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La violenza giovanile e l' esempio degli adulti (che
non c' è)
Oggi voglio soffermarmi su cosa avviene nelle vie
e nelle strade affollate da giovani e non. Strade
che dovrebbero essere sicure, strade intese come
percorsi evolutivi di crescita dove ci si rispetta, s'
impara a maturare e a guardare verso un futuro,
in termini positivi e non in modo negativo come è
accaduto lo scorso 1 maggio in diverse vie di
Milano. Vie che sono state letteralmente
devastate e distrutte da una manifestazione che
ha mostrato l' altra faccia nera della medaglia
nella giornata inaugurale per l' Expo e per un
giorno storico che ricorre ormai da molto tempo
come festa mondiale. Un vero e proprio atto di
terrorismo. Terrorismo che ha molte radici: da
quelle
storico-sociali,
a
quelle
economico-politiche fino a quelle religiose. E che
può essere spiegato anche in termini psicologici
come sostiene Francesca Maisano, psicologa
clinica e dell' età evolutiva, che usando le parole
di Recalcati ci ricorda che «l' odio è una passione
cieca.
Ciò che si odia nell' altro è ciò che non si tollera o
non si vuole vedere di se stessi. La cecità dell'
odio, portato agli estremi, colpisce donne e
bambini, malati ed anziani. Ma distruggere in
nome del bene, della fede o della politica porta a
non avere più un limite
del male». Questa agghiacciante «logica» apre le porte a tutte quelle drammatiche situazioni di cui la
stampa ci informa quotidianamente. Purtroppo cari adulti, abbiamo perso ancora un' altra occasione di
essere un buon modello per i giovani. A loro infatti chiediamo rispetto delle regole, rispetto in quella casa
virtuale che è il mondo dei social network, rispetto per gli altri. Bene, l' esempio dato ai nostri ragazzi e
al mondo, da parte di alcuni politici e partiti - ossia da coloro che si definiscono benpensanti si è proteso
esattamente nella direzione opposta e sbagliata. Invece di stringersi intorno alle Forze dell' Ordine e a
coloro che hanno subito danni materiali e fisici, si sono indignati nei confronti di chi è riuscito a mantenere
la calma in uno stato di guerriglia urbana, contenendo danni che sarebbero potuti essere peggiori. Se le
Forze dell' Ordine infatti avessero reagito ed aggredito i manifestanti, qualcuno o molti di loro si sarebbero
alzati in piedi invocando la gogna. L' altro giorno le Forze dell' Ordine hanno dato esempio di
professionalità e coordinamento, ma questo non è andato bene comunque. Qualcuno ora si dirà cosa c'
entra tutto questo con la salute e il benessere: bene chiediamoci, come adulti, cosa abbiamo trasmesso
l' altro giorno ai nostri ragazzi. Direi poco o nulla. Forse una buona volta dovremmo iniziare a dare e fare
di più innanzitutto noi, prima di chiederlo ai nostri giovani. In ultimo voglio soffermarmi su quel minorenne
arrestato, perché ripensando a ciò che ha fatto, possa ricredersi e
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redimersi per rientrare in quelle regole di civiltà e rispetto, che sicuramente conosce. Un pensiero va poi
da uomo e medico, a quel diversamente...pirla (termine non scientifico) che ci offende ed offende tutte
quelle persone in carrozzina che lavorano, lottano e vivono con grande normalità ed onestà in tempi
difficili, perché ritengo che manifestare il dissenso pacifico, razionale, sia segno di libertà, ma non lo è
distruggere né incendiare.
Chiudo con una nota positiva, pensando a quei milanesi, famiglie, giovani ed anziani che domenica,
volendo bene a Milano, si sono adoperati nel fare del loro meglio per ripulirla. Grazie per questo bell'
esempio.
*Direttore del Dipartimento Materno-Infantile Fatebenefratelli e Oftalmico LUCA BERNARDO* La
violenza giovanile e l' esempio degli adulti (che non c' è) ::: Pillole di salute.
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