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Paideutika: La giovinezza, per molti, è un mito della modernità. 
Esistono, al contrario, caratteri capaci di rappresentarla da sempre come una 
precisa situazione esistenziale? E dunque: esiste la possibilità di una metafisica 
della gioventù, secondo la prospettiva di Walter Benjamin, che ci aiuti a 
comprenderne il dinamismo vitale? 
 

Benasayag: Non parlerei di una metafisica della gioventù, sebbene 
esista effettivamente, nella struttura sociale, qualcosa che si potrebbe chiamare 
“funzione giovinezza”.  

In alcune società, quelle ad esempio non industrializzate, il passaggio 
dall’infanzia al giovane adulto si realizza attraverso un rito, un passaggio 
iniziatico, attraverso il quale, improvvisamente, si abbandona l’infanzia e si va 
ad occupare una posizione, si viene persino ri-battezzati. 

Nelle società industrializzate e post-industrializzate, l’adolescenza si 
presenta invece come lento e complicato percorso formativo dal bambino al 
giovane adulto. 

Questa problematica è, per così dire, universale, e cambia secondo le 
culture e le mode di ogni popolo. Nelle nostre società in profonda crisi, il 
problema è che non esiste più lo spazio per avanzare, non è facile diventare 
adulti, o, detto altrimenti, viviamo in società con pochi adulti.  
 
 

Paideutika: Sul piano storico, il secolo scorso ha introdotto la categoria 
sociologica di “condizione giovanile”. Essa era legata al pieno sviluppo della 
società industriale, dove il giovane, tramite il lavoro, si sradicava dal contesto 
familiare e dall’ambiente di provenienza. Anzi sembrava essere proprio il 
lavoro a segnare il passaggio della giovinezza dal piano del mito a quello della 
produzione. Con quali conseguenze? Con quali conflitti? Ma anche con quali 
nuove aperture umane? 
 

Benasayag: In realtà non si sta parlando di “lavoro”, ma di società, 
dove il lavoro diventa più complesso e dove i giovani vanno formati più a 
lungo. Ciò ha a che fare anche con la demografia, con comunità più grandi, 
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aperte, e con l’idea stessa di progresso, poiché le società funzionano attraverso 
il “mito del futuro promesso”. Di conseguenza, i giovani sono formati per e 
da questa promessa. 
 
 

Paideutika: La stessa scuola di massa, nelle democrazie occidentali, 
doveva corrispondere proprio a un nuovo dinamismo sociale, grazie al quale 
la giovinezza del mondo finiva per conquistare il carattere di una nuova 
frontiera dell’umano. E secondo i tratti di una utopia egualitaria. Si è trattato 
di un sogno inconsistente o di un appuntamento mancato? Oppure esso è 
ancora un progetto vivo? 
 

Benasayag: L’educazione cosiddetta “umanista” non è soltanto un 
“sogno”, ma anche la costruzione di un uomo, che si potrebbe chiamare 
“l’uomo normale”, lo stesso di cui Michel Foucault parla tanto. Questo 
“uomo normale” è oggi in profonda crisi.  
 
 

Paideutika: Da produttore a consumatore: la parabola della giovinezza 
ha finito, tuttavia, per rientrare nel circuito dello sfruttamento sociale. 
Mercificazione, alienazione, disagio, frustrazione, aggressività. Non sono 
questi i sintomi di una “normalizzazione” capitalistica che molto ha a che fare 
con ciò che tu chiami l’“epoca delle passioni tristi”? 
 

Benasayag: In realtà ciò che noi intendiamo per “giovane” o 
“gioventù”, fa riferimento a un’immagine, a una costruzione che non 
corrisponde a nulla di preciso, cioè, è un’immagine identificatoria disciplinare, 
alla quale i giovani come i vecchi sono sottomessi.  

Ma quello che oggi chiamiamo giovane è una costruzione pubblicitaria. 
 
 

Paideutika: Ricominciare dallo spazio e dal tempo? Immersa in un 
eterno presente la giovinezza rischia, infatti, di venire derubata del passato e 
del futuro. Reclusa nell’identità spaziale dei non-luoghi, ad essa sembra negata, 
in profondità, la scoperta dell’altrove. Così, senza scarti né differenze – e 
dunque senza il lavorìo dell’interiorità che misura prima di tutto i limiti e le  
possibilità di ciascuno – ad essa viene forse negato il fascino del progetto 
esistenziale. Che ne pensi? 
 

Benasayag: Sì, penso che sia necessario permettere ai giovani di 
prendersi il tempo di essere giovani, di prendere dei rischi, di non cadere nella 
virtualizzazione del mondo e della vita. 

Paideutika. Quaderni di formazione e cultura, n. 13, 2011 
 

2



Bisogna permettere ai giovani di prendere dei veri rischi, non il rischio 
di giocare in borsa ma rischi esistenziali veri, altrimenti, e paradossalmente, li 
si mette in pericolo. 
 
 

Paideutika: A quali condizioni, dunque, l’esperienza giovanile – tra 
integrazione e rivolta – può tornare all’impegno? C’è, nell’esperienza di crisi 
che la circonda, la chance di “guardare in un mondo non ancora nato” dove 
mettere alla prova un’etica della padronanza? 
 

Benasayag: È necessario per questo che gli adulti siano solidali con i 
giovani, che si smetta di dire loro che non hanno tempo per “prendere 
tempo”, bisogna smettere di dire loro che devono avere paura di tutto, che 
devono imparare dei mestieri utili e questo genere di cose, dobbiamo aiutarli a 
vivere davvero e non proporre loro una sopravvivenza disciplinare.  
 
 

Paideutika: In ultima analisi, d’altra parte, la giovinezza è pur sempre la 
messa alla prova di una più intima capacità di scelta. Qualcuno, anzi, dice di lei 
come dell’età della scelta per eccellenza. Questione psicologico–esistenziale, 
dove ciascuno se la deve vedere da solo, o progetto collettivo in grado di 
superare l’individualità di una moralità intermittente e aleatoria per conto di 
una vera e propria etica dell’impegno? 
 

Benasayag: Ma ai giovani non si lascia alcuna scelta, li si terrorizza, gli 
si fa paura con la minaccia di un futuro nero, è contro questo che dobbiamo 
difenderli.  
 
 

Paideutika: Nel corso del Novecento sono tantissimi gli eroi letterari che 
hanno fatto della loro giovinezza un punto esemplare di riferimento culturale, 
sentimentale, sociale. Spesso un esempio conflittuale di ricerca dell’identità 
capace di valere come modello per una generazione intera. Ce n’è uno che, più 
di altri, ha segnato la tua complicatissima formazione di uomo e di 
intellettuale? 
 

Benasayag: Ne ho avuti diversi, il Quijote, insieme al Che, e a Sartre, e 
molti altri. 
 
 

Paideutika: Oggi le suggestioni, come i miti, si sprecano. Dove cercare, 
allora, i segni di nuove identità e di nuovi profili? C’è qualcosa che, 

Paideutika. Quaderni di formazione e cultura, n. 13, 2011 
 

3



Paideutika. Quaderni di formazione e cultura, n. 13, 2011 
 

4

all’orizzonte, può annunciare una inedita giovinezza del mondo. E tu dove la 
cerchi? Tra le pagine o per le strade? Sugli schermi o nei volti della vita 
quotidiana? Nei diagrammi standard delle analisi sociali o nelle forme inattese 
della speranza laica? 

 
Benasayag: Non lo so... in tasca forse...? 

 
 

Paideutika: Insomma: nella superficie confortevole e levigata del 
consenso o tra le pieghe di una conflittualità pedagogica e morale che, magari 
in forma latente, restituisca la giovinezza ai suoi tormenti e ai suoi progetti?   
 

Benasayag: Tanto per cominciare bisogna lottare contro la pedagogia 
utilitarista, quella che produce “risorse umane”, quella delle competenze. 

 
 
 

(Traduzione di Laura Petrella) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


