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Che questa condizione di <esilio> forzato, dovuta all’orribile pandemia, la quale ha colto 

inaspettatamente, noi tutti, ci dia più tempo per riflettere sulll’esercito <silenzioso> di tanti giovani , 

molti dei quali laureati, con relativi studi, approfondimenti, esperienze, tirocini, tanto 

volontariato,ecc., ormai quasi quarantenni, generazione 1980, definita   incompiuta, saltata, che 

rischia di essere perduta definitivamente per assenza di occupazione e di conseguenza per mancanza 

di ruolo sociale. Ora in ulteriori e maggiori difficoltá dovute al “tragico evento” in corso. 

“Giovani”, quindi anche tante donne, molte delle quali single, senza alcun “cuscinetto”, come me, 

costretti da tempo, ancor prima del Coronavirus a vivere in isolamento forzato,  in un certo qual 

modo, in una perenne quarantena, in quanto non autonomi economicamente, restando ancora a casa 

con i genitori, seppur molto presenti, premurosi e pazienti , soprattutto le mamme, ma ormai stanchi e 

delusi anch’essi. 

Vite ”sospese”, da troppo tempo trascurate, dimenticate, abbandonate, alle quali si è aggiunta poi 

l'impossibilità di essere supportate dai loro genitori che già da tempo soffrono di un notevole disagio 

economico. 

Genitori che hanno fatto enormi sacrifici, silenziosamente, per far studiare i propri figli, assecondando 

le loro attitudini ed inclinazioni, secondo anche il diritto di famiglia italiano (riforma del 1975), 

contribuendo a renderli anche dei buoni cittadini. 

Giovani cresciuti con valori oltre che profondo senso del dovere e della responsabilità , ricordo che ai 

tempi universitari , la sera, a differenza di molti coetanei, anzichiè uscire , continuavo a studiare. I 

giovani, soffrono maggiormente di questa condizione, poichè è impedito loro di sollevare i genitori 

dai loro “affanni”, quindi poter “prendersi cura” di loro che nel frattempo hanno qualche ruga in più. 

 “L’uomo ha bisogno di dare un senso al vivere, sapere se e come la vita valga la pena di essere 

vissuta e non può restare senza prospettiva, senza futuro, senza speranza .Se ciò accadesse potrebbe 

morire lentamente o come avviene più spesso arrivare alla devianza ed alla delinquenza. 
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Potrebbe trasformare la speranza in odio verso se stesso e gli altri”. 

Joan C. Tronto spiega che bisogna collocare la cura al centro di un'etica pubblica, liberale, pluralistica 

e democratica, sostiene che la pratica della cura può essere intesa non solo come un concetto morale, 

ma anche come un concetto politico, pur riconoscendo che è una pratica complessa, la quale richiede 

l’impegno delle persone e della società e quindi una responsabilitá collettiva. 

 

 


