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SCUOLA

Lo sguardo
dei prof
«La socialità
è cambiata
»
Lascuola occupa un
postoimportante nella
vita delleragazzeed è in
cima alla lista delle loro
preoccupazioni.Secondo
Maria Maletta, prof del
liceoclassico Parini di
Milano, la vivono con
ansiaperché «temono
giudicate».
di essere
Al di là di questo, come
vedelegiovani donne?

«Determinate e autonome,
ancherispetto agli

co Angeli). L'Istat rivela alcune differenze
tra le diciottenni di oggi e quelle del 2001.
Fumanomeno,vannomenoinchiesa,guardano meno tv. Sonoun po' più sportive. Ma
volevamoandarepiù a fondo. E cosìabbiamo
raccolto 1.200 testimonianzeanonime, intervistato una decinadi zoomer di tutta Italia e
commissionatoduericerchead hoc.
Il lato battagliero delle ragazzeemerge subito. Una su tre cita l'impegno socialetra i
propri obiettivi. La politica non le appassiona, ma molte ( 54 per cento)fanno o hanno
fatto volontariato.Tra i temi che stanno loro
a cuore spicca l'ambiente.«Ci tengo da sempre », diceIrene. «Mi sono interessatadi più
grazie a Greta Thunberg». Poi ci sono i diritti delle donne, cari a unaragazzasu due.
Del resto,sei su dieci dicono di esserestate
discriminate almenounavolta.Molte trovano
datatala parola " femminismo"o la associano
a un indesiderabileeccessodi zelo.Alcune,
però, la rivendicano.Come Casadilego:«Per

mesignifica uguaglianza.Dovrebberoessere
tutti femministi:gli strascichidel patriarcato
si fannosentire».Adele ai diritti delle donne
hadedicatola tesinadi terzamedia.«È strano
pensarecheci sia statobisognodi lottareper
conquistarli», riflette. Militanti o no, tutte
pretendonolaparità.E, per il futuro, fanno
affidamento su sé stesse:non vogliono dipendere da nessuno.
«Esserecome mia madre»
Non a caso,in cima alla lista delle priorità
mettono la carriera. «Desidero dei figli, ma
prima di tutto voglio realizzarmi
», dice Clarice. Comemolte coetanee,cita la mamma
comemodello:«È sempreriuscita a conciliare lavoroe famiglia». Le fa ecoElena P: «Da
grandevorrei esserecome mia madre» . Il
perchéè lo stesso,per tutte:le mamme sono
"forti", ma soprattutto"ci sono". Anche
se hanno una carriera. E i padri? Permolte sonopunti di riferimento, manon per il

eventualifidanzati». Non
ècosìovunque. « Troppe
dellemie ragazze sono
rassegnate,
impaurite.Si
sacrificanoper la famiglia
o il fidanzato», dice
EugeniaCarfora,preside
dell'Istituto Morano di
Caivano (Napoli).Al
contrario Vito Pecoraro,

presidedell'alberghiero
Piazzadi Palermo,
descrive le studentesse
comebattagliere e

«sensibilial concetto
di discriminazionedi
genere»
. «Maschi e
femmine socializzano
comemai prima»,
aggiunge.Suun punto
concordano tutti: le
ragazzesono
insicure,
soprattuttorispetto al loro
aspetto.Ancheseciò non
le rende meno in gamba,
comefa notare Viviana
Palieri,insegnanteal Parini
(oraè inpensione): «Spero
cheil mondo in futuro sia
nelleloro mani».
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CARTA STAMPATA

Leggonodipiù
dei compagni:
12 libri l'anno
perii 13%
Il clichè

le vuole
insensibili al fascino
dellacarta stampata.
Eppure le ragazzedi
oggiamanoi libri tanto
quanto quelle di ieri, se
non di più: il 13 per cento
delle diciottenni legge
almeno 12 libri all'anno,
contro il sette per
centodel 2001 (Istat).
EnricoRacca,direttore
editorialedelle collane
Mondadori dedicate
a bambini e ragazzi,
spiega:«Lelettrici sono
più numerose dei lettori
in ogni fasciadi età,
ma le ragazzesono lo
zoccoloduro perchi fa
il mio mestiere.Tra le
più grandi noto anche
un interesse crescente
per gli audiolibri».
Dunque la lettura resiste,
social& Co?
nonostante
«La minacciadei device
tecnologici sembra
colpiredi più i maschi».
Quantoai gusti letterari,
difficile generalizzare:le
ragazzesonoonnivore.
Piùdei coetanei, anche
in questocaso. «Quando
vendiamo un libro, non
sappiamo chilo legge»,
precisa Racca.«La
abbiamo,
sensazioneche
però,èchementre le
ragazzeleggono di tutto,
iragazzi evitano i libri
percepiticome " per
femmine"».

18 per cento.Tra i motivi, ne prevaleuno:
«Papàè assente». Il rapportotra le zoomer
per lo più è buono.E
e i genitori,comunque,
non era scontato, spiega Capeci: «La GenZ è
concretae attentaalbenecomune,mentre
la X (quella di molti dei loro genitori, ndr)
è più rivolta a séstessa,ambiziosa,scettica. Difficile trovare un terreno comune».
I genitoriin mediasonoritenuti permissivi.
«Ci danno tutto », diconoKessy e Mely. «Se ci
impongonolimiti è soloperchénon si fidano
degli altri ». Le aspettative di mamma e papà,
però,si fannosentire.Nel benee nelmale.«A
volte temo di nonessereall'altezza», confessa
Elena P. «Se prendevo sette a scuola papànon
mi firmava il diario», ricorda Mariani. «Diceva
chepotevofare di meglio. Mi ha insegnatoa
non accontentarmi»
.

«Vivo nell'ansia»

Solferino)spiegaquali sonoletipologiedi di-

solo brufolonon mi muovevo di casa». «Molte pensanodi valere menoperchésui social
vedono solo fisici perfetti», commentaKessy.
Ireneconcorda: «A volte mi demoralizzo.La
colpa è dei social». SecondoBignamini per
molte genZsi puòparlaredi «fragilitànarcisistica »: « A causadellatecnologia sonomolto
esposte allo sguardo altrui. Vogliono essere
ammiratemaal tempo stesso provano vergogna ». Ma la Rete puòanchefare bene.«Grazie
al lato buono di Internetabbiamosviluppato
empatia. Siamounagenerazionemolto ac-

sagio prevalenti: «L'ansia da prestazione sco-

cepting

Molte di questeragazze
convivono con l'idea
di dover sempredare il massimo. L'eventualità
di non riuscire a realizzarsi le terrorizza. «Ansia e stress sonolemie compagnedi viaggio
perenni», commentaElena P.Vale anche per
Clarice: «Vivo nell'ansia,cometutta la mia
generazione.Forse ci sentiamooppressida
un sistema in cui seeccelli vali, altrimenti
Sofia Binon sei niente». La psicoterapeuta
gnamini ( autrice di Quando nasceuna donna,

traduzionedell'esortazioneaessere
prestanti,e quella daseparazione,che
si vede
. Non
nella fatica auscire dalnidodomestico»
stupisceche diverse genZsi affidino a un terapeuta. Come Sofia:«Hoiniziato a 15 anni,
dopo aver raggiuntoun milione di follower
su Instagram».
Anchela propria immagine spesso è fonte di frustrazione,specie
tra le più giovani.
Non tutte, però. «Non mi vedo bellissima,
macredo che il carattereconti più dell'aspetto fisico », dice Adele (che,ricordiamo,ha14
anni). Elena Sconfida:«Ci ho messo anni per
riuscireauscirestruccata.Prima se avevo un
lastica,

(aperta e inclusiva,ndr)»,

sostie-

ne Casadilego.Il merito,per lei, è anchedei
mantrasocial della body positivity. «Sono
messaggipositivi, ma per vederne
davvero gli
effettici vorrannoanni», puntualizzaMartina
Mensi,neuropsichiatradell'Istituto Mondino
di Pavia,specializzata nei (sempre piùdiffusi)

disturbialimentari.
Se i jeansnonsi chiudono
La tecnologiaè unodeitemi su cui è più forte
lo scollamento tra Gen Z eadulti. «Dicono che
siamoattaccatialtelefono,ma è l'unico mezzo che ci permettedistarein contatto conchi
è lontanoe staccarela spina», protestaIrene.
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I

La

MODELLI

mascolinità
in crisi

e

il

fenomeno
"incel"

se eil partneridealeè un alleatoo un'alleata.
Mariamcrede che l'amore sia «essenziale»
:
«È più di un sentimento,è sentirsi vincolati
a un'altrapersona.Non riesco a immaginare
un mondo senza amore,anchese non l'ho
ancoratrovato». «Per ora ho avutosolo storie di secondoconto», dice Elena P. «Vorrei
innamorarmi,anche setemo che mi toglierebbe tempoe mi cambierebbe
i piani». Il suo
punto di vista non è insolito. Per molte zooda
mer l'amoreè bello, sì,ma non abbastanza

spingerlearinunciarea progettie ambizioni.
Siamogià complete,dicono, l'amore semmai
aggiunge.E non deve togliere, altrimenti è
«tossico» o comunqueindesiderabile.
Le ali chesi spezzano
Tuttoquestoprofessatoamor proprio, però,a
volte cedeil passoalla fragilità. Alcune pensano che l'amoresiatotalizzantee,per questo,lo
temono.Tramite il questionarioanonimo abbiamo raccoltoriflessionicomequesta:«Vedo
le relazionicomequalcosa
di opprimente,che
tarpale ali ». Parolein sintoniacon quelle di
EugeniaCarfora, preside dell'istituto Morano di Caivano(Napoli):«Qui molte ragazze
hanno enormi potenzialità.Potrebberovolare ma spessole loro ali si spezzano.Ne
ho viste molte isolarsi per amore. Dicono
cosecome:" Non accettereiun lavoro a Milano senzail permessodel
mio fidanzato".
Quelle forti riesconoa tirarsi fuori, altreno».
Sarebbeun errorepensarecheaccadasolo nei
contestidifficili: in tutta Italia le ragazze di
20- 22 anni si sentonoinferioririspetto al/ alla
partner in una percentualedoppia rispettoa
quelle di 14-16 anni. Comese,crescendo,si
scoprisseromeno forti del previsto.La forza,
nel benee nel male,è una parola chiave per
capirequestagenerazionedi giovani donne.
Ambiziose, ma in ansia.Consapevolideiloro
diritti, ma non semprein gradodi farli valemainsicure.Le ragazzedella
re. Pragmatiche,
GenZ vannoavanti,contutte leloro contrad-

PerElenaS gli adulti «si rapportanoconi giovani in modo sbagliato», perElenaPmolti «si
lavanole mani del loro ruolo di educatori».
Un'altraaccusaricorrente è quella di perpetuare gli stereotipidi generechela GenZ sente di aver archiviato.Nella maggior partedei
casi,secondoloro, oggi adolescentimaschie
femminehannoun rapporto piuttostoparitario ele amicizietra personedel sessoopposto
sono comuni.Alcunedifferenze,però,esistono ancora.«Ci sonocosecheio non mi sento
sicuraa fare,mentre i ragazzisì. E mi sembra
più facilechemi faccia io delle paranoieperché non mi si chiudono i jeansanzichémio
fratello», osservaSofia. «I maschi crescono
con l'idea di dover essereforti, protettivi»,
nota Elena S. E Casadilego aggiunge:«Quando si entra sul terreno della sessualità
per le
ragazze
ètutto più complicato».
A propositodi sesso:per loroconta,ma non
èquasimai fine a sé stesso.Soloil 2percento ambisceadavere"tanti partner",mentre
trovare la persona giusta concui passare
la vita è unapriorità per il 43 per cento. Le
zoomersognanol'amore,dunque?Sì, ma non
aogni costo.Perloro la coppiadev'essereun dizioni.
rifugio in cui sentirsilibere di esseresé stes-
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«Più cheper le ragazze
sonopreoccupata per gli
adolescentimaschi. Sono
frustrati, abbandonati
a séstessi
». Molti degli
esperti concui abbiamo
parlatoper la nostra
inchiestahanno espresso
preoccupazioneper i
ragazzi.L'allarme arriva
soprattutto daGiulia Blasi,
autricedi Manuale per
ragazzerivoluzionariee
RivoluzioneI (Rizzoli).
Comefa notarela
scrittrice,i problemi
vengono inprimis dai
modelli di mascolinità
dellanostra società.
Moltimaschi non
ricevono un'educazione
sentimentale e dopo una
certaetà non gli viene
più concessodi essere
coccoloni.L'aggressività
è la norma. «Tutto
questo li danneggia
etalvolta li portaa
radicalizzarsicontro le
donne,fino ad arrivare
al fenomeno degli incel
(involuntary celibates).
Molti adolescenti sono
terrorizzati dalle coetanee.
Alcuni le aggrediscono
nel tentativo di zittirle».
Al tempostesso,
però,
Blasivedeanchesegnali
positivi: «In assenza
di
luoghidove mettersi in
discussione,iragazzi che
abbracciano i femminismi
sonosempredi più. C'è
voglia di strappare
il velo».
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LE RAGAZZE NON
Sono zoomer, nate

fra il 1998 e il 2007,
vogliono dipendere
solo da sé stesse, ma
vivono nell'ansia:
« Se eccellivali,
altrimenti non sei
niente » . In coppia
cercano un alleato,
sono consapevoli
dei propri diritti
ma non sempre in
grado di farli valere.
La nostra inchiesta

Elena P ha 20 anni e sulla scrivaniatiene una
foto di Margherita Hack. Definisce sua madre
un'amica, materne il suo giudizio come quello
di nessun altro. Irene, 16 anni, sogna l'accademia militare e una carriera nell'Fbi. Quando
si guarda allo specchio vede solo difetti: vorrebbe fregarsene, non ci riesce. La più grande ambizione di Adele, 14 anni, è viaggiare.
Nell'ultimo anno si è sentita molto sola. Mariani ha 20 anni e fa volontariato da sempre.
Vuole dei figli. La spaventa l'idea che possano
esserediscriminati per il colore della pelle o la
fede islamica. A lei è successo.Sofia Viscardi
è diventata famosa su YouTube a 15 anni. Oggi
ne ha 22. Pensa che la tecnologial'abbia resa
più indipendente. Anche Elisa Coclite, alias
Casadilego, è famosa: nel 2020, a 17 anni, ha
vinto X Factor. Il climate change la preoccupa
parecchio. Clarice è appena diventata maggiorenne. Vuole fare l'avvocata e spesso è in
ansia.Elena S, 19 anni, studiaPsicologia e ama
ballare. Quando ha conosciuto un ragazzo

che si era cancellato da Instagram è rimasta
spiazzata: lei non ci riuscirebbe mai. Le sue
coetanee Kessy e Mely su TikTok sono delle
celebrità, eppure si vergognanodel loro fisico. Ammiranomolto i genitori, che negli anni
90hanno lasciato il Perù per rifarsi una vita a
Milano. Cos'hanno in comune queste dieci
ragazze?Sono nate e cresciute in Italia tra
il 1998 e il 2007. Sono zoomer: appartengono alla generazione Z. Abbiamo fatto la loro
conoscenza per rispondere a una domanda:
come stanno, oggi, le ragazze italiane?
Uno ogni 20 anni
Il concetto di " generazione" è utile, ma scivoloso: serve per analizzare la realtà, non va
usato per appiattirla. « Ogni vent'anni circa
un gruppo di adolescenti vive un momento storico caratterizzato da eventi che gettano le basi di un nuovo modo di interpretare
le cose e pensareal futuro » , spiega Federico
Capeci, autore del saggio Generazioni ( Fran-
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