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Parlare di passaggi tra le gene-
razioni è un modo di affrontare
il tema della tradizione e della
sua verifica cioè di una trasmis-
sione che sia non meccanica
ma, almeno in certa misura, con-
sapevole e capace di critica co-
struttiva. Generazione è un ter-
mine polisemico, cioè portatore
di più livelli di significato: si defi-
niscono pertanto diverse tipolo-
gie di generazioni. I Boomers: i
nostri nonni, sono i figli del Bo-
dy Boom, coloro che hanno vis-
suto il periodo della ripresa eco-
nomica e del boom demografi-
co, successivo alla fine della se-
conda guerra mondiale; sono
nati tra il 1945 e il 1965 (dai 53 ai
75 anni oggi), è la generazione
delle rivoluzioni culturali, delle
lotte per i diritti civili dei movi-
menti Hippy, della rivoluzione
sessuale, dei pacifisti, del fem-
minismo e del rock. I Gene X
(38/53 anni) sono i nostri genito-
ri, detti anche generazione
Sandwich, stretti tra figli ancora
non autonomi e nonni a cui ba-
dare, oltre 15 milioni in Italia, un

fenomeno in costante crescita
che richiede strumenti di sup-
porto adeguati per non incorre-
re in situazioni di elevato stress
e ansia ma al tempo stesso costi-
tuiscono il perno della società
che ruota attorno a temi della di-
soccupazione, la precarietà e la
crescita zero. L’espressione X
nasce da Doug Copland nel fa-
moso romanzo Generazione X,

uomini schiacciati tra il sogno
americano e l’incubo delle torri
gemelle. I Millennials: nativi tra
il 1980 e il 2000, generazione
caratterizzata da una maggiore
familiarità con le comunicazio-
ni, i media e le tecnologie digita-
li, ma è anche la generazione
della precarietà, il che li ha visti
classificati come «bamboccio-
ni», coloro che vivono ancora

con la famiglia. Gli Zoomer: sia-
mo noi nativi tra il 1990 e il
2010, la prima generazione di
nativi digitali, con diffuso utiliz-
zo di internet sin dalla nascita;
sono il target del futuro, quello
che nei prossimi anni influenze-
rà di più le strategie di digital
marketing delle aziende. Que-
sta generazione è detta anche
Multitasking, coloro che svolgo-
no più azioni contemporanea-
mente.
Mettiamo a confronto tre gene-
razioni, Boomer, Sandwich e
Zoomer: le principali differenze
nascono dai diversi contesti sto-
rici e sociali. Ai tempi in cui i no-
stri nonni avevano la nostra età,
intorno agli anni Cinquanta, l’Ita-
lia stava vivendo la ripresa del
secondo dopoguerra, con quel-
la felice speranza in un nuovo fu-
turo, migliore e senza guer-
re,mentre il periodo in cui i no-
stri genitori vivevano la loro ado-
lescenza, anni Ottanta, il Paese
si rialzava dalla guerra fredda e
dai contrasti sociali, vivendo un
periodo di spensieratezza e fri-
volezza. Ai nostri giorni tutto
sembra più immediato e stabile,
grazie al diffuso benessere ma
soffriamo di più la solitudine e
l’incomunicabilità con i nostri
genitori, per lo più fuori casa,
trovando spesso consolazione
nel nostro cellulare.
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I nonni oggi sono una risorsa indispensabile
Ma anche qui ci sono almeno cinque categorie
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aiutano economicamente
la famiglia e sono una fonte
continua di belle storie

Tre generazioni a confronto
Si chiamano Boomers, Sandwich e Millennials e a volte sembrano lontane anni luce. Ecco perché
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Nella società di oggi entrambi i
genitori lavorano e i nonni diven-
tano una risorsa indispensabile
per la gestione dei figli, perché
collaborano e aiutano la fami-
glia nel difficile compito di con-
ciliare gli affetti con gli orari la-
vorativi inoltre aiutano economi-
camente i figli e sostituiscono i
centri per l’infanzia che non so-
no sufficienti al fabbisogno del-
la popolazione. I nonni sono
una fonte inesauribile di espe-

rienze; attraverso i loro racconti
e i giochi del passato creano un
importante bagaglio culturale,
morale e affettivo che anima la
nostra memoria storica. Da una
recente ricerca emerge che in
Italia ci sono 5 tipologie di non-
ni, che si distinguono per la fre-
quenza di contatti con i loro ni-
poti: i nonni presenti, i nonni
presenti ma muti, i nonni idealiz-
zati, i nonni assenti e i nonni a
distanza.
Il loro obiettivo principale è
quello di trovare un equilibrio
fra le tre generazioni, per evita-
re confusione e disadattamento
sociale; la catena generazionale
quindi è su un’asse verticale, è
gerarchica: la generazione che

precede ha responsabilità nei
confronti di quella che segue,
poiché contribuisce in modo de-
terminante a creare le condizio-
ni di vita materiali, ambientali,
culturali e sociali, entro le quali
cresceranno quelli che seguo-
no.

Prendiamo un tema molto at-
tuale, quello del riciclaggio, per
la salvaguardia dell’ambiente.
Come risponderanno le tre ge-
nerazioni? Abbiamo aperto
un’indagine, intervistando le
persone del quartiere per esami-
nare i diversi atteggiamenti del-
le tre generazioni, in ordine la
Generazione Multitasking, Sand-
wich e dei Boomer. Secondo lei

quali sono i vantaggi dell’attua-
le sistema di riciclaggio dei rifiu-
ti? «Secondo me il vantaggio è
un ambiente più pulito. Però
purtroppo molte persone non la
fanno» Usa le bottiglie di plasti-
ca? « Sì, le uso e le riutilizzo solo
per due volte. Non uso bottiglie
di vetro».
A volte Abbiamo rilevato che vi
è la stessa sensibilità sulle pro-
blematiche ambientali, grazie al-
le numerose campagne di sensi-
bilizzazione, ma gli atteggia-
menti sono diversi e corrispon-
dono esattamente agli standard
delle tre generazioni: I Gene X
sono meno disponibili, hanno
fretta e sono annoiati; i Boo-
mers si fermano, ci raccontano
la loro infanzia fatta di piccole e
semplici gioie; i Multitasking si
fermano ma rispondono veloce-
mente, hanno il cellulare e sono
distratti da altro.
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