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E~k è il nome che abbiamo dato alla Collana dedicata agli Atti dei Corsi di 
Formazione. Queste pubblicazioni nascono da percorsi formativi svolti per conto del 
Cesvot dalle associazioni di volontariato della nostra regione, i cui atti sono stati da 
loro stesse redatti e curati. 
Un modo per lasciare memoria delle migliori esperienze e per contribuire alla divul
gazione delle tematiche di maggiore interesse e attualità. 



CAP 3 GIOVANI E ADULTI FRA CASH E GRATUITA' 
Prof. Fadio Dei, docente di Antropologia Culturale, Università di Roma "La Sapienza" 

(L'intervento che segue rappresenta una breve sintesi narrativa, ottenuta utilizzando appunti) 
PREMESSA. Fabio Dei premette che riflettere sul tema proposto attraverso l'antropologia 
culturale è un anicchimento, una prospettiva diversa, complementare ad altre. 
In particolare propone il ricorso alla riflessione autobiografica, in quanto cogliere i meccanismi 
simbolici nella nostra vita serve per capire gli altri: si coglieranno strumenti per l'accerchiamento 
del problema. 

PER INTENDERSI. Entrando nell'argomento, in primo luogo dovremmo intenderei sul temine 
"giovani". Diciamo la parola, come fosse una categoria naturale. Ma non è così banale: è 
un'idea nata storicamente. Vi sono state epoche in cui questo concetto non esisteva. 
Inoltre, al termine "generazione" da due significati: da una parte intendiamo gli anelli della 
catena biologica, il succedersi di bambini, genitori, nonni ecc. (distanza strutturale). Dall'altra, 
l'esser nati in un periodo, dando per scontato che questo lascia traccia (distanza storica). 
I due significati possono interferire: il primo fornisce un'immagine ciclica, il secondo l'idea di 
un mutamento vettoriale costante. Su questo, in più, hanno impatto i grandi eventi. Per esempio, 
essere stati giovani nel 1915, nel '44, nel 1968 ha grande significato, costituisce quella 
condivisione che crea i grandi avvenimenti storici. 
La "biografia individuale" si costituisce all'incrocio dei due significati, con difficoltà a capire il 
peso dei due fattori. 
Oggi constatiamo una distanza conflittuale fra generazioni: dipenderà solo dal ruolo diverso 
padre- figlio? O interferiscono le fasi? Infatti talora si realizza una vera rivoluzione (per es. il 
68-70) che scava un fossato al di là di quello fisiologico. 

PER CONFUTARE: I LUOGHI COMUNI. Da una lettera di una lettrice a Repubblica, si cita 
la dichiarazione: "Mio figlio è un cretino", perché sarebbe privo di ogni contatto con la memoria 
storica. In realtà, accuse simili sono disseminate in tutto il '900: "generazione bruciata", "senza 
contatti con i valori" ecc .. Il fatto è che "i giovani" proprio nel '900 sono osservati, il che è una 
grande differenza con i secoli precedenti. Solo a partire dal '900, infatti, i giovani sono visibili, 
e quindi rendono possibile la critica. In altri periodi le cose osservate erano diverse: nel primo 
'800 non esisteva la categoria dei giovani,, ma c'erano la classe, il genere ecc. Col '900 si parla 
di giovani, e proprio attraverso i discorsi critici. La stessa "condizione morale" si individua 
come l'altra faccia dell'invenzione della "gioventù"; ma soprattutto si determina, per la prima 
volta, un nuovo "segmento di mercato" (con specifici prodotti), che si instaura sulla 
autorappresentazione. 
Essa viene non solo interpretata con difficoltà dal di fuori, ma trasformata. Magari si dice: 

"teste vuote". Per esempio, di fronte al lancio di pietre in autostrada. Perché divertirsi con 
pietre? L'interpretazione esterna conclude: pazzi, annoiati. Sono allora trasfonnati in "gioventù 
nichilista e potenzialmente nociva". In particolare i media ricorrono ad inquadrare il fenomeno 
come "alterità". Per esempio nel calcio, si parla di "pochi imbecilli", come fenomeno estraneo 
al "vero calcio". Stesso comportamento anche con la droga. 
Insomma, si confonde la "diversità" dei codici culturali con "mancanza di codice". 
Si parla quindi di "disagio giovanile" a cui ci si attrezza a rispondere in modo terapeutico: come 
in una malattia, si cercano "rimedi" e "prevenzione". 
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PER COSTRUIRE. Fondamentale è venire sull'argomento "giovani" chiedendosi: "E noi erava
mo diversi? O eravamo così?". 

Lo sforzo deve essere di uscire dalle automitologie. Dunque, di cercare di oggettivare la nostra 
esperienza personale. Il metodo deve essere quello di vedere il vivere trascorso non dall'interno, 
ma come strano. 

Ci aiuta "La distinzione" di Pierre Bourdieu, ricerca a partire dai consumi (non solo fra i 
giovani). La sua tesi è che il gusto culturale non si basa tanto su preferenze individuali (poste 
nel terreno psicologico), quanto sullo strato sociale in cui uno è inserito. Mette a fuoco, dunque, 
il consumo come grande arena con strategie diversificate per distinzione di gruppi sociali, con 
demarcazioni verso il basso. 

Egli disegna un sociodramma con l'espressione di "TUTTI I CONSUMI", in tipologia 
quadripartita su due criteri, capitale economico e capitale culturale: 

A 

B A 
Capitale Economico 

Capitale Culturale 

B 

Le possibili tipologie: 
A) BASSO l BASSO 
B) BASSO l ALTO 
C) ALTO l BASSO 
D) ALTO l ALTO 

Questo, non in un processo statico, ma in una lotta; dove i consumi non sono che indicatori 
sociali per differenziarsi. 

DUNQUE, "ORA" I GIOVANI. Questa epoca è per i giovani diversa da quella dei genitori: essi 
erano dominati da forte etica del lavoro e basso capitale culturale. I consumi culturali della 
generazione giovane tendono a demarcare rispetto alla nozione di "volgare, dozzinale". 
L'interesse per l'impegno politico è diverso dal '68. Allora dominava la nozione di 
"partecipazione" (sia pure idealizzata). Quell'impegno però non era "puro", vi era anche un 
impegno sociale per distinguersi. Si assistette a fusione fra politica, buon gusto, cattivo gusto, 
con radicali contrasti rispetto alla generazione precedente. Oggi, altre condotte: ci sembrano 
tutte interne all'estetica. Sembra dunque specifico il contesto di oggi: diversa la generazione 
della Resistenza, tirata dentro la storia per i capelli; diversa la generazione del '68. 
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------------------------~ ........ 
RITI. Oggi le "regole", per giovani e adulti, sono spazzate via. Osserviamo le società europee: 
avevano forme di regolamentazione della relazione fra giovani e adulti. Confrontiamo anche le 
società "tradizionali": la popolazione è divisa in età per cicli di famiglia. 
Si svolgono riti di iniziazione, con passaggi. E' previsto il periodo di liminarità, cui succede il 
ritorno con nuovi diritti. Simile quello che accade nelle fiabe tradizionali. 
Oggi, nelle società europee, questa forma dello sviluppo non esiste: al suo posto, i concetti di 
massa, opinione pubblica, segmenti di mercato. La presentazione, però, è "come libera scelta 
dei soggetti". Ha luogo una continua successione di subculture, con tempi rapidi. Da notare che 
esse ripropongono alcuni elementi dei riti: luoghi e tempi separati, il senso di fusione comunitaria, 
segni esterni di distinzione, uso ampio di forme di modellamento del corpo, tendenza a 
trasgressione, invenzione di regole, una certa violenza, segni distintivi (anche nel linguaggio), 
oggetti "di culto" (moto, film ... ), attrazione per stati alterati di coscienza. C'è però differenza: 
nelle società "tradizionali" questi riti sono obbligatori con liturgia e mitologia); invece nelle 
nostre società i vari elementi si presentano come scelte e non si fondano si interpretazione 
sacrale (Victor Turner propone dunque il termine "liminoidi" come equivalente dei periodi 
"tradizionali" liminari). 

DONO IN ANTROPOLOGIA CULTURALE. Gli studi hanno affondato questo concetto con 
ampiezza. E' un concetto di terreno economico? O sociale e culturale? Le filosofie dell"800 e 
'900 hanno avuto l'economia come motore: uomo come animale economico più che animale 
sociale. Come, dunque, l'animale economico fa doni? Notiamo che gli antropologi culturali, 
Boas, Potelac segnalano come la distruzione rituale di grande quantità di beni ha relazione con 
l'acquisire status. Malinowski (facendo ricerca sulla Melanesia) studia lo scambio (isole 
Trobiand): si effettuano grandi viaggi alle isole vicine scambiando, con veloci passaggi, 
collane, braccialetti. Questo, senza precisa funzione. L'ipotesi è che questo comporti pratiche di 
regolazione sociale. Gli oggetti qui incorporano funzioni sociali, in un meccanismo di 
reciprocità. 

DONO PRESSO DI NOI. Quali caratteristiche e funzioni ha il dono nella società nostra? Esso 
tende a reciprocità (si nota che nelle società contadine il codice è più preciso). E' legittima però 
la perplessità, perché si è di fronte a ritmi rapidi di cambiamento. Inoltre con eccezioni: fra 
genitori- figli è prevista asimmetria (es. di madre: dà senza ricevere!). C'è però un piacere 
particolare del genitore nell'acquistare. Quando andiamo a comprare, lo facciamo non solo 
perché serve (c'è un elemento di identificazione; questo anche nella scelta del negozio). Questo 
ha relazione con l'amore: si esplora quel che fa piacere al coniuge, ancor più ai figli. Questo 
non accadeva prima. C'è un investimento emotivo sacrale, intervenuto con la secolmizzazione. 
Con il Protestantesimo, cioè, gli atti umani tendenzialmente non investono Dio, rivolgendosi 
altrove. E' in particolare nel Romanticismo che l'oggetto di culto diventa l'amato/a; nel secondo 
dopoguerra, invece, il figlio. Si diffonde l'investimento in valori su figli, bambini. 
E quando diventano grandi? Allora si percepisce che non sono più gratificati. Di qui il 
passaggio al contante. Si nota che i nonni compiono prima questo passo: una spiegazione 
potrebbe essere che i nonni conoscono meno i gusti. Il senso di questo passaggio è che si 
percepisce l'impossibilità di adeguare i codici. Prevale forse il senso di dover dare autonomia 
al figlio? O invece la rinuncia a svolgere un ruolo ( considerando che l'oggetto incorpora 
emozione)? O il timore (visto che il denaro è un elemento di relazione astratto)? O il timore 
dello spreco (considerando che il risparmio ha qualità morale, che è l'obiettivo a cui tendiamo)? 
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- ~ _ ~?~=:;_'\'i. MLESSIO:\tALTOBIOGR-\FIC-\Sll.TE\L-\DELOONO 
_ ::-·e ·.:.;pncio" di ricordi specitìci_ I primi doni ricordati nel rapporto con i 

zc::-.~:: :-: , :J,~,ni richiesti e doni ricevuti a sorpresa e in modo inaspettato. I tempi e i 
:c;ogni del tic e' ere doni (Natale, compleanni, promozioni scolastiche, nell'abitazione, in vacanza, 
in negozi o centri commerciali). La scoperta che i doni li fanno i genitori e non Babbo Natale. 
I principali desideri. I doni sono premi (per un buon comportamento, il profitto scolastico, etc.) 
o sono incondizionati? 

Infanzia e preadolescenza. Il dono come strumento del rapporto fra pari. Doni ricevuti da altri 
bambini per le feste di compleanno e occasioni simili. Piccoli doni spontanei ad amiche e amici 
(privarsi di qualcosa di proprio per offrirlo ad altri come parte di sé). Eventuale percezione 
infantile del valore di doni "astratti" (come il denaro). 

Preadolescenza e adolescenza. Cambiamenti nei doni desiderati. Le prime esperienze di acquisto 
autonomo di oggetti. Le prime esperienze di autonoma scelta di regali da fare ad amici e 
genitori. La percezione del progressivo distacco dai "gusti" e dalle preferenze dei genitori. 
Delusioni, incomprensioni, conflitti con la famiglia sul tema dei doni. Il rapporto con la 
famiglia in termini di denaro (le paghette ), richieste speciali, bicicletta, motorino, vacanza, etc. 
L'eventuale passaggio dal dono oggettuale al dono in denaro. 

Adulti. Riflessioni sul dono come forma dei rapporti sociali, e sui problemi posti dal principio 
di reciprocità. Disagi per l'imperfetta reciprocità nei doni fatti e ricevuti. Il consumismo nella 
dinamica del dono: regalare cose utili o vistose? Cosa influisce nella scelta dei doni (pubblicità, 
tradizione, etc.)? Dove si acquistano i doni? La logica della scelta e dell'acquisto dei doni è 
diversa da quella dell'acquisto e del consumo per sé? Il negozio, il supermercato, il centro 
commerciale. Acquisto di beni legati al consumo critico o equo e solidale? Regalo di souvenir 
o doni acquistati ali' estero, durante vacanze, etc. 

Adulti. Il dono senza reciprocità nei confronti della famiglia. L'esperienza dello shopping come 
forma d"'amore". I regali ai figli (o nipoti): in quali occasioni (ordinarie, straordinarie), come 
(autonomamente, su richiesta, d'impulso o per decisione programmata, etc.). Esperienze 
affettive legate al donare. 

Adulti. Riflessioni sulla "conflittualità" con i figli adolescenti attorno ai problemi del dono e 
della circolazione di denaro in famiglia. Difficoltà di comprendere i codici comunicativi dei 
figli. Doni "pericolosi" (il motorino). Conquista dell'autonomia da parte dei figli. 
"Riconoscenza" e "irriconoscenza". Atteggiamento nei confronti delle scelte di consumo dei 
figli. Giudizi sui rapporti nonni-nipoti all'interno della famiglia. Giudizio sulla interferenza 
delle amiche/degli amici dei figli. Giudizi sul ruolo che televisione e mass-media in generale 
hanno sui desideri e sugli stili di vita dei figli. 
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