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Un curriculum a modo tuo (biografia arborescente di
un aspirante intellettuale)1
A cura della Redazione

Non bisogna mai essere troppo choosy
(Elsa Fornero)
L’uomo non è altro che la serie delle sue azioni
(Friedrich Hegel)
Anche in questo caso, il racconto è finito.
(Raymond Queneau)
1
Hai diciannove anni e un vago riflesso edipico, una fragile coscienza politica, un
insensibile moto generazionale ti spingono a pensare che no, non hai nessuna voglia
di entrare nel ciclo produttivo del “capitalismo occidentale”. La tua posizione è
altrove, a margine, leggermente decentrata rispetto al “sistema”. Lo senti: il tuo posto
sarà quello di uno spettatore, ma non uno spettatore passivo: uno spettatore critico,
attivo, molto loquace. Diciamo pure un intellettuale.
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Questo pezzo è stato pubblicato sull’ultimo numero della rivista aut aut dedicato al lavoro
intellettuale, curato da Massimiliano Nicoli e Dario Gentili. (Immagine: Monument Valley)
Fonte:
http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-curriculum-a-modo-tuo-biografia-arborescente-di-unaspirante-intellettuale/
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• Ti arroghi il diritto di coltivare questo privilegio e ti iscrivi a filosofia pieno di
entusiasmo per il futuro che ti aspetta: vai al punto 2.
• Insistenti pressioni famigliari o un travagliato percorso interiore ti convincono
che a certe occupazioni è meglio riservare il tempo libero (ti sei imbattuto in
una frase di Primo Levi, autore prediletto: “di scrittura non si vive, perciò mi
sono iscritto a chimica”). Meglio dedicare le proprie energie allo studio di un
mestiere “vero”. Ti iscrivi a medicina e vai al punto 4.

2
Sei scaltro, ben consigliato e coperto economicamente da una famiglia che, volente
o nolente, è disposta a farsi carico di una carriera accademica che si prospetta lunga
e difficile. Accetti la spesa morale per la tua affiliazione alla parrocchia di un potente
barone: dopo la laurea consumi tre anni di assistentato volontario prima di vincere il
dottorato con borsa che ti è stato promesso. Per il post-doc devi attendere altri
quarantotto mesi guadagnando un compenso poco più che simbolico in cambio di sei
ore settimanali di tutoraggio e didattica integrativa. Di fronte alla prospettiva di
micragnosi assegni di ricerca a singhiozzo valuti l’offerta di una sistemazione più
promettente in un campus dell’Iowa.
• Decidi di partire per l’Iowa: vai al punto 3.
• Decidi di perseverare in Italia: vai al punto 5.

3
Negli sconfinati territori del midwest scopri un mondo universitario inedito, efficiente,
democratico, meritocratico, abitabile. Tuttavia dopo un paio d’anni ti rendi conto il
lavoro è pesante e le gratificazioni della ricerca non sono esattamente quelle che
speravi. Ti manca l’Italia, il clima, la lingua, gli amici, la mozzarella. Seduto davanti
all’Apple del tuo studio privato lo sguardo vaga distratto nel cerchio di conifere del
parco alla ricerca di una soluzione.
• Allo scadere del contratto prendi la decisione sofferta di tornare indietro? Vai
al punto 7.
• Meglio la sconsolata routine di un buon lavoro lontano da casa piuttosto che la
certezza di un futuro malsano: l’Italia è un posto buono per andarci in
vacanza, non per lavorarci (abbastanza cinicamente ripeti questa frase con
l’unico amico di Roma che ancora senti, a intervalli sempre più prolungati, su
Skype). Continui a sgobbare nel Campus e corri al punto 6 per conoscere il
tuo futuro.
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4
Gli insegnamenti obbligatori del primo anno ti assorbono completamente: non solo
non trovi il tempo di aprire i romanzi e i saggi che ti eri prefisso di leggere ma perfino
le uscite serali con gli amici sono diventate un bene di lusso. Impossibile giocare a
calcio, impossibile suonare nei Nuovi Vaghi, il tuo gruppo storico del liceo.
Impossibile fare qualsiasi cosa che non sia studiare. Uniche distrazioni: un solitario di
windows o una partita a scacchi contro il computer come pausa distensiva tra un
capitolo di embriologia e gli ingarbugliati schemi preparatori al temibile test di
anatomia umana.
• Dopo un anno di studio disperato scegli di fare il passo indietro e tornare a
una vita normale, a quella che desideri: socialità e cultura, persone
interessanti e cose belle, viaggi, creatività, tempo libero. Cambi facoltà, ti
iscrivi a filosofia e torni al punto 2.
• Tieni duro. Pensi a quello che stai facendo come a un necessario investimento
sul futuro. Dopo la laurea recupererai il tempo perso, insieme a tutto il resto.
Sei un giovane coscienzioso e questa storia non ti riguarda più: il tuo racconto
finisce qui.
5
Al sesto anno di precariato post-laurea cominci a portare il pizzetto gentiliano del tuo
professore e quando cammini congiungi le mani dietro la schiena in un
atteggiamento meditativo-patriarcale che nasconde un principio di prostrazione
psichica. A 37 anni sei in vista della promozione sperata ma continui a dividere la
casa con un’amica ex compagna di dottorato (primo Wittgenstein), ora commessa di
profumeria. La tua famiglia per quanto mediamente benestante non può permettersi
di sostenere l’affitto di un appartamento intero per ogni figlio (ce ne sono altri due).
Per arrotondare gli stipendiucoli intermittenti hai trovato un lavoro alimentare che
preferisci tenere nascosto ai colleghi universitari. A 41 anni diventi ricercatore, prendi
in affitto un bilocale dove vivi da solo, abbandoni i lavoretti clandestini e cominci a
delegare parti sempre più cospicue delle tue mansioni a dottorandi o laureandi in
odore di dottorato. Il tuo sguardo si è illanguidito, presti meno attenzione al tuo
aspetto fisico, a come ti vesti, alla tua immagine pubblica, ma hai una discreta
reputazione come studioso di Hegel e la tua sciatteria viene interpretata dagli
studenti come un sintomo di genialità. Scavalcando gli ostacoli delle successive
riforme diventerai associato a 52 anni e aspetterai l’ordinariato senza troppa fretta
conducendo una vita apparentemente tranquilla, ormai dimentico delle belle
speranze ma ancora capace di goderti i sudati privilegi infliggendo ai subordinati
piccole soperchierie, vanagloriose ostentazioni, pignoli e spesso oziosi esercizi di
potere. Questa storia per te finisce qui.
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Ci vuole qualche anno ma alla fine, vedi, le cose si sistemano. O forse sei tu a
cambiare, a regolarti, ad abbassare l’asticella misurando la felicità secondo parametri
più consoni alla situazione in atto. Incontri una brava ragazza, una collega spagnola:
vi sposate, mettete al mondo due pargoli, ogni tanto la sera progettate soluzioni
fantasiose per un ritorno in Europa, ma è quasi un gioco, un rituale, un esorcismo.
Nessuno dei due ci crede davvero. Il tempo scorre, i figli crescono e prendono in giro
il tuo inglese arrotato, ottieni il posto di associate professor: scaricando una ricca
spesa nel giardino della tua villetta monofamigliare pensi ai novantamila dollari che
ogni anno guadagni tra stipendio e fondi privati di ricerca, capisci che quello di “casa”
è un concetto economicamente, prima ancora che culturalmente, specifico. La tua
storia finisce qua, tra le siepi di bosso e nella cruda saggezza del pragmatismo.
7
Quando sbarchi a Fiumicino prendi una boccata d’aria a 33 gradi centigradi e prima
di farti strada tra la folla degli arrivi internazionali passi al bar per un panino con
mozzarella e prosciutto di Parma e un caffé espresso al vetro. Fuori c’è tua sorella
che ti accoglie con un sorriso materno. Tua madre è a casa a spadellare per
festeggiare il ritorno. Dormirai nella cameretta dove sei cresciuto, fino a nuovo
ordine. L’università italiana è una consorteria che non tollera abiure: quella strada
ormai è over. La questione che ti si pone adesso è la seguente:
• Hai intenzione di continuare a esercitare un lavoro cosiddetto “culturale”?
complimenti! Vai a al punto 8.
• Oppure ti è bastata l’esperienza pregressa e pensi bene di procurarti qualche
“competenza” meglio “spendibile” sul “mercato del lavoro” sfruttando nel modo
migliore quel che resta della tua gioventù (un brivido di malinconia ti contrae la
palpebra al pensiero di una vecchia canzone di Sergio Endrigo)? In questo
caso avanza pure senza troppa fretta fino punto 9: come narratore di questa
storia ti resta poco da fare, bene o male che sia.

Continua a leggere qui:
www.minimaetmoralia.it/wp/un-curriculum-a-modo-tuo-biografia-arborescente-di-un-aspirante-intellettuale/
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