L’Impero dei balocchi trema?
“Come tanti Pinocchi , molti ragazzi pensano di essere capitati nel paese dei balocchi e
non si accorgono spesso di essere dei burattini di fronte alle trappole delle volpi moderne.
Il cui impero dello sballo comincia però a vacillare…..se ci impegniamo ad offrire delle
alternative!”
Così Gianni Musso ha presentato il suo saggio sul divertimento nell’ incontro organizzato
da “Cielo in terra” in collaborazione con il Centro servizi per il Volontariato “Società
Solidale” di Cuneo - lunedì sera 9 febbraio nel salone di Sant’Andrea davanti ad un
pubblico di giovani e genitori che si sono lasciati coinvolgere in un dibattito interessante.
Ha portato la sua toccante esperienza il sig. Airaldi dell’associazione “Viviamo la vita” di
Magliano Alpi che, insieme ad altri genitori angosciati delle stragi del sabato sera , hanno
raccolto 50.000 firme per richiedere la chiusura dei locali notturni all’una di notte
I firmatari sono convinti che l’adeguarsi alla tendenza di massa non porta ad alcun
risultato mentre studiare delle proposte per nuove politiche giovanili, necessarie per
indirizzare i ragazzi verso una vita più sana e valori più autentici può cambiare nel tempo lo
stile di vita e la riorganizzazione dell’attività dei gestori dei locali adibiti al divertimento. A
tal fine hanno stilato un documento da proporlo ai candidati alle prossime elezioni di
Presidente della provincia affinchè lo inseriscano nel loro programma in modo dettagliato.
Il problema più grande –annota lo psicologo Giovanni Greco durante il dibattito- non è tanto
la difficoltà dei giovani di trovare un senso alla vita
quanto la non credibilità di un
mondo adulto che li circonda con una ben orchestrata campagna planetaria di marketing
volta ad annichilire le energie intellettuali e spirituali delle nuove generazioni.
Alla fine della serata il Dott. Gianni Musso ci ha invitato a leggere il suo libro “L’impero
dei balocchi trema?” (Edizione Effatà) dove oltre alla descrizione di varie musiche, rave e
divertimenti da sballo esistono anche delle proposte alternative molto propositive ed
educative che ottengono dai giovani una soddisfacente adesione.
Queste pagine possono essere utili tanto ai genitori ed agli educatori per avvicinarsi senza
pregiudizi ed ingenuità a questi argomenti , quanto ai ragazzi che vogliono verificare le loro
esperienze ludiche e avere nuovi stimoli .

