi sviluppata da 

Niklas Luhmann (1976) nel saggio The Future Cannot Begin11, hanno 

identificato un parziale disallineamento rispetto alla configurazione 

precedente (Calabrò 2013). Qui prendiamo in considerazione l’analisi 

proposta da Ricolfi e Sciolla, i quali ricordano che, quando una società 

produce sistematicamente un surplus di possibilità, stretti tra il «timore 

dell’ignoto» e l’«angoscia della necessità», i giovani decidono quasi di 

fermare il tempo: «il futuro cessa di presentarsi come mera successione 

di eventi (future presents) per diventare piuttosto l’orizzonte che orienta 

la selezione (present future)» (Ricolfi e Sciolla 1981, ora in Merico 

2002, 190). Il futuro si fa orizzonte, una dimensione, secondo Luhmann, 

la cui «caratteristica essenziale […] è che non possiamo mai toccarlo, né 

raggiungerlo, né sorpassarlo, ma, a dispetto di ciò, esso contribuisce alla 

definizione della situazione. Ogni movimento e ogni operazione di 

pensiero fa soltanto slittare l’orizzonte che la guida ma non può mai 

raggiungerlo» (1976, 140). L’effetto netto è, così, quello di un 

orientamento quasi privo di proiezione, che, nel definirsi entro le 

dimensioni della pluralità, della complessità e della reversibilità, 

trascina con sé la coerenza biografica e l’integrazione tra le differenti 

sfere dell’esistenza sociale. 

Il percorso che stiamo tracciando è giocoforza parziale ed è da 

intendersi, come già evidenziato, come un tentativo di delineare alcuni 

dei tratti del movimento seguito dal(l’analisi del) rapporto tra giovani e 

futuro. Lungo questa dinamica, le ultime due configurazioni fanno 

riferimento a ricerche condotte di recente nel contesto nazionale e si 

muovono, pur nelle loro differenze, nella direzione di quella progressiva 

riacquisizione di una visione prospettica e progettuale anticipata in 

precedenza. Vediamone, succintamente, alcuni caratteri. 

7) “Futuro breve”. Il primo è stato tematizzato da Carmen Leccardi, 

all’interno di una riflessione orientata a evidenziare il diverso modo di 

progettare e vivere il futuro tra i generi. Muovendo dalla sottolineatura 

della rilevanza di quello che Leccardi (1996 181) definisce «armoniz-

zazione di piani temporali dissonanti», nella sua ricerca sulle giovani 

11 In questa sede non entreremo nel merito dell’analisi di Luhmann (1976). Riteniamo 

comunque importante segnalare come alcune sue riflessioni possano essere ancora 

estremamente utili per comprendere le declinazioni contemporanee del futuro dei giovani: 
si pensi, a puro titolo esemplificativo, all’analisi delle forme di interdipendenza tra 

technological schemes e utopian schemes (Machado Pais, 2003). 
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donne vengono identificati alcuni dei tratti qualificanti di quel “futuro 

breve”: il tema del “destino”, la dimensione dell’“autonomia”, la con-

sapevolezza del “limite”, il tema del “governo biografico”, e nello 

specifico il “carattere policromo” del tempo femminile. Il futuro delle 

giovani donne viene così «incorporato nel presente concepito come 

presente esteso», assumendo una «funzione tranquillizzante: se l’am-

piezza del futuro non oltrepassa l’area che bordeggia il presente, il senso 

del controllo, dell’autonomia e della continuità biografica può essere 

mantenuto». E aggiunge: «in tale cornice, presente esteso e futuro […] 

si sovrappongono» e configurano un’«area temporale che garantisce la 

prevedibilità degli esiti delle azioni intraprese» (Ivi, 187-188). 

8) “Futuro riflessivo”. L’ultima configurazione fa riferimento a quei 

recenti lavori che hanno identificato, pur da prospettive empiriche e 

teoriche differenti, una crescente volontà e capacità da parte dei giovani 

di assumere una nuova postura nei confronti degli orizzonti temporali e 

del futuro (Crespi 2005; Leccardi 2005b). In particolare, la con-

figurazione proposta rinvia a quelle ricerche che, a partire dalle 

riflessioni di Margaret Archer e Ralph Dahrendorf, identificano tra i 

giovani nuove modalità di definizione del rapporto tra costruzione 

biografica e orizzonti temporali fondate sul riferimento comune al tema 

della riflessività (Cesareo 2005; Besozzi 2009; Maccarini e Scanagatta 

2011; Besozzi, Colombo e Santagati 2012). Lungo questa dinamica, 

nelle ricerche qui considerate assume rilevanza un elemento di fondo: 

ovvero, l’aver rilevato tra i giovani un impegno volto a fare i conti con 

l’incertezza (Leccardi 2005b) facendo primariamente riferimento alle 

dimensioni della responsabilità e dell’autonomia (Woodman Furlong e 

Wyn, 2011; Leccardi 2014), nel tentativo di ricomporre, anzitutto a 

livello individuale, le chance di vita a propria disposizione.  

 

4. FUTURI POSSIBILI: UNO SGUARDO DI PROSPETTIVA 

 

Nella sezione precedente abbiamo provato a delineare il movimento 

entro cui si è articolato, in conseguenza del processo di accelerazione 

temporale e della compressione degli orizzonti prospettici, l’allon-

tanamento dal modello del futuro aperto, fondato su una prospettiva e 

una pianificazione di lungo periodo (Leccardi 2009; 2014). Ripartendo 

dal percorso così delineato, nella parte conclusiva della riflessione 

concentriamo l’attenzione su quelli che riteniamo di poter indicare come 
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futuri possibili12, ovvero su alcuni elementi di novità che concorrono a 

definire lo scenario entro cui sembrano oggi configurarsi le prospettive 

temporali e gli orientamenti al futuro dei giovani. 

Come abbiamo già evidenziato nelle pagine precedenti, le ricerche 

recenti indicano, all’interno di un processo iniziato nei primi anni 

Duemila (Crespi 2005; Buzzi, Cavalli e de Lillo 2007), l’emergere e/o il 

consolidarsi tra i giovani, anche lungo la crisi, di segnali di una ripresa 

della tensione progettuale, del tentativo di riannodare i fili della tensione 

biografica e di riaffermare una tensione verso il futuro: quasi si trattasse 

– secondo il titolo di una ricerca condotta in Salento (Mancarella e 

Manieri 2016) – di Cacciatori di futuro.  

L’impiego reiterato del termine tensione testimonia di come questa 

apertura sia, comunque, accompagnata da sollecitazioni e pressioni, 

ansie e contrasti, ma anche da aperture e innovazioni, che ricom-

pongono in modo sempre nuovo il rapporto tra aspirazioni, scelte e 

opportunità (anche virtuali). D’altro canto, è bene sottolinearlo 

esplicitamente, l’affermarsi di una (nuova) apertura al futuro non 

coincide né con il venire meno complessivo, né con la mera ripresa 

silenziosa (pur entro una loro risignificazione) delle configurazioni 

prima delineate13. Si tratta, piuttosto, di una definizione degli orien-

tamenti al futuro dei giovani che si sviluppa entro percorsi a geometria 

variabile (Cesareo 2005) e una progettualità «più strategica che 

programmatica» (Pasqualini 2012, 58): nel nuovo scenario che si viene 

così a delineare, il “non ancora” che designa il rapporto con il futuro è, 

qualcosa da costruire e ricostruire incessantemente, così come le vite di 

quei giovani (Beck 1997, tr. it. 2008). 

Giungiamo così alla seconda accezione che attribuiamo alla 

dimensione del movimento, qui intesa come prerequisito per com-

prendere le modalità attraverso le quali si scompongono e ricom-

pongono oggi gli orientamenti temporali dei giovani contemporanei14 

12 Riprendiamo qui una suggestione proposta, pur lungo direttrici differenti, da Eliott e 
Urry (2010, tr. it. 2013) e da Jan Spurk (2012). 

13 In particolare, occorre qui evidenziare come l’ipotesi del ripiegamento nella 

quotidianità, ampiamente documentata negli anni Ottanta (Garelli 1984), assuma oggi 

proporzioni e declinazioni differenti rispetto al passato (Merico 2010; Leccardi 2014). Più 

in generale, se è incontestabile che il modello del futuro lungo è entrato in crisi, con tutto il 

portato dei processi di socializzazione a questo legati, «non di meno – come afferma 
Leccardi (2012, 43) – è opportuno evitare la riproposizione di stereotipi generazionali» 

volti a contrapporre in modo acritico la generazione attuale a quella degli anni Sessanta. 
14 Si potrebbe intendere questa dinamica come uno slittamento o una risignificazione 

della prospettiva anticipata in modo emblematico da Alberto Melucci (1989) con la 

categoria di “nomadi del presente”, che egli identificava come espressione paradigmatica 
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(Merico 2009; 2011). Consapevoli dell’incertezza, i giovani sembrano 

essere al contempo «preoccupati di riuscire a inserirsi in questo 

scenario, ma anche […] abili nel negoziare forme di gestione attiva 

delle contraddizioni biografiche» (Leccardi 2012, 43). Di fronte ad un 

presente anch’esso – come abbiamo visto – in movimento, gli 

orientamenti al futuro sembrano, dunque, basarsi – come ha esplicitato 

Marita Rampazi (2012) nel solco delle riflessioni di Appadurai – sulla 

consapevolezza del loro essere necessariamente soggetti a un processo 

di (potenziale) continua ridefinizione, riaggiustamento, riconfigurazione 

e trasformazione: un modo nuovo di stare nel mondo, capace di 

cambiamenti di rotta anche repentini (Evans e Furlong 2000; Leccardi 

2009), che delinea, all’interno di processi di mobilità sociale, spaziale e 

virtuale, reali o immaginati (Cuzzocrea e Mandich 2016), un 

compromesso tra il venire meno della pretesa di cambiare il mondo e 

forme meramente passive di adattamento (Besozzi 2009). 

L’emergere, il consolidarsi e il diffondersi di queste forme 

strategiche di produzione del futuro non devono e non possono, tuttavia, 

essere assolutizzati. Occorre, infatti, riconoscere la dimensione 

complessa entro cui si declinano le “vite flessibili” (Palidda 2009) o 

“vite rinviate” dei giovani (Gallino, 2014), come pure l’ambivalenza del 

sistema di opportunità che è a loro disposizione nella società 

contemporanea. In questa direzione le prospettive temporali e gli 

orientamenti al futuro dei giovani risentono di quei presenti diseguali da 

cui prendono le mosse, lungo articolazioni che si differenziano, 

anzitutto, tra i generi (Colombo 2003; 2009; Leccardi 2005b; 2009), 

attraverso la stratificazione sociale (Brannen e Nielsen 2005; Furlong e 

Cartmel 2007) e le età, assumendo caratterizzazioni via via più concrete 

ma anche più incerte tra i giovani adulti (Cesareo 2005; Buzzi, Cavalli e 

de Lillo 2007; Pasqualini 2012). Ma si muovono anche – una 

dimensione, questa, tipica del nostro contesto nazionale – lungo le 

articolazioni territoriali (Buzzi e Cavalli, de Lillo 2002; Merico e 

Scardigno, 2009; Spanò 2017). D’altro canto, le ricerche illustrano 

molto chiaramente come i modi attraverso i quali i giovani si rapportano 

al futuro, lo immaginano, lo elaborano e lo costruiscono abbiano un 

legame – comunque non univoco – con la dimensione etnica (Besozzi, 

Colombo e Santagati 2012) e con le dimensioni del capitale culturale e 

del capitale sociale (Besozzi 2009; Merico 2011; Leccardi 2012), con 

una specifica accentuazione per il ruolo della famiglia (Pacelli 2016). 

Gli orientamenti al futuro dei giovani sembrano dunque definirsi, 

delle modalità di definizione delle biografie contemporanee. 
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oggi, entro una pluralità di strategie, nel tentativo di adattarsi progres-

sivamente alla contingenza, alla ricerca costante di ancoraggi normativi 

e relazionali, lungo un’incessante ridefinizione riflessiva della relazione 

tra il livello soggettivo e intersoggettivo (Merico 2011). Qui però 

occorre sottolineare un aspetto importante, utile a marcare una netta 

differenza con quanto abbiamo verificato a proposito delle configura-

zioni emerse nel corso degli anni Sessanta: le forme di riconfigurazione 

– o “ricomposizione” – delle prospettive temporali e degli orientamenti 

al futuro si declinano, oggi, in modo quasi esclusivo all’interno di una 

progettualità individuale e faticano a trovare radicamento sociale e 

ancor di più politico (Jedlowski e Leccardi, 2003; Cesareo 2005; 

Cuzzocrea e Mandich 2016), come nel caso emblematico sopra citato 

dei giovani della Vietnam Summer studiati da Keniston. Occorre però 

ricordare come, nella ricostruzione di spazi di confine o terzi, inizino a 

prendere forma strategie innovative, cui prestare specifica attenzione 

(Mandich 2010; Jedlowski 2011; Morciano e Merico 2018). 

Più in generale, in coerenza con l’analisi sviluppata in precedenza, la 

ricerca recente dimostra chiaramente la compresenza, all’interno di uno 

spazio complesso, di un insieme articolato di modelli/stili/configura-

zioni di orientamento al futuro (Machado Pais 2003; Leccardi 2005a; 

Merico 2011; Carabelli e Lyon 2015), che sono espressione di quel 

susseguirsi, soprattutto a livello individuale, di una molteplicità di 

micro-transizioni, messe in atto dai giovani, lungo l’attraversamento e la 

sperimentazione di relazioni, esperienze, percorsi.  

Rispetto a questo, qui interessa segnare un ulteriore elemento utile a 

restituire il senso che attribuiamo alla metafora del movimento 

nell’analisi del rapporto tra giovani e futuro. Lo ha messo bene in 

evidenza Dan Woodman, sottolineando la necessità di prendere le 

distanze da un focus tendente a contrapporre meccanicamente le 

dimensioni della pianificazione e della mancanza di pianificazione. Al 

contrario, afferma il sociologo australiano, occorre rilevare che i giovani 

oggi tendono a «combinare simultaneamente molteplici strategie e 

orientamenti temporali, che gli consentono di assumere, allo stesso 

tempo, un orientamento al presente e al futuro» (Woodman 2011, 111, 

corsivo nostro). Più in generale – come sembrano confermare i primi 

risultati di una ricerca condotta in quattro province italiane – si delinea 

uno scenario in cui i giovani tendono quasi ad attraversare quegli 

orientamenti, combinando autonomia, responsabilità e riflessività (Beck 

1997, tr. it. 2008). In questo modo, il futuro (la sua rappresentazione e 

percezione) si declina entro uno slittamento – un movimento – continuo, 

alla ricerca di un equilibrio mai definitivo, ma capace di riannodare 



MAURIZIO MERICO        71 

continuamente – secondo l’intuizione di Elena Besozzi (2009) – sogni e 

realtà. 

Dalla riflessione di Dan Woodman (2011) riprendiamo ancora un 

aspetto: egli sottolinea, infatti, che, sebbene collocata prevalentemente, 

a livello soggettivo o individuale, questa nuova modalità di 

(ri)costruzione del futuro non può prescindere da forme – plurali, 

differenziate, articolate – di sostegno. Un tema questo che – pur con 

altre accentuazioni – interseca quello che Antonietta Censi (2014) ha 

ricordato essere il “diritto al futuro” dei giovani e che Marita Rampazi 

(2012) ha indicato come “una questione di rispetto”. I segnali di 

movimento che emergono tra i giovani segnalano un’apertura indub-

biamente rilevante. Si tratta, però, di un’apertura altrettanto fragile, 

sovente ancora esile; dunque, di segnali che vanno sostenuti, pos-

sibilmente estesi e dei quali occorre – parafrasando una suggestione di 

Franco Cassano (2004) – “avere ri-guardo”: nel duplice senso di averne 

cura, lungo forme articolate e spesso impreviste (Schingaro 2016), e di 

tornare a guardare con attenzione al rapporto tra giovani e futuro. Tanto 

più che, secondo le caratteristiche prima evidenziate, laddove i singoli 

non riescono a intercettare le risorse, si moltiplica il rischio di 

demotivazione e rinuncia, anche rispetto al futuro (Merico 2010). 

Rispetto a questo, vogliamo chiudere la riflessione qui proposta con 

un riferimento a Karl Mannheim. Nelle analisi condotte nel corso della 

sua permanenza nel contesto anglosassone, sviluppando alcune 

suggestioni già anticipate nel saggio su Le generazioni (Mannheim 

1928, tr. it. 2008), il sociologo di origine ungherese ha evidenziato come 

la dimensione intergenerazionale, le politiche giovanili (che auspicava 

“poliedriche” e “coerenti”) e gli interventi in materia di educazione (non 

solo quella formale, ma più in generale quella che egli indicava come 

educazione sociale) costituiscano elementi essenziali per sostenere la 

risorsa latente rappresentata dai giovani e dalla loro proiezione verso il 

futuro (Mannheim 1943, tr. it. 1951; 1962, tr. it. 20172). La nostra 

impressione è che, soprattutto nello scenario attuale, pervaso, così come 

quello analizzato da Mannheim, dai segni profondi prodotti dalla crisi, 

sia necessario e decisivo investire risorse consistenti per tutelare e 

rinforzare la tensione al futuro manifestata dai giovani (Ambrosi e 

Rosina 2009; Bazzanella 2010; Sgritta 2014). In questa direzione, 

proprio le dimensioni identificate da Mannheim sembrano giocare 

ancora oggi un ruolo, se non esaustivo, certo decisivo nel forgiare le 

esperienze, le biografie e le prospettive temporali dei giovani. 

Consentono, dunque, di identificare tre ambiti distintivi ai quali 

dedicare, anche nel contesto della ricerca sociale sui temi discussi nel 
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corso di queste pagine, specifica attenzione, non solo per comprendere 

la duplice dinamica – diacronica e sincronica – che abbiamo qui provato 

a tratteggiare, ma anche per puntellare e rilanciare quei futuri in 

movimento che la ricerca sui giovani permette di rintracciare. 
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