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Federico,
« Fino
possiamochiarirecos'èunagenerazione?
alDopoguerra,
la definizioneeralegata
alle età o ai rapporti
difiliazione: ovvero, io ei mieifigli sappiamodiessere
di geINLIBRERIA Generazioni:
chi siamo,cosa
nerazioni diverse semplicementeperché
io li hogenerati.Con
vogliamo,comepossiamo dialogare
gli studidelsociologotedesco
Karl Mannheim,la lettura si è
(FrancoAngeli)è il saggio in cui Federico
arricchitadi valori:oggipossiamodirecheunagenerazione
Capeci,tra ipiù noti ricercatori in Italia
suinuovi trend sociali,analizzale
nascenelmomentoin cuigruppidiadolescentivivonouna
seriedifenomeniculturali,sociali,economici
dirompentie
generazionicheconvivono nellanostra
iniziano avederele cose in modo diversodailoro genitori,
società: la Silentdegliover 74,i Baby
condividendolastessavisionedel
boomerstrai 55e i 74anni,la Generazione
mondo.Succedeanchese
X dei 35-54enni, i Millennialsche si
nonpartecipanodirettamentealcambiamento:mia madre,
dividono in Y (25 -34) e Z ( 16-24). Gli under
peresempio,nel 1968aveva 19 anni ederaincinta,nonera
propriamente"una diWoodstock".Eppure,
èpienapartedi
15nonsono ancoracatalogati come
quellagenerazione
perchéi mass mediae i consumihanno
generazionema hannoun nome:Alpha.
generatoiconeche
sono diventatedeipuntidi
riferimentoper
tutti, ancheper lei. IBabyboomerssonostati
i primigiovani
ad averela cover su Time: essereteenager
in quel momento
volevadire esserefighi, è statala primavoltanellastoriain la stessaspiritualità seppur conlogichediverse:i primi
cuiessereragazzi haavutoungrandevalore» .
eranomossidal sensodi rivoluzione,i secondidaquello
di trasformazione- e tra i Silent ela GenZ».
Oggi convivono5generazioni:è u no specifico di questo
« Gli over
momentostorico?«Allungandosil'aspettativa
divita, èna- In checosasiriconosconoqueste
2 categorie?
hapresoinmanol'Italia distrutturale ospitaresemprepiùgenerazioninellastessasocietà: 80 sonola generazioneche
dallaguerraper
sistemarla,
motivopercui
i
nonni
sono
oggi in Italia abbiamounaricchezza
interessante,avendo ta
" silenziosi"
8oenniche dialoganoancoraconbambini molto piccoli. sempreattential fare,alcostruire.Sonochiamati
Ma sepensiamocheuna generazionesi
formaogni20anni, perchésonoi figli dellaGreatestgenerationchehavissuto
in occasionedieventichestravolgonoilmondo,è normale la guerra,avevanopocodaparlarepoverini,qualsiasicosa
chece nesiano 4- 5 insieme nella storia».
dicevanononeramaiall'altezzadei loropadri:sonomolto
simili agliadolescenti
di oggi, cheinfatti ci sembrano
serioZe Boomers
Perchéogni 20 anni? «È l'osservazionestoricacheci ha si, ponderati,concreti,bravi.TraGenerazione
noncorre
invece
buonsangue:uno
è
sempre
t
roppo
bla
bla,
portato a dire questo:nel 1948 abbiamole primeelezioni
».
dopolanascitadellaRepubblica,
il1968 è il momentoapice e l'altro è troppoconcreto,senzavalori
diunagranderivoluzioneculturalee sociale,nel 1989 cade
il muro di Berlino, nel 2008 lo scandaloLehmanBrothers Èdavveropossibileun dialogotrapadrie figli? O il conflitaprela grandecrisi economicamondialee comincial'era to è necessariopercreareunanuovavisionedelmondo?
dei socialnetwork. Inoltre,l'arco temporaledei20 anni « In passatoc'eraunanecessità
molto piùfortedi trasgrescomprendesempre2 momenti:unopreparatorio,più spiri- sione chei ragazzidi oggi nonhanno.Il primovaloreper un
e
e
concettuale,
e unoreattivo fattivo. La macrogenegiovaneoggi èla famiglia,primaancoradell'amoreedell'atuale
razione deiBoomers,peresempio,èfattadachi havissuto micizia: ci stannodandocreditoper intervenirenella loro
in gioventùgli anni ' 60 - quelli delmiracoloeconomicoe vita, nonhannounnemicocontrocuicombattere,mentre
della rivoluzioneculturale- e chi i '70, ovvero gli anni di i Boomersavevanoi poteriforti delleuniversità,dello Stapiombo.AiMillennials,chesonospiritualie pensanocome to, dell'establishment,i 40-50enni dellaGenerazioneXla
cambiareil mondo,sonoseguitii giovanipragmaticidella Russiao gli StatiUniti.Peri ragazzidella Z i conflitti sono
GenerazioneZ che, comeGretaThunberg,mentregli altri unagrandechancedi dialogo» .
parlavanosi sonomessia " fare"» .
La pandemiasaràil nuovoshockmondialeche inaugu« Più chealtro sarannole
si insegnano,
rerà unanuovagenerazione?
Come dialoganole generazioni:
si sotsi
e
del virus aimpattaresui giovaniAlpha,ovvero
traggono, confliggono? « Alcune capiscono parlano conseguenze
più facilmente,altre nonsi sopportanoperchésonopro- i ragazzidelle scuole primarie emedieche sarannoadolegrammate
per andarein opposizione.Gli idealisti poco scenti alla fine deldecennio.È diffìcile fareprevisionima
potrebbediventareunagenerazione
con unafortepropendialoganocon chi è moltoconcreto:i Boomerscon laGeneintravedogià
razione X si "scannano",soprattutto
le madri con lefiglie,
sione alla leadership,attivista,ambiziosa.Lo
neimieifigli,
entrambi
hannoun'alta
capacitànegoperchéle prime portano in dote i grandi idealietici della
Alpha:
'
ziale
in
casa,
u
nadiversa
idea,mobile,deiruoli
eperlorola
loro epoca,le secondesonocresciutenegli anni 80,l'età
dello sperpero,dell'apparire,del consumismo.C'èinvece famigliaèunnetwork incui si parla,in cui unovaleuno» .
moltoaccordotra BoomerseMillennials, che condividono
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Oggi ne convivono cinque
sottolo stessotetto:
dai Silentover74agli Alpha
under15,passando
per
i Boomers,
gli X e i Millennials.
Un espertole ha studiate
e " catalogate".E qui ci spiega
perchégenitorie figli non
vanno( quasi) mai d'accordo

U
E tu, di che
generazionesei?
di Sara Peggiori

na adolescentechiusain
camera stafacendola rivoluzione suInstagram.
Possibile?Sì,se perun
attimo proviamoa leggere la realtàindossanusa
do gli " occhiali" di una teenagerche
i socialal paridiunapiazza,e non con i
paraocchidi unadultochepensacheil
mondosi possacambiaresolo
scendennellamiglioredelle
do in strada,come
tradizioni dal '68 in poi. È su questa
difficoltà di letturacheoggi si giocail
dialogotra figli e genitori,tra colleghi
giovanie maturi.Lo sostieneFederico
Capeci,professore
acontrattodi Ricerche di Mercatoall'universitàCattolica
di Milano,ceodi KantarItaliae padre
di 2bambinidi 13 e8 anni, dai quali ha
attintospunti e riflessioniperil saggio
Generazioni:chi
siamo, cosa vogliamo,
comepossiamo dialogare( Franco AnUnaaccuratissimaanalisi
delle5
geli).
generazioniche
oggi convivonosotto
lo
stessotettoinItalia,dall'operosa
e mite
"Silent"degli 8oennialla reattivaepragper i
matica "Z" dei2oenni,passando
creativiMillennialschesuperatii 35 ana
faticanoancora
entrare
sulla
scena.
ni
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