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GENERAZIONE K 

 

articolo della giornalista Laura Raimondi e della Dott.ssa Alessandra Fioretti 

pubblicato sul settimanale VIVER SANI E BELLI 

 

 

Giovanissimi, coraggiosi, fragili, realisti e incredibilmente soli. Fanno parte della 

“generazione k”, che include 

i nati tra il 1995 e il 2002, 

secondo la ricerca della 

sociologa americana 

Noreena Hertz.  

La “k” viene da Katniss 

Everdeen, eroina della saga 

di Hunger Games, ultimo 

successo sfornato da 

Hollywood.  

Katniss vive in un futuro 

distopico, dove i poveri sono divisi in 13 distretti, mentre i ricchi, vestiti e truccati in modo 

stravagante, vivono a Capital City.  

Ogni anno vengono scelti un giovane e una giovane per ogni distretto e si trovano costretti a 

combattere tra di loro su un’isola deserta per la sopravvivenza, il tutto documentato, 

naturalmente, in un reality. 

Katniss diventa l’icona della ribellione, e per il bene di tutti si costringe a combattere una 

guerra che non vorrebbe. Ma cos’ha in comune Katniss con i giovani di oggi? 

 

COME LUPI SOLITARI 

 

Katniss, eroina della “generazione k”, agisce sempre ascoltando i suoi sentimenti, armandosi 

di arco e amore contro Capital City, che rappresenta impietosamente il mondo degli adulti, 

insensibili e assetati di potere. Quando Katniss diventa un simbolo della rivolta, non vende 

se stessa per il successo e continua a muoversi sempre e solo in base alla propria identità, 

rendendosi cosi ̀ integerrima e speciale. 

✗ Facendo un parallelismo metaforico, il bisogno reale dei giovani di oggi e ̀ quello di essere 

accolti nel mondo degli adulti, ma oggi il ruolo materno e paterno hanno perso molto della 

loro tradizionale capacita ̀ di orientare: i figli sono più soli e confusi, e questa 

incomunicabilità è più forte. Questo assetto genera inevitabilmente lo scontro.  
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Le ragazze, in particolare, scelgono la via per la salvezza estremizzando la propria sessualità 

fin da piccole, oppure diventando volontariamente outsiders. Le giovani intervistate dalla 

sociologa Noreena Hertz, infatti, hanno spesso affermato di sentirsi “uniche”. Uniche e 

speciali come la protagonista del film, che pur alleandosi con amicizie temporanee, rimane 

alla fine sempre sola nei momenti più duri. 

 

Dalle droghe di Woodstock, nate per i viaggi creativi e per unire nella pace e la fratellanza, si 

è passati alle droghe in pasticca per colmare la solitudine. Serate di “ballo e sballo”, dove 

non vengono espressi valori e ideai, e dove i ragazzi finiscono per sentirsi vuoti e soli. Questa 

incomunicabilità anche tra simili crea angoscia, perché in realtà ogni giovane ha bisogno di 

punti di riferimento per proseguire nella propria vita. Secondo diverse statistiche, uno dei 

motivi dell’aumento dei suicidi e ̀ da ricercare proprio in questo tipo di vita in solitario, che 

snatura l’essere umano. 

 

CRESCIUTI COL DIGITALE 

 

C’è un’enorme differenza tra i ragazzi cresciuti con il digitale e i social network e i ragazzi, 

per esempio, degli Anni 70 e del movimento hippy partito dall’America. Mentre il grande 

fermento e la voglia di cambiamento dei “figli dei fiori” si opponeva ai valori di ricchezza 

materiale, i giovani di oggi, nonostante si oppongano alla società che li circonda, non 

presentano questo desiderio di aggregazione. Questo dipende anche da come questi ragazzi 

vengono cresciuti, o meglio, come NON vengono cresciuti, perché́ spesso i genitori non sono 

presenti. 

 

✗Il senso di abbandono e ̀ acuito dal digitale e dalla comunicazione online. In psicologia, i 

nativi digitali sono le generazioni nate negli Anni 2000-2002: internet, per questi adolescenti, 

diventa un sostituto di figure importanti e portanti, e navigare in rete diventa un modo per 

distruggere la noia, che spesso non è sano ed educativo. 

 

✗Da aggiungere, inoltre, che questo cambiamento socioculturale non viene passato dalla 

scuola, ma presentato dalla famiglia come modello educativo. Per esempio il telefono e ̀ 

spesso l’unico strumento per rimanere collegati e dirsi cose importanti, come un vero e 

proprio cordone ombelicale virtuale. Internet diventa spesso un sostituto delle relazioni con 

i coetanei, confondendo personalità ̀ digitale e personalità ̀ reale. 
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AI TEMPI DEL TERRORISMO E DELLA CRISI 

 

Per la “generazione k” i tempi sono molto più difficili rispetto alle due generazioni 

precedenti. Il mondo è loro ostile, sia per quanto riguarda il futuro, per via della crisi 

economica, sia per il clima di paura dovuto alla crisi economica e al terrorismo 

internazionale. 

 

✗ Questo ambiente crea ansia per quello che verrà, anche perché in giovane età è difficile 

metabolizzare situazioni cosi ̀ complesse. L’aspetto della mancanza di lavoro in realtà copre 

altre ansie più profonde, legate alla ricerca e alla costruzione dell’identità. 

 

✗ Se pensiamo invece al terrorismo e alle basi del reclutamento dei giovani adepti, vediamo 

che anche chi cede al fascino dell’ideologia jihadista è lo stesso giovane tormentato dall’ansia 

per il futuro. Oggi i terroristi sono giovanissimi, figli di seconda o terza generazione, 

teoricamente integrati nel paese di accoglienza ma che decidono di servire la causa religiosa 

per sentirsi meno vuoti e disorientati. Naturalmente, in questo caso il discorso si fa ancora 

più complesso, perché́ è difficile inoltrarsi nelle profonde motivazioni che spingono un 

giovane a simili atti di violenza, e ogni caso rappresenta poi un unicum che va poi inserito 

nel proprio specifico contesto culturale. 

 

MA... CON ENERGIA E FORZA PER IL CAMBIAMENTO. 

 

Nonostante un mondo che schiaccia speranze e reali prospettive, in questi giovani non 

mancano energia e forza di cambiamento. Sempre secondo la ricerca della sociologa 

americana Noreena Hertz, i nati tra il 1995 e il 2002 si drogano molto meno e sono più 

attenti alle loro scelte, preoccupati soprattutto per l’indebitamento e la ricerca del lavoro, 

inteso come mezzo per la realizzazione personale e la costruzione di una famiglia. 

 

✗ Sembrerebbe quindi una generazione con i piedi per terra, coinvolta nelle battaglie 

ambientaliste e attenta all’alimentazione e allo sport, sia in un’ottica più etica sia più 

salutistica. Altri eroi paralleli, che promuovono il cambiamento e l’azione, sono identificati 

con gli hacker “buoni”, come Snowden e lo scandalo di Wikileaks, che cavalieri senza 

macchia sfiduciano ancor di più il potere e l’autorità ̀ politica. In questo senso Internet 

acquisisce quasi un intrinseco valore positivo, di giustizia, informazione e liberta ̀. 
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IN ITALIA 

 

Sebbene molte delle caratteristiche della società giovanile americana esposte dalla sociologa 

Noreena Hertz, siano facilmente riscontrabili anche nella popolazione italiana, sarebbe 

interessante e auspicabile una ricerca condotta più specificatamente in Italia (secondo questi 

stessi parametri). Sicuramente, nonostante la globalizzazione, il nostro Paese ha 

caratteristiche uniche e una generazione k con peculiarità differenti da quelle americane. 

Un esempio? La paura dell’indebitamento per studiare all’università, sottolineata dai dati 

della ricerca condotta, e ̀ tipica del sistema economico americano e non esiste in quella 

italiana. In America, infatti, l’istruzione di buona qualità necessita inevitabilmente 

l’indebitamento dei giovani studenti, che devono si impegnano a restituire il prestito con i 

primi guadagni. 

 

LA CONTRO-ICONA 

 

La contro-icona di Katniss può essere identificata nel mondo dei “giovani influencer”, come 

potrebbe essere un’attrice o una celebrità. La cantante Miley Cyrus, per esempio, è nota per i 

suoi eccessi, per la sessualità disinibita e per la magrezza quasi estrema. Quasi alter ego 

negativo dell’eroina morbida e combattiva di Hunger Games. Il corpo, in quest’ottica 

esibizionista, è visto come ricerca del piacere a livello sessuale: la sessualità viene 

manipolata attraverso il corpo per ottenere qualcosa nell’ambiente circostante. Nonostante 

la differenza tra questi due modelli, sono alla fine due lati della stessa moneta, che tentano 

una risposta alle stesse esigenze di solitudine, riconoscimento, rabbia e coraggio. 

 

I NUMERI 

 

Secondo la ricerca della sociologa Noreena Hertz sulle giovanissime: 

- Il 35% degli intervistati dichiara di non essere sicuro di volere figli o di non volerne affatto 

- Il 75% e ̀ preoccupato per il terrorismo 

- Il 66% e ̀ preoccupato per il cambiamento climatico 

- Il 77% ha paura di indebitarsi e l’86% di non trovare lavoro 

Servizio di Laura Raimondi. Con la consulenza della Dott.sa Alessandra Fioretti, psicologa, 

psicologa dello sport, psicoterapeuta a Roma. 
 


