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L’obiettivo del presente lavoro è presentare l’evoluzione della condizione giovanile nel 

postmoderno tramite l’analisi delle scritture di autori esordienti. Si è scelto di concentrarsi sui 

giovani poiché si tratta di un campione socioculturale significativo, il quale al meglio riflette i 

fenomeni in corso in un’epoca di radicali cambiamenti, come lo è la nostra. Seguendo questa 

evoluzione mediante le scritture giovanili, si ottiene una visione multiprospettica, dove si 

aprono i confini del letterario. La tesi è articolata in quattro capitoli. 

Lo scopo del primo capitolo è quello di fornire le fondamenta teoriche per la ricerca 

sulla condizione giovanile, si propone perciò qui una riflessione rivolta ad illustrare le principali 

teorie legate al postmoderno ed ai diversi significati relativi a questo termine. Per avere dei 

primi spunti sul problema, a confronto si mette il pensiero dei massimi studiosi del tema, tra 

cui Zygmunt Bauman ed Anthony Giddens, mostrando come la pluralità degli approcci in 

riguardo rifletta la complessità dell’epoca. Particolare attenzione viene data all’identità, la cui 

corretta formazione viene sempre più spesso ostacolata, arricchendo il lavoro con l’analisi di 

due importanti fenomeni – del narcisismo e del nichilismo. Per rappresentare al.meglio la 

multiformità del postmoderno, si passa alla presentazione dei diversi ambiti in cui questo si 

manifesta, tra cui le relazioni sociali, lo spazio, il consumo ed il mercato del lavoro. 

I successivi capitoli hanno un carattere empirico, in cui si passa allo studio diretto delle 

scritture giovanili. Nell’introduzione ad ognuno di essi si mostra il panorama storico e politico 

relativo agli anni in questione, dal boom al declino economico, ed altri importanti passaggi che 

hanno contribuito alla trasformazione della società. 

Nel secondo capitolo si passa all’analisi delle aree marginali, riferendosi a diversi aspetti 

del comportamento giovanile. Dapprima ci si sofferma sulle problematiche legate ad uso, abuso 

e dipendenza dell’alcol, evidenziando gli stili del bere, i luoghi ed i motivi del consumo e, 

successivamente, si illustra l’evoluzione dell’uso di sostanze stupefacenti. In seguito si passa 

alla riflessione riguardante le pratiche sessuali giovanili, per illustrare i principali cambiamenti 



in una delle aree più intime dell’individuo. Oltre a ciò il capitolo descrive diverse tipologie del 

viaggio, un tema ricco di ambiguità, che viene perciò esaminato da diverse prospettive: come 

viaggio alla ricerca dell’identità, come fuga e come viaggio estremo. 

Il terzo capitolo espone i molteplici aspetti legati al consumo, focalizzandosi sulla 

relazione tra spazio ed individuo, sul modo in cui questo viene percepito, sui luoghi di consumo 

e sulla loro crescita a dismisura nel panorama geografico italiano. Particolare attenzione viene 

data ai luoghi di vacanza, i quali si mostrano come una dimensione spazio-temporale del tutto 

difforme dalla realtà quotidiana, ed al loro effetto sulla comportamento dei giovani. In secondo 

luogo viene considerato il posto che occupa il corpo nella percezione generale della società 

postmoderna, contrassegnato dalle sue funzioni e disfunzioni. Da strumento per soddisfare i più 

basilari bisogni fisiologici a oggetto di consumo, il lavoro mostra come cambiavano gli ideali 

corporei, per comprendere al meglio le difficoltà che devono affrontare i giovani nella 

formazione della loro identità. In seguito si affronta una questione strettamente legata al 

consumo, ovvero i mass media, presentando come l’attuale forma delle relazioni tra gli 

individui venga modellata dai mezzi di comunicazione di massa. Il capitolo trova una naturale 

conclusione nell’esplorazione di wuestioni come il sistema delle merci, la forza del marchio e 

il consumo culturale. 

Il quarto capitolo, infine, affronta il problema dell’instabilità e delle forme che questa 

assume. Ci si focalizza sulla descrizione del ruolo famiglia, mettendo in evidenza i cambiamenti 

a cui quest’entità così antica viene sottomessa in parallelo ai mutamenti in ambito economico 

e sociologico. Dalla famiglia del tutto mancante, tramite la sua assente presenza, fino 

all’impossibilità della sua realizzazione, vengono approfondite le caratteristiche della famiglia 

postmoderna e le conseguenze che questa ha sui giovani e sul futuro dell’intera società. 

L’analisi segue illustrando il passaggio dei giovani dalla famiglia al gruppo dei pari, come posto 

favoreggiato di condivisione di esperienze comuni. Oltre all’approfondimento delle relazioni 

che si stabiliscono tra la comitiva, viene introdotta la questione dell’uscita dal gruppo e 

dell’ambiente scolastico come luogo di socializzazione, fattori che, collettivamente, preparano 

il giovane individuo alla vita autonoma nella società. Questo percorso si chiude con uno studio 

sul rapporto tra giovani e lavoro, ambito in cui l’instabilità raggiunge il suo apice, 

concentrandosi sul mutamento del profilo del giovane dipendente, da vagabondo a precario. 

 L’ultimo capitolo sintetizza le conclusioni che si possono trarre dalla ricerca. Vengono 

qui presentate alcune considerazioni e riflessioni non solo sulla condizione giovanile, ma anche 

sulla condizione della letteratura scritta dagli stessi giovani. In questo contesto, nella 

conclusione del lavoro in luce vengono posti il mito della giovinezza, la realizzazione 



identitaria, la frammentazione, sia degli individui che della scrittura, e l’impatto multiforme del 

postmoderno sulla condizione giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 


