in tv o al pettegolezzo dei socia l network, perché non sped ire al cimitero anche l'usurato sistema della produzione di ben i con il suo
corredo di riti, dag li scioperi alle intese sindaca li, dai licenziamenti
alle assunzioni? Di ripartizioni gerarchiche: in alto i padroni, in basso
gli opera i, in mezzo i colletti bianch i, f uori la gleba dei disoccupati?
Non è forse questo il messaggio di sistema all 'estrema unzione che
ci trasmette la scena dell'Italia in crisi con tutte quelle fabbriche che
stan no chiudendo, continuano a chiudere? Con tutti quei giovan i
a spasso?
Ma è qui che entra in gioco la nostra miopia di spettatori che assistono e si rassegnano a prendere per buon i due vecchi numeri da
il lusion isti : quello del la donna segata in due e quel lo dell 'elefante
che scompare dalla cassa in cui era stato ch iuso. Il trucco non è
altro che un trasloco : la fanciu lla si salva raggom itolando le gambe
in una cavità nascosta, l'a nimale sva nisce in ghiottito in una botola .
Ch iusa in un paese la fabbri ca riapre in un alt ro, dove i sala ri sono

ch iamento - di chi assfSte: lo spettatore che chiudendo gli occhi o
rifiutando di aprirli diventa compare, spal la tru ffal dina come nel
gioco delle tre carte.
In real tà a nostra scusante, un cambiamento, almeno in Occidente, in quel model lo di industria lizzazione in cui ci era apparso
più agevole assegnare le parti come in un western, è avven uto. t
la scomparsa di scena di due primattori , che l'enfasi delle ideolog ie
aveva a volte trasformato in caricat ure. Il primo è l' uomo massa,
quel l'esercito di anon imi lavoratori in marcia, tute, inni e band iere
rosse, a rivendicare diritti e poteri, che per vie diverse l'enfasi del
rea lismo socialista e la propa ganda anticomunista della guerra
f redda hanno f inito per impietrire in una fol la ottusa di golem .
L'un ione non fa più la forza, se non in piccole schermag lie di periferia: l'uomo massa si è frantumato, convertito in consumatore poi
è reg red ito a uomo qualunque.
Il secondo attore è il capitale. L'etica e le convenienze del libero

bbiamo più punti interrogativi che
((
punti di riferimento [...]. prigionieri
del presente in un paese senza futuro»
(Fedez, Generazione bah).
Se l'opi nione della popolazione ita liana
fosse la stessa del giovane rapper Fedez
l'Ita lia sa rebbe un paese di giovan i senza
spera nza, sconfortati da una società che li
accusa di superficial ità, e con va ligie piene
di sogn i. Se ci si fosse davvero interessat i a
capire cosa c'è al di là di un ragazzo che,
spesso, poggia i suoi sogn i su basi effimere
e prive di reale va lore, probabilmente si tirerebbero le somme di una complicata giovinezza, incentrata su sogni sormontati
dalla speranza di riuscire a vivere del proprio lavoro.
Si parla di sogni, speranze, ma, spesso,
le due cose non coincidono, e sono ri spettivamente sinonimi dell 'ambizione di molti
e dalla mancanza di mezzi per sodd isfarla.
li lettore si chiederà quale sia la rea le differenza tra sogno e speranza, ed è difficile
per chiunque individuare il sottile filo che li
collega. Il sogno si concretizza in rari casi,
ed è espressione della fervida immaginazione di ogni uomo, la speranza è relativa
ad un fi ne attuabile sul piano concreto della
vita umana, quindi è più vicina alla rea lizzazione de propri obiettivi.
Certo, è che i giovani sognano in grande,
ma sono sogni a senso unico, perché non
sono equiparabili al la speranza di una vita
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solo un veleno. Un presente da incubo che è riuscito ad imporci
come futuro . Vera potenza sovranazionale governa per interposta
persona anche le leve della pol itica, corrompendola se serve, il più
delle volte convincendola di essere l'unica verità possibile di un pianeta senza verità.
La sua menzogna più ignobile? t l'aver condannato a morte la
morte. Vincerla è impossibi le, non ci ha neanche provato, ma l'ha
al lontanata dalla nostra rea ltà quotidiana, ne ha rimosso lo scandalo, celebra ndone come scabrosi incidenti di percorso le sue apparizioni ne ha fatto una presenza indigesta. E noi vecchi sempre
più vecchi abbiamo abboccato all'amo. Priva ndoci dell' unico motore di senso che la nostra specie abbia saputo t rovare per farci vivere meglio qui e ora, e immaginare non nell 'a ldilà il nost ro futuro.

dignitosa, e sono destinati a rimanere tali
imprigionati nelle menti di giovani ragazzi
senza punti di riferi mento e, spesso, senza
vog lia di averne.
Mente è impossibile definire un sogno
comune a tutti i giovani, le speranze sono
molto sim ili tra loro.
Nella maggior parte dei casi, tutti i giovan i sperano di trovare un lavoro e di vivere
di esso, pur umile che sia.
La speranza di trovare un'occupazione, si
concretizza nelle sta rt-u p, nuove aziende
informat iche in via di sviluppo in Italia, oppure in numerosi settori dell 'ingegneria, per
citare alcu ni dei maggiori settori in cui c'è
richiesta di giovani lavoratori.
Eclatante, è il caso dei giovan i fondatori
del la pugl iese "Blackshape" , che hanno
concretizzato la loro speranza di avere un
lavoro, con la sola forza dell'ingegno e dell'impegno.
La loro azienda di mezzi aerospazia li
esporta prodotti in Russia ed Emirati Arabi,
ed è un esempio lampa nte di quanto i giovani sperino ancora e rischino, anche se il
mondo del lavoro di ogg i richiede specializzazioni spesso selettive e limitate ad un
solo settore di studi specif ici .
Enorme, è il problema dei giovani che
non riescono a far concil iare sogni e speranze, perché si troveranno costretti in un
universo lavorativo che non appartiene alle
loro attitud ini, e, al giorno d'oggi, la mas-
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si ma che "si diventa famosi solo dopo la
morte" come era accaduto all'artista Vincent Van Gogh, non è considerata t ra le
opzioni di vita .
Dunque, sono numerosissi mi i ragazzi
che ri nunciano ai propri sog ni per sperare
in un futu ro concreto, sicuro, o, magari, per
com piacere le proprie fam iglie.
Anche il nucleo fami liare, potrebbe rivelarsi la più grande gabbia dorata in cui i giovan i potrebbero essere ri nch iusi , perché,
spesso, i genitori fanno ricadere i propri
sogn i di gioventù sui fig li, che si trovano a
dover sostenere il volere della propria fam iglia, a discapito di un grande sogno, destinato ad essere accantonato e sva lorizzato
dalla speranza di compiacere i propri familiari.
Se sognare in grande è una prerogativa
di noi giovani, sperare nel futuro lo è ancor
di più.
Se ven isse a mancare questa spera nza, e
giovani si crogiolassero nei sogn i di gloria,
la loro persona lità subirebbe un enorme
calo di autostima.
Ma, in un possibile futuro, saremo noi
giovani a non sperare più e a "sigillarci" nei
nostri sogni, o la società a deluderci e chiudere i sogn i, senza darci sbocc11 i completi
per realizza rli ?
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