/3

Sabato 18 febbraio 2017

Il sogno di comprare casa

Il ruolo dell’università

Sempre connessi ai social

I trentenni devono fare i conti con la
flessibilità: c’è poco da programmare
se la busta paga non arriva a 900 euro

Troppo spesso le competenze richieste
dagli imprenditori sono diverse da
quelle maturate dai ragazzi a scuola

Tutti a spasso con lo smartphone
ma nessuno che assuma persone
per curare la qualità dei contenuti

L’INTERVISTA RAUL MONTANARI /SCRITTORE

Raul Montanari, autore del romanzo “Sempre più vicino” (Baldini&Castoldi) FOTO PIAGGESI

«Vogliono convincerci
che precario è bello
ma sono tutte bugie»
GIOVANI SENZA DOMANI
NEL ROMANZO NOIR
“SEMPRE PIU’ VICINO”
AMBIENTATO A MILANO
Michele Borghi
michele.borghi@liberta.it

In sella al motorino per consegnare il pranzo o la cena a domicilio

imprenditore di te stesso”. Ci può
stare, ma è difficilissimo. Lo Stato italiano è un socio sempre più
goloso e castrante. Non c’è sicuramente un sistema sociale all’altezza della tassazione. La piccola
e media impresa era la nostra spina dorsale, ora non si sta facendo
nulla perché possa crescere».
Pronti ha in tasca nuovi progetti.
Che coinvolgano anche il settore
sociale. «Vorrei trovare la mia strada, vorrei dare lavoro ad altre persone, retribuendole in modo
equo, tutelandole. So che non è
facile. Fino a poco tempo fa, mi
facevano rabbia le persone che
investivano fuori dall’Italia. Ora,
tutto sommato, le capisco. Ho 33
anni. Vedo quest’anno come il
mio giro di boa. Avessi quarant’anni farei più fatica a reinventarmi. Ora posso. Intanto, lunedì,
parto per il Messico, dove sono
già stato. Venti giorni. Poi torno».
_Elisa Malacalza

● Una generazione lasciata senza
futuro. Derubata dei sogni, spogliata di speranze e prospettive. Il
dramma del precariato professionale esplode nel nuovo romanzo a
tinte noir “Sempre più vicino” (Baldini&Castoldi) che lo scrittore Raul
Montanari ha ambientato non ai
confini della realtà, bensì a Porta
Venezia, Milano centro, un’ora di
macchina da Piacenza.
«I personaggi del libro sono “quasi trentenni” alla perpetua ricerca
di un lavoro vero. Valerio, il protagonista, ha una laurea in Lingue, si
sta specializzando in Mediazione
culturale, eppure deve fare i salti
mortali per essere indipendente
da mamma e papà. Mi sono ispirato alle peripezie della mia fidanzata, uscita di casa pur di guadagnare due soldi cercando inquilini tramite un portale web specializzato.
Proprio a causa di una misteriosa
affittuaria, Valerio si ritrova catapultato in una sorta di girone infernale», anticipa Montanari.
Che tipo di precari racconta il suo romanzo?

«Valerio deve accontentarsi di un
part time come contabile
nell’azienda del padre tirannico. La
ragazza che frequenta lavora nello
studio di architettura della famiglia.
L’amico Simon sbarca il lunario come copywriter nell’agenzia della
madre. A loro, come a tanti altri giovani che vedo ogni giorno, s’impedisce di arrivare alla reale indipendenza. Io ho 58 anni, a 26 ho sbattuto la porta di casa e mi sono comprato un appartamento. Oggi questo gesto di sana “ribellione” sarebbe impossibile».
Lei quale sogno inseguiva?

Lorenzo Pronti, 33 anni, dietro il bancone del bar FOTO PIASINTEIN

«Alle spalle avevo una famiglia modestissima, eppure negli anni ‘80
ho potuto iscrivermi a Lettere classiche, studiare quello che più mi
piaceva e fregarmene degli sboc-

chi occupazionali. Adesso seguire
le proprie aspirazioni è diventato
un lusso e mi disgusta l’atteggiamento di una certa politica che
vuole spegnere le ambizioni e impedisce a questi ragazzi di realizzarsi. L’essere umano ha tutto il diritto di sentirsi se stesso anche
mentre lavora, non solo nel tempo
residuale, tipo la sera o nel weekend. Ricorderete l’ex ministro Fornero quando invitò i giovani a non
essere troppo “choosy”, ma qui non
si tratta di essere schizzinosi. Una
società che funziona deve assolutamente garantire alle persone di
poter esprimersi con il lavoro».
Oggi però tutti ripetono di scordarsi il posto fisso...

«E’ un messaggio orrendo, perché
la stabilità rimane invece fondamentale per mettere radici e costruire qualcosa fuori dall’orario di
ufficio. Dicono che i giovani dovrebbero essere più elastici, che doversi spostare è bello, ma sono tutte balle. Quando poi iniziano i paragoni con le precedenti generazioni si tocca davvero il fondo: il
confronto proprio non regge, era
un mondo totalmente diverso
quello dei nostri genitori. Si poteva rischiare, ci si poteva indebitare
e poi risalire la china magari da
“self-made man”, oggi invece siamo alla paralisi. La fregatura del lavoro precario è doppia: non dà sicurezza e, in cambio di quattro soldi, lascia al giovane solo spazi residuali per realizzarsi. Non credo che
i padri fondatori della Costituzione, affermando che l’Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro,
avessero in mente un quadro così
desolante».
Non resta che fare le valigie e scappare all’estero...

«Nel romanzo c’è un personaggio
che fugge addirittura in Amazzonia, ma non è questo il punto. Conosco tanti giovani che hanno imboccato questa strada e mi sono
fatto un’idea precisa. I ragazzi con
una famiglia istruita e benestante
alle spalle emigrano, trovano il posto fisso in una capitale europea e,
se decidono di tornare in Italia, riescono a far valere quell’esperienza in curriculum per trovare nuove ed importanti opportunità pro-

La copertina del libro

fessionali. Al contrario, i figli di genitori semplici e senza relazioni
“che contano” troppo spesso finiscono all’estero a fare i camerieri o
i lavapiatti per poi tornare in patria
con le pive nel sacco. Io dico sempre che fare salti sociali oggi è quasi impossibile. Lo “zaino” che il giovane porta inizialmente sulle spalle - inteso come dotazione di mentalità, soldi, relazioni e informazioni ricevuti dai genitori - fa una differenza enorme al momento di
arrivare al risultato finale. Le stratificazioni sociali sono diventate assai rigide, per una persona che parte dal basso è davvero complicato
poter modificare il proprio destino».
I giovani di successo esistono o sono solo nei reality?

«Mi fanno sorridere quando ci raccontano la storiella delle grandi fortune del ragazzo che ha inventato
il super software o dell’adolescente ricco grazie a internet. Sono casi rarissimi, altro che “Uno su mille ce la fa”, e non si possono portare come esempio».
Piacenza è città universitaria: non
crede che scuola e lavoro dovrebbero essere alleati?

«Le facoltà tecniche ed economiche hanno già accorciato le distanze con gli imprenditori. La vicenda
si complica nelle facoltà umanistiche e ciò mi pare assurdo visto che
viviamo in un mondo basato sulla
comunicazione. Ci muoviamo con
smartphone e tablet in mano, connessi a tutte le ore, eppure nessuno pensa ad assumere chi può garantire la qualità dei contenuti».

