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Modelli mediali e archetipi negli anni ’80: tratti socio-narrativi di una generazione 
Di G. Di Fraia,  A. Micalizzi,  E. Risi 
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Dal secolo scorso i media sono diventati sempre più dispensatori di risorse identitarie, cornucopie di possibilità creatrici 
senza precedenti (Morcellini, 1996). Diverse elaborazioni teoriche hanno riconosciuto ai media il ruolo di fonti di 
materiale simbolico per la costruzione dell’identità (cfr. Thompson, 1998; Jedlowski, 2000; Livolsi, 2000).  
Persone, personaggi mediali o, meglio, characters, hanno quindi un ruolo fondamentale nella formazione dell’identità, 
soprattutto durante la fase dell'adolescenza e della giovinezza, in cui la ricerca di materiali simbolici e di modelli di 
riferimento attraverso cui elaborare il proprio progetto biografico si fa particolarmente pressante.  
Il meccanismo di messa in discorso, prima, di circolazione e socializzazione, poi, si basa tanto sulla ricorsività di certi 
temi – e di certi personaggi – quanto sulla sedimentazione di canovacci di storie che diventano emblematiche per una 
certa generazione. Storie i cui protagonisti rappresentano modelli mediali, che, ruotando attorno agli ambiti di 
riferimento dell’Industria Culturale, attraverso un complesso processo di semantizzazione referenziale intra e 
intermediale, costituiscono sia una risorsa individuale sia un patrimonio generazionale. 
Guardando, dunque, il fenomeno da una prospettiva narrativa è possibile individuare dietro il successo e la circolazione 
di particolari modelli mediali, strutture più generali e archetipiche che si delineano in specifiche rappresentazioni socio-
narrative (mediali) (Di Fraia, 2004). 
In altre parole, nel macro racconto che caratterizza una generazione è possibile riconoscere le micro narrazioni che, 
prendendo forma attraverso i linguaggi mediali, sedimentano a livello individuale e sociale fino a divenire materiale 
tanto identitario quanto culturale. 
I meccanismi attivati – di proiezione e identificazione (Morin, 1982) – verso specifici personaggi dei Media-Mondo 
(Boccia Artieri, 2004) sono legati al riconoscimento di una prossimità/distanza ideale o reale con le storie che 
accompagnano tali modelli. 
A partire da questo sfondo teorico-concettuale, gli obiettivi della ricerca empirica condotta su giovani della generazione 
degli anni ‘80, sono stati quelli di:  
- ricostruire una mappatura dell’immaginario mediale di questa coorte, gli elementi che lo abitano (i modelli 

mediali) e le relative fonti; 
- individuare i contenuti associati (in termini di significati, valori, coordinate semantiche ecc.) ed i processi di 

appropriazione dei frammenti identitari provenienti da persone e personaggi che sono emersi dai racconti 
mediali degli anni ‘80 

- esplorare il rapporto fra i soggetti intervistati ed i modelli mediali di riferimento e, più in particolare, il ruolo 
svolto da questi ultimi nel progetto di costruzione identitaria: 

- ricostruire i canovacci delle storie che caratterizzano i modelli individuati e stabilirne le radici a partire dagli 
archetipi sedimentati nella nostra cultura e nei nostri processi mentali. 

Per rispondere a tali obiettivi sono state condotte 20 auto-interviste1 di tipo narrativo e 20 interviste in profondità, 
rivolte a soggetti appartenenti a questa generazione. 
Nel presente paper ci soffermeremo sulla presentazione dei principali risultati della ricerca con particolare riferimento 
alla dimensione narrativa dei modelli mediali. 
Sarà quindi dedicato uno spazio maggiore agli aspetti inerenti i canovacci di storie connesse ai personaggi che popolano 
l’immaginario degli anni ottanta, cercando di delineare una mappa delle radici archetipiche delle micro narrazioni 
associate a tali modelli. 
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Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. 
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“The image of a generation” si leggeva nei primi anni Ottanta sulle locandine e negli articoli di giornale che 
commentavano il film di Uli Edel Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (Christiane F. - Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo, Germania Ovest,  1981). Tratto dall’omonimo libro-denuncia scritto dall’allora appena adolescente 
Christiane Vera Felscherinow, il film si rivelò un successo quasi inaspettato, sia per il cast composto da soli attori non 
protagonisti, sia per il modo in cui il tema della droga venne affrontato: lo sguardo iper realista e sconcertante gettato 
sulla nuova generazione dell’underground berlinese. E il libro, tradotto in diverse lingue, divenne presto un best seller, 
una sorta di libro di culto per gli adolescenti di quel periodo. 
L’esempio considerato propone diversi percorsi di studio, a partire dall’analisi della relazione fra lo spaccato di una 
generazione e una sua possibile raffigurazione mediale. La sua collocazione entro un contesto realistico, sia in senso 
spaziale (una città e le sue zone), sia in senso temporale (la descrizione di un preciso momento storico, di determinati 
fenomeni e del modo di organizzarsi e di vivere di un gruppo) lo rende ancora più vicino alla voce degli adolescenti di 
quegli angoli di Berlino.  
Sappiamo che uno sguardo su una generazione non può che essere parziale, a partire da un modello basato sull’idea di 
gruppi sovrapponibili, separabili, addirittura polarizzabili in unità fra loro antagoniste (Mannheim). Christiane F. si 
inserisce in questo contesto di riflessione poiché offre la possibilità di esplorare nei meandri di un gruppo 
generazionale. Il film si riferisce a una parte della generazione ‘anni 80’, adottando un preciso punto di vista che ne 
mette a nudo la forza e soprattutto la fragilità, lo sguardo sul presente e la mancanza di interesse verso la prospettiva 
futura. 
L’esplicitazione di un vocabolario idiolettale (la “roba”, il “bucarsi”, il “battere”), di pratiche condivise(l’andare in 
discoteca, il consumo musicale, la frequentazione di concerti, oltre che, naturalmente, la vita di strada e la ricerca 
costante della droga), di uno stile di vita, di estetiche cupe e dark caratteristiche poi di tutto il decennio, fanno parte 
della miscela di elementi che rendono Christiane F. un testo di “rottura” all’interno del genere filmico giovanile: per il 
suo modo di proporre un’atmosfera che, più del plot, è capace di raccontare gli stati d’animo legati alla 
tossicodipendenza, ai suoi spazi, alle sue figure. Sullo sfondo non mancano i riferimenti alle pratiche tipiche di quell’età 
che corrispondono anche ai riti di iniziazione: l’amore, la complicità, le prime esperienze.  
Al di là dell’effetto dirompente che ha avuto – e che continua ad avere avendo assunto i termini di “culto” 
cinematografico – alcune questioni restano da indagare e lasciano ampio spazio all’analisi: 
- è possibile definire Christiane F. un testo generazionale?  In quali modi propone una cesura rispetto alle proposte 

mediali precedenti? Questa cesura coincide anche con la volontà di presentare e dar voce a una nuova generazione?  
- Quali sono gli elementi che lo rendono assimilabile ad una più ampia visione della cultura della generazione 

giovane di quel periodo? In che modo – comunque - aiuta a descrivere un punto di vista su quella generazione? 
- La “generazione” è un’unità che si situa in un continuum temporale. Fa riferimento alla condivisione di vissuti, di 

esperienze, di valori e desideri, di stili di vita (realizzati dai singoli o riconosciuti come del proprio tempo), di 
pratiche, di modi di pensare. I testi mediali possono funzionare come momenti di cristallizzazione di tutto ciò. Ma 
in che modo si può raccontare la “generazione” nei testi mediali? Quali sono gli elementi che indicano nei testi la 
possibile e reale rifrazione degli stili di pensiero di un gruppo? Da questo punto di vista Christiane F. rappresenta 
un buon esempio? 
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Piccoli per sempre  
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Le sigle dei cartoon giapponesi sono il  materiale di ricerca centrale di questo contributo, cui si affiancano una serie di 
percorsi di costruzione della memoria, tra vecchie e nuove tecnologie, pratiche culturali e discorsive per esprimere un 
“we sense” con i media. 
Il contributo prende spunto dalla tesi di laurea di un mio studente che ha realizzato una piccola ricerca confrontando due 
generazioni interessate a questo fenomeno: coloro che oggi hanno trent’anni e coloro che ne hanno quindici. 
Muovendoci da questo primo passo, intendiamo mappare le generazioni interessate al fenomeno, partendo dai 
precursori, oggi quarantenni, per arrivare a coloro che hanno tra i dieci e quindi anni. 
L’intento del lavoro è quello di lavorare su due distinti piani: da un lato evidenziare il ruolo centrale delle sigle dei 
cartoon come fattore di richiamo della memoria e rimando diretto a mondi di senso condivisi, dall’altro favorire una 
ulteriore riflessione sulle pratiche culturali e discorsive che si intrecciano con determinati prodotti mediali e che vanno 
dalla demonizzazione di alcuni testi, fino alla loro valorizzazione estrema come baluardi dietro cui rivendicare 
un’identità generazionale. È così infatti che i quarantenni oggi guardano con preoccupazione i cartoon preferiti dai loro 
figli, ma che difficilmente si trattengono dal sentirsi di nuovo piccoli quando si trovano a riascoltare la sigla di Mazinga 
piuttosto che di Candy Candy. È qui che si sofferma la nostra attenzione: le sigle sono il veicolo principale per farci 
attingere di nuovo al nostro sentirci piccoli. Colonne sonore del viaggio che ci permette di ritrovarci insieme in una 
dimensione spazio temporale che ci vede improvvisamente bambini insieme ai nostri coetanei, conosciuti o sconosciuti 
al tempo, ma simili per gusti e esperienze. Il desiderio di questa infanzia mai perduta e sempre più potente nel chiedere 
un riconoscimento ha adesso nuovi canali per esprimersi: dai gruppi su facebook, ai video su youtube, ai CD che 
raccolgono le sigle e ai ripetuti passaggi dei vecchi cartoon in TV. 
Riassumendo, le sigle dei cartoon sono allora per noi l’occasione per vedere cosa accomuna e cosa separa generazioni 
così diverse accompagnate da le stesse o da simili colonne sonore; quali sono le caratteristiche dell’immaginario verso 
cui queste musiche volta volta ci riportano; che cosa facciamo con questi ricordi e con l’immaginazione di cui li 
arricchiamo; e in ultimo quali pratiche culturali e quali tecnologie ci vengono in aiuto per rimanere piccoli per sempre. 
E quest’ultimo punto sarà il nostro vero fuoco dell’attenzione: oggi, in maniera molto prepotente e sicuramente 
facilitata dalle nuove tecnologie, varie generazioni si trovano accomunate dal bisogno di rientrare e fare di nuovo 
esperienza del loro essere bambini. La necessità di ricontattare questa specifica esperienza del sé diventa il filo 
conduttore di questo lavoro, e le divertenti e semplici colonne sonore dei cartoon ci guidano in questa esplorazione. 
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Giovani e musica: generazioni a confronto 
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Keyword: giovani, generazioni, musica, media 
 
Una recente ricerca sulla comunicazione giovanile, condotta presso l’Università della Calabria (Greco 2008), ha messo 
in luce che la musica è parte integrante della vita dei giovani. Nel panorama mediale nel quale essi sono 
quotidianamente immersi, un esempio emblematico è rappresentato dai generi della popular music che offrono loro la 
possibilità di comunicare in modo più libero e di condividere emozioni più intense (Ferrarotti 1994). 
È a partire dai primi anni Cinquanta che la musica diventa un tratto distintivo delle giovani generazioni. Tuttavia, se da 
un lato è possibile individuare alcuni aspetti ricorrenti nel rapporto che lega i giovani alla musica, a prescindere dalle 
generazioni e dal contesto culturale, dall’altro l’esperienza della musica tra i giovani è cambiata nel corso degli ultimi 
decenni. Non a caso, quando si parla di musiche giovanili, ci si riferisce tanto alle differenti sonorità che le 
contraddistinguono, quanto ai differenti atteggiamenti che contraddistinguono una generazione dall’altra e, più in 
generale, al clima culturale nel quale esse crescono. 
Questo contributo intende fornire qualche spunto di riflessione in merito al cambiamento dell’esperienza della musica 
tra le giovani generazioni dagli anni Cinquanta ai nostri giorni. 
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Il contributo vuole presentare alcuni dei risultati della ricerca che stiamo conducendo e che verrà pubblicata nel libro 
Storia, generi e consumo  della popular music in Italia, co-autore con Marco Bracci, in uscita per l’autunno del 2009 
per Carocci editore . 
 
I processi di rappresentazione pubblica dei giovani, la loro rivoluzione nel costume che in altri paesi europei avevano 
cominciato a sedimentarsi e svilupparsi già nei decenni precedenti, esplosero in Italia a partire dalla seconda metà degli 
anni Sessanta del Novecento “come un fulmine a ciel sereno”. proprio a partire dai nuovi consumi musicali. 
A partire dalle cover una pratica canora che in Italia assunse delle dimensioni quantitative e qualitative e segnò un vero 
e proprio fenomeno culturale. Con effetti decisivi per gli sviluppi del nostro sistema musicale che entrava così in 
evidente relazione con la popular music straniera. Attraverso le cover si permetteva di avvicinare, nel riaddatamento o 
meglio nella reinvenzione in italiano, le canzoni in lingua inglese ad un pubblico che con quella lingua non aveva 
nessuna dimestichezza. Una forma di riappropriazione e di riaddattamento di stili, di suoni, di contesti artistici e anche 
sociali che dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra venivano riaddomesticati e “ritradotti” ad uso e consumo del pubblico 
italiano, producendo così un vero e proprio processo di “indigenizzazione mediale”. Il beat italiano rappresentò il 
viatico delle giovani generazioni al pop rock anglo-americano, dal quale ne seppe sussumere le dinamiche artistiche e 
commerciali, in un momento di grande sommovimento sociale e politico che si stava vivendo in Italia come nel resto 
del mondo. 
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