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«Il sonno viene come 
l’avanzare della marea. 
Opporsi è impossibile. 
E’ un sonno così                  
profondo che né lo 
squillo del telefono né il 
rumore delle auto che 
passano fuori mi arriva 
all’orecchio. Nessun             
dolore, nessuna tristezza 
laggiù: solo il mondo del 
sonno dove precipito con 
un tonfo. […] 
 
Quand ’ è  che  ho                       
c o m i n c i a t o  a d                         
abbandonarmi così al 
sonno, che ho smesso di 
opporre resistenza?» 
 
 
 
 

Sonno Profondo,  
Banana Yoshimoto,  

Feltrinelli 1994. 

Lui non lo sa, ma un grazie speciale 
a Roberto Benigni che quella sera di 
Sanremo ha fatto un discorso che ha 
ispirato questo numero. 
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Scrivo una lettera ai giovani, che ogni 
giorno scrivono a me. Sono semplici cose 
che la mia anima mi dice e che non posso 
più tacere. Il mio messaggio affido a delle 
mani che non tocco, e a degli occhi che     
vedo tutti i giorni senza poterli mai                   
incrociare. 
Gente del mio mondo, per mio amore,      
sollevatevi e cominciate a riscrivere il      
presente perché potete e dovete.  
Radicatevi nella realtà e rompete                 
drasticamente con le costrizioni che       
essa v’impone. 
Svegliatevi e attivatevi, anche se il               
futuro vi fa paura e tutto vi sembra           
labile. Prendetevi il presente perché            
solo quando e se lo farete riuscirete a 
prendere in mano il vostro futuro e       
dovete farlo, anche se temete o sapete di 
partire svantaggiati.  
Trasformate le vostre sconfitte in                 
vittorie e credete nel vostro futuro,             
anche se la parola “domani” sembra                 
essere stata espunta dal vocabolario della 
modernità.  
Domani andrà meglio solo se oggi,             
ORA, deciderete di agire e di                        
mobilitarvi per modificare la realtà                  
presente. Solo se vi scuoterete potrete            
modificare la realtà. Svegliarsi è la                 
condizione necessaria perché a partire dal 
presente inizi a prendere corpo e forma 
un domani diverso. 
 

…There’s a battle outside, 
And it’s ragin’. 

It’ll soon shake your windows 
And rattle your walls 

For the times they are a-changin’… 
Bob Dylan - The Times They Are A-Changin’  

 Svegliatevi! 
 

di Anna Carrozzo 
Là fuori c’è una battaglia, miei cari, e             
questa battaglia sta infuriando. Come            
potete rimanere inerti? I tempi stanno            
cambiando. 
Avete grandi poteri voi, ma a volte ve ne 
dimenticate. Avete grandi capacità, ma 
spesso preferite cullarvi e rifugiarvi dietro 
la scusa che per voi questo mondo, il mio 
mondo, non offre nulla. 
Questo, poi, è un periodo molto                  
particolare, che vi causa ansia: vi tocca             
inventarvi un futuro, e per farlo avete             
bisogno di azione che non fa rima con             
rassegnazione. Voi avete dinanzi il futuro, 
anche se potete non crederci. 
La battaglia presto scuoterà  le vostre                 
finestre e farà tremare i vostri muri. Non              
fatevi cogliere immobili.  
Delle persone che vogliono abbattere le 
difficoltà che si interpongono alla              
propria realizzazione sono delle                  
persone ansiose di contribuire alla               
costruzione di un mondo migliore. E voi 
potete costruire il vostro futuro solo se vi 
armerete di buona volontà e di caparbietà. 
Cercate di conoscervi perché è l’unico           
modo per capire quello che volete.  
 

Ricordatevi che 
la prima rivoluzione da fare è quella dentro se 
stessi, la prima e la più importante. Lottare per 
un’idea senza avere un’idea di sé è una delle 

cose più pericolose che si possa fare. 
 
Conoscetevi, capite cosa volete e correte a 
prendervelo. Il futuro è già qui, ma non 
aspetta che voi vi svegliate dal torpore. 
Non vi cadrà nulla in testa, niente verrà da 
solo… Credete in voi stessi e abbiate                   
fiducia: agite e rischiate. 

7:00 am 



generAzione rivista - A Iv - N°14 pag 6 

Ponetevi all'entrata di un Liceo, o di una 
Scuola Superiore, o di un'Università.                  
Rimanete immersi nella coltre di studenti, 
come parte di essa, ma ben vigili e attenti, 
analizzando ciò di cui questa non può                
accorgersi, la somiglianza del gergo, delle 
mode, dei pensieri.  
Osservate l'uniformità attraverso cui             
questa si delinea. Non vi sembra di essere 
immersi in una folla di  catene di                   
montaggio viventi? Tutte paralizzate dal 
loro quieto vivere, dalla tranquilla                   
sobrietà ipocrita e pseudo-capitalista.  
Non vi sembra di vedere lo sviluppo in 
forme davvero poco dissimili le une dalle 
altre di quella volontà che Schopenhauer 
pensava - o sperava - capace di generare                               
l'individualità nell'uomo, sommo grado 
dell'intelletto e della ragione come facoltà 
conoscitive e relazionali?  
Forse ciò di cui ci siamo dimenticati - tutti 
o gran parte di noi - è stata la rivoluzione 
copernicana che i filosofi, da Kant in poi, 
hanno attuato nella speculazione                    
filosofica (ma, senza giungere alla 
“complicata” filosofia, nella quotidiana 
percezione e pensiero dell'uomo): non si 
tratta più di cercare ciò che è l'oggetto, 
bensì ciò che è, come si delinea, da cosa 
scaturisce, il Soggetto.  
Ebbene, questa ricerca del soggetto,                 
proseguita in tutto l'Ottocento, oggigiorno 
è stata smarrita. Non ci si riferisce agli 
studi filosofici contemporanei - che hanno 
brillantemente delineato la “perdita di             
identità” subita dagli individui del Secolo 
Breve - no, si tratta bensì di quella intima 

   Sveglia 

 

di Iris Karafillidis 

disposizione dell'animo che porta l'Io a 
cercare di identificarsi attraverso un               
processo di astrazione dal resto degli               
individui.  
Sembra, all'opposto, che l'Individuo,                
soprat tut to  se  g iovane ,  anz i ,                             
probabilmente proprio perché giovane, 
non cerchi di identificarsi come soggetto 
unico, tentando invece una omologazione 
di massa ben più confortevole e                      
standardizzata.  
Il giovane medio (per quanto sia azzardata 
questa definizione) vive in una situazione 
di stallo, di paralisi della Ragione: molto 
spesso non è consapevole di questa sua 
condizione oppure ha un sentore di ciò 
che potrebbe capire, ma gli manca il              
coraggio di rompere le catene che lo                
legano, considerate migliori di una                 
consapevolezza scomoda e portatrice di 
dubbi non indifferenti. 
È uno scenario drammatico: giovani - il 
futuro - massificate e paralizzati in se      
stessi, senza alcuna via di uscita da tale         
ignoranza di sé, senza nessuna capacità di 
comprendere le responsabilità e i doveri 
della loro condizione.  
Tuttavia, se la visione del mondo, del             
progresso del mondo, fosse così pessimista 
e nichilista non si cercherebbe nemmeno 
di analizzarne la realtà: si ha la fiducia in 
una nuova presa di coscienza, in una                
migliore e progressiva capacità di vedersi, 
di comprendersi come gli atti delle future 
“potenze” del mondo. 
C'è bisogno di una epifania, di una                   
Sveglia, di una subitanea manifestazione 

9:30 am 
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gióvane (lett. gió-
vine) agg. (lat. iu-
venis). Che non è   
avanzato in età | 
che conserva i            
caratteri della        
giovinezza: mantene-
re giovane il corpo 
| che si è formato 
da poco tempo: una 
giovane repubblica | 
il giovane in                  
opposizione a il 
vecchio. 
 

Piccolo Rizzoli  
Larousse, 1972. 

 
 
cióvane (lett. fiko) 
agg. Che dice cose a 
caso ma è contento: 
siamo ciovani! | che 
non ha futuro: “Non 
la assumiamo ma se 
vuole uno stage  
gratuito…” | tipica 
espressione da             
esaltati. 
 

Grande Dizionario Gen, 2011 
di Clara Ramazzotti 

dell'anima che renda i soggetti, le masse, 
non solo alcuni e rari individui,                        
consapevoli.  
I giovani, quei ragazzi figli della                     
massificazione e del consumismo, del                 
capitalismo più becero e della più                 
dilaniante perdita degli ideali, quei nuovi 
soggetti, possono svegliarsi solo se                     
capiranno, solo se si impegneranno ad       
una manifestazione della loro ragione che 
attui un'azione contrapposta ai loro atti: 
diversifica.  
Se si giungerà all'accettazione degli                    
individui come una uni-totalità di diversi, 
se si riuscirà a coltivare questa identità, 
se, infine, comprenderemo a fondo la               
responsabilità che abbiamo, allora ci si           
potrà svegliare, si potrà uscire da “quello 
stato di minorità che [l'uomo - anzi, il       
giovane] deve imputare solo a se stesso”. 
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“Veramente vivo in tempi bui”.                   
Condivido queste parole che cantano I 
Ministri: si dice sempre più spesso,           
infatti, che il mondo va male. Noi               
giovani poi siamo messi ancora peggio 
degli altri: se gli altri, gli “adulti”,            
possono essere responsabili – con           
quello che fanno – delle difficoltà di              
questi tempi, noi materialmente non ne 
abbiamo colpa. Semplicemente, ci              
nasciamo in mezzo e siamo costretti a           
viverli. 
Ho appena descritto il mio “ora”: ho quasi 
25 anni e sono laureando, pronto                       
insomma per entrare nel mondo del              
lavoro. Eppure, è tutto così fluido che il 
mio domani mi spaventa.  
Il precariato, schiavitù legalizzata del 
mondo di oggi, è l’angoscia maggiore;       
seguita dallo spauracchio dell’inflazione e 
del costo della vita – ad esso direttamente 
collegati – che impediscono a tanti di             
rendersi effettivamente autonomi. Il tutto              
aggravato dalla scelta di un corso di              
laurea altrettanto fluido (e vasto) da               
consentirmi di fare quasi tutto: ma, si sa, 
dire tutto è dire niente. 
In sostanza, oggettivamente il mondo là 
fuori è parecchio cattivo e ringhioso, con 
me come con tutti. E, come dicevo, di que-
sto non è colpa mia né tantomeno nostra. 

   La Sveglia che ci manca e’ 
 quella che ci dobbiamo dare 

 

    di Iuri Moscardi 

Tuttavia, esiste una parte di colpa che è 
invece specificatamente nostra. È tutto        
difficile, oggi, per un giovane italiano             
perché viviamo in un Paese che non                 
investe assolutamente sui giovani (si                
vedano scuola, università e politiche                
sociali): ma noi giovani, quanto                        
investiamo effettivamente su di noi? 
Ammettiamolo, ci piace davvero tanto     
stare a commiserarci. Quanti giovani come 
me conosco, per cui quattro esami                     
universitari a semestre sono troppi (mi  
baso sull’esperienza di studenti di Lettere 
relativamente ad esami fattibili e quindi 
non mattoni come Latino e Letteratura 
Moderna o Contemporanea)? Quante             
volte ci lamentiamo se un sabato sera               
siamo costretti a non uscire? Quanto               
restiamo incazzati (che è ben diverso da 
arrabbiati) se d’estate non facciamo                 
almeno una settimana di vacanza?                    
Vacanza da cosa, poi, quando per tanti 
(forse troppi) l’anno accademico è solo            
una vacanza continua, da fuorisede in una 
grande città pesando sulle finanze della 
famiglia? 
Il mondo è competitivo: questa, che non è 
una novità, è la scoperta più traumatica 
che tanti di noi fanno ad una certa età. La 
novità è che oggi, forse, è ancora più               
competitivo che in passato: ma questo   

11:15 am 

(Avvertenza: la presente riflessione è riservata ad un pubblico “giovane”; l’uso del “noi”, delle 
forme verbali alla prima persona plurale e dell’aggettivo “nostro/a”, essendo l’autore membro 
del suddetto pubblico, si riferisce dunque alla categoria giovanile. L’autore spera che questa   
risulti una provocazione piccante e che i giovani lo insultino per questo: almeno si saranno       
svegliati). 
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no”. Pensiamo agli anni Venti-Trenta e ci 
vengono in mente solo gli sfrenati ritmi 
del jazz. Diciamo anni Sessanta - Settanta 
sempre con un sospiro di invidia per un 
tempo in cui si lottava, anche fisicamente, 
per le proprie idee. E siamo un po’ scemi. 
Siamo scemi perché facendo così                         
idealizziamo il passato ricordando solo 
quello che ci fa comodo – il positivo del 
tempo – e dimenticando il rovescio della 
medaglia – ovvero le difficoltà, che ci             
sono oggi come c’erano allora.                            
Dimentichiamo soprattutto che oggi                
abbiamo soddisfatto tutte le esigenze             
primarie dell’uomo (alimentazione,                 
vestiario, medicine, casa) che invece nelle 
epoche che idealizziamo erano sempre in 
bilico. E questa non è per niente poca              
cosa.  
Solo che ci serve una scusa. Ci servono 
modelli che sembrino irraggiungibili, così 
lontani da noi che non vale la pena                 
nemmeno tentare di imitarli. Pensiamo 
che in passato le persone avevano la vita 
più facile, quasi già spianata: per esempio, 
che trovavano subito un lavoro. Questo è 
vero, ma solo in parte e in negativo: il            
figlio dell’operaio o del contadino aveva 
un lavoro sicuro, ma sempre identico a 
quello di suo padre. E chissenefrega delle 
sue aspirazioni.  
Non voglio fare di tutta l’erba un fascio, 
ma sottolineare una tendenza tanto                  
generica quanto maggioritaria: cioè, la 
tendenza a l  pass iv ismo,  a l la                                
autocommiserazione. È come se,                  
secondo noi, in passato si nascesse già 
“grandi” (nel senso di “sei un grande!”): 
già capaci di fare tutto, provvisti del                
migliore senso dell’orientamento e di               
giudizio, dotati di ogni capacità.  
I cantanti, gli scrittori, gli attori, ma anche 
i semplici studenti, del passato ci                      
sembrano tutti mostri sacri, e crediamo 
che a loro bastasse schioccare le dita per 

credo sia normale dal momento che è             
aumentato il numero di coloro che                   
possono accedere a determinati gradi di 
istruzione e di occupazione, mentre è              
rimasto sostanzialmente identico (e in           
alcuni casi si è ristretto) il numero dei             
posti di lavoro disponibili. Ne consegue 
che anche il modo di “fare fuori” chi non 
si rivela o non sembra all’altezza è più 
spietato. E che l’aumento, per esempio, 
dell’accesso all’istruzione universitaria, 
crea nei giovani delle aspettative che poi il 
lavoro fisiologicamente non può                     
concretizzare. 
Però, ammettiamolo, alla minima difficol-
tà ci blocchiamo: non siamo incoraggiati a 
proseguire, certo, ma siamo anche troppo 
passivi. Ci appigliamo (io per primo) ad 
una presunta e non verificata legittimità, 
solo nostra, per cui quel che vogliamo            
deve per forza essere nostro. Se lo vuole 
qualcun’altro rifiutiamo a prescindere la 
competizione e frigniamo che ci hanno   
rubato le caramelle. So che qui si potrebbe 
aprire una discussione lunghissima sulla 
responsabilità delle famiglie, che non             
nego; però credo anche che, seppur                   
viziati, restiamo esseri senzienti e quindi, 
ad una certa età, tocca a noi capire che è 
ora di camminare con le nostre gambe. 
Accettando, a poco a poco, anche quei 
concorrenti – più o meno agguerriti – 
pronti a metterci i bastoni tra le ruote. 
Siamo bravissimi a trovare scuse alla                 
nostra passività. Alcune le troviamo     
guardando al passato. A dire la verità, 
quelli che guardano di più al (loro)                  
passato sono i nostri genitori: loro, che 
hanno vissuto arrangiandosi davvero, 
preferiscono evitarci le difficoltà e                    
viziarci. Eppure, anche noi guardiamo al 
passato. E lo facciamo – è il colmo – con 
nostalgia. Guardiamo agli anni del                    
Secondo Dopoguerra e diciamo: “Allora 
c’era la speranza del futuro, mentre oggi 
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2) dobbiamo essere curiosi; 
3) cerchiamo di reagire agli ostacoli invece 
di piangere o di pensare che agli altri             
vada sempre meglio; 
4) usiamo l’immaginazione (anche per          
inventarci un lavoro); 
5) cerchiamo di capire quanto                            
effettivamente valiamo, smettendola di 
volere la Luna (pretendendo uno stile di 
vita al di sopra delle nostre possibilità, 
credendoci destinati ad un futuro per             
forza di cose splendido, facendo passi 
molto più lunghi delle nostre gambe)            
oppure inseguendola sul serio; 
6) smettiamola di disdegnare i lavori 
“umili” perché fanno guadagnare qualche 
soldo e possono comunque permetterci di 
fare esperienza/e; 
7) smettiamo di pensare che tutto ci andrà 
bene; o, più esattamente, pensiamo che 
può andarci bene se ci saremo dati da fare 
e non perché comunque i nostri genitori ci 
sono sempre per darci una mano; 
8) ricordiamoci che disponiamo – per la 
prima volta nella storia dell’uomo – di      
una tecnologia talmente sviluppata che ci 
aiuta in una maniera non paragonabile a 
nessuna epoca di tutto il nostro passato; 
9) cerchiamo di essere più incoscienti            
nelle circostanze davvero da giovani 
scommettendo sul nostro futuro quando 
passano quei treni che poi non passano 
più; 
10) siamo un po’ più entusiasti e felici. 
 
Tocca anche a noi, insomma. Il mondo 
non smetterà di trattarci male, ma forse 
potremo affrontarlo meglio. E non perché 
saremo più rassegnati, ma solo più                   
realistici. E, soprattutto, sicuri di averci 
provato. 

avere già tutto. E tutto perfetto. Ma la            
gavetta c’è stata anche per loro, e spesso 
era davvero tremenda. 
Siccome ci piace adagiarci nel dolce far 
niente del lamento, non sfruttiamo                
nemmeno l’esempio di quelli di noi che ce 
la fanno. Se un ragazzo della nostra età 
riesce a raggiungere i suoi obiettivi, le            
nostre reazioni sono di solito due: o                 
pensiamo che è più bravo e più sveglio e 
più furbo e più forte di noi (giudicandoci 
incapaci a priori rispetto a lui) o che è              
arrivato dove è arrivato perché ha                      
conoscenze e possibilità maggiori delle 
nostre (e qui trapelano invidia e pregiudi-
zi molto limitati e limitanti). E ci dimenti-
chiamo, nel primo caso, che, oltre ad                  
essere furbi o svegli, bisogna anche avere 
sostanza; nel secondo caso, che non                    
bastano le conoscenze per realizzarsi                
veramente. Risultato: restiamo ancora una 
volta senza far niente, passivi e piangenti. 
Io credo che ci serva darci una svegliata. 
Se al mondo serve un cambiamento di        
direzione, anche noi dobbiamo contribui-
re cambiando le nostre prospettive: serve 
qualcosa che sposti il nostro modo di                
vedere le cose dal condizionale/
congiuntivo all’indicativo/imperativo, un 
evento drammatico che ci faccia capire 
che non abbiamo più tempo né possibilità 
di rinviare a domani quello che dobbiamo 
fare oggi. 
Vi siete accorti che è così congenito, in 
noi, trovare scuse al nostro modo di fare, 
che ho appena elencato una serie di                
situazioni auspicabili e nessuna                           
indicazione pratica? Provo ora a                       
rimediare. 
 
Credo che alcune semplici azioni                  

concrete possano esserci utili. E cioè: 
1) diamoci dentro da matti in quel che       
facciamo; 
 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m 
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Accendo la luce del comodino ma il buio 
sembra non volersi staccare dagli oggetti: 
vedo ombre incollate ovunque che mi           
fissano con perplessità scrutando la mia 
angoscia senza poterla comprendere.  
Sono solo col mio pigiama nella camera 
ghiacciata, le fotografie e il tic tac                 
dell'orologio che non capisco se voglia 
canzonarmi o cullarmi. Spengo la luce per 
non saperne più nulla, prendo congedo 
dal mondo aspettando il sonno con lenti 
sospiri da fumatore. 
Fuori nevica, e dietro due palpebre              
sempre più pesanti mi accorgo di non          
aver chiuso la persiana. Farò uno sforzo e 
mi alzerò di nuovo, altrimenti domattina 
pagherò il prezzo di questa mia pigrizia al 
giorno, che verrà a riscuotere puntuale 
come solo lui sa essere. 
Ne approfitto per spendere qualche                
secondo affacciato a contemplare la               
strada: non si vede nessuno, le luci gialle 
dei lampioni caramellano il paesaggio già 
cosparso di troppo zucchero a velo. La       
neve che si posa: sono bianchi i tetti, i     
cassonetti della spazzatura, i marciapiedi 
e persino la sporcizia sparisce sotto quel 
gelido e morbido lenzuolo pazientemente 
ricamato dal tempo. Lo scenario è                     
meraviglioso ma io sono troppo stanco, e 
ho voglia di mettere un punto in fondo a 
questa giornata di malinconia. Così torno 
al mio giaciglio. Sono le undici e                      
quarantacinque, tic tac tic. 
È una giornata di agosto e tè alla pesca, sole 
torrido che schiaffeggia chiunque non si trovi 
immerso nell’acqua al riparo da raggi                    

   S-veglia 

 

di Martina Daraio 

ultravioletti e sguardi indiscreti di osservatori 
nascosti dietro ozoni perforati. 
Sul bagnasciuga c’è un bambino che mi                
assomiglia e che gioca a costruire un castello in 
faccia al sole, mentre un suo amico sbatte               
energicamente la paletta sul fondo del                       
secchiello per assicurarsi che la sabbia si                   
stacchi bene e che i merli della torre siano come 
da catalogo. 
Lo facevo sempre anch'io, nella speranza che il 
frutto del mio lavoro assomigliasse alla foto 
nella confezione. Sono sicuro che ad Adamo ed 
Eva la vita è stata proposta in scatola,                      
altrimenti dubito che avrebbero accettato             
l'affare, con o senza mele.  
Io sono trent’anni ormai che vivo in affitto 
dentro questa scatola, ma non devo                  
pensarci, devo solo dormire adesso. 
Io non sono quel bambino, lo osservo 
dall’acqua in cui sono immerso. Sto nuotando 
instancabilmente, sto facendo una gara di              
velocità, ma i miei avversari non riesco a capi-
re dove siano, devo averli già seminati. Sono             
adolescente e nel pieno delle forze. Nuoto senza 
fermarmi mai perché voglio battere il record 
del mondo. L’acqua del mare è distesa e                    
vellutata come il lenzuolo del mio letto                 
preparato ad accogliermi, ne conosco la                
superficie centimetro per centimetro, le                  
sfumature, i punti dove è un pò sfondata, e 
non mi fa paura. Sembra che sia lì soltanto per 
me, per il mio refrigerio e la mia pace. Poi              
inizio a sentirmi stanco e procedo la corsa          
cambiando stile, provo con il dorso. 
Il cuscino però è troppo basso e sento di 
avere il torcicollo, forse potrei prendere 
quello di mia moglie. Ma devo presto              
ricredermi, perché stare appoggiato su            
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certe correnti gelate sulle caviglie. 
Sopra di me il cielo è striato dal passaggio di 
un aereo, nuvole soffici come il cuscino               
disegnano il volto di mio padre e poi subito lo 
dimenticano. Passa un gabbiano e mi indica la 
riva: è sempre più lontana e ha assunto un        
colore giallastro: non mi dispiace troppo              
separarmene. 
Vedo ancora dei puntini colorati muoversi sul 
bagnasciuga proprio come faccio io sulla             
superficie di quest’acqua nera. Io sono un     
granello di sabbia che ha perso la strada ma 
che avrebbe potuto bloccare un ingranaggio: 
avrei potuto se avessi fatto meno errori, e 
invece sono qui in affitto. 
Sento la stanchezza del tempo passato a                
nuotare avidamente controvento per                      
guadagnare terreno, poi un brontolio della 
pancia di nuovo mi riporta a me stesso, e 
ricordo di non aver cenato. 
Mi alzo sorreggendomi su una forza di 
volontà che non credevo di avere. 
La casa mi fissa e infiniti oggetti puntano 
su di me. Dallo scaffale della cucina             
prendo una scatoletta di tonno, ma dopo 
due forchettate la monoporzione prevista 
dai dietisti del portafoglio è già finita e la 
fame non si è mossa di un centimetro.  
Addento il tozzo di pane secco avanzato 
da troppo tempo, e sono costretto a                
buttarlo subito via. Apro il frigo in cerca 
di aiuto ma è vuoto. C’è del burro che mi 
guarda perplesso e un po’ scocciato per 
l’orario, un broccolo nel cassetto 
dell’ultimo ripiano che pretende da me 
almeno mezz’ora di cottura, e un litro di 
latte nello sportello con su scritto che             
scade oggi, cioè ieri, perché la mezzanotte 
è ormai passata. Ma io sono più testardo 
di lui, svito il tappo e mi attacco alla              
bottiglia. Sento il sapore della plastica tra i 
denti e il gusto dolciastro del liquido 
scendere gelido fin nello stomaco.                     
Deglutisco per pietà finché non ne posso 
più. Quando desisto realizzo di avere            

una torre di oche morte e pretendere di 
dormire in questa posizione è assurdo              
come nuotare da seduti. Decido quindi di 
lasciarne solo uno come poggiatesta e            
tenere l’altro come fosse la ciambella che 
abbracciavo nei tempi in cui imparavo a 
nuotare. E infatti così va molto meglio, e 
questo corpo soffice al mio fianco è quasi 
altrettanto piacevole di una presenza               
umana tiepida e rassicurante. 
Oggi il termosifone non l’ho mai acceso 
dato che mia moglie e mia figlia sono      
fuori casa. 
Mi volgo verso la riva e il bambino sembra   
aver finito il suo castello, mi fa dei cenni con 
una mano ma non capisco che cosa voglia da 
me. 
Il mare si sta alzando e io mi sollevo con lui, 
poi un’onda mi coglie alle spalle quando                
proprio non stavo aspettando nessuno. Avrei 
organizzato qualcosa se mi avessero avvertito. 
Potrei fare una torta con le mie mani per 
la festa di compleanno di mia figlia. 
Forse è un guaio passeggero, magari è solo 
passata una nave. Invece l’onda non è mai da 
sola, viaggia in branco come i lupi, e appena 
riesco a voltarmi ne conto infinite solo fino 
all’orizzonte. Tutte mi vengono incontro, mi 
prendono e mi trascinano via con loro sempre 
più al largo, sempre più lontano dal bambino, 
dal suo castello, dalla terra. 
Inizia a formicolarmi una guancia, forse 
dovrei provare a girarmi cambiando              
fianco. Raccolgo le gambe e le stringo al 
petto come facevo da giovane, ma sento 
subito i muscoli delle cosce che iniziano a 
lamentarsi: provo allora a stendermi              
prono, ma le mie dita toccano il fondo             
gelido del letto e l’istinto mi costringe alla 
ritirata. Supino va meglio perché il tallone 
è meno sensibile. 
Faccio il morto per un pò perché dopo la             
lunga nuotata ho proprio bisogno di riposo. Il 
mare si è fermato ed è tornato immobile e             
carezzevole come il materasso, peccato solo 
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sperando che un'ondata d'acqua gelida 
possa riportarmi alla tranquillità, lontano 
da questa angoscia stagnante. 
La corrente mi trascina sempre più alla 
deriva, acuisce la mia solitudine proprio 
quando inizio a sentire le forze venirmi 
meno. La voracità del mare sembra                 
volermi inghiottire a tutti i costi: le onde 
mi inseguono come cani famelici e il loro 
alito inizia a darmi un insopportabile   
senso di nausea. 
Attorno a me galleggiano buste, scarpe e 
alghe putride. 
Scalcio per restare a galla. 
Il letto si scompone ulteriormente.                 
Un angolo del lenzuolo salta fuori dal  
materasso dove lo avevo incastrato, si             
ribella, sotto non ci vuole stare più. Forse 
dovrei prendere esempio da lui, e domani 
licenziarmi e non permettere mai più a 
nessuno di mettermi i piedi in testa.  
Non esiste una posizione comoda in              
questo letto imbottito di rocce, in questa 
vita. Mi sento posato su uno scoglio che 
non vuole saperne della forma della mia 
schiena, non è collaborativo ed è inospita-
le in qualunque punto lo si incontri. 
Dalla finestra anche la luce mi dimostra la 
sua inimicizia iniziando a conquistare  
territorio con sempre maggiore insistenza, 
così mi ricordo che prima di andare a       
dormire, incantato dalla neve, ho                    
dimenticato di chiuderla. Adesso però 
non ho scelta, devo farlo per garantirmi 
almeno qualche ora di sonno. 
Trascorro più tempo sotto la superficie 
dell’acqua che sopra. 
Mi faccio crostaceo e inizio a sprofondare 
nel mare immenso. Assomiglio ad                
un'aragosta ma ho ancora le mie orecchie 
di uomo che avvertono l'approssimarsi di 
un ronzio lontano, simile al suono del   
motore di una moto d’acqua. 
Guardo in alto in cerca di conferme, ma lo 
schermo del mare manda in onda solo un 

ancora fame, così mi dirigo verso la              
credenza dei biscotti diventati molli per le 
troppe ore d’aria. I biscotti sono tipi da 
cattività, esseri del nostro tempo, filosofi 
dell’usa e getta, altro che confezione apri 
chiudi e vivi felice. Torno a letto. 
Una forza malvagia mi spinge verso il fondo 
dell’abisso e mi avviluppa i fianchi. 
Sono secoli che nuoto, millenni che chiamo   
aiuto, ma nessuno mi sente. Generazioni di 
sordi popolano la terra. Il mare invece è              
sempre lo stesso, e gonfio di superbia si gode lo 
spettacolo, applaudendo onda su onda con  
forza crescente, senza curarsi di me che               
combatto per la vita. Devo farmi valere e come 
sempre le uniche forze su cui posso contare 
sono solo le mie. E come sempre non bastano: 
un cavallone mi trascina giù e mette                   
prontamente a tacere il mio orgoglio. 
Mi sorreggo al fidato cuscino tenendolo 
stretto finché posso, poi in un istante              
sparisce anche lui inghiottito dal mostro 
blu, e forse ci rivedremo nella pancia della 
balena. Realizzo però che l’insignificante 
oggetto era ciò che mi teneva attaccato    
alla vita, lui la mia scialuppa, lui a                   
permettermi di galleggiare, ed ora la furia 
del mare sembra implacabile: inghiottisco 
litri di acqua salata e a stento col naso              
trovo degli angoli di ossigeno asciutto. 
Cerco il cuscino finché non lo ritrovo a 
terra, svenuto sullo scendiletto. Questa 
volta sono io a poterlo aiutare, lo raccolgo 
e ristabilisco i nostri ruoli riponendolo      
alla mia destra. 
Devo trovare le forze per alzarmi di             
nuovo e andare in bagno. La vescica              
spinge aggressiva e insofferente al troppo 
latte scaduto e bevuto. Rivendica il suo 
diritto a rilassarsi e io non posso darle  
torto. Intanto l’occhio mi scivola sullo 
specchio e noto di avere quasi più                      
occhiaie che capelli, una faccia stanca, e 
tante piccole gocce salate sulle tempie e 
sopra il labbro. Mi sciacquo il volto               
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del pranzo domenicale dai miei suoceri. 
Sento le ossa delle gambe pesarmi come 
se fossero massi che precipitano in fondo 
all’abisso, sempre più giù, fino a                  
schiantarsi nel fondale: si rompono e si 
sbriciolano, le torri gemelle dopo 
l’impatto. Prima una e poi, lentamente, 
anche l’altra. 
Il letto è rigido e mi respinge senza                
concedermi sollievo alcuno. Il mio corpo è              
tenuto assieme solo da un pigro velo di 
pelle e il buio completo della stanza mi 
disturba. Tutto è ombra e tutto mi soffoca. 
Devo assolutamente dormire, ma ho i            
brividi fino nelle fibre più nascoste. 
Cerco di ripristinare una parvenza di            
ordine nel lenzuolo fradicio e poi di              
coprirmi meglio, ma il piumone deve            
essersi storto e non riesco a tenere al caldo 
sia le spalle che i piedi. 
Mi faccio piccolo e mi nascondo sotto la 
sua superficie in cerca di protezione e 
tranquillità, come un pesce nel mare,            
come da bambino. Intanto sopra di me 
galleggiano il cellulare, il borsellino ed       
altri oggetti anonimi che inquinano il                 
paesaggio. Appena ho tempo farò la              
bonifica, ripulirò la mia vita di tutto ciò 
che è superfluo. Sì, lo farò, intanto però 
rimando ancora di qualche minuto la            
sveglia. 
In realtà se dovessi andare a pranzo fuori 
dovrei alzarmi subito, e anche sbrigarmi 
perché sono già in ritardo; oppure potrei 
non andare, ma in quel caso mia moglie si 
dispiacerà e io non dormirei lo stesso            
molestato dai rimorsi. Resto a letto.  
Poi mi alzo e un'ennesima giornata inizia 
da una doccia così bollente che quando 
esco continuo a rilasciare calore ancora 
per un po'. La pelle fuma come se fossi 
stato in forno. L’idea mi mette fame, e il 
pesce di mia suocera è davvero da sogno. 
Anzi, speriamo che prepari anche le                
aragoste, la mia grande passione: di                 
questi tempi sono un lusso da non                   
lasciarsi scappare. 

documentario sul cielo con pesci che             
volano e stelle che nuotano. Le correnti 
distorcono la limpidezza dell’aria, i              
gabbiani sono sfuocati e sembrano aver 
preso la scossa elettrica. Lo farò notare a 
Dio. Attorno a me pesci variopinti mi             
assomigliano, osserviamo tutti i riflessi 
del cielo proiettarsi sul nostro mondo di 
cui non distinguo i confini. Sono un                
atomo di vita liquida,  vago senza                   
collocazione, ho mancato la frontiera per 
il mondo e non capisco cosa faccio qui.  
E d’improvviso tutto tace. Qualcosa si   
tuffa al mio fianco e la forza dell’acqua mi 
fa rotolare via! Mia moglie! Amore, sei tu? 
Signori non preoccupatevi, posso                   
spiegarvi. Presento mia moglie alla mia 
nuova famiglia di aragoste: lei ci aiuterà a 
trovare il tesoro. Cara, ma che fai con 
quella divisa da sub? Mi abbraccia forte 
mentre mi lega una corda stretta sui              
fianchi. Forse è solo il bavaglino per non 
sporcare la camicia e stiamo andando in 
cucina a mangiare la cena che ha                       
preparato. No! Cosa? È me che vuole               
cucinare? 
Tic tac tic, l’orologio, poi il trillo del timer 
del nostro forno. Ho la morte davanti e 
non è il mio tipo. Giuro che se mi salvo 
diventerò vegetariano. O almeno basta 
con le aragoste, so bene quanto siano             
sensibili e quanto soffrano in pentola. 
Il cellulare, la maledetta suoneria che mi 
sono scordato di imbavagliare. Proprio 
ora che avevo preso sonno! Ma chi è a 
quest’ora?! - Pronto? - Amore? - Ma si può 
sapere cosa vuoi? - Si, dormivo. - Cosa? - 
Mezzogiorno? - Il pranzo da tua madre? - 
No, ascoltami, non ce la faccio, non                
vengo. - Il pesce al forno? - Si. - No, non 
mi va. - No. - Sono vegetariano. - Lascia 
stare. - Per piacere, non ho chiuso occhio, 
lasciami dormire. 
Chiudo bruscamente la conversazione e 
spengo il cellulare, ma con poca                      
convinzione. 
Avevo completamente dimenticato il rito  



Svegliarsi dai luoghi comuni  
di Clara Ramazzotti 
 
Gli italiani, giovani vecchi o medi, fanno schifo. 
Lo dicono gli studiosi. E se lo dicono gli studiosi, è vero. 
Però anche se gli italiani fanno schifo e gli                
inglesi sono gente seria, noi non mettiamo la                 
moquette in cucina. Gli inglesi sì. E pure in                
bagno. E che schifo anche gli inglesi. 
Gli italiani fanno schifo e i francesi sono un               
popolo fiero, nazionalisticamente orgoglioso di sé. 
Però loro non hanno il bidet, e noi sì, e noi pure 
in un monolocale del cazzo c’abbiamo il bidet e non 
averlo quando sei di fretta e ti scappa e gli               
asciugamani sono tutti da lavare fa schifo.                    
I francesi fanno schifo. 
Gli italiani, però, alla fine, fanno più schifo e i 
tedeschi, per carità, sono persone tutte d’un                
pezzo. Però i tedeschi mangiano cavoli a colazione 
e quando raggiungono i diciotto anni sono già obesi 
di birra e alla fine se un tedesco scoreggia in        
metro voglio vedere. Quindi pure il tedesco, un 
po’, fa schifo. A modo suo fa schifo. 
Gli italiani, ok, sì, fanno schifo con le loro         
scenette politiche e i loro problemi di                          
disoccupazione e la tv piena di donne nude, che poi 
nude erano anche sui giornali di 50 anni fa solo 
che tutti ora se ne accorgono. Ma gli spagnoli? 
Dai. Gli spagnoli saranno mica meglio? Dai. Sono la 
lingua e Zapatero che li salvano. Fine. Poi si                 
muovono come noi, hanno inventato il mondodipatty e 
mettono le esse alla fine delle parole. Dai, il 
mondodipatty. 
Gli italiani fanno davvero schifo e gli svedesi       
sono davvero mitici, con la socialdemocrazia e le 
case calde calde pure se è inverno inverno. E gli 
italiani qui sembrano proprio fare schifo anche se 
in Italia si suicida un giovane su dieci mentre in 
Svezia non se ne contano neanche più, son troppi. E 
quindi fa abbastanza schifo essere svedesi se poi 
devi morire sotto un tram, no? 
 
Non fa schifo l’Italia, o l’italiano. Fa schifo un 
po’ tutto, ma, si sa, gli italiani hanno la memoria 
corta. E questo fa schifo, sul serio. 
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Siamo messi male: questo messaggio ci 
viene inciso nelle meningi ogni giorno 
sotto diverse forme.  La situazione italiana 
è unica, inimitabile nella sua stranezza. 
Viviamo bersagliati da un’accozzaglia            
cacofonica di messaggi contraddittori, di 
inutili sovrastrutture e canoni che,                  
proprio perché disattesi, sono inutili. 
Legioni di nuovi arrivati, di laureati dalle 
cento specializzazioni che iniziano il             
percorso universitario con la  convinzione 
che la disoccupazione non li toccherà mai 
a causa di innate doti di combattenti 
dell’intelletto, senza macchia né paura. 
Non è così: l’affollamento fisico, prima 
che sociale, del Paese è indicatore dello 
stato di degrado umano che ci domina.  
Chi ci ha portato qui si gode ora il frutto 
della propria opera, lasciando in balìa di 
se stesse le nuove generazioni. Esistendo 
per fortuna ancora un margine accettabile 
di libertà individuale, è intollerabile che 
noi giovani si stia con le mani in mano. Se 
il presente non ci sta crollando ancora              
addosso, rischiando di soffocarci, lo farà 
presto: esiste, tuttavia, una soluzione per 
evitare che avvenga.  
Essa si può trovare nel quotidiano, nelle 
azioni più banali, nella comprensione di 
ciò che è giusto e di ciò che non lo è: il 
senso di civiltà non può nascere per tutti 
da astruse ricerche intellettuali al limite 
del filosofico, ma deve generarsi dalle              
situazioni a noi più vicine. Comprendere 
che la situazione non va e che andrà               
sempre peggio è il primo passo. 
Seguire gli eventi, leggere giornali e               

 Le nuove fondamenta 
 

  di Gianpiero Mattanza 

comunicare con le persone possono essere 
dei trampolini di lancio per tornare ad una 
dimensione umana dignitosa. La nostra 
generazione è spesso pigra, si accontenta 
di ciò che le viene dato in pasto se questo 
ha un immediato riscontro, se fa                          
immagine: è necessario abbandonare 
l’imposizione sociale, mollare tutto ciò che 
non venga da una concreta e coerente            
riflessione interiore. La Verità è una sola, i 
modi per mistificarla molti: sviluppare la 
capacità di comprendere la falsità è ciò che 
di più importante l’intelletto debba attuare 
quotidianamente, ora per ora, minuto per 
minuto. Aderire alla realtà significa                   
vederne ogni aspetto, anche il più marcio, 
senza ingannare se stessi: piegare insieme 
ciò che è storto per tutti è il più alto fine. 
In Italia non servono più specialisti, ma 
individui pronti a qualsiasi tipo di                     
umiliazione lavorativa: questo è il                  
messaggio che passa. Sembra che le                 
conquiste sindacali dei decenni passati 
stiano perdendo terreno, favorendo nuovi, 
più subdoli sfruttamenti dell’individuo. 
Sembra che nuovi mostri stiano nascendo 
dalla crisi: interi nuclei familiari in balìa 
delle decisioni di una manciata di                      
individui, sempre più prepotenti 
nell’emettere i propri disumani diktat.        
Abbiamo la possibilità di reagire a tutto 
questo: non viviamo sotto una dittatura, 
possiamo organizzarci ed abbattere con 
azioni dimostrative ciò che secondo noi 
non va. Siamo o no in una democrazia, per 
quanto imperfetta? Il messaggio che               
giunge dal Nord Africa, con sistemi                
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genere umano non potrebbe andare                  
avanti. La risposta sta nella rivoluzione 
individuale che ognuno deve portare              
avanti secondo le proprie inclinazioni,  
lasciando stare la volontà di apparire, la 
voglia di essere i primi. Abbandonando, 
insomma, tutto ciò che il nostro intelletto 
filtra involontariamente da una società 
plastificata creata appositamente per      
disorientare ed indurre a compiere azioni 
impersonali.  
Il nuovo non può che arrivare dal nuovo: 
serve un taglio netto con il passato, 
l’abolizione temporanea del bipolarismo e 
la creazione di un unico fronte di                     
collaborazione per voltare definitivamen-
te pagina, per salvare ciò che ancora non è 
marcito. Oltre all’informazione, alla                    
comunicazione ed alla volontà, è                       
necessario lasciare da parte gli orgogli di 
ideologie ormai morte. E’ ridicolo                     
pensare, nel terzo millennio, come                   
avrebbero pensato i grandi del passato (se 
ne deve cogliere l’insegnamento, ma                 
attualizzandolo): il presente è tale perché 
ha la consapevolezza di ciò che è successo 
ieri. Si rende necessario l’abbandono,               
almeno parziale, di quei vincoli                         
ideologico-convenzionali che ci tengono 
ancorati alla nostra stessa rovina. Un              
giovane che voglia svegliarsi, oggi deve 
capire questo: ci sono tantissimi suoi               
simili, nelle stesse condizioni, che                    
compiono i suoi stessi errori. E che                
quindi, se non si muovono, saranno 
schiacciati. Solo lasciando le zavorre       
pseudoculturali di un passato che ha               
fallito la propria missione è possibile                
rinascere, vivendo giorno per giorno la 
propria dignità individuale.  
Sempre più colti e sempre meno consape-
voli della schiavitù a cui siamo sottoposti. 
Abbiamo un’incredibile possibilità                   
comunicativa e la utilizziamo per le                  
idiozie più inutili. La sveglia che                    

politici ben più oppressivi del nostro, può 
rendere l’idea. Il problema però è forse un 
altro: vogliamo cambiare? 
Si dice che il nostro Paese stia morendo a 
causa dei politici, dell’immoralità,  
dell’assenza di idee di chi dovrebbe              
produrne per il bene di tutti. No, la causa 
dell’affondamento della nave democratica 
italiana è un’altra, forse più inquietante. 
E’ la base del Paese a non funzionare: non 
esiste la volontà del cittadino medio di 
cambiare le cose, nonostante sia con 
l’acqua alla gola. Ci lamentiamo di quanto 
il nostro Paese sia decadente, di quanto 
l’immagine dell’Italia all’estero sia                     
deforme e grottesca: siamo sicuri che 
l’icona-Italia non sia lo specchio di ciò che 
in realtà siamo? La trinità denaro-sesso-
calcio, vero oggetto di culto della                    
stragrande maggioranza degli italiani, 
non si specchia perfettamente nella classe 
dirigente? Molto di ciò che a parole              
condanniamo vive dentro di noi come un 
parassita, come una tenia che domina i 
nostri istinti più occulti. 
L’intelletto è appannato da tutto ciò che è 
confezionato e venduto per rallentare 
l’intelletto stesso, la volontà è sedata da 
volontà di ferro e soldi, da decisioni 
“altre”, che trascendono il singolo.                   
La globalizzazione stessa è forse                     
strumento per indurre le sterminate                 
moltitudini che abitano la terra a                    
compiere determinate scelte, ad andare in 
direzioni convenienti agli occulti                     
detentori di questo infinito potere.                  
I fenomeni sono però raramente                       
caratterizzati da una sola manifestazione: 
come i farmaci hanno degli effetti                     
collaterali, anche la democrazia ha dei 
punti deboli. Chiunque può fare più o 
meno tutto, nel bene e nel male: questo è 
il problema. Il punto sta nell’educarci a 
perseguire il bene: come raggiungere             
questo fine? E’ possibile, altrimenti il              
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Vivere così senza pietà, 
senza chiedersi perché. 
[…] 
Non avere alcuna                  
proprietà, rinnegare 
l’anima, come i sassi, i 
fili d’erba non avere             
identità.  
[…] 
Non volere mai la verità, 
ottenere l’aldilà,              
navigare senza vento,        
migliorare con l’età… 

dobbiamo dare a noi stessi, qui ed ora, 
prevede l’abbandono dei conflitti                       
ideologici, la volontà di rompere la                  
cortina di imposizioni sociali e di mutare 
l’inerzia quotidiana in azione volta alla 
costruzione di un futuro che non ci sia    
imposto. 
La sveglia che dobbiamo imporci prevede 
l’abbandono delle spoglie che abbiamo 
indossato per comodità, per recitare una 
parte. Dobbiamo lasciare da parte gli abiti 
da burattini e capire la gravità della                 
situazione: usare ciò che secoli di arti              
umanistiche ci hanno insegnato non per 
assumere assurdi ed inutili atteggiamenti 
intellettualoidi, ma per praticare i precetti 
di centinaia di donne e uomini che hanno 
sublimato la propria esperienza secondo 
precisi motivi di rinascita umana. 
Abbandonare lo sterile accademismo e far 
risuonare le aule universitarie e le strade 
di un nuovo grido di rivolta (prima di     
tutto interiore) deve essere l’imperativo 
del giovane d’oggi: non ci si fidi di                     
ideologie prefabbricate che promettono di 
cambiare il mondo, perché le cose non si 
possono mutare se non comprendendone 
la più intima realtà. In poche parole:               
svegliamoci tutti svegliando prima il              
nostro vero Io, sepolto da miriadi di                
inutili ed imposte strutture.  
Comprendendo la grave situazione in cui 
viviamo non facciamo che gettare i                  
mattoni per creare le nuove fondamenta 
che dovranno sostenerci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli spietati, Baustelle 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m 
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«But she never lost her head 
even when she was given head» 

Lou Reed 
 
Indugio: dal latino INDUCIAE o INDUTLAE, 
composto da IN (in) + OCIUM (ozio,                       
disoccupazione); tratto da IN + DUCERE, che 
è avviamento alla pace. Si scioglie nel           
prefisso INDU: IN e ITLE (cfr. antico                       
sanscrito it'gà, andata), formato sul verbo 
ire, andare, come in Com-izio, In-izio, 
Amb-izione. 
Mandare in lungo. 
Altrimenti: Ritardamento, Dilazione,                
Dimora. 
Quando ero bambina, facevo lunghi               
viaggi in macchina con la mia famiglia, 
per arrivare in montagna. All'inizio,             
quando si facevano i preparativi, ancora 
non ero ben sicura di dove si andava, ma 
era il viaggio, senz'altro, la parte più bella, 
non la meta, che era scontata, terraferma, 
nulla di nuovo. Anzi, la mia preferenza 
per la montagna (nella mia immaginazio-
ne binaria infantile il mondo delle                       
vacanze era diviso in mare/montagna, e 
così per il mio fratellino, ed erano così             
divise le creature dei mondi magici che 
figuravano nei racconti che ci intrattene-
vano lungo la strada) era dovuta senza 
dubbio alla durata del viaggio, sei ore di 
pura avvincente imprevedibilità, di                     
fotogrammi spezzati che avrei voluto                  
imprigionare in un unico istante ma la cui 
bellezza era dovuta proprio alla loro                    
suddivisione istantanea, irripetibile                   
frammentarietà.  

 Rompere gli indugi 
 

 

di Diana Osti 

Quelle splendide ore di ozio mi                           
permettevano di esercitare il puro piacere 
del sogno. 
Una volta, presa in uno di questi viaggi 
intensi, uno degli ultimi, mi ritrovai a       
pensare alla morte. Guardando il                        
paesaggio mutare, immaginai la felicità 
come l'arrivo sulla cima di un'alta                     
montagna; mi figurai lo scalatore rosso in 
viso, con pochi rudimentali mezzi di                  
esercizio, arrivare all'estremità folgorato 
dalla gioia e dire “ecco, adesso posso                
anche morire”. Cos'altro poteva                          
desiderare? 
   A distanza di molti anni, raggiunta una 
prima meta universitaria, sperimentai una 
sensazione mai avuta, come un galleggia-
mento perpetuo tra acque di confine,                  
tenuta ferma dallo scontro di due correnti. 
In quel frangente di tempo dilatatissimo, 
di circa sei mesi, mi stavo concentrando in 
un'attività che richiede la massima pazien-
za e dedizione, ovvero la traduzione. Mi 
sentivo grata e felice di aver ricevuto                  
l'opportunità di imparare un simile                   
mestiere, anche se mal pagato, e ancor più 
in un momento come quello, durante un 
passaggio di ateneo, di facoltà, di città. 
Bloccata nell'attesa di un responso                        
burocratico, il famigerato tunnel del                     
recupero debiti formativi, e nel successivo 
adempimento alla suddetta punizione               
statale, quelle ore di spensierata danza con 
le parole erano per me un modo di                      
scandire i giorni, di tenere sveglia la mia 
voglia di continuare ad imparare, mentre 
con lucidità la mia coscienza era vicina              
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visita al cugino presso il sanatorio                     
Berghof, per non più di tre settimane. 
Inizialmente stordito dall'aria dell'alta 
montagna, mi sembrò dapprima restio ad 
abituarsi. Reticente, desiderava sfuggire 
all'alterità della situazione; come se il suo 
corpo e il suo spirito rigettassero la nuova 
esperienza, Hans desiderava che il tempo 
passasse in fretta, chiuso nel suo guscio di 
abiti e modi di fare, quasi come un Tuareg 
che attraversa indolore il deserto. Tre                
settimane, infondo, non sono poi tanto 
tempo. Potrà tornare presto alla ditta 
Thunder & Wilms, dove inizierà a                       
lavorare come tirocinante, perchè Hans è 
ingegnere navale, appena laureato. 
Ma poi, qualcosa accade. Molte cose, anzi; 
singolare può apparire, al lettore, il fatto 
che tutte queste cose possano sembrare 
benissimo un niente. 
Tutte queste cose che sembrano un niente 
ritardano la partenza di Hans. O è lui 
stesso a ritardarla? 
Cosa accade ad Hans nel corso di quel 
tempo dilatatissimo che momenti                       
ritualizzati e atti ripetuti all'infinito                 
scandiscono secondo un ritmo                            
sconosciuto a quelli della pianura, come i 
residenti del sanatorio Berghof chiamano 
chi non è salito sulla Montagna Incantata? 
È forse la disinvolta, misteriosa Madame 
Chauchat... o la malattia di petto che,               
anche se di forma lieve, necessita                       
comunque di un tempo indefinito di                
guarigione, che è necessario, poiché se 
trascurato lo constringerebbe presto alla 
condanna di una degenza eterna... o il 
piacere di sdraiarsi al sole sul terrazzo      
secondo quel rituale dell'avvolgersi nella 
coperta con gesti così semplici, meccanici, 
ineluttabili! Senz'altro, la sensazione che 
qualcosa stava imparando (sulla vita,               
sulla malattia, sulla letteratura, sulla                    
religione, sulla carne e sulle ossa) fu il              
vero deterrente. 

come non mai alla mia generazione: noi, 
ventenni con un grande potenziale. Come 
ad ogni turning point dell'esistenza, stavo 
in piedi alla finestra con la sensazione that 
something tremendous was about to happen. 
Ma cos'era tremendous? La paura di                  
scoprire un fondo di verità nelle parole 
della nostra classe politica, che ci dipinge-
va, e continua a dipingerci, come grandi 
adolescenti indolenziti e indolenti per il 
troppo amore delle nostre famiglie, o lo 
sperimentare il vuoto nell'accorgersi della 
radicale diversità insita in noi stessi, e     
della tanta parte della nostra generazione 
esclusa alla visione del mondo? Quante 
storie avrei voluto raccontare,  quante             
vicissitudini riverberavano in me – storie 
di realtà, di amici, di fatica e tempo spesi 
per raccimolare baby-stipendi o il più              
delle volte il nulla, l'esperienza, il                     
curriculum, questo fondamentale                       
curriculum che scatena gare a chi ce l'ha 
più lungo – e mi rendevano cosciente 
sempre più della nostra pervicacia, ma 
anche della nostra tristezza. Così, tessevo 
la mia tela, un po' isterica ma paziente, 
indugiando il mio avvenire, insieme a 
tanti altri viaggiatori tormentati. 
In quel periodo feci un inaspettato                  
incontro. 
Un giovane, un coetaneo; inaspettato poi-
chè il tipo in questione è della stirpe degli 
ingegneri, e perlopiù tedesco, un affresco 
che in genere non mi attira, ma, per mia 
fortuna, non mi feci ingannare dall'abito. 
Sto parlando del giovane Hans Castorp, 
nato dalla penna di Thomas Mann, l'eroe, 
o meglio, le joli bourgeois à la petite tache 
humide de La Montagna Incantata. 
Giunto alla fine di un viaggio senza                
nemmeno accorgersene, inerpicatosi sui 
monti della Svizzera dopo una profonda 
discesa e risalita in ferrovia su strade                
improbabili e di fortuna, Hans decide di 
fermarsi nella località di Davos Dorf, in 
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giunti in cima per essere a posto con se 
stessi. Può esserci una montagna                         
incantata ad ogni angolo; sta a noi saper 
riconoscere cosa possiamo accettare come 
deterrente, se è il caso di fermarci per più 
di tre settimane, e magari sorprenderci ad 
imparare qualcosa in più quando                     
credevamo ci fosse stato tolto. 
Quale fu la sveglia di Hans? La sua fu la 
guerra; l'ultima immagine che abbiamo di 
lui è con il fucile in mano mentre avanza 
verso il nemico cantando una canzone 
della sua infanzia, ed è questo che dalla 
sua storia possiamo imparare: non                      
aspettare, non permettere che la nostra 
sveglia ci arrivi dall'alto. 
Alla minaccia del tiranno di tagliarle la 
testa, Sherazad sferrò un contraccolpo di 
milleuno racconti, non si piegò di un                
centimentro ed andò avanti a raccontare 
con pervicacia, abilità e fantasia, senza 
quasi rendersi conto che ad un certo                 
punto aveva conquistato la meta, che era 
al sicuro, che la guerra era finita. Altro 
che  f less ib i l i tà !  Tutto  questo                                
semplicemente continuando il racconto. 
Per aggirare la catastrofe bisogna                      
continuare il racconto. Scalare una                   
montagna, attraversare il deserto,                        
fermarsi mille anni; ma continuare il                
racconto, altrimenti il tiranno potrebbe 
tagliarci la testa, un giorno o l'altro.   
 

 
A Isabella. 

 
 
 
 
Fonti  
. Thomas Mann, La Montagna Incantata, 
Edizione Il Corbaccio, 1992, traduzione 
di Ervino Pocar 
. Virginia Woolf, Mrs Dalloway, ES                
edizioni, 2009 
. Le mille e una notte, BUR, Milano, 
2009 
. www.etimo.it dizionario etimologico 
online  

Fu così che, con mia grande sorpresa, 
Hans divenne un grande indugiatore. 
Mentre lo accompagnavo nel suo viaggio 
(o era lui ad accompagnare me?) mi                   
sentivo cullare anche io da quello                   
splendido ozio in cui si poteva esercitare 
il puro piacere del sogno. 
Sviluppai un vero e proprio feticismo. 
Non passavo giorno senza di lui, ero                
immersa in una dimensione di profonda 
calma e ascolto. Davvero non stava                   
succedendo niente, nella vita di Hans,            
nella mia? Mi colpì profondamente, e                 
riflettei a lungo, sul capitolo in cui mette a 
fuoco la sua passione per Madame               
Chauchat (l'affascinante straniera,                       
l'oriente): egli compie gesti minimali,                 
simili a un battito d'ali di farfalla,                       
convinto di provocare l'uragano e attirare 
l'attenzione dell'amata, ma senza mai                 
uscire da quella dimensione di sogno, di 
ovatta, di scoperta infantile, tant'è vero 
che, nel solo momento in cui le parlerà, si 
rivolgerà a lei in francese, e non nella sua 
lingua madre,  pourquoi «parler français,  
c'est parler sans parler, en quelque manière, ... 
sans responsabilité, ou comme nous parlons en 
rêve». 
Certo che qualcosa stava accadendo. Non 
ho mai capito se Hans fosse davvero                
malato oppure no, l'unica certezza è che 
fu lui a curare me dalla malattia del                
tempo, che sentivo mi stessero                           
strappando dalle mani, un tempo sociale, 
un tempo perimetrato, che avevo                    
scambiato per mio; quei grandi accidenti 
in minime sostanze mi misero all'ascolto 
del mio ritmo interiore, scandito da nuove 
scoperte, da nuove aperture, da un fiore 
pulsante sbocciato dalla terra fredda. 
Il risveglio fu lento, ma stupefacente. E 
non avevo trovato la soluzione, non avevo 
in me la chiave per cambiare la realtà, ma 
solo nuovi occhi per vederla. E un libro 
tradotto da me. A volte non basta essere 
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A volte mi chiedo se sto facendo bene.              
A studiare, intendo. 
Sì, certo, faccio bene nella misura in cui 
studiare è importante per se stessi, per la 
propria cultura, per poter coltivare al             
meglio il proprio essere e capire il mondo.  
Prima dicevano anche che serviva a               
costruirsi un futuro. Da un pò di tempo 
hanno smesso.  
L’assurdità di tale affermazione era                
diventata così palese da dover cambiare 
anche un luogo comune come quello. Non 
si studia più per il futuro, si studia                    
aspettando un futuro che tarda a                     
presentarsi come realizzabile. Mi sono 
sentita dire di recente:  
“Provi col dottorato, prenda una seconda 
specializzazione, provi un corso di                  
perfezionamento. Mica per niente sa… 
tanto che altro vuole fare altrimenti?”. 
Acutamente, puntualmente, ferocemente 
vero. 
Ed è probabile che andrà proprio così. Mi 
laureerò in tempo (di nuovo), con                   
buonissimi voti (di nuovo) e come me (di 
nuovo) ce ne saranno altri, non moltissimi 
magari, che proveranno il bando per il 
dottorato o per il perfezionamento in      
Normale. Alcuni entreranno, altri no. Per i 
primi tutto resterà più o meno come               
adesso. Studieranno ancora, con la                   
differenza di un simbolico aiuto                        
economico dietro a cui tutti si                           
nasconderanno se interrogati: ma perché 
così pochi corsi da seguire? Perché               
progetti di ricerca praticamente a nostro 
carico? Perché contratti di collaborazione 

 Me lo chiedo 

 

  di Flavia Russo 

gratuiti? I dottorandi vincitori di borsa alla 
penultima tornata sono stati quattro per il 
percorso di lingua e letteratura italiana. 
Uno per il dipartimento di studi filologici, 
tre per il dipartimento di italianistica. Il 
vuoto attorno a loro. Dopo il primo anno 
di entusiasmo e partecipazione in cui sei 
gasatissimo perché tra una trentina di              
aspiranti hanno scelto proprio te, il vuoto 
intorno. Segui il tuo progetto di ricerca 
con il tuo relatore che, dopo il primo anno, 
ha ormai smesso di offrirti contratti di              
collaborazione gratuita. Si vergogna. 
Quando sente parlarti del ragazzo dei     
progetti, del lavoretto serale, si vergogna. 
Lo sa lui, lo sai te: va così. 
Poi c’è l’altra parte dei miei amici. Quelli 
che non hanno continuato gli studi dopo 
le superiori, che magari vengono da                 
istituti tecnici e dopo la maturità, magari 
senza pensarci neanche troppo, con 
l’estate scintillante davanti agli occhi,           
hanno accettato una proposta arrivata per 
te le fono,  ne l  loro  campo di                                
specializzazione.  
Ottimo, loro sono l’altra metà del cielo. 
Hanno un pò più di soldi, qualcosa               
buttano anche in casa, ma stanno ancora 
con i genitori. Qualcuno sfida anche la      
sorte e prova ad andare a convivere con la 
ragazza, che magari incontro quasi in                
lacrime perché non le hanno rinnovato, 
come le avevano promesso, il contratto da 
commessa, e non sa come fare. La casa da 
sola sono cinquecento euro al mese. C’è 
anche chi ha già un bambino. Per loro poi, 
non se ne parla, i genitori diventano un 
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Io ne conosco pochissimi, ma le famose 
statistiche che si sbandierano in giro di 
questi tempi dicono che sono diversi.              
Ecco, sono loro a doversi svegliare, sono 
loro a dover scegliere a quale parte di            
cielo unirsi, perché continuare a errare 
senza un perché, aspettando di arrivare a 
un’età non meglio definita tra i trenta-
trentacinque anni in cui “mettere la testa a 
posto”, beh questo è un atteggiamento 
che non ha scuse. Goya disegnava che il 
sonno della ragione genera mostri, io                     
attualizzo dicendo che il sonno della               
ragione genera automi privi di quello 
slancio dorato, scintillante e abbagliante 
che è proprio dei giovani, di chi si butta e, 
con coscienza, va incontro anche a un            
destino che si nega da solo. Non è                   
perduto solo chi si ferma, ma anche chi 
non sceglie di giocare nonostante le regole 
facciano schifo. 

aiuto imprescindibile.  
Tutti, comunque, le cose in testa le hanno 
ben chiare. Il dottorando e il tecnico di     
laboratorio lo sanno perfettamente: va      
così. Queste sono persone che non hanno 
bisogno di svegliarsi. Queste persone       
sanno perfettamente a cosa vanno                     
incontro, in che cosa sono immerse, e            
anche se le loro scelte possono essere state 
dettate da circostanze avverse ben più 
grandi di loro, beh, di certo non serve un 
colpo di sveglia per farglielo apparire più 
chiaro di così.  
Voi a quale delle due parti di cielo                    
appartenete?  
O siete forse parte di quell’inconsistente 
massa di nubi costituita da coloro che non 
hanno voluto continuare gli studi 
(ovviamente non c’è bisogno di arrivare al 
perfezionamento in Normale), ma che              
neanche cercano lavoro?  
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Non amo svegliarmi tardi la mattina: mi 
sembra di perdere una buona fetta di 
giornata, la parte più bella. Effettivamente 
nemmeno posso svegliarmi tardi la                
mattina: c’è la scuola, ci sono i ragazzi che 
mi aspettano. E nei giorni in cui non c’è 
scuola, c’è lo studio, quel documento 
word che mai si stanca di impegnarmi o 
preoccuparmi.  
Qui ci si alza relativamente presto. Non 
come chi va a lavorare in miniera, è vero. 
Ci si alza tuttavia prima del sole. Lui                 
riposa un pò di più ma poi, spesso qui a 
Halle1, il suo lavoro lo fa. E anche                      
egregiamente. 
Qualche giorno fa mi sono sorpresa a              
parlare in ferrarese2: ho sbottato dicendo 
“mo’ andèn, smissiat!” (trad. “Ma dai, 
svegliati!”). Stavo raccontando ad un               
amico tedesco le ore passate con la classe 
dodicesima3 (18 anni), durante le quali              
abbiamo affrontato il tema dei 
“mammoni” italiani, uno dei papabili              
argomenti all’esame di maturità, quindi 
doverosamente incluso nel programma 
didattico. E mentre discutevamo, mi sono 
resa conto di quanto in alcune opinioni 
diffuse sugli italiani siano insediate                  
alcune verità. Il Bel Paese sfoggia sempre 
le sue rarità, magnificenze e colori,                    
tuttavia lascia impresse anche diverse            
realtà che spesso gli italiani stessi                  
nemmeno considerano più data 
l’impronta così radicata nella vita                   
quotidiana. 
“Non c’è pezza”. La mollezza, anche e           
soprattutto tra i giovani, è molto diffusa.  

Wach bloss mal auf 
 

di Chiara Baldin 

Vorrei fare un’indagine per capire quante 
sveglie/cellulari puntano gli italiani per 
riuscire a svegliarsi la mattina. E i giovani? 
Quanti amano alzarsi la mattina presto e 
sfruttare tutte le ore di luce per vivere e 
costruire il proprio presente quotidiano? 
È ormai il mio terzo soggiorno in terra          
teutonica e non posso fare a meno di                  
paragonare la realtà in cui sono nata e             
cresciuta con la vita che ho imparato a              
conoscere da giovane, in Germania. La sto 
conoscendo sempre di più, mi amalgamo 
allo stile di vita, alle abitudini tedesche. Mi 
sorprendo a notare come qui i giovani (la 
maggior parte di essi) siano veramente 
svegli. Io amo sentirmi sveglia. E amo         
percepire la costante volontà di fare,              
confrontarmi, mettermi in gioco.  
Fin da piccoli non piagnucolano spesso, i 
bambini tedeschi. A 12 anni sanno cuocere 
biscotti per la loro insegnante di italiano, i 
bambini tedeschi. A 17 anni sanno già             
cucinare, preparare e presentare relazioni 
davanti ad un pubblico di coetanei. Sanno 
mettersi in discussione, i ragazzi tedeschi. 
A 18, dopo la maturità, fanno un anno 
all’estero. E per loro l’importante non è  
finire l’università il più in fretta possibile 
se no chissàcosapensalagentedime: ciò che      
vale è l’esperienza professionale e di vita, 
sia in territorio nazionale sia estero. La 
qualità, il contenuto… non la forma, la 
quantità. A 24 anni, ancora studiano,          
viaggiano e sperimentano, i ragazzi                    
tedeschi. Arrivano preparati per entrare 
nel mondo del lavoro, i giovani tedeschi. 
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1Halle (Germania) 
2Ferrara, la mia città natale 

3Insegno italiano in un liceo in Germania 
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guardando prima a destra poi a sinistra. 
Non avevo cellulare, scrivevo letterine. 
Ero piccola, eppure riuscivo a farcela da 
sola. Tornavo a casa sana e salva. 
I miei genitori e i miei nonni si dovevano 
fare chilometri di cammino per                        
raggiungere la scuola. Da soli. A volte 
nemmeno avevano un’auto in famiglia. 
Tornavano a casa sani e salvi. 
Ora i bambini italiani hanno l’obbligo di 
essere accompagnati a casa da un                    
maggiorenne: non possono più                          
attraversare la strada da soli dopo la      
scuola. Nemmeno questa responsabilità 
viene data loro. E a 9 anni giocano a             
mandare sms al compagno di banco. 
Nemmeno sanno gestire i soldi eppure 
quelli per la ricarica li pretendono. Ho        
fatto un esempio stupido? Non credo. 
Proprio perché ritengo che l’approccio     
alla vita e alle situazioni parta anche da 
un’educazione ricevuta fin dai primi anni. 
Tuttavia, in questa “triste” e discutibile 
condizione di apatia, per fortuna ci sono 
eccezioni. Giovani che ancora conoscono 
il valore dell’impegno, della tenacia:              
giovani che si svegliano presto per avere 
il tempo di leggere il giornale prima di            
iniziare una nuova giornata. Giovani che 
vogliono costruire il loro futuro coi               
preziosi minuti di un presente tuttora           
poco stabile e poco sicuro. Giovani che si 
mettono in gioco, rischiano, disintegrano i 
loro timori pur di riuscire ad affrontare le 
difficoltà. Giovani che, nonostante non 
vengano economicamente retribuiti,                
continuano a svolgere mansioni che li              
appassionano e li coinvolgono, impiegan-
do attivamente il loro tempo. Giovani che 
non si accontentano. Giovani che                        
sognano. Giovani che migliorano. E ce ne 
sono tanti così, anche di italiani. Giovani 
italiani che si alzano, partono, non per 
forza per andare all’estero: partono, anche 
solo con il pensiero e la penna, per                 

A 24 anni gli italiani, di frequente, si              
vantano di aver finito gli studi in tempo 
da record: ma arrivati davanti ad 
un’opportunità lavorativa, si trovano 
spesso spiazzati, impreparati. E se devono 
cambiare città? A volte è quasi una                   
tragedia. Mai fatto esperienze di tirocinio 
o di lavoro, mai usciti di casa, mai                     
imparato a fare una lavatrice o a bollire 
un uovo. Mai provato a stare da soli, a      
gestire la propria solitudine. E la                         
famiglia? Lontano dalla famiglia risulta 
molto difficile sopravvivere. A casa si ha 
tutto ciò di cui si ha bisogno. Ci si sente 
protetti e non si deve far fatica, nemmeno 
ci si deve sacrificare. 
[Mi sono sempre chiesta perché le ragazze 
italiane debbano essere accompagnate a 
far pipì, quando si esce nei locali. E mi 
chiedo: “all’estero le ragazze hanno              
qualche ausilio in più, che riescono                
tranquillamente ad andare in bagno da 
sole senza un supporto fisico e morale?”].  
Da dove parte tutto questo? Da 
un’educazione? Dalla cultura? Da uno          
stile di vita? O forse da tutto ciò? Una 
scossa. I giovani italiani avrebbero                    
bisogno di una scossa. Che li svegli, li            
stimoli e li faccia reagire. La comodità, gli 
agi e la pigrizia rendono apatici. Si dà           
tutto per scontato, non ci si abitua                    
neppure ad ottenere le cose, perché si ha 
già tutto senza chiedere!  
Abbiamo dimenticato (o forse a volte 
nemmeno mai imparato) cosa significa 
lottare per conquistare qualcosa; il                   
sacrificio, la fatica e le rinunce sono                 
vocaboli inusuali; la volontà di mettersi in 
gioco e rischiare vengono spesso soffocate 
dalla più semplice voglia di accontentarsi 
e adagiarsi in ciò che si conosce. 
Io sono degli anni ’80. Magnifici, a mio 
avviso. Quando andavo alla scuola                 
elementare, tornavo a casa con gli                  
amichetti, attraversavo da sola la strada, 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m 
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Digressioni sulla sveglia 
di Clara Ramazzotti 

svegliare loro stessi e una situazione                 
attuale un po’ adagiata, assopita. Magari 
anche a questi italiani piace dormire un 
po’ di più la mattina… 
Non se ne può fare un dramma. Ma                
durante la giornata riescono a scrollare le 
loro idee, le loro azioni nel tentativo di 
migliorare ciò che li rappresenta e li                 
circonda.  
Ecco. Loro mi ricordano quella parte               
sveglia di giovani tedeschi. 
Mi sorge tuttavia spontanea una                       
domanda. Sarà un caso che l’esortazione 
sonoramente in italiano morbida e quasi 
rilassata: “svégliati!”, in tedesco suoni 
quasi come una scossa minacciosa: “wach 
bloss mal auf!”? 
 
 
 
 
 
Sveglia. 
Svegliare. 
Svegliare tuo figlio che fa 
tardi. 
Sacrosanto diritto a             
dormire di tuo figlio. 
Insomnia. 
Stephen King. 
Se leggo Stephen King non 
dormo più. 
Sonnifero. 
Sonni-fero. Portatore di 
sonno. 
Morfeo. 
Svégliet. 
Riciàpet! 
Alla tua età saltavo i    
fossi per il lungo. 
Siesta. 
Al Sud si lavora meno. 
Al Sud dormono di più. 
Viva il Sud. 
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Vivo in una stanza al terzo piano di una 
palazzina a quindici minuti dal centro di 
Roma.  
Interno numero IX. 
Ben collegata dai tram e dai bus di linea, 
come recitava l’annuncio scritto con la    
biro nel foglio in  bacheca all’università. 
Siamo in cinque. E stiamo parecchio             
stretti. Ma stiamo bene, tutto sommato. 
Un bagno, una cucina non abitabile, tre               
stanze ed un ripostiglio un metro per un 
metro. Abbiamo anche un balcone                    
arrugginito e la linea adsl. Nessun                  
animale domestico, a parte noialtri. 
Non come il nostro vicino dell’interno 
VIII. Un ragazzo della nostra età che vive 
lì da solo. Lui sì che può dire di aver un 
bel appartamento spazioso e ammobiliato 
a modo. 
Siamo cinque studenti universitari                 
fuorisede e fuoricorso. Cinque studenti in 
costante ricerca di occupazione, per via 
delle bollette da pagare, delle rate                     
universitarie da pagare, delle multe per 
divieto di sosta e per via dell’affitto.              
Quasi quattrocento euro a testa e nessuno 
a pararci il culo. 
Ho un avvocato. Per via delle multe per 
divieto di sosta accumulate nel cassetto 
del mio comodino. 
Non è niente di grave, ma quel cassetto 
non lo apro mai. 
Non come il nostro vicino di casa.                     
Appartamento di proprietà e nessuna rata 
universitaria, nessun affitto e nessuna 
multa per divieto nascosta in qualche            

     All’interno n. IX la vita  
    comincia sempre dopo  

                         mezzogiorno 
 

   di Andrea Boldrin 

cassetto. La pelliccia della madre pensa a 
coprirgli le spalle prima che qualcosa vada 
storto. 
Il nostro frigo è da cambiare. Perde acqua. 
Divideremo la spesa per cinque. Conosco 
qualcuno che forse ce lo potrà rimediare. 
L’unico bagno è in condizioni pietose.             
Dovremmo chiamare un idraulico a nostre 
spese, la padrona di casa non si accollerà 
mai i danni relativi all’usura.  
“Ci pisciate troppo in quel bagno ragazzi, 
è normale che poi si rompe!”, potrebbe   
rispondere. 
 
Quelle erano mattine che avevo un casino 
di cose da fare ed è per questo motivo che 
ho rimandato la mia sveglia di due ore. In      
casa mia nessuno si sveglia prima di             
mezzogiorno. È molto raro. 
Chi si sveglia prima deve prendere 
l’iniziativa e nessuno vuole prendere              
iniziative quando i cazzi a cui bisogna 
pensare sono una montagna. Aspettiamo 
sempre che la montagna ci crolli addosso, 
soffocandoci. Perché, come dicevo, non    
abbiamo nessuno alle nostre spalle. 
La stessa cosa non capita al nostro caro  
vicino di casa. Tutte le mattine si sveglia 
di buon’ora, faccia pulita, viso rilassato, 
colazione nutriente ed un sorriso al giorno 
appena cominciato.  
È un artista. In tempi come questi ci vuole 
coraggio a farsi chiamare cosi. 
Spavaldo il nostro vicino dell’interno VIII. 
 
Quella mattina, che ormai era primo               

12:00 pm 
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Che ne parlano tutti bene. Il vino mi fece 
ripensare a dei graffiti visti su alcune foto. 
I biglietti costavano poco, avevo                   
controllato. 
 
Quella mattina, ormai primo pomeriggio, 
in casa ero rimasto solo io. 
Accesi il computer e controllai l’indirizzo 
esatto dell’azienda per il colloquio. 
Me l’avevano fissato alle 16. Un lavoro 
d’ufficio. Come requisiti la terza media. 
Stipendio dai diecimila ai trentamila euro 
l’anno. Erano tanti per quel lavoro. Ed era 
questa, paradossalmente, la cosa che mi 
puzzava.  
Il lavoro è in un quartiere a circa venti 
chilometri da casa mia. Quel posto mi    
serviva e la lontananza era l’ultimo dei 
problemi.  
Avrei venduto le mie ore per pochi euro               
nonostante la distanza. 
Uscii di casa un’ora prima. Sapevo che 
non sarebbe stato facile trovare la via. 
 
Una volta lì parcheggiai la mia auto dietro 
allo scheletro arrugginito e carbonizzato 
di una vecchia utilitaria.  
Ai lati delle strade deserte c’erano due    
comitive di ragazzini alla moda con le           
loro “donne” prese a raccontarsi le loro 
cose. Cose molto serie, sicuramente.  
Feci un cenno a quello che mi sembrava il 
capo banda. Se ne stava seduto, fiero,               
sopra il suo scooter elaborato. In testa un 
cappellino della Roma con la visiera                 
abbassata fin sugli occhi. Gli indicai la 
mia auto e poi quella carbonizzata. Non 
volevo che la mia facesse la stessa fine di 
quella davanti.  
Mi guardò tirandosi su la visiera. “N’te 
preoccupà, ta a controllo io” mi disse, con           
tono già da grande, il giovane                      
quattordicenne.  
Lo caricai di responsabilità.  
In fin dei conti era il capo. Una prova di 

pomeriggio, andai in bagno a darmi una 
sistemata. La testa mi pesava come una 
palla da bowling per via della sera prima, 
passata a casa a finire le ultime tre                  
bottiglie di vino con i coinquilini. 
Restammo a bere per evitare di pensare al 
lavoro, alle scadenze, alla vecchia ed alle 
sue minacce costanti di sfratto.  
 “Maremma maiala ragazzi! Mal che vada 
‘sto mese si mangia tonno in scatola. Mia 
nonna penserà alle verdure e al vino che a 
occhio e croce è finito” disse Piero                 
scolandosi l’ultimo bicchiere.  
“Dovremmo farci un viaggetto. Tre,            
quattro giorni fuori. Magari la Spagna” 
rispose Roberto passandomi la canna. 
Mentre era concentrata a levarsi lo smalto 
dalle unghie, Serena disse: “Sapete che       
dormire troppo non è che faccia bene?”. 
“Che cosa c’entra ora?” chiese Luca. 
“È che qui prima di mezzogiorno non ci si 
sveglia quasi mai…”. 
“Stavamo programmando un viaggio,          
Serena. Non te ne sei accorta?” fece                
Roberto riprendendosi la “sua” canna. 
Dissi che Serena, in fondo, non aveva tutti 
i torti. 
“Allora svegliamoci. Sveglia alle 8 per      
tutti. Chiamiamo il tizio per il frigo, la 
vecchia quando c’è da pagare l’affitto e 
poi corriamo a lavoro… ti giuro lo faccio 
Serena!” disse Piero rovistando dentro il 
frigo vuoto e rotto. 
Dissi che un lavoro noi non ce l’avevamo. 
Roberto, mandando giù a fatica, disse che 
il fumo del vicino faceva schifo. 
“Fa proprio cagare” replicò Luca. 
Anche io dissi lo stesso. 
“La verità è che alla fine abbiamo sempre 
rispettato le scadenze. Si campa a modo             
noialtri! “, continuò Piero cercando del   
vino in giro per la cucina. 
“…Nonostante la sveglia ore pasti”                  
rispose Luca. 
Dissi che sarei voluto andare a Granada.  
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“…allora, mi dica lei, le può interessare?” 
mi chiese il tizio dietro la scrivania prima 
che io mi alzassi. 
Risposi di no. Lo salutai cordialmente e 
me ne andai via. 
 
Una volta a casa ricevetti una chiamata. 
La mattina del giorno dopo sarei dovuto 
andare ad un colloquio in un’azienda di 
prodotti farmaceutici. Uno stage mal            
retribuito. 
Stavo sopra quella giostra di nuovo.             
Viene la nausea quando giri così tanto e 
così velocemente. 
Ce ne stiamo tutti quanti ammassati               
dentro il luna-park della vita. A farci i 
conti dei gettoni che ci sono rimasti. A 
camminare cercando di trovare la giostra 
che più ci piace, aspettiamo il nostro                
turno con in mano qualche cosa da bere, 
qualche passatempo alla moda,                     
guardandoci attorno mentre un tizio               
ricoperto di cinture di sicurezza aspetta il 
suo giro della morte ed un bambino con le 
labbra e le mani sporche di zucchero filato 
guarda il padre fare il record di punti al 
pungiball. Una bambina dall’aria felice             
saluta quelli che la stanno guardando 
mentre gira, seduta sopra il suo bruco, 
mentre dentro il tunnel degli orrori un    
uomo travestito da mostro stringe in            
mano un’accetta. Noi aspettiamo prima di 
metterci dietro qualche fila. Perché                   
vogliamo scegliere bene come spendere i 
nostri gettoni. Ma siamo in tanti e non          
abbiamo tutto il tempo del mondo. 
Tutti vorremmo un posto in prima fila 
nella giostra più bella, tutti abbiamo                
paura di quel mostro con l’accetta dentro 
al tunnel degli orrori ma non possiamo 
aspettare, non possiamo rischiare di                
andarcene con in tasca un sacco di gettoni 
inutilizzati. 
Per questo programmai la mia sveglia la 
mattina presto.                                            

maturità. Avrebbe avuto di che vantarsi 
per almeno qualche giorno. 
Mi incamminai verso il 214. 
L’ufficio si trovava al secondo piano di un 
vecchio palazzo. Ad accogliermi fu una 
segretaria poco più che ventenne.  
Stampato sul viso della segretaria, dietro 
chili di trucco, c’era disegnato un sorriso 
interinale. Avrebbe voluto starsene sul  
divano di casa in pantofole piuttosto che  
camminare su e giù per l’ufficio con quei 
tacchi di dieci centimetri. 
“Prego si accomodi da questa parte…” mi 
disse in tono piatto. 
Nella saletta, una piccola sala d’aspetto, la 
f i lodiffusione trasmetteva Good                      
Vibrations dei Beach Boys. Fu                         
commovente tanto mi sembrò fuori luogo 
quella musica in quel contesto. Canzoni 
da spiaggia per combattere il deserto              
asfaltato di un quartiere periferico. 
Il tempo là dentro trascorse abbastanza 
velocemente. La filodiffusione continuò a 
trasmettere canzoni da spiaggia mentre la 
segretaria rispondeva al telefono. 
“Il dottor Xxx è impegnato al momento, 
può richiamare più tardi”. Rispondeva 
sempre così. Per contratto. 
Poco dopo arrivò il mio turno. Ero                
tranquillo. L’abitudine.  
Della conversazione tra me e quel tizio 
che si faceva chiamare “dottore” non mi 
ricordo granché. 
Smisi di prestare attenzione dopo aver 
sentito le parole “Provvigione” e “Porta a 
porta”. 
Il colloquio deluse le mie aspettative. Non 
si avvicinava minimamente all’offerta per 
cui mi ero candidato.  
Per tutto il tempo pensai al capo banda e 
alla mia auto che, speravo, nessuno nel 
frattempo avesse deciso di carbonizzare 
per passatempo. Una prova di forza                
adolescenziale  per ricevere in premio la 
lingua della più bella del branco. 
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