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Oggi si parla tanto di intergenera-

zionalità, ma cos’è e come si con-

cretizza nella realtà?

«In realtà in Italia se ne parla co-

me di una cosa di cui ci si dovreb-

be occupare, ma non lo facciamo 

più di tanto. L’intergenerazionali-

tà ha a che fare con un aspetto 

fondamentale di tutto ciò che ac-

cade nella vita sociale ed econo-

mica e cioè che tutto scorre nel 

tempo. Questo segnalatore, lo 

scorrere del tempo, è il rapporto 

tra le generazioni. Quindi, se que-

sta dimensione non viene elabo-

rata, alla fine si pagano i conti».

L’intergenerazionalità non è sem-

pre stata quella che permetteva 

alla società di crescere ed evolve-

re, passando il testimone di padre 

in figlio?

«Storicamente i nuovi nati erano 

considerati energia per sviluppare 

le attività, prima agricole e poi an-

che nelle piccole imprese. Ormai 

però da diversi decenni la questio-

ne è diversa, ci vuole molto tempo 

per portare un nuovo nato a essere 

pronto a vivere una vita sociale: è 

un investimento lungo e incerto. E 

quindi quell’elemento tradiziona-

le tende un po’ a invertirsi nel suo 

contrario. Evidentemente però 

questo ha delle conseguenze sullo 

stesso processo di sviluppo, per-

ché senza la spinta che viene pro-

prio dall’energia vitale dei giova-

ni e dal subentro delle generazioni 

diventa difficile avere società di-

namiche, aperte».

Forse ce n’era più prima di oggi o 

le generazioni si sono ampliate 

accorciando il lasso di tempo che 

le contraddistingue?

«Oggi ce n’è sicuramente di me-

no e dobbiamo guadagnarla di 

più come consapevolezza, dob-

biamo un po’ più volerla. L’inter-

L’INSOSTENIBILE
SOCIETÀ ITALIANA

Parliamo con il sociologo ed economista Mauro 
Magatti di intergenerazionalità, ovvero di sosteni-
bilità umana, dei problemi e delle opportunità 
che la nostra società si trova ad affrontare per 
non soccombere.

Enrico Pedretti

Mauro Magatti, sociologo ed economista, è professore 
ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Editorialista del Corriere della Sera, nel corso 
degli anni ha pubblicato numerose monografie e 
saggi su riviste italiane e straniere, partecipando a 
network universitari internazionali e dirigendo 
progetti per agenzie quali Ue, European science 
foundation, Miur, Ministero del lavoro, Regione 
Lombardia, Camera di commercio di Milano, Caritas 
italiana, Fondazione Cariplo, Fondazione Pastore, 
Fondazione Agnelli, Fondazione Edison, Banca Intesa.



9APRILE 2018

generazionalità tende anche a 

essere più complicata di una vol-

ta perché l’allungamento della 

vita è un fatto recente col quale 

forse non siamo ancora riusciti 

bene a fare i conti. La vita attiva 

una volta era 20-30 anni, oggi in-

vece 50-60 anni e quindi anche la 

relazione tra le generazioni di-

venta molto più complessa».

Oggi si gioca sul conflitto interge-

nerazionale o c’è davvero? 

«Il conflitto c’è, in Italia in modo 

particolare. Per fare un esempio, 

la generazione baby boomer la-

scia pochi figli e molti debiti e 

un’eredità ambientale pesante. I 

giovani faticano ad avere le stes-

se prospettive e possibilità che 

avevamo noi. In tanti paesi, in 

modo particolare in Italia, anche 

il problema della diseguaglianza 

tende a sovrapporsi all’elemento 

intergenerazionale».

Su questo influisce la crisi e la 

rivoluzione in atto a livello econo-

mico e sociale?

«La crisi sicuramente ha pesato. 

Ma poi conta molto l’elemento 

tecnologico, nel senso che chi è 

più avanti negli anni fa molta fa-

tica ad aggiornarsi. Di conse-

guenza le società rischiano di ri-

manere indietro perché sono 

formate più da persone anziane 

che da giovani».

Qualcuno sta tentando di far pas-

sare i pensionati come ladri del 

futuro dei giovani. Cosa ne pensa?

«Penso che, per le ragioni che ho 

detto prima, dobbiamo entrare in 

un ordine di idee in cui non c’è 

solo una soluzione binaria vita 

attiva/vita non attiva. Dobbiamo 

elaborare una fase che richiede 

istruzioni, organizzazione fiscale 

e lavorativa nuove, in cui si lavo-

ra meno e più a lungo. Lo schema 

binario penso che sia troppo rigi-

do e crei molti problemi».

Oggi la distanza tra le generazioni 

è più ampia. Che influenza hanno 

i molto più repentini mutamenti 

tecnologici e sociali su questo?

«I cambiamenti sono intensi e 

«Storicamente i nuovi nati 
erano considerati energia 
per sviluppare le attività, 

prima agricole e poi anche 
nelle piccole imprese. Ormai 

però da diversi decenni la 
questione è diversa, ci vuole 

molto tempo per portare 
un nuovo nato a essere 
pronto a vivere una vita 

sociale: è un investimento 
lungo e incerto»
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Quali sono oggi in Europa esempi 

virtuosi di intergenerazionalità?

«Il caso più interessante è quello 

francese, che da tempo ha messo 

la questione dell’equilibrio inter-

generazionale al centro delle 

proprie politiche nazionali. Tra i 

paesi avanzati è l’unico che ha un 

equilibrio demografico vaga-

mente decente». 

In Italia invece c’è qualche esem-

pio virtuoso?

«L’Italia in questo è davvero 

molto indietro. Il tema è larga-

mente vittima anche della pole-

quindi è difficile seguirli, ma in 

realtà non c’è niente di automati-

co. Allo stato attuale non c’è, ma 

dipende molto anche dalla famo-

sa questione dell’aggiornamento 

long life learning. Nelle società 

che diventano così lunghe dal 

punto di vista esistenziale la que-

stione della formazione cambia 

completamente natura rispetto al 

passato».

mica biologica che da molto tem-

po ruota intorno alla famiglia, 

per cui se sei cattolico sei per la 

famiglia, se sei laico sei contro e 

questo è un problema. Comun-

que la culla dell’intergenerazio-

nalità resta prima di tutto la fa-

miglia».

Com’è invece la situazione negli 

altri continenti?

«L’Europa e il Giappone sono i 

continenti messi peggio. Meglio 

invece gli Usa, in quanto sono 

stati terra di grande immigrazio-

ne dove il tema della famiglia è 

sempre stato trasversale, anche 

se si cominciano a vedere segni 

di inversione di tendenza. Per il 

resto del mondo è noto esatta-

mente il contrario. È un proble-

ma demografico e di crescita, ma 

anche culturale, familiare ed eco-

nomico». 

L’Italia per tornare a crescere deve 

contare sul contributo di tutti? 

Dannoso litigare per fette di una 

torta che si restringe… meglio 

collaborare per ampliarla?

«Né l’una né l’altra, come i fatti 

dimostrano. Che la torta debba 

ampliarsi non c’è dubbio, ma allo 

stesso tempo va poi anche divisa. 

Negli ultimi anni c’è stato un 

problema duplice: sia di un calo 

della dimensione della torta che 

della sua divisione». 

La politica deve mettere mano ai 

pochi soldi che ci sono per far sì 

che la torta cresca? Il suo compi-

to è anche togliere a qualcuno per 

dare ad altri, ai giovani per esem-

pio?

«La politica ha la legittimità di in-

trodurre e fare scelte coraggiose. Il 

problema è che queste scelte stan-

no in piedi a due condizioni: che la 

politica sia credibile e coerente in 

quello che fa e che non si può inter-

venire in questi ambiti se non nel 

quadro di un’azione che ha biso-

gno anche del suo consenso. Que-

sto è un po’ il cane che si morde la 

coda, perché ovviamente la misura 

in cui la politica pensa di vincere le 

prossime elezioni sarà sempre e 

solo quella che le farà guadagnare 

voti. Ci sono dei momenti in cui 

bisogna assumersi dei rischi sa-

pendo che si può perdere o vincere, 

ma quel rischio è pensato per il 

bene, in questo caso della comunità 

nazionale».

Come possiamo far nascere sul 

lavoro, a livello sociale ed econo-

mico, più intergenerazionalità e 

situazioni in cui la sinergia porta a 

un risultato dove 1+1 fa 3?

«Dobbiamo costruire un’allean-

za tra le generazioni, altrimenti 

l’Italia non ne esce. La generazio-

ne dei 50-70enni dispone della 

massima quantità di risorse im-

mobiliari e mobiliari e vivrà più 

a lungo. Bene, bisognerebbe tro-

vare il modo di far transitare una 

quota di queste risorse alla gene-

razione dei 25-35enni, ovviamen-

te non per sostenerne i consumi 

«Non c’è dubbio che la torta 
debba ampliarsi, ma allo 
stesso tempo va poi anche 
divisa. Negli ultimi anni  
c’è stato un problema 
duplice: sia di un calo della 
dimensione della torta  
che della sua divisione»
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ma le attività economiche e pro-

duttive di sviluppo. Il décalage 

tra le generazioni è così evidente 

che se non riusciamo a costruire 

condizioni favorevoli è molto 

difficile che questo paese ce la 

possa fare».

Questa alleanza è data solo da 

uno scambio o ci sono tante altre 

cose che all’interno della società 

e della vita in comune possono 

nascere?

«Questa alleanza è un asse fon-

damentale, ma da sola non basta. 

L’Italia, tradizionalmente, è un 

paese in cui lo spazio che si dà ai 

giovani, ad esempio nelle attività 

professionali o in azienda, è mol-

to ristretto. In altri paesi si scom-

mette sui giovani e sulle loro ca-

pacità».

I giovani da noi hanno poco spazio 

per motivi culturali o perché oggi 

abbiamo molto di più rispetto a 50 

anni fa?

«Il problema culturale c’è e penso 

sia legato al tipo di famiglia che 

abbiamo avuto, al fatto che le ge-

rarchie della Chiesa cattolica sia-

no statiche, così come nelle impre-

se e nelle organizzazioni. Ovvia-

mente, soprattutto nella fase del 

Dopoguerra, questo effetto si è 

sentito meno per l’aumento delle 

possibilità economiche. Adesso, 

però, che siamo da vent’anni in 

una situazione di stagnazione, il 

problema è tornato fuori in manie-

ra addirittura più acuto».

Ritornando all’alleanza tra le ge-

nerazioni, abbiamo bisogno di un 

progetto condiviso supportato an-

che a livello legislativo e di percor-

si portatori di valore e risultati a 

favore di tutti? 

«Nel mio libro Cambio di paradigma, 

uscito qualche mese fa, lo si spiega 

bene. Siamo entrati in questa fase 

storica in un momento in cui se non 

si ha la capacità politica di fissare 

delle priorità e creare delle coeren-

ze per raggiungerle non si va da 

nessuna parte. L’intergeneraziona-

lità, ovvero la sostenibilità umana, 

è un parametro che dovremmo 

aver capito. Non si può andare 

avanti senza questo parametro. Se 

lo capiremo possiamo correggerci 

altrimenti andremo a sbattere sul 

tema demografico, che è molto 

probabile che accada».

Insomma, serve la politica e la sua 

visione di indirizzo, ma la società 

deve muoversi anche in modo au-

tonomo?

«Questa è la solita storia del para-

dosso “è nato prima l’uovo o la 

gallina?”. La politica da sola non 

fa niente, la società idem. Tra que-

ste due dimensioni c’è un nesso 

evidente. Ovviamente il proble-

ma è che quando i circuiti funzio-

nano al contrario trovare il mo-

mento che permette di invertirli è 

sempre un problema. Può essere 

una crisi, un gruppo politico illu-

minato, può essere una serie di 

movimenti dal basso che riescono 

a incidere sulla cultura diffusa… 

le soluzioni storicamente sono 

tante. Le due cose dialogano tra di 

loro. Se non c’è dialogo però è 

impossibile». 

La culla dell’intergene-
razionalità resta prima 
di tutto la famiglia.




