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ConGiovannaCosenza
gli studentisi esprimono
liberamente.Le parlano

d'amore,di precarietà
edi genitori distratti

cheli hannocresciuti
a panee competizione.
"La societàli scredita,

masonounadelle
generazionimiglioridi
sempre.Fateveliamici"

diBenedettaSangirardi

ANNA È PALLIDA, SMAGRITA. ENTRA

all'università eva nell'aula docenti,

è il momentodel ricevimento.
«Ho 26 anni. Si rende conto?».
Poi prendefiato, e sbotta: «Sono

vecchia,prof. Vecchia! ». Inizia così
la meravigliosaseriedi dialoghi tra

Giovanna Cosenza,filosofa e allieva
di UmbertoEco, docentedi Filosofia
e Teoriadei linguaggi all'Università
di Bologna,e i suoi studenti.
Racconti,emozioni,fatiche e

gioie dei 20ennidi oggi raccolti

nel suolibro Cerchi di capire, prof.

Bamboccioni,sdraiati, apatici,
choosy,li chiamiamo e pensiamo
in tutti i modi. Screditatie messi

all'angolo da una societàche

noncrede possanovalere,e farsi
valere. «E invece siamodi fronte a

unadelle generazionimigliori di
sempre.Che pure nella pandemia
ha dimostrato di essereforte,

divertente, capacedi non perdersi
maid'animo» , assicuraCosenza.

Perconoscerliecapirli meglio,ce li

siamofatti raccontare.

Professoressa,checosadobbiamo
capiredei ragazzi?
Sonospaesati,si sentonosoli,

e il motivo èsemplice:non li

ascoltiamo.Negli anni sono
diventataamica,confidente,oltre

chedocente,e rimango in contatto
con gli studentianchedopo molti

anni, perchécredofaccia parte
della mia missioneeducativa.Sono

intelligenti, curiosissimi, vogliono
essereautonomi, ma cercanoil

confronto:per trovare lavoro, il giusto
posto nel mondo,scoprireil loro

talento.
E lei comeli aiuta?
«Checosavuoi?». È la domanda
chiave,chespessononsi pongono.

A Giulia hodetto:segui la passione,

non il postofisso.Costruisci la tua

direzione, impara un mestiere,a
capire checosanon ti piace. La

consapevolezzasi conquista anche

con lesconfitte.Nel curriculum metti

la tua sferapersonale,raccontati,
non faresolo l'elencodegli studi. Le

aziendevogliono saperechi sei. Ma

sopra ognicosaincontrapersoneche

ritieni interessanti.
Suquestoinsistemolto:sulla

necessitàdi un dialogo tra

generazioni.Perché?

Raramenteoggi i ventennihanno
rapportidiamicizia econfidenza con
personeadulte. E invece,siccome

la confusionepiù grandeè su cosa
vogliono fareda grandi, credo

siaquestala ricetta: abbatteregli

stereotipilegatiall'età.Nei colloqui
suggeriscosempredi avere un
" confidente" di 30-40- 50-60 anni,per
viveredi esperienzealtrui, buone

o cattive, per usciredal circoletto.

Le diversescaleanagrafiche
servonoa proiettarsi, attraverso
il racconto,e aiutanoa svelare
concretamentei desideri.
È una moltiplicazione

dell'immaginario chetoglie

paura,angoscia,eoffre

spunti sul presente.
Anna si sentevecchia a 26

anni.Macom'è possibile?
Un tormentone.Quando

ho pubblicato sul mio blog

il dialogo conAnna, dopo

pocheoreho ricevuto
centinaia di commenti,
testimonianze,sentimenti

comuni. Marco, Claudia,
Lollo,Greta si sentono

tutti vecchi,e molto
precocemente.Temono
di averlasciatogli anni
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migliori alle spalle.E invece devono
ancoraarrivare.

La didatticaadistanzacomeva?
Una rivoluzione innovativae
positiva.Lo dicocon certezza:hanno
dato il meglio, connuovi linguaggi
e modi di stareinsieme, facendo
un lavoro migliore dinoi adulti,
spessolamentosie senzacapacità
di adattamento.È
vero, duranteil primo
lockdown hanno
soffertomolto, poi però
si sonorimboccati le
manicheeda settembre
siamoripartiti alla
grandenella nostra
aulavirtuale:lavori di
gruppocon un bicchiere

di vino, tantissime
domandechemagari in
aulanon fannoper vergogna, risate
e tanto studio, diverso ma efficace.

Sannoinventarenuovi mondi.
Di checosahannopaura?
Di essereignorati, dalla societàe

dalla politica. E infatti lo sono.

I ragazzi e le ragazze20- e- qualcosa

in Italia sonocomei panda:a
rischiodi estinzione.Meno del

10percento della popolazione
secondol'Istat,e nessunosi occupa
di loro. Sesolo riuscissimo a capire

chebastaun brevedialogo per
comprenderequantohannoda dare,
la grinta chetrasmettono,la voglia
chehannodi cambiareil mondo,
quantosi dedicanoalla solidarietà

e all'ambiente.Energia

pura.
Sono competitivi?
Sì,molto, e nesoffrono.Mi

dicono: « Prof,ci nutrono
dipane e competizione
sin da bambini» . Educati

a dareil meglio al saggio
di danza o alla partita di
tennis,a fareattenzione
al voto e seprendonoun
27vanno in crisi. Viviamo
nella societàdovegli

errori non sono ammessi.
Li spingoa capire
quantolesconfitte siano
determinantiper trovare

la giusta direzione.

UNANNO
ALL'ESTERO

ÈUNA
SCELTA.IL

MONDO
ENCICLOPEDIA

VIVENTE
DA

BUONA

ÈUNA

SFOGLIARE

Emergeun'esigenzafortissimadi
lavorareed essereautonomi.
Già. Nelle letteredei miei ex

studentic'è tuttoil drammae la

preoccupazionedella precarietà,
800euroal mesee mai un contratto.

Siccomesannodi valere, prevale
l'orgoglioe il coraggio e spesso

vannoall'estero.
Una buonascelta?
Nessundubbio: è il modo
migliore per conoscere,

formarsi,diventareciò

che si vuole. Basta un

annofuori dall'Italia,
ovunquesi desideri.E
uno strumentopotente
per indagaresu di sé.Il
mondo è un'enciclopedia
vivente da sfogliare.
Sull'amore,checosale

raccontano?
Devo confessarlechespessoi
dialoghipartonoproprio dall'amore.
E su questo temapoco cambia con

le generazioni, siamotutti uguali.
Soffrono,si lasciano,si riprendono.

Eppure èbellissimovederecome

i maschitentanodi crearenuovi
modelli di coppia, più positivi
rispettoal passato.Voglionoessere

padrimigliori, credonoemettono in
pratica laparità di genere.
L'amicizia?

È semprepiù importantedell'amore.
E coni genitoricomeva?
Non bene.Non amo generalizzare,

ma li sentonodistratti, me lo
dicono molto spesso.Presi dai loro
problemi,nonhannomai tempo.
Iper- controllanti sul rendimento
universitario,non pervenutiper la

sferaemotiva. E invece il dialogo

tra generazioni,anchein famiglia, è

indispensabile.
Le confessionipiù dolorose?
Quellesugli abusi,nonsi

dimenticano.E sui disturbi

alimentari, molto frequenti.Mi

dicono: «Grazieprof, perchélei non
giudica».

Il più grandeinsegnamentodi
UmbertoEco.

La chiarezza.Parlaree insegnarecon

semplicità, chenon è banalità. Solo

così arrivi al cuoredei ragazzi. h
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