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generAzione 



 
Questa volta i protagonisti siamo noi. 

La generazione perduta,  
“lost generation”. 

 
La generazione che merita e non ha. 
Ma siamo anche la generazione  

che ha trovato la sua strada, che si  
rifiuta di entrare nel circolo vizioso del 

precariato e dice: “ce l’ho fatta”. 
 

Ce l’ho fatta. 
Ce la farò. 

Ce la sto facendo. 



Siamo i funamboli del nostro presente perché                  
viviamo in un equilibrio di forze che si annullano 
a vicenda. Camminiamo su una fune sottile, su 
cui non dovremmo nemmeno esserci: no, perché     
abbiamo uno zaino pieno di requisiti e capacità 
ottime per camminare a terra, coi piedi ben             
piantati. Per renderla anche più stabile, la terra. 
E invece ci tocca stare lassù, un piede davanti 
all’altro, senza guardare in basso perché                
soffriamo di vertigini (dato che lassù non ci              
dovremmo stare). 
 
 

Ma i posti da domatore erano finiti, e 
poi alla fine ci dispiace frustare le  
bestie; quelli da contorsionisti per ora 
li abbiamo evitati come la peste, anche 
se ci toccheranno; e non tutti hanno la 

stoffa per fare i pagliacci. Così  
restiamo a camminare su una corda 
tesa: tutti ci guardano trattenendo il 
fiato, noi intravediamo la fine della 

fune, e – se riusciamo ad  
arrivare sani e salvi – non sappiamo 

proprio come ci siamo riusciti.  
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anni. Disponibile? Ti conviene esserlo. 
Necessario? Dipende. Indispensabile? No. 
Dal secondo anno di università credo di 
essere in ritardo. «Non capisci, se io 
arrivo al quinto anno che ho fatto solo 
l’università mi sego la gambe da sola. Poi 
avrò ventiquattro anni. Scherzi? Arriva 
tutta la generazione dei ventenni che 
sognano di fare chissà che!». Guerra di so-
pravvivenza. Prima arrivi, meglio alloggi. 
Chi va via perde il posto di lavoro, eccete-
ra. Varrebbe anche “Rosso di sera bel tem-
po si spera” in anni così. Vuol dire che vai 
a letto, dopo una giornata inquietante, e ti 
culli con la speranza che domani, al tuo 
risveglio, sarà arrivata la mail di risposta. 
La mail. LA MAIL. Perché, ed è un altro 
degli immensi difetti schifosi degli anni 
Dieci, se cerchi qualcosa sei costretto per 
il 90% delle volte a mandare una mail ad 
un generico info@.... Non sai a chi la man-
di, non sai chi risponderà, o se la leggerà 
mai, e se ti va proprio di sfiga invece della 
mail ti capita il FORM. IL FORM. Una ta-
bellina triste in cui mettere nome e cogno-
me, mail, sito web facoltativo e caricare 
un cv che non può mai superare i 200MB 
quindi se ne hai di più...byebye. Quel form 
non sa chi sei, non sa che hai fatto finora e 
si chiede, birbante, se sei sicuro. 

Mi devo ancora laureare e già mi sento 
indietro. Non ho abbastanza esperienze 
(con un CV di almeno dieci pagine), non 
ho un lavoro a tempo indeterminato 
(eppure esistono!) e prima faccio gli stage 
meglio è. No, non voglio arrivare a                
settembre senza aver maturato almeno tre 
stage. Tre. O quattro. O quanti me ne    
danno in attesa di non essere più quella 
che deve imparare ma quella che ha impa-
rato. Una sera esco, vado in centro a               
Milano. «...Che poi se al colloquio per lo 
stage mi chiedi di saper fare quello che 
dovrei imparare allo stage, allora, dico io, 
ti rido in faccia. Mi stai praticamente 
dicendo che lo chiami stage, ma in realtà 
vuoi farmi lavorare gratis». «Ma dopo 
uno basta! Uno, impari, fine». Eh, non 
posso farne solo uno, non è vero che so 
già fare tutto quello che richiede una casa 
editrice. Ho bisogno di almeno un                    
apprendistato in una più grande, dove fai 
solo quello che ti hanno assegnato per 
mesi. «Ma no, ma non esiste. Basta». 
Basta. 
Se vado ad un colloquio e dico “o contrat-
to o vi saluto” aprono la porta garbati  
prima ancora di finire la frase. Non sei più 
indispensabile, è questo che va capito e, 
purtroppo, assunto come mood di questi            

Sogno ricorrente: Riuscire a mostrarmi senza sbagliare i tempi verbali, saltare la erre o 
improvvisare battute scadenti. Ed essere brillante senza sembrare brillante 
 
Linguaggi e skills: Parlo della lingua dei lettori, dei fanatici, dei mangiatori anobiia-
ni, della razza “l’ultimo libro che ho letto era…”. Ho imparato che “leggere” è fiko solo con 
altri che “leggono”. Per il resto dell’universo è solo un verbo come un altro che finisce in 
“ere”. Come correre. Ma non corro mai 
 
Applicazioni e metamorfosi: Ero una fan di Pediatria. Poi di Psicopatici, poi di  
Londra, poi di Jeff Buckley, poi di Bomboloni alla Crema, poi di Kurt Cobain. Ora non lo so. 
Anzi sì, La Storia, quella cosa in cui mi sto per laureare. 
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Questo non significa che devi accorrere a 
fare una cosa che non c’azzecca nulla.             
Offenderei l’intera categoria di parruc-
chieri e falegnami. Ma non abortisco 
l’idea, a prescindere. Evito di perdere fin 
da subito la speranza, questo sì. Se a              
ventiquattro anni, con gli studi appena 
terminati, pronto per il mondo del lavoro, 
ti chiudi già tutte le porte la frittata è fatta. 
Datti almeno un anno, nel frattempo               
lavoricchia, ma diamoci un’occasione. 
DateCI un’occasione. 
Sono convinta che ognuno dovrebbe            
avere il suo posto, il suo ruolo legato al 
suo talento. Con la crisi, con la sovrappo-
polazione, con le lauree date a chiunque e 
in qualunque cosa, con i grandi cambia-
menti del millennio questa teoria va a far-
si benedire. Non c’è posto per te. Non sei 
migliore di altri, ma devi esserlo, per ave-
re una chance. «Tutte le volte che sento 
dire “ah se studiavi economia e 
commercio” mi viene da sputare. Primo 
perché sei a tal punto male informato che 
non sai che non si chiama più economia e 
commercio e, secondo, perché sei 
talmente male informato che non sai che  
non conta più dove quando come e in 
cosa ti laurei. Puoi fare l’ingegnere e finire 
a servire tavoli a Parigi, dopo un Erasmus 
che è diventata la tua ancora di salvezza, e 
puoi studiare Lettere e diventare un 
lavoratore, un professore, uno stagista che 
poi tira su quegli 800 € al mese. Quante 
cazzate devo sentire sui laureati». Si               
salvano solo i medici. «Ci metterò dieci - 
dodici anni per finire, se passo alla 
specializzazione, poi dovrò avere 
abbastanza soldi per uno studio altrimenti 
non è scontato che entro in ospedale. Sono 
anche una donna, primario per ora me lo 
sogno». 
Medici, avvocati, ingegneri, letterati,              
storici… 
Non siamo indispensabili.  

Sicuro? No, per niente. “Sappi che ti sia-
mo grati per aver inviato la tua richiesta. 
Appena possibile ti risponderemo”. Vole-
te lavorare in una libreria? Una semplice, 
lineare, classica libreria? Non potete. Cioè, 
potete, ma prima dovete andare sul sito 
della catena o della libreria in questione, 
poi attendere che vengano caricate posi-
zioni aperte (in tre anni: nessuna) e che vi 
piacciano o meno non potete chiedere a 
nessuno la posizione che vi si confà, quel-
la c’è, piglia e porta a casa. “Posizione           
aperta: marketing e centralinista specializ-
zata in lingua slovena e curda”. Eh, ma 
no, ho studiato Lettere. Dov’è il libraio? 
“Cazzi tuoi, marketing o centralinista cur-
do-slovena. Dentro o fuori”. Ma…”Dentro   
o fuori”. Fuori. Deduco che dal 2000 ci sa-
ranno circa tredici milioni di neolaureati 
in economia che lavorano nelle librerie, o 
che fanno carriera alle spalle degli scaffali. 
Ma non è il peggio. Quando pensi di aver 
già visto il peggio, qualcosa di peggiore 
arriva. Come i sondaggi del tg. “I giovani 
si dicono in cerca di lavoro che non c’è, 
ma è falso. Moltissime le posizioni ricerca-
te, circa 2 milioni di posti di lavoro…”. 
Stupida, mi dico, due milioni?!? Ma,             
aspetta, in che cosa? “I giovani non                    
vogliono più fare il parrucchiere, il                
falegname o lo scaricatore di porto”.  
Palesemente ci prendete in giro, senza ne-
anche nasconderlo più ormai. Una volta si 
diceva di portare rispetto agli anziani, ora 
chiederei di portarlo a questa categoria 
senza volto che tutti sintetizzano in 
“giovani”. Se ho fatto il liceo socio psico-
pedagogico, e poi una laurea in Lettere, e 
dopo una in Scienze Storiche, e ho fatto 
uno stage in I. e collaboro da anni a delle 
riviste… come potrei fare il falegname? La 
parrucchiera? L’idraulico? Anche negli 
ospedali servono medici e infermieri, an-
che nelle caserme mancano i poliziotti, an-
che in chiesa mancano i preti e le suore. 
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precarietà. 
Quando cammino per strada vedo una 
luce nota negli occhi delle persone che  
incontro e penso sempre di averle già            
incontrate altrove, ma non è così. Non le 
conosco, ma le riconosco perché vedo nei 
loro occhi la mia stessa paura di quello 
che accadrà, il timore di affrontare le            
novità e le cose inaspettate della vita. 
La paura può essere un grande stimolo, a 
volte. 
Altre volte, invece, ti blocca totalmente e 
t’impedisce di fare qualcosa per                     
modificare la situazione.  
Bisogna parlarsi chiaro: il nostro è un 
mondo precario e in crisi, ma a volte               
siamo anche noi che non c’ingegniamo 
per fare qualcosa.  
A volte siamo noi a dimenticarci che 
l’unico modo per cambiare le cose è            
muoversi, attivarsi e sporcarsi le mani. 
Rimanere chiusi sotto una campana di        
vetro non aiuta nessuno a sentirsi più          
sicuri. Una campana ti blocca e ti toglie il 
respiro: non ti salva. 
Allora cosa resta da fare? Muoversi, uscire 
e buttarsi alla ricerca di qualcosa: un             
lavoro, nuovi stimoli, nuove radici.                   
Bisogna agire perché la vita è troppo bre-
ve e merita di essere vissuta fino in fondo. 

Sono spaventata e cerco di nasconderlo a 
me stessa. Rimando a domani le                   
preoccupazioni sul mio futuro ormai da 
troppo tempo, ma il domani arriva              
sempre e la paura non diminuisce. 
Anche stasera, mentre sono davanti a 
questo schermo con le cuffie nelle                  
orecchie, ho lo sguardo perso nel vuoto e 
mi sto lasciando prendere dall’ansia. 
L’ansia che deriva dal timore di non               
sapere cosa fare della propria vita, non si 
può controllare e non lascia tregua, per 
quanto ci si possa sforzare di tenerla             
sottocontrollo.  
Sono alla fine del mio percorso universita-
rio. Sono alle prese con la preparazione 
del mio ultimo esame e con una tesi che 
mi toglie tutte le forze, ma mi regala             
anche tante soddisfazioni. Sono queste le 
soddisfazioni tipiche di chi si laurea in   
Italianistica, sono queste le sole                      
soddisfazioni di un percorso di studi che 
ha preso tutta me stessa e rischia di                  
restituirmi ben poco.  
Cosa farò quando finirò? 
Le prospettive per una laureata in Lettere 
non sono molto rosee e, soprattutto, sono 
poche.  
Intorno a me c’è una collezione di volti: 
non sono sola a navigare nel mare della 

Sogno ricorrente: Di notte sogno che le cose cambino, di giorno cerco di fare qualcosa  
 
Linguaggi e skills: Parlo la lingua dei miei sogni e cerco di comunicare in ogni             
modo, anche con chi usa una lingua diversa dalla mia. Ho imparato che gli altri sono una 
ricchezza e che "basta che esista solo una persona degna di essere chiamata tale per poter 
credere negli uomini, nell'umanità...” (E. Hillesum)  
 
Applicazioni e metamorfosi: Sono laureata in Lettere moderne (indirizzo                      
Filologico-Letterario) e mi sto per laureare in Italianistica con una tesi sulle scrittrici                   
migranti. Amo (e frequento) i corsi di scrittura creativa, specialmente quella interculturale. 
Non ho ancora trovato la mia strada, ma sento che la troverò  
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La delusione e la  
mancata realizzazione 

esistono. Ed è inutile 
continuare a pensare 

“speriamo non capiti a 
me”, perché non c’è 
niente che ci rende 

diversi o migliori da 
chi deve cambiare idea 

 
Iuri  

Non sappiamo quando verrà la nostra            
ora, ma dobbiamo farci trovare pronti. 
Viviamo in un mondo che cambia molto 
velocemente e in cui tutti siamo destinati, 
volenti o nolenti, ad attaccarci a qualche 
terreno fertile, e a subire delle metamorfo-
si per continuare a vivere. 
Ogni volta che penso di non potercela fare 
e sto per piangermi addosso, mi viene in 
mente che anche degli esseri ben più              
fragili di un essere umano sono riusciti ad 
adattarsi e a trasformare in nuove                     
opportunità le difficoltà: le magnolie, ad 
esempio. Dovremmo imparare ad essere 
come le magnolie: i fiori bianchi, arrivati 
in Europa dall’America centrale, che gli 
Europei credevano fragili ma che                   
provarono che si possono mettere radici 
anche in ambienti ostili, in climi                      
sfavorevoli e difformi da quello d’origine. 
I fiori sanno resistere. Noi dobbiamo            
ancora imparare ad esistere. 
La crisi c’è ed è totale, ma noi dobbiamo 
essere pronti a metterci in discussione, 
dobbiamo prendere delle decisioni. 
D’altra parte la parola krisis deriva dal 
verbo krino, che significa proprio: “separo, 
decido”. 
E io ho deciso che questa laurea in Lettere 
la voglio far fruttare: continuando a              
studiare e investendo sulla mia                      
preparazione. 
Non so cosa mi riserverà il futuro, né se 
troverò il lavoro dei miei sogni, ma so che 
niente potrà mai allontanarmi dai miei         
reali interessi e che quello che ho                     
imparato studiando non potrà mai                 
togliermelo nessuno. 
Forse dovrò ripiegare su un lavoro che 
non mi soddisfa, almeno per i primi             
tempi, ma continuerò a sognare in grande 
e a resistere… come le magnolie.  
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vibrassero di questa passionalità, e poi mi 
hanno dato la lode.  
Sembrava tutto così perfetto che io ho 
continuato a credere nella storia della            
letteratura che problematizza la realtà e 
aiuta a viverla, e così l’ho pure raccontata 
a tutti i colloqui che sono andata a fare 
nelle settimane seguenti. 
 
Quando mi sono laureata io era un                   
ottobre di poca pioggia e tanto calore            
accumulato da saper rendere tiepida nella 
mente anche la minaccia dell’inverno, che 
poi però è arrivato, e non si poteva più 
uscire di casa dal freddo che faceva, e i 
curriculum alla fine li mandavo solo via 
mail, controllando ogni dieci minuti col 
cellulare se per caso qualcuno mi avesse 
risposto. 
Una sera, erano le 22.15 ed ero seduta al 
tavolo di una pizzeria con gli amici, ho 
ricevuto questa: 
 
Martina, grazie mille e innanzitutto                   
complimenti per il curriculum! Purtroppo la 
RIVISTA vive solo di volontariato: io stesso 
che lo dirigo e l'ho fondata ci metto i soldi per 
tenerla in piedi ma non ne ho mai ricavato un 

Questa storia inizia con un curriculum       
inviato qua e là, dopo la laurea.  
Un curriculum composto di due facciate 
ancora calde, fitte di eventi più o meno 
privati della mia vita, che escono in serie 
da una macchina fotocopiatrice, si                
moltiplicano e si proiettano in possibili 
strade da imboccare e futuri felici da           
realizzare.  
 
Autrice e mittente di tale curriculum,            
disponibile anche in versione pdf, sono io, 
che mi chiamo Martina, mi sono laureata 
in Teoria e critica della letteratura in            
tempi perfetti e voti perfetti, e che ho             
lavorato più di un anno su una tesi volta a 
sostenere che la letteratura è una forma 
d’impegno sociale perché attraverso essa, 
e soprattutto attraverso la discussione          
attorno ad essa, è possibile cambiare il 
modo in cui le persone guardano e                    
interpretano il mondo: cambiare 
l’immaginario, per dirla grossa. Ho scritto 
quelle pagine credendoci, e quando le ho 
presentate alla commissione di laurea 
sembrava quasi che mi stessero                          
ascoltando, tanto che un docente ha anche 
detto che gli piaceva che le mie parole           

Sogno ricorrente: Tutto è nel cercarsi… tra le nuvole: «Se tu potessi vedere la nuvola 
chiusa che c’è dentro di te, (…) se tu la potessi vedere, allora sapresti che è ben poca cosa  
una nuvola del cielo paragonata alla nuvola che c’è dentro l’uomo». José Saramago, Memo-
riale del convento 

 
Linguaggi e skills: Specializzata e appassionata in divagazioni, teorizzazioni e         
complicazioni: tutto quello che faccio, e le lingue che parlo, sono un po' così 
 
Applicazioni e metamorfosi: Laureata in Lettere moderne ad indirizzo Storico-
artistico prima, e in Filologia moderna ad indirizzo Teoria e critica della letteratura poi, ho 
fatto uno stage nell'editoria, un corso di giornalismo e uno di scrittura creativa, ripetizioni 
private, ricerche all'estero, volontariati vari, e ancora non ho capito dove andrò a finire. Ma 
intanto viaggio. Soprattutto di fantasia 



generAzione rivista - A v - N�20 pag 13 

settimane fa mi hanno comunicato che il mio 
contratto sarebbe stato rinnovato A UN 
QUARTO del compenso del 2011. Sarebbe 
stata una discesa agli inferi. Ma qualche              
giorno fa mi hanno chiesto un nuovo incontro 
e io sapevo già cosa mi avrebbero detto. Quello 
che mi hanno detto stamattina alle 9.30: il 
contratto NON mi verrà rinnovato. dunque 
sono completamente a spasso. Ho mille                
pensieri per la testa e questa mail rischierebbe 
di essere lunghissima oltre che tremendamente 
patetica. Se avessi la tua età prenderei                   
seriamente in considerazione diversi piani           
alternativi al giornalismo: piano B, C, D, E e 
via di seguito. Io mi sono sempre detto: se uno 
ha la volontà e le capacità emerge, è solo                
questione di tempo. All'alba dei 41 anni                 
comincio a credere che ci vuole un sacco di cu-
lo (perdona il latinismo), una famiglia                     
abbiente alle spalle, amici degli amici, e ancora 
un sacco di amici degli amici. Chi può contare 
solo su di sé o è un genio, o va all'estero, o          
soccombe. Io non sono un genio e non posso 
andare all'estero. Dunque non mi rimane che 
rimboccarmi le maniche e vedere se nel                  
magazzino dove ero finito prima di fare il 
blogger possono riprendermi. 
Se vuoi collaborare con RIVISTA comunque, 
io ne sarò contento. Non posso darti altro che i 
miei più sinceri ringraziamenti. 
Cos'altro dire? Sono in ufficio e mi viene da 
piangere. Ma non voglio dargli questa                   
soddisfazione. Boys don't cry, figurarsi i             
quarantenni padri di famiglia. 
Un caro saluto 
Diego 
 
Non ho mai più trovato le parole per              
rispondergli né per scrivere in quella sua 
bella rivista né per portare altrove le due 
facciate del mio curriculum ormai                    
raffreddatesi e stropicciatesi nella borsa.  
La sola cosa che mi andava di fare, a quel 
punto, era dormire.  
Ma una telefonata mi sveglia: la casa             
editrice chiama per dirmi che sono stata 

euro... Vivo infatti di un altro lavoro. Il bello 
(brutto) è che domani mattina (lunedì)                    
probabilmente perderò anche quello... :-( 
Spero che continuerai a leggere RIVISTA. 
Buona fortuna! 
Ciao  
Diego 
 
Gli ho risposto la mattina successiva,            
dopo una notte passata insonne per colpa 
della pizza che mi era rimasta sullo                 
stomaco o, almeno, questo era quello che 
credevo ai tempi della mia prima notte 
insonne. 
 
Gentile Diego, 
spero che le cose col tuo lavoro non stiano            
andando come hai scritto, e che ancora ne hai 
uno. Purtroppo inizio a pensare che per fare 
ciò che davvero ci piace, e per fare della                   
letteratura ciò che noi crediamo che sia, oggi 
l'unica via sia quella della gratuità (cosa che, 
devo confessare, non mi dispiace del tutto, ma 
che, certo, non aiuta ad arrivare alla fine del 
mese né a fare progetti sul futuro).                        
Comunque, prima di perdermi in divagazioni 
infinite, volevo dirti che alla luce di tutto ciò a 
me piacerebbe collaborare lo stesso con                 
RIVISTA, anche in maniera gratuita. Così, 
tanto per fare qualcosa che mi piace e in cui 
davvero credo e per conoscere più da vicino un 
mondo, quello del giornalismo, da cui ho             
tanto, tutto, da imparare. 
Dimmi tu, 
Martina 
 
Dopo un’ora soltanto lui era di nuovo             
nella mia casella di posta in arrivo: 
 
Cara Martina, ti riassumo un po' la mia             
situazione, non tanto per appesantire il tuo 
umore, quanto per cercare di alleggerire un 
po' il mio... Da aprile 2010 facevo il blogger 
aziendale per un'azienda. È stata una bella 
esperienza che mi ha permesso, per questo              
anno e mezzo, di tirare un po' il fiato. Due 
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Quello stesso ambiente, che quel giorno 
d’ottobre mi era sembrato così grandioso, 
spazioso e arioso e ora è solo un antro             
buio, freddo e claustrofobico, popolato 
dalla mia tristezza e da un uomo che mi 
racconta le storie dei suoi successi sul             
lavoro, delle sue case, delle sue amanti, 
della sua felicità ostentata, ma che non sa 
rispondermi quando gli chiedo come e 
con chi ha trascorso il Natale o, più              
semplicemente, il fine settimana. 
  
I giorni intanto continuano a passare. E 
tra i trenta assunti a tempo indeterminato 
che gravitano attorno a questa azienda c'è 
solo una persona che ogni tanto mi                    
rivolge la parola: si chiama Alice, ha                
quattro anni più di me e, a volte,                 
chiacchieriamo e ridiamo.  
Alice non ama far vedere ai suoi colleghi 
che pranza da sola, e mi chiede sempre di 
accompagnarla in cucina. Poi però mentre 
andiamo si ferma in bagno, e mi dice di 
aspettarla fuori della porta, poi saliamo e 
lei si mette a chiacchierare con gli altri               
ignorandomi totalmente. Infine, mi fa 
portare giù la nostra spazzatura                       
raccomandandosi di tenerla nascosta              
davanti all'ufficio del Presidente. Io         
quando posso cerco di mangiare davanti 
al pc evitando tutto questo.  
Oggi, ad esempio, per pranzo ho solo 
frutta. E infatti Alice, piuttosto scocciata, 
mi fa: 
«Sei una scimmia». 
Poi ci pensa un attimo ancora e aggiunge: 
«Tu non sei una stagista, sei una                 
scimmia». 
 
Cosa c'entra l'essere stagista o meno con 
quello che mangio?  
La risposta è che lo stagista non è un               
umano, è uno stagista. 
 
E forse queste considerazioni uno stagista 

selezionata per uno stage di sei mesi,            
senza retribuzione né rimborso spese, in 
Comunicazione web. Aggiunge, durante 
il colloquio, che sono rimasti molto                  
positivamente colpiti dal mio entusiasmo, 
dalla mia idea di letteratura, e che 
l’azienda è fermamente intenzionata ad 
assumere qualcuno che si occupi di tutto 
quel che riguarda l’online. 
 
Sono qui da 4 mesi ormai, e nel frattempo 
tutte le verità sono venute a galla: non mi 
assumeranno perché stanno licenziando 
perché non ci sono soldi.  
Però, in cambio della fatica, un regalo me 
lo vogliono fare, ed è un regalo prezioso, 
raro: è un consiglio.  
 
Il capo del marketing mi prende da parte 
e mi porta in sala riunioni per parlare a 
quattr’occhi, e con fare paterno e                  
comprensivo di carezza in testa, mi spiega 
che lavorare solo otto ore al giorno, come 
faccio, è controproducente per me perché 
in questo modo non dimostro amore per 
l’azienda e appaio come una di quelle            
ragazzine di cui a scuola si dice che sono 
intelligenti ma non si applicano. Una di 
quelle che a lui, ad esempio, non verrebbe 
mai in mente di raccomandare a qualche 
suo amico come lavoratrice instancabile, 
produttiva e devota. Gli spiego che dopo 
le otto ore di stage me ne aspetta una di 
treno per tornare a casa e poi due di                 
ripetizioni per racimolare qualche soldo 
almeno per pagarmi il treno per arrivare 
fin lì. Risponde che non gli interessa       
quello che faccio dopo, che il suo voleva 
essere solo un consiglio spassionato               
perché, dice, gli sono simpatica. 
 
Mi guardo intorno e vedo una stanza   
spoglia con un grande tavolo quadrato al 
centro che, fatalità, è lo stesso in cui ho 
discusso il mio colloquio di assunzione. 
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«Di sicuro troverai 
ciò che cerchi! Hai 

tanto da offrire». È 
quel verbo coniugato 

al futuro che mi            
preoccupa. Futuro 
prossimo o molto,      

molto lontano? 
 

Chiara 
 
 
 
 

Da soli, con solo lui 
che lavora un po’ più 

sul serio non ce la 
faremo mai. Io mi  

laureo tra poco,              
cercherò di riprendere 
i lavoretti che facevo 
prima di partire, roba 
da 400 euro al mese di 

media, e poi? 
 

Flavia 

farebbe bene a tenersele per sé, altrimenti 
non penseranno che è un buon lavoratore, 
non lo raccomanderanno a qualche amico 
degli amici, e presto non avrà più                
nemmeno la frutta da mangiare per              
sentirsi almeno una scimmia.  
Proprio come un disoccupato, poveretto, 
di quelli che stampano curriculum caldi e 
li appoggiano sul tavolo, e prima che si 
convincano a spedirli in giro i fogli si              
sono già fatti freddi, e poi, vedendo che 
tanto a dei pezzi di carta freddi nessuno si 
interessa, nell’attesa, a casa, piano piano, 
se li mangiano. Mica come le scimmie,   
come le capre o topi. 
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Chiara Baldin 

Be the change you want to see in the 
world.  

 

M. Gandhi 

 
Sciára, Kiára, Tiára, Chiara 
BÀLDIN, BALDÌN  
 
NAZIONALITÁ 
Non sono né ateniese né greco. Bensì un 
cittadino del mondo.  
Socrate  
 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
Ferrara (ITALIA)  
Un’ottima annata  
 
INDIRIZZO 
In direzione di sogni 
 
CON-TATTO 
Qualsiasi superficie 

Sogno ricorrente:  Tentare di cambiare il mondo, ogni giorno. Nuotare, spostandomi a 
rana. Non sentire la sveglia e correre per strada in infradito e senza mutande. Da piccola         
volevo essere una pantera, nera e agile, oppure una rana verde, sottile e scattante.  
 
Linguaggi e skills: A volte partorisco frasi sensate in italiano, tedesco, inglese,           
francese e portoghese. Mi piace parlare con linguaggi verbali e non: colleziono fotogrammi, 
dettagli e profumi. Scrivo su tante superfici: il retro degli scontrini è uno dei miei post-it         
preferiti. Amo movimenti e linguaggi del corpo: la danza ha plasmato muscoli per                     
quattordici anni; il nuoto e l’acqua sono ora la mia linfa preferita. Mi cibo di libri, sorrisi (il 
mio idioma favorito), anacardi, Peanuts, Topolino. Canto sotto/di fianco/sopra la doccia. Mi 
piace dormire sul pavimento e intingere i biscotti nell’acqua: credo siano sempre linguaggi 
da codificare. 
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offrire».  
È quel verbo coniugato al futuro che mi 
preoccupa. Futuro prossimo o molto,  
molto lontano? 
  
Modo Indicativo, Tempo Passato 
 
Funambola. In bilico da diversi anni,             
nonostante un buon curriculum. Sembra 
che le conoscenze linguistiche finora non 
siano mancate. «C’è sempre tanto bisogno 
di persone che sanno le lingue straniere: 
troverai lavoro senza problemi». Eccolo, 
compare di nuovo. Il tempo Futuro che 
mi fa venire i brividi. 
Mi è sempre piaciuto perdermi nei                 
dizionari e fare stretching con le strutture 
grammaticali, la bocca e i suoni. 
Da piccola sognavo di diventare                        
insegnante di inglese. 
Al liceo, la mia amica del cuore Valentina 
mi aveva detto che sarei diventata come 
Frau Bauer: insegnante di tedesco.  
In effetti da grande vorrei insegnare. Ma 

Modo Indicativo, Tempo Futuro 
 
Alla quotidiana domanda: «Perché sei 
qui, in Portogallo?», mi verrebbe spesso 
da rispondere: «Mi sono persa nel mondo: 
qualcuno mi faccia scendere». 
Sorpasso spesso questa curiosità con un 
grande sorriso macchiato di malinconia. E 
poi srotolo la mia storia, raccontando            
della Strada, quella che da ventisette anni 
costruisco con fatica, passione e                      
determinazione: ciottolo dopo ciottolo. 
Sassi su cui feci i miei primi passi: lisci, 
tondi e medievali, quelli che da qualche 
settimana tremano insieme agli animi dei 
ferraresi. 
Condisco sempre il mio racconto con           
profumi e sensazioni. E spesso concludo 
con uno stropicciato e incerto: 
«Sinceramente non lo so. Per ora rimango 
qui. Poi si vedrà…». 
E la reazione dalla parte di chi è intento a 
seguirmi è spesso la stessa: «Di sicuro      
troverai ciò che cerchi! Hai tanto da                  

Applicazioni e metamorfosi: Da piccola volevo fare la baby-sitter: da grande ho mal 
pensato di diventare quotidianamente più precaria. Fermamente convinta che ogni piccola e 
grande esperienza permetta di aprire altri nuovi cammini di vita. Ad ogni incontro, gli             
insegnamenti sono stati numerosi e spesso significativi nella mia crescita. Ovunque io mi sia 
trovata. Poco convinta di riuscire a costruire un futuro a passi di danza, ho incamminato il 
percorso linguistico: laureata in Lingue e letterature straniere, specializzata in Lingua e         
Cultura Italiane per stranieri. La migrazione mi ha contaminata. Stagioni di animazione,          
cameriera e ripetizioni scolastiche. Borsa di studio a Trier (Germania); borsa di tirocinio a 
Berlino (Germania); insegnante presso un liceo a Halle (Germania); insegnante presso una 
scuola elementare e media superiore a Lisbona (Portogallo); insegnante di Italiano L2 a            
richiedenti asilo politico e rifugiati politici. Ho scoperto il loro mondo: sogno di ritornare un 
giorno da loro e con loro. Ora formadora di lingua tedesca in una Scuola di Lingua e                  
Receptionist in un Hotel, a Lisbona. Non è il futuro che avevo pensato di avere. A volte credo 
sia molto più di quanto potevo umanamente immaginare. E ringrazio chi, oltre alle mie 
gambe e alla mia vitale determinazione, mi ha permesso queste preziose strade. Il viaggio e 
gli incontri mi rendono viva.  
Fino a quando crederò in ciò che questa società marcia non crede, rimarrò viva.  
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Nonostante il poco lavoro. Giovani poco 
considerati, come la palese e scarsa                 
volontà di credere in loro. Esigue                   
opportunità. Poco di tutto. Una miseria 
quotidiana. 
La gente se ne va dal Paese perché non 
trova di che vivere. Lo capisco… lo sto     
capendo. 
Ma sto tentando, dato che da nessuna  
parte ora riesco a vedere una via nitida. 
In fondo qui sto bene. Nonostante le            
continue e creative difficoltà, per ora sto 
bene.  
Ho passato settimane immersa nella               
ricerca e nell’agitazione, con la ferma           
speranza che «ormai in ogni luogo di           
lavoro c’è bisogno di persone che                    
sappiano parlare lingue diverse… vuoi 
che non riesca a trovare lavoro?».  
Ho conosciuto nuove fatiche fisiche e 
nuove delusioni. Occasione: pochi euro 
mensili per 40 ore settimanali. Gonna e 
camicia, cameriera in un Hotel ****, a 25 
km da Lisbona: ho vomitato in un mondo 
pieno di competizione, invidia e                      
frustrazione. Per pochi, pochissimi soldi. 
Mi svegliavo alle 5, accendevo l’alba,      
pensavo ad uno scrittore e iniziavo il mio 
turno alle 7. Tornavo a casa alle 17.30 e, 
quando non davo lezione di tedesco            
presso la Scuola di Lingua, andavo a           
dormire. Distrutta e molto preoccupata. 
Me ne sono andata: avevo trovato altro. 
Ma me ne sono andata anche perché quel 
mondo (e temo sia così in molti altri                 
luoghi lavorativi) andava contro ciò in cui 
credo fermamente. 
Ho fatto un colloquio un giovedì di                    
qualche settimana fa. Sono entrata in 
quell’hotel con la paura di un’ennesima 
delusione. Candidata come Receptionist. 
Due ore di analisi, domande ed                       
impressioni presentate e spiegate in              
portoghese, inglese, francese e italiano. Il 
tedesco, il direttore non lo conosceva. 

non insegnare per dettare conoscenze. Io, 
da grande, vorrei aiutare, imparando ad 
insegnare. L’ho capito grazie ad alcuni 
professori incrociati nella mia Strada. 
Questa è una delle poche certezze che il 
mondo mi sta offrendo. 
Io, da grande, vorrei potermi svegliare 
con il sorriso e lavorare con il sorriso.  
Nei diversi e lunghi anni di intratteni-
mento universitario italiano, ho deciso di 
prendere alcuni aerei e incamminarmi 
verso la conoscenza di nuovi momenti e 
movimenti. Ho viaggiato, studiato,                
lavorato, sorriso, pianto, amato e raccolto 
in diversi Paesi europei. Ho lasciato le mie 
tracce soprattutto in Germania, Paese che 
per alcuni anni mi ha cullata e plasmata.  
Ogni scelta sofferta e presa ha aperto le 
porte alla possibilità che successivamente 
mi si presentava. Ogni rischio accolto sulle 
spalle mi ha regalato la forza di                      
andarmene nuovamente: rinascevo, ogni 
volta. Ritornavo cresciuta qualche centi-
metro in più, costruendomi umanamente 
e professionalmente. Come quando               
giocavo con i Lego. 
A 26 anni ero atterrata, con un saltino, su 
una nuova e sconosciuta terra: quella lusi-
tana. Avevo con me la fedele valigia rosa. 
Piena ma leggera. Nuova esperienza pro-
fessionale. Anche questa precaria, anche 
questa con una fine. Molto prossima.  
 
Modo Indicativo, Tempo Presente 
 
A 27 anni ho già sulle spalle uno zaino  
capiente di lavoro, di lingue, di                          
insegnamento e soprattutto di vita. 
Quindi non sono ancora scesa? 
Dopo cinque mesi di insegnamento in una 
scuola media, ho salutato con un nuovo 
magone. Ma era più che altro un budino 
di nostalgia: questa volta non avrei                
lasciato la città. Ero decisa a rimanere qui.  
A Lisbona. 
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memoria con i numeri, faccio ginnastica 
con le lingue, sorrido e aiuto come e 
quanto posso. Mi sveglio alle 6 e penso ad 
uno scrittore.  
È piaciuta l’umanità che regalo e che            
respiro. Vivo ciò in cui credo. Ringrazio, 
ogni giorno, di tutto ciò che mi rende           
viva. E lotto per rimanere viva. 
 
In questo sistema marcio e alienante, nei 
giorni di giovani difficili, nella realtà              
traballante, poco nitida, barcollo. Non 
passa giorno in cui non mi senta in                  
difficoltà, precaria, afflitta e spaventata. 
Urlo perché mi infastidisce la sensazione 
di soffocamento che ho ogni giorno. Non 
riesco a fare progetti che possano durare. 
Soprattutto in un Paese che non crede in 
me, in noi. Vivo in continua instabilità e 
incertezza. Perpetuamente sbatacchiata da 
venti violenti, mi rialzo, come un giunco. 
Esatto: elastica, flessibile ma allo stesso 
tempo fragile e sottile come un giunco. 
Tutto è stantio, non lascia respirare. Provo 
a costruire qualcosa in cui credo solo io. O 
pochi intorno a me. 
Sogno di creare una famiglia e trovare un 
lavoro che gratifichi gli anni di studio, di 
fatiche e soddisfazioni. 
Sogno di avere in cambio un po’ di                  
rispetto in ciò che faccio. Una manciata di 
dignità e riconoscimento per ciò che ho 
studiato, amato e a cui vorrei dedicarmi. 
Provo a costruire, ogni giorno, un mondo 
diverso da quello che sto vivendo.  
Cammino, continuo a camminare con un  
trentanove per terra e uno per aria. 
 
 
 
 

Guance rosse e mani che si tenevano             
nervose ma pacifiche.  
Alla domanda: «Come si pensa tra             
qualche anno? Non intende fare                       
carriera?», ho sorriso. Avevo lasciato da 
qualche giorno il posto da cameriera;             
ripensavo a ciò che amo di più fare                
quando lavoro; in quel momento                  
riabbracciavo tutti i bambini, ragazzi e  
rifugiati politici che avevo incontrato nei 
miei percorsi di insegnamento. Ho                
dunque risposto così, col cuore in mano: 
«Probabilmente la mia risposta deluderà, 
ma è tutto ciò che penso… Io non sogno 
di fare carriera. Né intendo arrivare in  
cima ad una scala gerarchica. A me                 
basterebbe svegliarmi la mattina e                 
sorridere, consapevole che mi sto alzando 
per aiutare qualcuno». Dopo questa             
risposta, mi sono commossa. 
Uscita dall’hotel, ho ringraziato per il           
bello e difficile colloquio, notando che  
tutto il personale aveva le scarpe da              
tennis. Il direttore mi ha avvisata che il 
martedì successivo mi avrebbe comunica-
to l’esito della candidatura, sia questa            
positiva o negativa. 
Tornata a casa, nuovamente preoccupata, 
mi sono tuffata in un croissant di                  
cioccolata.  
Non era passata nemmeno un’ora quando 
il telefono aveva squillato. Era lo chef    
della Reception di quell’hotel. «Salve        
Chiara... le telefono per farle una                    
proposta: al direttore è piaciuta tanto e 
vorrebbe averla nello staff del nostro              
hotel». 
 
La mia divisa è fighissima. Ho le scarpe 
da tennis. Sudo ogni volta che cambio  
lingua. Sorrido, spesso. Non ho voglia di 
piangere mentre faccio la receptionist.               
Lavoro una manciata di quaranta ore           
settimanali, per pochi, pochissimi soldi. 
So che non sono sola. Alleno la mia              
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Iuri Moscardi 
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vivi un’enorme botta di felicità e nello 
stesso momento, in un angolino, anche 
una certa malinconia. E nemmeno il                
cortile dell’Università, con quella siepe 
che hai appena saltato proprio come             
immaginavi nelle notti che ti sdraiavi a 
pezzi dopo 14 ore di tesi, ti sembra più lo 
stesso.  
 
Ormai è passato un mese e mezzo, mi            
sono abituato al mio onorevole titolo             
accademico e ho ricevuto una mezza               
tonnellata di congratulazioni che mi            
hanno migliorato l’umore. Che meravi-
glioso animale l’uomo e il suo spirito di 
adattamento!, penso più consolato.  
Ma la verità è che ho avuto giorni di pura 
angoscia. Sarà anche stata colpa della fase 
“di transizione” tra il noto ma finito e 
l’ignoto da scoprire, ma all’inizio mi            
sentivo perso. Ora rido, se ripenso a quei 
giorni: scriverne mi fa bene.  
Pensavo che non ce l’avrei fatta, che                
tenere la casa a Milano era stata una             
cazzata perché non me la sarei mai potuta 
permettere, che non avrei trovato né un 
lavoro né nient’altro. Che i buoni                    
propositi di non pesare più economica-
mente sui miei sarebbero rimasti al             

In meno di un mese sono diventato un 
laureato e un ventiseienne: quante novità 
tutte insieme. In verità, un po’ mi è                  
venuta l’ansia, che non è mai buona             
consigliera perché mi fa pezzare le                     
magliette e venire il mal di pancia, e             
quindi questi traguardi rischiano di               
starmi sulle palle.  
Sono soddisfattissimo dei miei studi: ho 
scelto la mia facoltà a caso, ma non me ne 
sono mai pentito. Come non mi sono  
pentito di aver scelto Milano: abbastanza 
lontana da casa, abbastanza grande per 
capire che non si vive solo nei paesini da 
trecento anime e che il mondo è tutto da 
scoprire, basta cercarlo. Eppure, il 16        
aprile la corona d’alloro e i sorrisi dei miei 
amici e dei miei genitori, e di lei, mi             
mettevano angoscia perché sapevo che 
non si poteva più scappare, che le scuse 
erano finite e il paracadute degli studi            
definitivamente andato. Giù in caduta         
libera. 
Possibile che ci si senta insicuri, con una 
laurea in mano? Non dovrebbe essere 
proprio lei la migliore raccomandazione 
per il futuro? 
Il giorno della tua laurea – che resta uno 
dei più belli in assoluto di tutta la vita – 

Sogno ricorrente: Essere felice perché sai che ce l’hai fatta, e avercela fatta ti apre        
porte concrete senza doverti abbassare a troppi compromessi 
 
Linguaggi e skills: Ho imparato rudimenti di cucina, a stirare (bravissimo coi                 
fazzoletti), a trovarmi le cose da solo perché non c’è nessuno che mi dice dove sono. So          
sopravvivere 

 
Applicazioni e metamorfosi: Incredibile adattamento alla iperdinamicità milanese 
(es: abitudine al sonno nonostante la finestra della camera aperta sul traffico del viale; fine 
dello stupore provato davanti all’altezza delle guglie del Duomo, dimostrato da bocca aper-
ta e testa all’insù; abitudine a pratiche di vestiario e di linguaggio idiote, e per questo ormai 
adottate) 
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Ho deciso di provarci.  
Per mia madre e mia zia, e il loro lato          
materno iperprotettivo, sono depresso: 
non è vero, non sono mai stato così                 
entusiasta come adesso. Ho la mia vita in           
mano, anche se solo per pochi mesi:             
voglio provarci, voglio almeno tentare di 
indirizzarla verso la direzione che vorrei. 
Magari sono stanco, non sono abituato a 
certi nuovi ritmi: ma l’uomo è un animale 
che si adatta a tutto, e riuscirò a                     
sopravvivere anch’io.  
Non ho ricette predefinite per riuscirci, 
come non ne ha nessuno. Si vive una fase 
di cambiamento generale di tutto quello 
che ci sta intorno, e questo crea instabilità; 
inseriamoci, in questo contorno, la prima 
fase vera di cambiamento personale, cioè 
la laurea, e capirete quanto la bussola giri 
senza mai trovare il nord (e nemmeno il 
sud, l’est e l’ovest). Pensare che bisogna 
adattarsi alle circostanze non è fatalismo o 
rassegnazione ma spirito di sopravviven-
za; non bisogna abbandonare subito, per 
forza, i propri sogni, ma tenere presente 
che la delusione e la mancata realizzazio-
ne esistono. E che è inutile continuare a 
pensare “speriamo non capiti a me”,            
perché non c’è niente che ci rende diversi 
o migliori da chi deve cambiare idea.   
Io ho deciso di provarci: sono a Milano e 
voglio puntare sull’editoria. Senza sogni o 
speranze eccessive ma nemmeno con 
troppo cinismo. Perché credo che,                     
nonostante tutto, anche noi abbiamo il         
diritto di provare a vivere come vogliamo.  
E credo anche che abbiamo il diritto di         
essere incazzati quando i raccomandati ci 
passano davanti o di emigrare quando 
all’estero ci trattano infinitamente meglio.   

condizionale. Preso in una frenesia di fare 
qualcosa (soprattutto per non pensare) – 
che si risolveva nel controllo ossessivo 
della mail e nel cazzeggio su Facebook – 
mi agitavo, dormivo male, mi svegliavo 
presto inutilmente. Poi ho iniziato a            
mandare curriculum, a guardarmi attorno 
senza scartare nulla, a informarmi; ho           
fatto qualche colloquio, non mi chiudo 
nessuna porta, scrivo vagonate di mail, 
telefono.  
 
Come me siamo in tanti. Questo però non 
ci consola, anzi ci fa incazzare. Non ho 
molte esperienze alle (e sulle) spalle, ma 
comincio ad assaggiare come tira 
l’andazzo.  
Dopo la prima fase sto migliorando. Sono 
un più fiducioso, anche se a volte mi  
chiedo se la fiducia non sia da incoscienti: 
eppure, nella fiducia c’è il rischio, e un po’ 
bisogna (ancora) rischiare.  
Non che io possa essere sicuro di nulla, 
perché come tutti navigo a vista, ma sono 
nella fase in cui posso ancora permettermi 
di scegliere e di fare quello che preferisco. 
Per superare la fase angoscia ho riflettuto 
su di me: questo è uno dei vantaggi dei 
traguardi e del tempo libero che lasciano. 
È stato utile, perché ho messo a fuoco            
limiti e debolezze ma anche punti di                
forza. E anche se credo che sia stupido   
misurare tutto in termini di mercato, il  
lavoro – il futuro – è fatto così: bisogna 
considerare la merce buona di cui si             
dispone e mettersi a fare il venditore. E 
sperare che qualcuno compri. Se in un 
mondo ideale avrei ricevuto solo grandi 
offerte (almeno proporzionate al valore 
della merce), qui gli affari scarseggiano. 
Bisogna fare i conti anche col periodo che 
si vive, e puoi arrabbiarti quanto vuoi che 
non è colpa tua ma se ci vivi in mezzo ti 
tocca lasciar perdere le formalità e non  
annegare. 
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Flavia Russo 
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studiò di Parigi dove sto da cinque mesi 
per finire un esame e scrivere la tesi.  
Sono una privilegiata. Infastidita. 
La casa c’è, ha le giuste dimensioni, è in 
buono stato. La vado a vedere con mia 
mamma perché non mi ricordo bene come 
è fatta, ci sono stata solo una volta, da   
piccola. Mentre armeggiamo con le chiavi, 
la signora che sta di faccia apre la porta e 
ci chiede se siamo quelli nuovi, mi guar-
da, mi chiede se sarò io a venire a stare lì. 
«Probabilmente sì, signora» rispondo con 
un sorriso. «Lì ci stava mia figlia, sa…» ci 
dice lei, e scoppia a piangere. Perfetto. Io 
sono sensibile, piango per qualsiasi cosa, 
compresi gli spot della Barilla con                
bambini e genitori che corrono nei campi 
di grano falciati da generazioni di mani di 
saggi contadini. Tutto mi commuove, e lì 
mi trattengo solo perché sarebbe sembrato 
davvero tutto molto surreale e mi limito a 
un «Via signora, coraggio…». In ogni caso 
non lo prendo come un buon segno,             
anche se la signora non ce l’ha chiaramen-
te con me, è solo dispiaciuta perché la           
figlia se ne è andata a stare in un’altra            
città e non è rimasta sul suo stesso                
pianerottolo. Ripensandoci ora, signora 
mia, lei fa bene a dispiacersi, ma io                 
probabilmente questa casa neanche farò 

Fastidio. 
È quello che ho provato quando mi sono 
resa conto che da sola, da soli, non ce 
l’avremmo mai fatta, non subito, non così. 
Nonostante l’impegno e lo studio. 
È una noia. 
Come diciamo in Toscana di qualcosa che 
ti pungola di continuo e non ti lascia mai 
in pace. 
Abbiamo una casa, e per questo                    
dobbiamo ringraziare non Dio ma mio 
nonno, che facendo il sordo dall’alto dei 
suoi 92 anni ha (quasi) glissato sul fatto 
che la sua casa da poco e senza preavviso 
rimasta senza inquilino (la signora,               
lasciato il compagno, da sola non ce la           
faceva a pagare), sarebbe andata a me, che 
ci avrei abitato non proprio sola, ma con 
quello bonariamente chiamato “quello lì”, 
che non mi aveva ancora sposata.  
Grazie nonno.  
Proprio perché passi sopra anche a decadi 
di convinzioni per facilitare una vita che 
dai tuoi tempi, quelli di una devastante 
guerra mondiale all’attivo, non sembra 
poi così tanto migliorata per la gente             
normale. 
Siamo gente normale.  
Normalmente fortunati, altrimenti non 
starei qui a scrivervi da un pc in uno           

Sogno ricorrente: Un maremoto. Onde gigantesche che sommergono tutto. Il                  
cambiamento mi spaventa, anzi mi spaventava. Sto imparando che in periodi storici come 
questo o nuoti o affoghi e io voglio nuotare  
 
Linguaggi e skills: Scrivo, chiacchiero, discuto, alzo la voce, chatto, whatsappo,  
twitto, mi incazzo, posto. Speriamo di aver davvero qualcosa da dire  
 
Applicazioni e metamorfosi: “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”. 
Estrapolato dal suo contesto, questo verso di una canzone di De Gregori, stampato su                
bandiere e magliette, mi infastidisce. Io cambio opinione. Continuamente. Su (quasi) tutto. 
Per farlo ci vuole umiltà e mente aperta, e a questo lavoro ogni giorno della mia vita  
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occasioni così.  
Ma infatti ci andiamo, e sono felice e non 
vedo l’ora, anche se non proverò mai,            
almeno per un altro bel pezzo, quella               
sensazione di vera autonomia che provò 
mia mamma, che a ventiquattro anni già 
viveva da sola con uno stipendio                      
decorosissimo dato da un lavoro che ha 
fatto con passione fino alla pensione, 
quello per cui aveva studiato. Come mio 
nonno poi, non ne parliamo, che pur               
essendo una persona normalissima si è 
dimostrato in grado di sistemare non solo 
figli ma anche nipoti, risparmiando e 
comprando case. 
Altri tempi. 
Decisamente altri tempi rispetto ai miei, ai 
nostri, senza guerre mondiali dietro casa, 
per fortuna, ma con questo avanzare              
oscillante e instabile e questo debito nei 
confronti di chi è venuto prima che mi 
riempie di gratitudine. 
E di fastidio. 

in tempo ad arredarla che me ne dovrò 
andare. Me lo trova lei, signora mia, un 
lavoro per poter rimanere nella stessa via 
della mia, di mamma? 
Ma io non ce l’ho con la signora, e lei non 
ce l’ha con me.  
Siamo solo tutti un po’ amareggiati. 
Entriamo, la casa è carina e luminosa, per 
una coppia giovane è perfetta.                      
Chiaramente è vuota, eccezion fatta per 
un tavolo sbilenco al centro del salone. 
Vuota. 
«La cucina, ve la regalo io!», dice mia 
mamma, più eccitata di me per la novità. 
Fastidio. 
Da soli, con solo lui che lavora un po’ più 
sul serio non ce la faremo mai. Io mi             
laureo tra poco, cercherò di riprendere i 
lavoretti che facevo prima di partire, roba 
da 400 euro al mese di media, e poi? 
Ma non si può perdere l’occasione, se la 
affittiamo di nuovo per almeno altri 4   
anni è bloccata, e allora potrebbe essere 
tardi, e al giorno d’oggi non si sprecano         
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Diana Osti 

Sogno ricorrente: Un boato. Sogno un rumore improvviso e forte, un fischio                    
inquietante che è la somma di moltissime paure. E poi sogno una casa in cui non ho mai             
vissuto. Quando mi sveglio cerco quel rumore scioccante nelle trame della vita, ascoltando il 
richiamo alla preghiera dei muezzin e, sentendolo inspiegabilmente familiare, mi rifugio in 
quel canto. Sogno di iniziare un canto e finirlo e passarlo nelle mani degli altri  
 
Linguaggi e skills: Ho iniziato a studiare l'inglese da piccolina, a cinque anni in un 
corso organizzato dalla parrocchia del paesino di duemila anime dove abitavo. Questo dono 
dell'infanzia mi ha aperto moltissime porte nella vita. Da adolescente fingevo di sapere il 
francese leggendo Baudelaire, adesso lo uso per leggere Edmond Jabès. Imparo dalla vita 
che l'amore non ha bisogno di un linguaggio: è esso stesso un linguaggio  



generAzione rivista - A v - N�20 pag 27  

no a passo leggero come gatti che                    
avvertono la presenza di un grosso cane. 
Con le orecchie indietro. 
Ora sto scrivendo in treno, mentre ritorno 
verso Torino, la città dove vivo e studio 
da quasi tre anni. Questi due giorni sono 
stati un limbo, e ho ripensato alla mia vita 
dall'inizio alla fine. 
Da quando ho iniziato a sentirmi 
“precaria”? Forse da quando la società ha 
deciso che lo ero. O forse da sempre, da 
prima che crescessi. Ho ripensato a me 
bambina, e in realtà mi sembra di aver 
sempre avuto le idee abbastanza chiare, 
fin da quando, mentre ero in vacanza ai 
lidi ferraresi, andavo avanti e indietro sul 
lungomare “intervistando” i venditori 
ambulanti sulle loro storie e raccogliendo 
in un certo senso le loro testimonianze, 
ascoltando e parlando con loro e volendo 
persino mettermi in società per fare le 
treccine ai bambini. Per un po', i piccolini 
che frequentavano il mio stesso bagno 
hanno pensato che io lo facessi davvero di 
mestiere. Le bimbe si sedevano sulle mie 
ginocchia e si facevano pettinare,                    
dopodiché mi chiedevano da dove              
venivo. Dalla terra. 
Ripensando a quella ragazzina oggi, mi 
accorgo che sono diventata niente di più 
che la persona che volevo diventare.            
Nonostante i nonostante, e i grandi                
spostamenti interiori provocati dallo 
scontro tra la realtà e il sogno, la vita mi 
ha aiutata a fare di me ciò che volevo.    
Persino quando ero convinta di aver             

“Je ne sais pas ce que je suis mais je souffre 
quand on me deforme” 

Arles, scritta su un muro 
 
“La sfortuna non esiste. È un'invenzione 
dei falliti”. Queste parole di Titta di                 
Girolamo (protagonista de Le conseguenze 
dell'amore si Sorrentino) mi hanno aiutata, 
spesso, a curare le falde della mia                  
precarietà. Dico falde perché, si sa, in    
questi giorni abbiamo avuto un bel da          
fare, noi ferraresi, a rattoppare le nostre 
ferite. Onestamente sconvolta, non so da 
dove iniziare a parlare di precarietà: al  
ritorno da un'esperienza all'estero, la mia 
terra mi ha accolta tremando sotto i miei 
piedi. È buffo, non sentirsi sicuri nemme-
no a casa propria. Quello che credevo            
inespugnabile, la bellezza della mia città e 
la rinomata solidità e piattezza del suo 
terreno, hanno sfidato le leggi dell'impos-
sibile, o del decisamente improbabile. Le 
reazioni più disparate della gente:              
chiudersi in casa o dormire in macchina, 
credere di non rischiare la vita quando la 
casa del tuo vicino è a pezzi; surplus di 
aiuti umanitari da parte dei filantropi 
dell'ultimo minuto, fuga nelle lontane  
terre d'origine, ripasso dell'atto di dolore 
alle quattro del mattino. Passeggiando per 
il centro della città, ritrovatami con le             
amiche dopo una lunga assenza, ho avuto 
la sensazione di camminare lungo il corpo 
di una persona ferita, deviazioni e                 
transenne come medicazioni. Anche i suoi 
abitanti sono feriti, spaventati e cammina-

Applicazioni e metamorfosi: Liceo classico, laurea triennale in Antropologia                
Culturale con tesi sulla scrittura di autori immigrati, laurea specialistica (in corso di                  
conseguimento) in Culture Moderne Comparate e recente esperienza Erasmus nel sud della 
Francia. Ho tradotto dall'inglese, ho curato due libri di racconti per bambini, ho insegnato 
italiano a una splendida classe di ragazzini stranieri. Negli ultimi dodici mesi ho cambiato 
quattro volte casa  
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Come quella dei nostri genitori o fratelli 
più grandi, che non erano abituati all'idea 
di mettere tutto nelle valigie, l'abbona-
mento in palestra, la collezione di pentole 
in ceramica, il mutuo della casa su cui           
investire per avere una sicurezza. I fiori 
da piantare in giardino, il cane, le                  
piastrelle del bagno. Il tappeto della             
doccia, il lunedì sera al cinema, lo spiffero 
della finestra. Le vacanze per cui risparmi 
da mesi, la collezione di meridiani, la 
macchina.  
È davvero questo l'arrivo, il futuro, il            
sentire di avercela fatta, anche per me,  
anche per noi? Quello che troveremo al di 
là del nostro viaggio sarà più di quanto 
mettiamo nelle nostre valigie, ma sarà          
diverso da quello che i nostri genitori 
hanno messo nelle nostre case? Forse            
esisterà una nuova felicità, un nuovo           
modo di costruire edifici, più flessibili e 
meno definitivi? 
Quando è stata avvertita la prima scossa 
di terremoto, io mi trovavo ancora in 
Francia e subito mi preoccupai per i miei 
genitori: la nostra è una casa di campagna 
costruita sotto una torre centenaria.  
Quando mia madre mi rassicurò dicendo 
che non era successo nulla, mi disse una 
cosa che non sapevo: mio nonno aveva 
fatto costruire all'interno della torre un 
sistema di sostegno, uno scheletro                 
mastodontico e ramificato, un'enorme  
putrella in ferro con assi disposte sui            
diversi piani. Penso alla forza di quella 
torre centenaria e allo sforzo che mio  
nonno ha fatto per salvare quella cosa  
bella che amava. Per dare forma ai propri 
sogni, alla propria vita. Penso allo sforzo 
che faccio per sollevare le mie valigie, che 
pesano molto meno quando si è in due. 
Credo, voglio, desidero e necessito di            
costruire. 
 
 

sbagliato facoltà, poi quando volevo               
andarmene di casa e non ho potuto, e 
quando poi l'ho davvero fatto. Anche 
quando, una volta trasferitami nella              
nuova città, ho ricevuto in premio dieci 
esami in più perché venivo da un altro  
ateneo, per i quali continuo a litigare con 
le segreterie perché i corsi, nel frattempo, 
vengono cancellati o cambiano. Quando 
ho offerto il mio aiuto e sono stata                   
ricambiata da pesanti avances, quando ho 
negato a me stessa di avere un problema 
invalidante e quando poi l'ho risolto, 
quando ho fuggito e accettato il dolore, 
quando ho pianto dall'entusiasmo per la 
bellezza di una lezione o di un testo. 
Quando ho detto addio, e ritrovato, e mi 
sono ritrovata. 
Quando, ora come ora, devo confermare 
la borsa di studio e dare almeno quattro 
esami per sessione, e quando sarà finita, 
amerò dover scegliere anche con dolore se 
partire o restare. Finché non c'è scelta, non 
c'è futuro: e una scelta implica sempre  
una situazione di precarietà. Di fragilità. 
Ripercorrendo la mia storia, mi sembra di 
aver lasciato il peso dell'incertezza che  
avevo nella testa tutto nelle valigie che  
ora porto con me, e lo sforzo che ho fatto 
per mandare avanti la mia vita nella               
direzione che volevo me lo ricordo ogni 
volta che sposto quelle valigie su e giù dal 
treno. Quelle valigie che mi hanno salvata 
rendendo la mia testa leggera. 
Non mi dispiacerebbe fermarmi dove          
sono per almeno un anno. Ho quasi               
venticinque anni e sono stanca di essere 
una studentessa. Sono pronta per avere 
responsabilità diverse, e a tempo pieno, 
quando e dove me ne verrà data la                
possibilità. Non  voglio una vita in affitto 
per sempre: la dimensione del viaggio e 
della lontananza serve a dare forma alla 
mente, ma la vita è altrove ed è fatta di 
impegno e piacere scanditi da ritualità. 
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"la vita non è facile ci vuole sacrificio  
un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho             
ragione"  
arriva il giorno in cui bisogna prendere una 
decisione 
e adesso è questo giorno di monsone col vento 
che non ha una direzione  
guardando il cielo un senso di oppressione  
ma è la mia età dove si sa come si era e non si 
sa dove si va. 
 
(Jovanotti, La linea d'ombra, 1997)  
 
 
 
 
 
Rimando a domani  
le preoccupazioni  
sul mio futuro  
ormai da troppo tempo, 
ma il domani  
arriva sempre e  
la paura  
non diminuisce  
 
Anna 

Il pensiero della responsabilità si è fatto grosso 
è come dover saltare al di là di un fosso  
che mi divide dai tempi spensierati di un               
passato che è passato  
saltare verso il tempo indefinito dell'essere       
adulto  
di fronte a me la nebbia mi nasconde la                    
risposta alla mia paura  
cosa sarò dove mi condurrà la mia natura?  
La faccia di mio padre prende forma sullo 
specchio lui giovane io vecchio  
le sue parole che rimbombano dentro al mio 
orecchio  
 
 
 

 
Se vado ad un                

colloquio e dico           
“o contratto o vi             
saluto” aprono la    

porta garbati  prima 
ancora di finire la 

frase. Non sei più   
indispensabile 

 
Clara 
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Andrea Checcucci 
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Sogno ricorrente: Penso come un vecchio scemo, 
parlo poco 
e cioè di cose inutili 
sbaglio le parole e 
le lettere, 
ho contato troppe ore 
e da qualche tempo 
ho paura di morire: 
pure ho più paura 
di stare a questo mondo 
non sapendo se ci sono stato fatto 
e come. 
Guardo da lontano vuoti che si riempiono, e poggiano tutto 
su basi che domani 
crollano 
 
Linguaggi e skills: Italiano, anche abbastanza bene giacché leggo e scrivo molto. Poi 

qualcosa di dialetto bresciano, che mi fa sentire con le radici ancora salde a terra. Infine 
l’inglese, ma mi sono arrangiato: qui all’università ancora ci fanno ripetere come fossero          

tabelline i verbi To Be e To Have. Francese e spagnolo non oso menzionarli, son più bravo a 
leggere ad occhi chiusi. 

Fino a qualche tempo fa praticavo molti sport, ultimamente pratico molto lavoro.  
Sono rimasto comunque molto forte a ping-pong! Come si evince, mi piacciono molto il  

ping-pong e il mio lavoro: vendo e affitto capannoni, e qui a Brescia mi trovo ottimamente.  
Le cose che però mi piacciono ed appassionano di più sono: l’arte, prevalentemente poesia e 
pittura; non vivo senza la musica, senza viaggiare o stare con gli amici e poi altre cose ma è 

notte fonda e sono stanco. 
Ovviamente al primo posto ci sono le-a ragazze-a (dovevo dirlo)! 

Dalla vita ho imparato (pochissimo, sono vivo da ventidue anni) a non togliermi mai il              
sorriso di dosso, e assaggiare un sacco di amaro  

 
Applicazioni e metamorfosi: Alcune esperienze mi hanno molto colpito, anzi direi 
che mi hanno scalfito. Le prime che ricordo sono il volontariato (con i disabili in vacanza, 

con i senzatetto in mensa). 
E poi appena ci penso me ne vengono altre diecimila. Ad esempio, mi ricordo il giorno in cui 

ho deciso che mi ero trovato uno scopo, almeno per un po’ di anni. 
Mi applico nel lavoro, un po’ ad aiutare gli altri, poco nello studiare: all’università 

(Economia, gestione aziendale) sono indietro di due anni. Mi applico nella scrittura e nella 
fotografia, che però non mi danno ancora da mangiare. 

Devo ammettere che mi modello non poco, ma d’altronde in natura sopravvive chi si adatta 
(non sono ancora arrivato a mutare colore), mi piace imparare, scoprire, conoscere, sapere, 

per – alla fine - sempre sognare. 
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