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Whatsappaunaprof
“Aiuto, nonhofuturo”
di IlariaVenturi

Annasièfermata,alprimo annodel-

la magistralenonriusciva più a stu-

diare. Trovato un lavoro alla recep-

tion di un albergo, il dubbio è rie-
merso dopo:«Prof, chefaccio?Mi ri-

metto a dareesami?Sonomoltoan-

gosciata ». «Seigiovanissima,hai 26

anni, concedititempoprima di deci-

dere ». Annaabbassagliocchi, pren-

de fiato: «Non è così,cerchidi capi-

re prof:ho26anni. Sono vecchia».

GiovannaCosenza,docentedi Fi-

losofia eteoria dei linguaggiaScien-

ze della comunicazione, allieva di
Umberto Eco,aottobreha raggiun-
to iltraguardodei vent’anni di inse-

gnamento nelle aule universitarie.
E hadecisodi raccontarli conun li-
bro: “ Cerchidi capire,prof” (Enrico
Damiani editore), dedicatoai suoi
studentitrai 18ei 30anni,all’incon-
tro con loro. Chiedonoaiutoperlo
studio,si confidano, parlanodi sée
del loro futuro,si sentonogià vec-

chi a 26anni, comeAnna,o già falli-

ti «a soli 29 anni», confessaPaolo,
«arresia30», come Giadachescri-
ve: «Abbiamocapitochenonc’è più
nienteda aspettare,cheteneredu-

ro, stringerei denti,resisteresono
semplicemente una condizione di
esistenza, perché il presenteha
smessodi essereunapreparazione

del futuro».

Ma poic’è Simona che ha deciso
di partire:leiassegnistadi ricerca,il
suo compagnocon unbuon impie-

go stabiledastatistico, dueanni in
giro per il mondo,«maprof, vorrei

fosse chiaro che non sono partita
perdisperazione,stavobeneaBolo-

gna, volevo farlo». E Loredanache

invecetentennava,apartireconl’E-
rasmus in Germania,«prof, non tro-
vo più il sensodi farlo». «Parti.Va’»,

e lei che scrivedi nuovo mesidopo,
«quiaBerlinomi sentoviva»,echis-
sà semai tornerà.Gli stageeil lavo-

ro precario,tirocini «ai limiti della
decenza», senzarimborsispeseepo-

chi che lo denunciano.Il Covid li ha

portatiallelezioni adistanzae cosa
è successo?La scopertaè che, tra
un emoticon eun altro, si rivelano
non più timidi. La prof si adegua,

«ormai aproogni mia lezione con
uncuoricino», e i dialoghisonoesila-

ranti.
ChiedeGiovanna Cosenza:«Per-

ché in chat fatepiùdomandechein
aula?». «Siamo cresciuti panee so-

cial... Ahahahah...A volte io mando
unwhatsappaunochestanella stes-

sa stanza...In aulac’è più stress,la
chattranquillizza».«Mi parevadi es-

sere allamano, vi stressoin aula?».
«Noooo,leinonc’entra,prof, nonva-

da in paranoia». Eallora?«Abbiamo
pauradel confrontotra noi, sonoi

compagni amettereansia, troppa
competizione, nonèunabellacosa
maè così,troppivideogiochidapic-

coli, ahahahah».

Ventenni.Nudi ecrudi,racconta-

ti senzastereotipi,senzacedereai

paternalismi enemmenoal refrain:
loro diversidanoi, nonci sonopiù i

giovanidi unavolta. «Era importan-

te perme proporrequestodialogo
tragenerazioniperfarcapirecheci

sonosomiglianze – spiegal’autrice
–. Io stessaa23annisono andatain
crisi perchéstavanoarrivando i 25,

ho raggiunto la stabilità a 38anni,
hofondatounastart- up quandoan-
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cora non si chiamavano così. Tutti

tendonoadefinire i giovaniper ste-

reotipi, gli sdraiati, i choosy... e così

facendo a discriminarli ». Sono pure

una minoranza: il 9,6% della popola-

zione ha tra i 15 e i 24 anni, «non
riempionoLondra» .

Nel libro non mancano le cifre
che riportanoallarealtà.Ma sono le

voci degli universitari che scuoto-

no, divertono, aprono un mondo
che vale la pena ascoltare: «Il dialo-
go tragenerazionifa bene agli adul-

ti – il messaggio della semiologia -,

anche perchésolo quello ci può sal-

vare ».
© RIPRODUZIONERISERVATA

GiovannaCosenza ha

raccolto in un libro

vent’anni di dialoghi

con i suoi studenti,

tra sconforti

di sentirsi già vecchi

e repentine ripartenze
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j Giovaniinquieti

Cerchi di capire,prof
(EnricoDamiani editore)

è il libro che Giovanna

Cosenzaha dedicato ai

sui studenti.A sinistra,

un gruppodi giovani in

un’aulauniversitaria.
Sotto, la docente di

Filosofiaeteoria dei

linguaggi alla facoltà

di Scienzedella

comunicazione

dell’Università
di Bologna.
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