


Benvenuti a #COSMOIAM, il viaggio di Cosmopolitan dentro l’identità. 

Tredici realtà accademiche coinvolte su tutta Italia, 300 studenti under 25 che hanno 

scelto di rispondere alla domanda delle domande: «Chi sono? Chi voglio essere?». 

Un laboratorio esplorativo voluto da Cosmopolitan nel 2022 con il desiderio 

di scoprire, mettere in luce e dare voce alle anime creative di uno spaccato 

della Generazione Z – lasciando loro carta bianca. 

Si sono aperti, raccontati, interrogati, regalandoci il loro mondo, che trovate 

qui rappresentato da linguaggi differenti: scritti, corti, opere d’arte (installazioni, 

fotografie, illustrazioni, manifesti, fanzine). 

«Un censimento emotivo e narrativo della giovinezza», per Lavinia Farnese, 

Chief Editorial & Brand Officer di Cosmopolitan, «un puzzle articolato 

e non prevedibile di risposte, curiosità, spunti, ambizioni, interrogativi, 

prese di posizione, indecisioni sul tema che presto o tardi tocca tutti 

- e lo fa soprattutto nell’età delle scelte - quello dell’identità».

#COSMOIAM si è fatto giorno dopo giorno qualcosa di più grande e capillare, 

uno spazio di confronto e dialogo sul tema «cruciale sì, negli anni della formazione, 

ma dirimente sempre», aggiunge Erika Brenna, la curatrice.  

Un luogo di espressione per tanti amici: attori, cantanti, creator, personalità politiche. 

Troverete anche la loro personalissima interpretazione della parola IDENTITÀ, 

spesso motore e costruzione del loro successo. «Chi sono? Chi voglio essere?». 

È una domanda importante, da farsi. 

Per riconoscerci e poi corrispondersi. 

E ora buon viaggio.
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IO: WORK 
IN PROGRESS 
Inizio da ciò che non voglio essere: carta bianca. 
Assaggi di percezione, rappresentazione 
e costruzione della propria identità. 



TAMARI MIROTADZE
Accademia di Belle Arti di Bari

Incontro con me stesso: dall’illusione alla realtà
Illustrazione

Più sappiamo, meno sappiamo; più andiamo in profondità 
e più il proprio orizzonte si restringe. Il personaggio delle illustrazioni 
sta cercando di trovare la giusta strada, ma sa benissimo 
che ha davanti un lungo percorso per arrivare alle stelle.



ELEONORA ABBADESSA 
Accademia Costume & Moda

OTHER SELVES
Collage fotografico

Non sei solamente Tu, ma una costellazione di identità.



CHIARA SURACE
Scuola del Design, Politecnico di Milano 
 I (io)
Illustrazione

L’identità è composta da ciò che siamo per noi stessi 
e ciò che rappresentiamo per gli altri, in questa linea 
che divide la nostra personalità vi sono il nostro io presente, 
passato e futuro influenzato da dubbi e incertezze.



GAIA COSIMA ALOISIO  
Accademia di Belle Arti di Bari

Sogni
Illustrazione 

L’illustrazione rappresenta la difficoltà del lasciar andare 
la propria quotidianità: l’idea di ricominciare è difficile e spaventosa. 
L’isola rappresenta il bagaglio affettivo dell’alter ego, 
immerso in un sogno in cui regna l’illusione che niente sia cambiato.



ELEONORA MOREA
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Fluttuare
Illustrazioni

Le due tavole illustrate descrivono la formazione 
dell’identità personale tramite due elementi chiave: 
l’incertezza e la continua evoluzione di sé.



LUCA AUGELLO
Accademia Costume & Moda

Autoritratti in camicia
Foto  e grafica

«10/09/1998 -30/05/2022. 8.663 giorni di vita, 8.662 giorni 
con la camicia indosso. Perché non voglio credere 
che mia madre me ne abbia messa una subito dopo essere nato».



FEDERICO SCIBILIA
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Another vision of Cosmo I am
Illustrazioni

L’opera è un’illustrazione digitale vettoriale e rappresenta la scritta 
Cosmo I am, resa animata da occhi e bocche. Intorno alla scritta 
sono presenti mostri ed elementi caratteristici dello stile dell’artista.



AUDREY ABIGAIL  ATIENZA 
RUFA - Rome University of Fine Arts

Dive and thrive
Illustrazione

Il soggetto osserva un vasto orizzonte, ha paura, ma decide 
di tuffarsi nella curiosità. Quello che una volta era un terrificante 
oceano di nulla è ora un oceano di infinite opportunità. 
Trovarsi in mezzo a un oceano senza un percorso chiaro, 
è abbastanza terrificante continuare a nuotare, ma è attraverso 
questo che si trova finalmente la terra e il proprio mondo.



TAINARA ABRAO WAITE 
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Eu interior
Illustrazione

Una rappresentazione visuale dell’energia maschile che il suo 
creatore incarna quando affronta il mondo, tenendo 
in considerazione il suo percorso personale nelle diverse culture. 



VIVIANA SCHIUMA 
Accademia di Belle Arti di Bari

Fragilità e forza
Illustrazione

Chi sono? Sono aria ed acqua, nuvole e mare. Un contenitore 
di energia che sale e risale e si mescola con confusione.



MARIA SOFIA FUNARO 
Università La Sapienza di Roma

Puzzle
Illustrazione

Chi sei? Una risposta univoca non c’è. Ogni giorno potremmo trovare 
un pezzo di puzzle che modifica la nostra forma, 
dunque potrebbe non esserci mai una risposta definitiva.



MARA CASTIGLIONI
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Trying to find my way
Illustrazione

Questo è il viaggio alla ricerca di sé stessi, 
non sapere dove il bus ti porterà ma essere pronti a scoprirlo.



MIRIAM ORLANDO
Istituto Marangoni Milano - The School of Fashion

Who am I?
Testo e fotografie

«Quali strumenti abbiamo per differenziarci? La cultura non basta, 
l’onestà neanche e le battaglie sono perse sul nascere».



ALESSIA MILILLO 
Accademia di Belle Arti di Bari

Il viaggio dell’Io
Disegno cartaceo con pennino a inchiostro su cartoncino ruvido

L’autoritratto rappresenta il contrasto tra ciò che viene mostrato 
all’esterno e la propria interiorità, con l’intento di riuscire 
ad essere più consapevole di quello che si è e cosa ci opprime, 
disegnando le proprie sensazioni e obiettivi che si vuole raggiungere. 



MARTINA DESANTIS
IED Roma

In my own little Cosmo
Illustrazione

«Al fine di trovare un equilibrio interiore, con gli altri, 
con ciò che ci circonda e ci succede. 
Cosmo è scoperta. Io sono alla scoperta di me stessa».



ARIANNA TRUZOLI
Accademia Costume & Moda

Gioventù
Fotografie e grafica 

«A volte ci si sente incompleti, e  invece si è solo giovani», Italo Calvino. 



ROBERTA CIANCI 
RUFA - Rome University of Fine Arts

Who
Illustrazione

L’identità personale è un concetto fondamentale per la vita di ognuno, 
ma per i giovani può essere particolarmente complicato da definire. 
Costruire un’identità personale forte e sicura richiede 
autoconsapevolezza, autodeterminazione e coraggio.. 



FRANCESCA DARIA BOLDO 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Una sola vita
Fotografie

Il corpo, la paura per il futuro, la memoria e i ricordi 
e la ricerca della serenità sono i passi necessari per la ricerca del Sè, 
per conoscersi e ritrovarsi. 



GAIA TOGNONI
IED Roma

L’essere identico
Fotografie

Il progetto è costruito a partire da 8 domande proposte 
a ogni soggetto e, in base alle risposte, sono nati dei fotomontaggi 
che mostrano la complessità di ogni persona.



ALESSIA MARTINI
IED Roma

Sguardo
Illustrazione

Attraverso l’occhio incorniciato dal riquadro, quasi a proteggere 
l’occhio stesso dal mondo esterno, l’autrice vede la vita che vorrebbe.



GINA SCALETTA
IED Milano

Bei Tempi, Brutti Tempi, Io e Loro
Collage

C’è una cosa che indubbiamente contribuisce a costruire la nostra 
identità: i momenti vissuti e le persone incontrate sulla strada. 
Per quanto momenti effimeri o piccoli, qualcosa sempre rimane.



CHIARA PILLONI
Accademia Costume & Moda

In my head
Disegno

«Chi sono io, nella mia testa, in questo chaos? 
Persa, libera, disuguaglianza, non mangi abbastanza, 
per non parlare dell’odio, della guerra, competizione, 
amore, lavora di più, meno panico, incertezza, ansia».



I AM.
I WOULD
LIKE
TO BE.

Giulia Giovannetti giuls.giovannettiGraphic design

GIULIA GIOVANNETTI  
RUFA - Rome University of Fine Arts

I am. I would like to be. 
Illustrazione

Mostrare la visione del mondo attraverso una finestra. 
In questo caso l’universo dell’artista non è composto 
solo dagli elementi rappresentati all’interno della finestra, 
bensì anche dagli elementi situati all’esterno. 



GIORGIA BUCCI 
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Yellow
Fotografie

Yellow è una fanzine fotografica che raccoglie analogiche di momenti 
di vita di una ventenne. Il giallo evoca forti emozioni 
che riescono a legare fotografa e spettatore all’interno di un ricordo. 



IL CORPO 
CHE PARLA
Qui dormiamo, combattiamo, 
conosciamo le nostre inaudite felicità.
Che sia pelle, occhi, capelli, mani, ossa…
ogni piccolo pezzo dice di noi. 



GIULIA PIRRI
IED Milano

Che cosa resta
Fotografie

La sequenza presenta lo sforzo di oggettivare la propria immagine 
attraverso l’autoritratto, sottraendola alla sua naturale fugacità.



BENEDETTA GAMBINO
IED Milano

Intimi Confini  
Fotografie

L’obiettivo è stato indagare l’identità sessuale femminile, 
attraverso dettagli, attimi di vita quotidiana con uno sguardo 
delicato, angelico, quasi innocente..



ALEXANDRA CHIOJDEANU
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Still Searching
Illustrazione

La scansione 3D e altri metodi digitali possono essere strumenti 
per analizzare e comprendere se stessi, 
ma allo stesso tempo la ricerca dell’identità è un processo continuo 
che non ha una risposta definitiva.



MATTIA GHAI BOLLI  
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Provoque
Fotografia

È la necessità, per l’autore, di esprimersi in un momento 
in cui la libertà fisica e mentale viene limitata. 
Immortalato di notte e nascosto, lo scatto cerca di irradiare 
i tratti della mia personalità sia bui che luminosi. PROVOQUE 
vuole farsi guardare, desiderare, odiare, leccare e amare.  



GAIA CEGLIE 
IED Milano

Identità fragili 
Fotografie

Contro l’addestramento culturale, l’autore propone la ridefinizione 
del concetto di identità: il corpo come materiale plasmabile, 
un nuovo progetto di sè.



ISABELLA CASIRAGHI  
IED Milano
Corpo di Donne 
fotografie  
La serie di fotografie è un inno alle piccole ma grandi caratteristiche 
che rendono ogni corpo unico.



ALESSANDRA BOOK
IED Roma

Pets
Fotografie 

L’autrice ha messo in scena il rapporto tra individuo e animale, 
per poi allontanarsi dai soggetti e lasciar scorrere il tempo in silenzio 
affinché potessero entrare in uno stato più intimo con i propri animali.



ANNINA VON HOLTEN
Istituto Marangoni Milano - The School of Fashion

Celebrazione delle naturali reazioni del corpo 
Fotografie 

«Nella quotidiana battaglia contro la visione misogina del mondo, 
e mentre lottiamo per difendere i nostri diritti, 
non dovremmo rimanere sulla superficie, e nemmeno avere 
paura di risultare provocativi e volgari». 



MOSTRI COLLECTIVE 
Alessandra Pedrini, Clelia Maria Perego, Benedetta Riccio
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Foto-essere
Fotografie

La fototessera, canonicamente utilizzata per identificare, 
stampata su grosso formato diventa la tela 
per esprimere la propria identità che va oltre il solo volto.



VIOLA CAPPONCELLI
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

LIEN
Fotografie 

Siamo molto più simili di quanto pensiamo 



ELISA ZANCHIN
IED Milano

Tensioni 
Fotografie

L’opera è il tentativo fotografico di catturare un’emozione indefinita. 
È l’istante in cui inquietudine ed eccitazione si incontrano e convivono.



ALESSIA FUSI
IED Milano

The Uneasiness of Being
Fotografie

L’opera immortala la nostra scomoda umanità: l’imbarazzo 
che proviene dall’esprimere le insicurezze 
e i dubbi che nascondiamo, nonostante ci tormentino.



DENISA RAD
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

50 Meters of Denisa Fotografie 
Questo progetto è composto da otto scatti che raffigurano Denisa 
indossando il primo abito realizzato per la sua capsule collection 
Spring Couture 2023, una nuvola di tulle che ha richiesto l’utilizzo  
di 50 metri di materiale.



THOMAS GHILARDOTTI
Scuola del Design, Politecnico di Milano

“Many”
Fotografie

La storia di una persona, che potrebbe appartenere a una categoria, 
nessuna categoria, o più probabilmente a più di una. 



MARGHERITA AIRAGHI
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Chi sei?
Fotografia

Cercando una risposta alla domanda, questa risuona intorno 
a noi come un’eco indefinita, la nostra figura è divisa tra ciò 
che siamo e ciò che saremo.



EUGENIO MONTELEONE 
Accademia del Lusso

The Futura Finale 
Fotografie

Un’auto-esposizione per proporre una visione, vestirsi da mezzo 
comunicativo, rendere gli ideali ai quali faccio riferimento 
quotidianamente un manifesto contaminato dalla circostanza 
nella quale vivo. 



CHIARA AMICO
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Immersi
Illustrazione 

Da piccola stavo sempre sott’acqua. Nasce così IMMERSI. 
Un progetto madre di tre mini progetti che si servono di un elemento 
fondamentale per la nostra sussistenza: l’acqua, elemento 
che ci mette a contatto con una dimensione inconscia e profonda.



MARTA PASQUALINI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

“Riflessi” 
Fotografie

L’insicurezza e la paura di non essere abbastanza, la pressione 
di un mondo in continua evoluzione, il bisogno di fermarsi e respirare.



SOFIA CAMBIAGGIO
Scuola del Design, Politecnico di Milano

afuoco
fotografie

È la paura di guardarsi non sapendo rispondere alla domanda 
“chi sono?”. afuoco è la paranoia di non avere dei pezzi, 
di non vederli. È l’ansia, tutta intera, quella del tempo che passa. 
Ma è anche la voglia di vederci chiaro, 
di desiderare quel corpo frantumato che hai rimesso insieme.



KLARA SLADKOVA
Istituto Marangoni Milano - The School of Fashion

My Identity
Fotografie

Il progetto è l’equilibrio tra tre temi che non possono esistere l’uno 
senza l’altro: la moda, la storia e la coscienza del corpo. 
Ogni immagine fonde questi temi insieme rendendo il nuovo parte 
del vecchio: è una struttura che improvvisamente ottiene senso.



INTIME 
CORRISPON-
DENZE 
Assomigliarsi profondamente, amandosi. 
Quel divenire necessario per riconoscersi uguali a sé. 
Qualunque cosa accada. 



TERESA MANZO 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

RecognEyes
Fotografie

L’identità nella società odierna è una performance. Tutti sono tutto. 
Ma in sostanza non sono niente. Riflessa nello specchio, 
l’immagine del sé appare distorta, non ci si riconosce più, 
nemmeno stando soli con sé stessi. 



ALBERT LICCIARDI 
Accademia di Belle Arti di Bari

HRT saves lives
Illustrazione animata

L’opera vuole decostruire l’immaginario della transessualità, 
perchè questo percorso, diverso in base alle proprie esigenze, 
non venga visto più come disgrazia ma anche come liberazione.



SOFIA SARANDREA 
Istituto Marangoni Milano - The School of Fashion

Euphorification
Fotografie

Euphoria ritrae la lotta degli adolescenti della Generazione Z. 
I personaggi principali - Rue, Jules, Nate, Maddie, Cassie - 
presentano un’ampia varietà di tipi di corpo, orientamenti sessuali, 
identità e background razziali.



ROSITA VALENTE 
Accademia di Belle Arti di Bari

La vera identità è l’originalità
Illustrazione

Siamo figli di una generazione estrema, della tecnologia avanzata, 
delle vetrine social. Ma chi siamo davvero? 
La Dea rappresenta la forza femminile in tutta la sua potenza estrema, 
anche nella sua versione più spaventosa. 



ILENIA GAROFALO 
Accademia del Lusso

La mia diversità è la mia bellezza
Fotografia

E un giorno una persona sconosciuta ti cambia la vita. 
Ilenia si guarda allo specchio e vede una ragazza forte, 
che ha saputo reagire ad una situazione più grande di lei dimostrando 
prima di tutto a se stessa che si può ripartire dai grandi dolori. 



FEDERICO CALOGERO  
IED Roma

100 volte Davide
Fotografie

Questa ricerca visiva rappresenta la percezione di un’identità 
sovrascritta, composta da tanti strati. 100 per l’esattezza. 
100 volte Davide al quale l’autore ha chiesto di poter usare 
la sua foto tessera universitaria. Così l’ha stampata 
e ristampata su se stessa.100 volte. 100 volte Davide. 



FRANCESCA RIBATTI 
Accademia di Belle Arti di Bari

Change
Graphic novel

I capelli ricci di Francesca raccontano 
l’esperienza e il cambiamento 
di una bambina che crescendo capisce 
l’importanza della libertà di essere. 



OLTRE
LA PAURA
C’è luce.
Superando il buio, le aspettative, 
l’omologazione e l’essere imperfetti. 



FIAMMA CASONATO 
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Run from Happiness 
Illustrazione

Il collage ritrae il difficile rapporto con la felicità: la ricerca 
della serenità, la paura di perderla, ma anche la scoperta 
di una grande forza interiore. Il racconto, invece, 
è un monologo di fronte alla finestra di notte, una riflessione 
sulla difficile coesistenza di paura e coraggio.. 



ROSEMARY NATALINO 
Accademia di Belle Arti di Bari 

Dispersi Illustrazione 
Instagram, Facebook, TikTok, sono strumenti potentissimi, 
che ci avvicinano e ci permettono di scoprire infiniti mondi. 
Ma alle volte basta poco per sentirsi sopraffatti e risucchiati 
da un mondo che va troppo veloce.



ALESSIA DI SISTO 
Accademia di Belle Arti di Bari

Don’t judge me 
Illustrazione

È la rappresentazione dell’autrice e delle sue paure “sociali”, 
proprie della società di oggi e prodotto dei social network, televisione, 
giornali e molti altri media che diffondono modelli rigidi, facendo sì 
che si venga facilmente giudicati diversi, fuori moda, emarginati o esclusi. 



MARY PALLADINO 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Riconoscersi
Fotografie

Gli scatti e le parole che li accompagnano sono una riflessione 
sulla ricerca dell’identità, e in particolare sul confronto tra questa 
ricerca interiore e il mondo esteriore, tra il modo in cui ci vediamo 
noi e il modo in cui siamo visti da altr* e da coloro che ci amano. 



ALISA KESIKLI 
Istituto Marangoni Milano - The School of Fashion

After covid
Fotografie

Ritraendo alcuni ragazzi dopo una festa, lo scattato mostra 
le conseguenze delle restrizioni e regole dovute alla pandemia 
e come queste abbiano influenzato la vita degli studenti. 



ALESSIA OTTAIANO 
RUFA - Rome University of Fine Arts

Sei abbastanza
Illustrazione

Bisogna accettare e prendere atto che chiunque ha una storia 
personale unica e non c’è bisogno di confrontarla con quella 
degli altri. Non sei meno di quello che ti aspetti, sei molto di più.



DEBORA GREGORIO 
Accademia di Belle Arti di Bari

In trappola
Illustrazione 

Le nostre identità sono intrappolate in uno spazio metafisico. 
L’autrice è un burattino, chiusa in uno spazio irrazionale e inspiegabile. 



CARLA SENERCHIA 
Accademia di Belle Arti di Bari

Dubbi e certezze
Graphic novel 

Come sarà il futuro nel mondo del lavoro, Carla potrà occuparsi 
della sua passione? La sua vita è l’illustrazione, ma quanto 
dovrà ancora lottare per diventare ciò che vuole essere? 
Un’opera che indaga il futuro, e la costante lotta per appropriarsene. 



APRITE 
GLI OCCHI
Siamo coscienza sociale.
Protagonisti della lettura del reale, presenti a noi stessi. 
Rivogliamo un disegno di futuro (e ve lo diciamo).



ILARIA CIVIDINI 
IED Milano

Cult of Connection
Illustrazioni

La serie di cinque illustrazioni vuole esprimere l’idea di un’identità 
che si manifesta attraverso i rapporti con le persone. 



CATERINA MAIULLARI
Accademia di Belle Arti di Bari

Finzione e realtà
Fotografia

Chi sono? Chi voglio essere? Che tipo di essere umano voglio 
diventare? Con questi scatti l’autrice racconta la sua  generazione. 
Generazione che deve confrontarsi, inconsapevolmente, 
con una distrazione costante, che ci sottrae dall’apprezzamento 
di ciò che abbiamo e che siamo. 



CECILIA RAIMONDI 
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

I Am Gen Z
Illustrazione

Il progetto parla della discriminazione che tutt’oggi colpisce le persone LGBTQ+ 
nel nostro paese così come in molti altri. Prova ad affrontare 
l’argomento fondendo la visione creativa dell’autore con quello che più di oggettivo 
di una società ci possa essere: i dati. 



MARGHERITA MINNUCCI 
Università La Sapienza di Roma

Contorni
Fotografie

La figura “luminosa” disegnata intorno al soggetto nella foto 
propone proprio di mettere in luce il confine tra il corpo 
e l’aspettativa e l’oppressione prodotta da questo spazio liminale.



MARGHERITA MINNUCCI 
Università La Sapienza di Roma

Contorni
Fotografie

La figura “luminosa” disegnata intorno al soggetto nella foto 
propone proprio di mettere in luce il confine tra il corpo 
e l’aspettativa e l’oppressione prodotta da questo spazio liminale.
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L’identità, 
Il nostro modo di sfiorare il mondo, 
Il nostro modo di reagire, 
Un’idea 
La prospettiva delle cose, 
La sistematicità delle cose. 
Restare sospesi a ricercare noi stessi 
Trovarsi per poi scoprire quanto è facile perdersi 
E allora cercare ancora 
Ricostruire, plasmare, sognare 
Chiedersi: “e così va bene?” 
L’identità, il sole intorno cui ruota la nostra personalità 
Pregi, difetti 
Pregi che scopriamo essere difetti 
Difetti che scopriremo essere pregi 
Piccoli dettagli, elementi insignificanti 
Purezza, fedeltà verso sé stessi e verso gli altri 
un giorno qualcuno ti chiederà chi sei 
E allora tu risponderai semplicemente col tuo nome.

MIRIAM DELLE CURTI  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

L’identità



Se la risposta alla domanda “chi sono?” 
fosse affidata al mio curriculum, come 
succede quando si invia una candidatu-
ra, quello non avrebbe dubbi: tirocinante. 
Questa è stata la mia qualifica negli ultimi due 
anni, quasi ininterrottamente. Tirocinio curricola-
re, tirocinio all’estero, tirocinio per tesi. E poi? 
La mia è una generazione di stagisti. Sia-
mo quelli che posano in giacca e cravatta, sorri-
denti e sicuri, per la foto profilo di Linkedin; poi, 
però, riempiamo l’account di tirocini. Un po’ in-
glesizzati, un po’ infiocchettati perché sembrino 
qualcosa di più di stage gratuiti o con un minimo 
rimborso spese. 

“Tirocinante”, però, non è proprio un’identità. 
Non dice ciò che siamo, ma solo ciò che 
non siamo: “sistemati”. Questo verbo, che 
appartiene ormai a un’altra generazione, indica 
quella condizione di lavoro fisso e famiglia avvia-
ta che molti genitori ancora sognano per questi 
figli – noi – che a 25 anni hanno finito da poco l’u-
niversità e vivono quasi alla giornata, in cinque in 
una casetta per dividere le spese, controllando su 
Indeed se Deliveroo cerca rider per arrotondare. 
Se la risposta alla solita domanda fosse 

lasciata, invece, alla mia carta di identi-
tà, anche quella non avrebbe dubbi: sog-
getto di sesso femminile di quasi 24 anni. 

Semplice, chiaro e conciso. Fin troppo.
Immagino, ad esempio, che la mia pro-

fonda avversione per le scarpe col tacco 
mi spinga un po’ nell’altro campo, quello 
maschile, nonostante la limpidezza dei 
miei dati anagrafici. Ma questi confini chi 
li ha tracciati? Gli “adulti” che negli anni 
della scuola chiamavano “maschiaccio” 
le bambine che giocavano a calcio e di-
cevano ai bambini che piangevano di 
non fare la “femminuccia”? Questo loro 
modo di vedere il mondo rosa o azzurro 
non mi appartiene. Per quel che mi ri-
guarda, sono solo una ragazza in scar-
pe da tennis che parla molto di politica  
e molto poco di cucina.   

Se, infine, rispondere alla fatale domanda toc-
casse solo a me, senza il supporto di qualcosa 
di stampato nero su bianco, io di dubbi ne avrei 
eccome. So che cosa non sono – realizzata, tradi-
zionale, madre –, che cosa vorrei essere – giorna-
lista – e anche che cosa gli "adulti” preferirebbero 
che fossi – insegnante – ma chi sono, questo è 
difficile. Studentessa, laureanda, blogger a tempo 
perso, sognatrice irrecuperabile, Potterhead trop-
po cresciuta. Ammetto che non sono delle grandi 
definizioni. Magari il tempo ne darà una più con-
creta (e se lo facesse in fretta gliene sarei grata).

SARA BICHICCHI  
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

La tirocinante



chi sei?
mi chiedono.
eppure ovunque vada,
lascio il segno;

perché non parli?
mi dicono spesso.
eppure io dialogo,
ma in forme differenti

non esiste una risposta reale
io sono tanti
io sono tanto
alle volte troppo
altre volte troppo poco

chi, come me,
non è facile da capire
ma è facile da riconoscere
nel mezzo di una fila al 
supermercato, in cima alla 
montagna
in fondo all'oceano!

GIULIANA GASPARRO 
Università Suor Orsola Benincasa Napoli

La mia metamorfosi 

così, come un punto rosso
che dentro brucia come  
il fuoco, 
cammina come l'aria,
si esprime come la terra

chi, come me,
vive lentamente
cresce lentamente
ama lentamente
desidera lentamente;
assapora ogni attimo,
senza mai affrettare

prova a fuggire via
dalla paura di provare
delle emozioni
talmente forti
che il tutto può sorvolare
in una tempesta,
alle volte offuscata,
altre volte soleggiata



Tante volte mi sono chiesta chi fossi ed altrettante volte non ho 
saputo darmi una risposta, però so per certo chi voglio essere in 
futuro e stranamente su quello non ho dubbi, ma all’alba dei miei 
22 anni voglio provare a fare un resoconto di chi sono. Oggi con 
orgoglio posso dire di essere una ragazza un po' donna ed un po' 
bambina, ventidue è un’età di passaggio ci si affaccia al mondo 
degli adulti con un po' di nostalgia dell‘adolescenza, periodo che 
personalmente penso di non aver vissuto molto data la pandemia 
che ci ha colpito tutti. Il pensiero di aver perso un pezzo di vita mi 
provoca un vuoto enorme, mi sento come la Bella Addormentata 
che viene risvegliata dopo anni come se quest’ultimo periodo non 
l’avessi vissuto in prima persona. Durante questo periodo ho messo 
in dubbio qualsiasi cosa mi circondasse dagli affetti alle mie capa-
cità, per me è sempre stato importante circondarsi di tante persone 
sia perché lo stare sola mi spaventava sia perché credo che l’amici-
zia sia un bene essenziale, nettare da cui attingere per vivere. Pur-
troppo, a mie spese ho realizzato che alcuni rapporti li idealizzavo 
e che spesso donarsi troppo agli altri non lascia alcun pezzetto per 
sé, infatti alla fine della giornata l’unica persona che ritrovi sei tu; 
quindi, ad oggi posso dire che l’amicizia è ancora uno dei valori 
che maggiormente prediligo, ma che ho imparato a selezionare 
i miei amici e il bene da dare. Sono poi una studentessa aspetto 
della mia vita di cui vado molto fiera in quanto ho sempre creduto 
che con tanto impegno e costanza potessi raggiungere i miei obiet-
tivi ma soprattutto ho capito che io sono artefice del mio percorso 
e dunque sono io l’unica persona da rendere fiera. Altro aspetto 
importante con cui mi definirei è l’amore, da sempre cerco questo 
sentimento in ogni cosa che faccio e in ogni persona che incontro, 
sono molto romantica ma poco affettuosa, mi piace dimostrare in 
altri modi, ma dal momento in cui entri nel mio cuore è difficile 
uscirne. Qualcuno mi definirebbe eccentrica, qualcun altro espan-
siva ed effettivamente sono entrambe le cose, mi piace lasciare il 
segno affinché nessuno si dimentichi di me. Così risponderei a chi 
chiede “chi vorrai essere in futuro?”: voglio essere la stessa ragaz-
za di ora con la differenza che tutte le mie ambizioni diventino 
realtà. Mi piacerebbe un giorno creare una mia famiglia, in quan-
to la famiglia è ciò che più mi ha aiutato in questi anni, l’ancora 
a cui mi aggrappo tutt’oggi e il posto sicuro in cui vorrò sempre 
tornare, vorrei essere d’esempio per i miei figli come lo sono stati i 
miei genitori che con tanti sacrifici hanno costruito tanto. Una mia 
priorità è sicuramente la carriera, voglio superare tutti i miei 
limiti spingermi sempre oltre e non accontentarmi mai. 
Qualcuno mi ha detto che penso in maniera troppo schematica 
senza includere inconvenienti, troppo sicura di me. Non lo nego, 
ma credo che pensare in modo negativo sia controproducente e 
che evitare i contrattempi sia parte del risolverli. 

Bramo emozioni nuove che solo luoghi mai visitati 
ed esperienze mai vissute possono colmare, vorrei e 
voglio ardentemente lasciarmi andare e volare sempre 
più in alto sopra tutto e tutti, quella è la direzione che 
voglio prendere, quella verso la leggerezza.

SARAH SFERRAGATTA
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Chi sono e chi voglio essere
22 anni e non sentirli



Per iniziare a scrivere questo racconto ho voluto comprendere bene il significato della parola “identi-
tà” e sono rimasto colpito fin dal primo risultato della mia ricerca. Dal latino identitas, questa parola, 
che ci accompagna fin dai nostri primi ricordi, significa “medesimo”, l’essere identico, una perfetta 
uguaglianza. Una scoperta curiosa, visto che il mondo la declina con il significato dell’essere diverso 
dagli altri, dell’avere una propria personalità e delle proprie idee. Perché allora professori, genitori e 
amici parlano di costruirci col tempo una nostra identità? La ricerca della propria strada è parallela 
alla scoperta della nostra identità. Grazie ad essa potremmo rispondere a importanti domande come 
chi vogliamo essere, cosa desideriamo e molte altre ancora. Ho sempre creduto che sia le risposte a 
queste domande che la conquista di una nostra identità sarebbero arrivate attraverso una crescita, un 
cambiamento naturale in noi stessi. Allora in questo caso ci fa comodo un altro significato della paro-
la “identità“. Nella Teoria degli Insiemi si tratta della trasformazione di un insieme in sé stesso, detta 
anche trasformazione o applicazione. Per trovare chi siamo e cosa vogliamo dalla nostra 
vita dobbiamo applicarci. Fare e continuare a fare, lavorando su noi stessi giorno 
dopo giorno, tenendo sempre a mente i nostri limiti umani. Dopo questo processo si può 
allora arrivare all’ultimo significato della parola “identità“, che in psicoanalisi intende il senso e la 
consapevolezza di sé come entità distinta dalle altre e continua nel tempo. Per me l’identità racchiude 
tutto questo processo. Partiamo dall’essere identici ad altri, come quando siamo sui banchi di scuola, 
in un mondo che ci spinge verso l’omologazione. Poi attraverso le nostre esperienze ci trasformiamo, 
cresciamo e cambiamo fino ad arrivare alla consapevolezza di ciò che siamo. Magari alla fine 
riusciremo anche a rispondere a quelle domande che ci fanno ancora compagnia.

PASQUALE FEBBRARO 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

I significati della parola identità nascondono 
una rotta alla ricerca di noi

˘



C’era una volta in un mondo non molto lontano da 
quello di oggi, una bambina dai lunghi capelli biondi 
e il volto da angelo, alla quale era stato insegnato a 
vivere come la “figlia modello“. 

La scuola, la danza, gli amici, la casa, tutto secondo gli schemi 
di presunta perfezione che le persone che la stavano crescendo 
le stavano inculcando. La nostra piccola principessa, però, nella 
maggior parte dei casi, riusciva senza sforzi a soddisfare il bi-
sogno adulto di perfezione, fin quando non divenne un bisogno 
costante e fisiologico anche nel suo piccolo corpo. 

Era il giorno di una gara di cultura italiana alle 
elementari quando, per la prima volta, quell’angelo, 
dimostrò i suoi problemi di rabbia; aveva perso una 
gara per la prima volta nella sua vita e nel suo stoma-
co una sensazione simile al mare in tempesta comin-
ciava a tormentarla. Arrivato il suo turno di ricevere l’attestato 
fu come andare al patibolo, lo stomaco faceva male, la paura di 
tornare a casa da perdente la tormentava. Ma era soprattutto il 
pensiero di deludere i suoi genitori che le dava quelli che erano i 
primi sintomi dell’ansia; prese l’attestato, si allontanò e con tutta la 
rabbia che aveva nel suo piccolo corpo da bambina, lo strappò. 

All’apertura dei suoi occhi si ritrovò nel posto in cui 
era entrata un’ora prima: lo studio della sua psico-
loga. La nostra bambina, ormai adulta, si asciugò le lacrime 
che non si era accorta fossero sgorgate dai suoi occhi blu, un 
po’ meno brillanti rispetto a quelli della bambina arrabbiata, ma 
ricolmi di speranza. Speranza perché la donna a cui stava rac-
contando il suo passato la stava aiutando a riprendere in mano 
la vita che non ha mai controllato personalmente.

La settimana dopo il nostro angelo si trovò di nuovo di fronte a 
quella donna, che la guardava con sguardo rassicurante. Questa 
volta avevano viaggiato un po’ meno lontano con i tristi ricordi. 

Erano le 15:30 del 3 marzo 2020, la nostra bambina 
era chiusa nella sua camera, sdraiata sul suo letto in 
lacrime: i singhiozzi si sentivano anche dall’altro lato 
della casa ma a lei non importava. Il suo secondo esa-
me all’università non le era andato bene come il pri-
mo e lei era nascosta per la vergogna e il fallimento 
che provava nei propri confronti. Aveva deluso se stessa 
e soprattutto i suoi genitori che sognavano per lei una carriera 
stellare. Non riusciva a smettere di piangere e tremare, quel forte 
dolore allo stomaco la stava lacerando e la paura le stava vietan-
do di uscire dalle quattro mura della sua camera. Il tremolio della 
sua mano la riportò alla realtà, questa volta non aveva pianto.

Settimana dopo settimana i ricordi tristi riaffioravano come 
tanti piccoli corsi d’acqua che confluivano in un unico grande 
fiume, la paura.

MARTINA GIUGNO  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Chi è lei

Superare le proprie paure è la cosa più difficile ed eroica che 
una persona possa fare e lei non si sentiva ancora pronta. Ave-
va paura di parlare, di deludere gli altri, di dire la 
sua; aveva completamente cancellato la sua esistenza 
emotiva per paura di non essere conforme a quella 
sottospecie di perfezione inculcata fin da bambina, che 
l'aveva portata lo stesso a vivere tante belle esperienze, ma l’a-
veva costretta a vivere con restrizioni mentali e poca tranquillità.

Forse l’unica cosa di cui il nostro angelo aveva impa-
rato a non aver paura, era mostrare la sua superficie, 
il suo corpo e la sua corazza da “angelo ricoperto di 
glitter“. Perché? Perché era semplice mostrarsi allegre, 
solari e di conseguenza ammaliare qualcuno e tra-
sportarlo in quel mondo quasi incantato in cui sembra-
va che vivesse. Cercava attenzioni e affetto fuori dalle mura 
di casa sua, dove le paure sembravano più leggere e le persone 
meno pronte ad attaccarla. Lei diceva sempre: «Sono brava a 
dividere corpo e mente». E lo era fin quando non cambiò tutto. 
Arrivato quel fatidico giorno di maggio, il nostro angelo capì che 
“corpo e mente“ si erano ormai fusi per una sola persona, la qua-
le, suo malgrado, non aveva fatto lo stesso. Al nostro angelo le si 
spezzarono le ali.

Furono mesi difficili, di ricadute psicologiche tra ansie e paure 
che si ritramutarono però nell’unica soluzione possibile per lei: 
rientrare nel suo mondo di finzione.

Nel ripensarci di recente, lei, sentiva quasi un sentimento di 
disagio, di imbarazzo e quasi stupidità. Non riusciva a compren-
dere come avesse toccato quei gradini così bassi nella sua vita 
quando avrebbe semplicemente potuto abbracciarli, cercare di 
risolverli come stava facendo ora. La risposta semplicemente era 
che non fosse ancora pronta.

I suoi ultimi sei mesi di terapia erano stati quelli decisivi. 
Al nostro angelo le ali stavano crescendo di nuovo, non solo 

aiutate da quella donna, ma grazie ai miglioramenti che stava 
facendo lei stessa. Stava piano piano sentendosi una persona con 
un’anima, non solo con un corpo; sentiva di valere con la sua voce 
e la sua mente e stava piano piano distaccandosi dal volere dei 
genitori, anche se quello forse avrebbe richiesto più di sei mesi. 
Anche nelle sue non poche ricadute emotive, i suoi oc-
chi piangevano ma piangevano glitter, segno del suo 
impegno nell’essere la persona che ha sempre voluto 
essere: se stessa.

La piena maturazione del suo essere sarebbe arrivata a breve 
e lei lo sentiva nello stomaco, posto che prima le causava solo 
dolore. Lei ci credeva.

Alla fine della storia vi farà piacere sapere che il piccolo  
angelo sono io. 



Quando ci viene chiesto di definire la 
nostra identità, spesso la risposta che 
pare più semplice e istintiva è quella 
che serve a collocarci all’interno di un 
sistema sociale al quale ci sentiamo di 
appartenere. Ci identifichiamo con la 
nostra età, con i nostri studi, con la no-
stra occupazione.
Tendenzialmente, delineiamo l’identità 

attraverso quello che ci tiene occupati 
quotidianamente. È figlia dell’esperien-
za, delle tradizioni e per questo anche 
dei luoghi e dei tempi. Si scrive paralle-
lamente alla nostra storia ed è proprio 
quest’ultima che arricchisce la risposta 
alla domanda “chi sei?” nel momento 
in cui decidiamo di narrarne alcune pa-
gine. Un periodo che ci ha obbligato 
ad interrompere qualsiasi attività, spe-
cialmente quelle che l’abitudine rende-
va fondamentali ai nostri occhi, anche 
l’identità è andata in crisi. Chi è un 
artigiano senza il suo scalpello? Chi è 
una studentessa senza la sua scuola? E 
una coppia di genitori tenuta lontana 
dalla propria figlia? Rintanati tra quat-
tro mura, abbiamo avuto l’occasione di 

analizzare quella personalità che tanto 
duramente avevamo edificato. Se per 
alcuni il confronto con sé stessi 
non ha smosso nulla, per altri 
il Covid è stato una vera e pro-
pria epifania, che ha reso liberi 
da tante di quelle maschere che 
forse senza la pandemia non 
avremmo mai saputo di portare. 
Cosa è cambiato adesso che stia-
mo tornando alla normalità? An-
cora una volta, la risposta non 
può essere una sola. Proprio come 
dimostrano le testimonianze degli inter-
vistati, sono tanti i fattori che concorro-
no alla ripresa di una realtà che sembra 
esserci stata strappata dalle mani, di-
stante e a volte quasi surreale. C’è chi 
ha coraggiosamente cambiato comple-
tamente meta; chi a fatica, ha ricomin-
ciato a condurre l’unica strada che ha 
sempre percorso; ma anche chi con po-
che difficoltà ne esce cercando un ritor-
no alla spensieratezza di quando non 
si aveva paura di dare un abbraccio.  
E tu, se non ci fosse stato il Co-
vid, come ti immagineresti oggi?

SABRINA ROMANO 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Come ti immagineresti



Foglie d’autunno restano lì  

Equilibrio precario dura secondi 

Mi sento così

Fragile e nuda 

Sotto le foglie che sono in caduta

Cado.

NADIA MARGARITA  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

I AM



JULIA SULZER  
Accademia del Lusso

My lesson about life

When I came here to Milan last year in October it was a turning point for me. After almost two years of 
sitting at home I felt ready to conquer the world, just thinking about clothes, make-up, and my master’s 
study in Fashion Communication. I was excited to feel the spirit of THE city of fashion. Observing the 
streets and shopping malls I saw people sitting in cafés, dressed in effortless fancy looks. I wanted to 
be part of that.

Soon one of the city’s greatest events were about to happen - Milan Fashion Week 2022. And I was 
in the middle of it (even if only as one of many waiting in front of the shows in desperate hope to catch 
a glimpse on designers and celebrities). It was one of the last days of the Fashion Week - a Friday - 
when fashion suddenly became incidental. We were supposed to have an exam in the morning, so I 
got up early to be in time. However, what was not punctual was the metro. I would usually take it to 
go to university, but this time they decided to strike, almost the whole day. After a long walk through 
crowded and chaotic street I luckily made it to the test. But once I arrived it all didn’t matter anymore, 
suddenly a much worse incident was dreadfully present: the war in Ukraine.

My fashion fantasy world began to crumble. I didn’t think of it as a big deal - moving out, alone, 
in another country, in a big city. But after this experience, and more obstacles I had to overcome, it 
made me step by step come back to reality and I questioned myself: in a world full of pain, am 
I allowed to only think about clothes?

Covid, war, and not even talking about climate change, with that is going on, is it okay to first think 
about fashion? These thoughts became to be my own war, in my head. 

Leaving this fiction of a perfect fashion marvel, I realize feeling a lot of pressure laying on me, on 
my generation. I have freedom in every way to choose my future, probably one of the best conditions 
to start work, even a successful career. But with the circumstances given, I am also expected to make a 
change. I am part of what society is hoping, even demanding, to be someone solving problems which 
are much bigger than a metro strike.

With these thoughts fighting a battle inside myself, I find the answer to my question: yes, it is okay 
to sometimes just think about fashion. Every head needs its own safety space to 
escape. And mine is in fashion.



La verità è che io non sono. 
Ogni mattina mi riscopro nuova 

e multiforme. E quando sono, ec-
comi lì, tutto e niente: mi piaccio-
no gli estremi, vivo negli angoli 
delle cose, rifuggo i centri e gli 
equilibri. In questo gioco di incastri, 
limiti e etichette, mi perseguita un’ansia 
costante di trovarmi, scoprirmi, definir-
mi. Mi butto giornalmente in sfide quoti-
diane, in smanie nuove che mutano col 
tempo: certe volte, in certe giornate glo-
riose, mi capita di incontrare quella che 
potrebbe essere la passione definitiva, 
lo scopo ultimo della mia esistenza. 
È proprio lei, la strada che attendevo 
da tempo, ciò che mi porterà ad essere, 
a diventare, a realizzare... Mi ci butto 
a capofitto, anima e corpo, non faccio 
altro, né di giorno né di notte. Ma ecco 
che d’un tratto, in un mattinata qual-
siasi, quella motivazione fino a pochi 
secondi prima così chiara e limpida... 
svanita, andata, cancellata. Qualcosa 
di nuovo ha destato il mio interesse: ed 
ecco allora, subito, un’altra corsa, un 
altro percorso. Una ricerca perenne, in 
cui c’è del bene e c’è del male, come in 
(quasi) tutto.

CHIARA BARBERI  
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Ossimoro moderno

Il bene lo trovo nella scoperta conti-
nua, nella sorpresa della corsa, nell’as-
senza di una routine che mi costringa 
alla prevedibilità. Il male è lo strazio 
del tragitto, una ricerca costante di cer-
tezze e rassicurazioni non trovate. Sarà 
che in un mondo avvezzo al cambia-
mento, alla rapidità e all’irruenza, non 
trovo il tempo per fermarmi. Le fermate 
sono imposte, gli stop sono obbligati, 
non necessari, non volontari.

Figlia di una generazione nata 
sul filo di un rasoio, porto sulle 
spalle il peso dell’aspettativa, 
in un’anarchia del possibile che 
conduce allo smarrimento. Una 
generazione che non si riconosce, che 
vive tra i picchi emotivi di un’ansia re-
siliente, tra il bisogno di fare la rivolu-
zione e la paura di portarla a termine. 
In un’assenza di certezze, la volontà di 
definirsi ma l’impossibilità di farlo.

La mia generazione sono io: 
alla ricerca del mio essere, in 
quest’ossimoro moderno, scopro 
oggi il mio non essere.



LUDOVICA CUOMO  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Identità è ciò che siamo, è l’insieme tra potere e debolezza

L’identità fa la persona, e la persona senza identità non ha  
personalità. 

Identità è sicurezza, è forza, è coraggio di dire “questo/a sono io!”
Talvolta è influenzata da alcuni fattori esterni, come: la famiglia, 

gli amici, i luoghi, i pensieri, le insicurezze, la bassa autostima.
Pertanto, l’identità è tutto ciò che abbiamo, è l’unica certezza 

che non ci tradirà mai.
E allora, chi sono io? Chi è Ludovica Cuomo?
Sono una ragazza giovane e semplice, che ama le cose sem-

plici: queste riescono a darmi una gioia continua. Amo la natura, 
i tramonti, mi piace soprattutto guardarli in riva al mare, sorseg-
giando del buon vino.

Mi piace ballare, amo lasciarmi trasportare dalla musica…mi 
fa sentire libera, spensierata, unica.

Sono molto socievole, adoro conoscere nuove persone, incon-
trare nuovi occhi, nuovi sorrisi, nuove anime... qualsiasi persona 
che ho incontrato nella mia vita mi ha donato dei preziosi insegna-
menti. Nonostante ciò, però, non amo farmi conoscere da tutti, 
custodisco preziosamente il mio lato nascosto, che riesco a tirar 
fuori solo quando mi fido realmente di qualcuno.

Amo guidare, lo farei per ore.
Mi piacciono i tatuaggi soprattutto quelli piccoli e significativi.
Ne ho tre, che rappresentano per me i valori più importanti: me 

stessa, la mia famiglia e le mie amicizie.
Ho un carattere molto forte, ma sono anche tanto fragile; 

vivo la vita intensamente e mi immergo in ogni cosa che faccio,  
emozionandomi.

Ho imparato ad amare la mia sensibilità, prima pensavo fosse 
una condanna ma ad oggi reputo sia la mia più grande fortuna.

Credo nel destino, che per molti è così banale, ma per me no, 
credo fortemente alle coincidenze ed al fato.

Vivo in una città di mare, ma la montagna mi rilassa tantissimo.
Non potrei fare a meno della mia famiglia, colonna portante 

della mia vita. Ho conosciuto l’amore grazie a loro, all'amore dei 
miei genitori che li unisce da 28 anni, all'amore dei miei fratelli, 
che mi hanno amata dal primo giorno che sono venuta al mondo.

Ma, non è tutto oro quel che luccica...
Essere giovani oggi, non è così semplice.
È vivere costantemente in uno stato di ansia ed  

incertezza.
Incertezza di quel che siamo oggi e di quel che saremo do-

mani, un dubbio continuo che nonostante ciò ci spinge a vivere 
il desiderio di far crescere i nostri progetti, senza sprecare tempo 
ed opportunità.

Per il futuro, mi auguro di non distruggere mai i miei 
sogni, di non accontentarmi, ma di saper leggermi den-
tro e di saper ascoltare sempre ciò che il mio cuore vor-
rà.

So chi sono oggi, ma non so ancora chi sarò domani. Dopo tut-
to, la vita non va sempre come noi speriamo che vada, è sempre 
tutto così imprevedibile.



Mi chiamo Benedetta ho 22 anni e frequento la 
facoltà di comunicazione.

Sono una giovane donna. Non amo definirmi, 
e farmi definire. E per me è bellissimo.

Sono capitate molte cose nella mia vita. Sono 
capitate perché ho AGITO. C’è stato un momen-
to in cui ero immobile.

Non me ne faccio una colpa, o almeno da un 
po’ di tempo a questa parte; penso che quel tem-
po mi sia servito ad arrivare alla giovane donna 
di oggi. 

La mia mente, il mio corpo, volevano comuni-
carmi qualcosa. Volevano dirmi: «CONOSCI TE 
STESSA».

Conosci il tuo demone. Conosci la tua virtù. 
Tocca con mano la felicità. Se non conosci  
te stesso come fai a capire qual è il tuo 
demone?

Vedo molti miei coetanei che vivono a loro in-
saputa la vita; anche molti adulti. Io non voglio.

Probabilmente la parola “identità“ potrebbe 
significare proprio questo: «Essere presenti a se 
stessi in ogni attimo della propria esistenza. Ac-
cettando ogni tipo di emozione che arriva, an-
che quelle emozioni che ci portano a fare scelte 
non proprio sagge».

Le emozioni per me sono una componente in-

dispensabile. L’amore per me è una priorità. Ac-
cetto l’amore anche quando mi fa perdere parti 
della mia integrità. Non ho paura dell’Amore. 
Secondo me i dolori, le delusioni, la ma-
linconia non sono fatti per renderci tristi 
ma per costruirci.

La costruzione è un atto di fedeltà che 
faccio a me stessa. Ci sono giorni che mi do 
una pausa.

Non sogno in grande, ma esiste una determi-
nata immagine di me che si è creata nella mia 
mente.

Non so di preciso dove sto andando o qual è 
la mia direzione, ma mi piace quello che faccio.

Mi piace il mio percorso di studi, mi piacciono 
le mie amicizie, la boxe, la mia famiglia, spes-
so fulcro di incomprensioni. Mi piace il dialogo, 
ascoltare e farmi sentire. Non dico mai cose che 
non penso, è molto importante per me far sentire 
la mia voce, far conoscere quali sono i matton-
cini che mi compongono. Non penso di piacere 
a tutti e non voglio. Sicuramente la mia Identità 
è in fase di crescita; penso anche che l’Identità 
si modella sul ruolo e quindi la carriera è il luo-
go di riconoscimento dell’Identità. Ecco questo è 
un mattoncino che ancora mi manca e che non 
vedo l’ora di scoprire.

BENEDETTA DI NAPOLI  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Non voglio vivere a mia insaputa



GAIA DE GREGORI  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

#shareyouridentity  

E rieccoci a quel maledetto bivio: so a malapena chi sono, ancor meno 
chi voglio essere, ma di percerto so chi devo essere. 
Esploro, studio, conosco, rispondo a qualsiasi domanda e non ho peli 
sulla lingua. Attualità, politica, storia, scienze…ti sfido a chiedermi qualcosa 
che non so. «Chi sei?» Silenzio. Vuoto. Sipario. Indossiamo le maschere.

È un banale lunedì mattina e, come al solito, ho la 
malsana abitudine di dare uno sguardo ai social 
ancor prima di iniziare la giornata. Scorro tra gli 
scatti di serate in locali esclusivi, cene di lusso e 
risate con amici. Le facce si sovrappongono tra 
di loro: pochi sono i volti, sicuramente di più le 
maschere. Non fraintendetemi, sono maschere 
bellissime, sorridenti, perfette, ma...c’è un ma.

Se le guardo più da vicino, noto che sono tutte 
uguali: hanno la stessa bocca carnosa, lo stesso 
naso sottile dal profilo perfetto, le stesse identi-
che sopracciglia curate e gli occhi dalla forma 
allungata. Ed eccola qui, pronta all’uso, l’identità 
della mia generazione: portatile, tascabile,senza 
difetti. È un’identità che non ha bisogno di cure, 
resta immobile, sterile e vuota.

Semplicemente è, ma è sé, non è di cer-
to me.

Dapprima mi piace, è una maschera così bella 
e mi risparmia la fatica di dover essere, di iden-
tificarmi.

E così , giorno dopo giorno, inizia la perdita di-
controllo sull’identità . Tutti noi, siamo cadutivittime 
della realtà virtuale, che ci ha risucchiati,masticati 
e poi sputati in mille pezzetti. Abbiamo sacrifica-
to all’altare dei social, noi stessi, i nostrigusti e le 
nostre idee, costringendole in un quadrotroppo 
ristretto per contenere i coloricaleidoscopici delle 
nostre identità. 

D’improvviso, l’incantesimo si spezza e a riflet-
tere il tuo profilo è uno specchio reale, che ti sbat-
te in faccia chi sei veramente.

E proprio a quello specchio dico:

«Piacere di vederti Identità, ce l’hai fatta, sotto 
strati e strati di filtri sei ricomparsa.

Timida, hai paura di mostrarti al mondo perché 
ti senti nuda. Provi talmente tanta vergogna della 
tua forma, del tuo colore, dei tuoi lineamenti, che 
vorresti rinchiuderti in un angolo e semplicemente 
sparire. Identità, ti chiedo pubblicamente scusa. 
Non voglio ergermi a giudice e giuria del tuo pro-
cesso, ahimè sono anch’io la vittima qui. Ti ho a 
lungo calpestata, bistrattata, chiusa in gabbia.

Sei un fardello troppo pesante per me che pre-
ferisco sempre viaggiare leggera.

Tu brilli come un faro e attiri troppa attenzione. 
Io, fin troppo spesso, voglio restare nel silenzio 
dell’anonimato.

Ma oggi non andrà così, oggi le maschere son 
cadute e mi sono accorta che in realtà erano tutte 
spente e grigie e che il mondo a colori io non 
l’hai visto mai».

A tutti coloro che almeno 
una volta nella vita,

hanno desiderato di poter 
sparire tra la folla,

γνῶθι σαυτόν
conosci te stesso.



GIUSY MARRA  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

«Chi sono e chi voglio essere, diventare?»

Alla domanda ‘’chi sono?’’, i miei dati anagrafici sono la mia prima 
risposta. Sono Giusy Marra, una ragazza di 21 anni. Sono figlia, 
la primogenita di mia madre Carmela e di mio padre Francesco. 
Sono la sorella maggiore, sono una studentessa universitaria e così 
via. Presentandomi in questo modo io sono tante figure, ricopro tanti 
incarichi e mi si possono affibbiare tante etichette. Ma io chi sono? 
Cerco di andare oltre tante volte e puntualmente un senso di vuoto 
incombe dentro il mio animo. Oltre al mio nome e al mio cognome, 
che d'altronde non ho scelto io, chi sono? Chi ritengo di essere? Qual 
è la mia identità? Sono chi voglio essere? Ma soprattutto, chi voglio 
essere? Lo sto diventando? Lo diventerò? Tante domande, poche ri-
sposte, se non nessuna. Chi sono? Sono una persona, una persona 
immersa in un tempo e in uno spazio che si fondono e scorrono velo-
ci, che cambiano di continuo, si trasformano e a cui dobbiamo pre-
stare attenzione per stare al passo. Cosa vuol dire ‘’stare al passo’’? 
Vuol dire adattarsi, e dunque…può la mia persona, la mia identità 
adattarsi? Può la mia identità modellarsi a questo tempo 
fluido che scorre inarrestabile e in continua mutazione? 
Ma innanzitutto, cos’è l’identità? Io ne ho una?

L’identità è quell’insieme di caratteristiche che ci rendono unici e 
inconfondibili, si tratta di quell’insieme di caratteristiche che rendono 
me diversa da un’altra persona. È tutto ciò che mi rende Giusy. Dun-
que, arrivati qui mi chiedo, cosa mi rende davvero la persona che 
sono? Cosa mi rende davvero Giusy? Mi rende davvero Giusy 
l’amore per la luce e il calore che sprigiona il sole nelle 
tiepide giornate primaverili e l’energia e la spensieratezza che 
mi trasmettono. Mi rende davvero Giusy l’amore per il ver-
de incontaminato, per i fiori, soprattutto le peonie rosa. 
So per certo che chiunque pensi a me, immagina nella propria mente 
la mia persona con le guance sempre rosse che s’infuocano sempre 
più ad ogni sbalzo emotivo, loro sì che mi rendono Giusy sin da 
bambina. Mi rende davvero Giusy il mio sembrare chiusa 
ed antipatica, ma in realtà essere timida e impacciata. Mi 
rendono me stessa il mio essere maldestra, piagnucolona e terribil-
mente sensibile. Mi rende davvero Giusy il mio essere sem-
pre indecisa, timorosa di fare la cosa sbagliata, ma che 
agisce sempre e solo seguendo il cuore, che ha imparato, 
anzi sta ancora imparando, ad andare oltre, che vorrebbe fregarse-
ne di ciò che non va, ma non ci riesce; perché tutto lascia un segno 
nel mio animo e pesa. 

E allora, alla domanda ‘’chi voglio diventare?’’ io rispondo di vo-
ler diventare una persona più consapevole di se stessa, più sicura, 
più decisa, con più ‘’cazzimma’’ come si dice a Napoli, ma di non 
abbandonare mai quel mio ‘’sentire così forte’’ che mi contraddistin-
gue dalla superficialità che domina questo nuovo mondo, dove a 
prevalere è l’indifferenza. Al giorno d’oggi è una costante presente 
nella nostra collettività. Sempre meno sono le persone empatiche, 
che si prodigano per il prossimo e sempre più sono le persone che si 
lasciano scivolare addosso situazioni che non tangono loro in prima 
persona. Ormai sembra di esser circondati da automi che non pro-
vano emozioni, siamo nell’era dell’indifferenza e dell’individualismo, 
dove ognuno fa prevalere eccessivamente gli interessi personali su 
quelli della collettività e dove mostrarsi solidali spesso fa apparire 
deboli agli occhi di soggetti terzi. Questa situazione mi colpisce ogni 
giorno e purtroppo, o per fortuna, non riesco a comprendere perché 
si è diventati così, ma so per certo che non lo diventerò, è una pro-
messa che faccio a me stessa.

Dunque, mi auguro di diventare la versione migliore  
di me stessa, ci sto lavorando e so che ci riuscirò.



Quasi vent’anni e tante persone, 
quasi vent’anni e tanta passione. 
Attimi scanditi da quel preciso istan-
te in cui qualcosa nell’animo si smuo-
ve. Vivere in funzione dello sbaglio,  
vivere in funzione dell’errore e del mo-
mento di rimando in cui ti viene chiesto: 
quale barca stai trainando? 
 
Diciamoci la verità, mai a nessuno ver-
rebbe in mente di chiedere una cosa del 
genere, ma cosa sono le nostre giornate 
se non parentesi casuali tra un obiettivo 
ed un altro?  
 
Non ho mai avanzato pretese, soltanto 
tante domande.  

Vivere per lo scatto della portiera del-
la macchina ed il tonfo alla seduta, ac-
compagnato dal pensiero di quel che 
ancora deve prender forma, vivere per 
quello che non è stato e per far sì che 
un giorno sia, o magari no, siamo dav-
vero noi a deciderlo?  
 
Vivere perché domani potrebbe sboc-
ciare un’amicizia, perché le previsioni 
potrebbero cambiare e potrebbe esser-
ci il sole e non posso saperlo se non ten-
to, se non mi sporgo, se non inciampo e 
non dico le cose sbagliate.  

Alla fine si tratta di quello: dire cose 
sbagliate perché qualcuno arriverà a 
correggerle, tempo scandito e tempo 
perso nel comprendere la differenza tra 
un rimprovero ed un insegnamento, tra 
avarizia e dedizione.  
 
Ma sono sempre vere tutte le cose che 
ci diciamo? E se realmente così non fos-
se, rispecchierebbe un problema reale?  
 
Anche le cose finte diventano vere 
nell’esatto momento in cui lasciamo 
che tocchino il nostro labbro inferiore 
e che si confondano nella danza delle 
parole. Ma da quando un mostro nero 
che vuole promuovere la connessione 
distruggendone i legami ha fatto capo-
lino nella nostra vita, le parole scritte 
non trovano più via d’esistere.
 
Il problema è che le parole scritte non 
riescono a danzare, si impegnano, 
talvolta, in un balletto registrato prima 
della messa in onda, che non riesce ad 
arrivare al cuore.  
 
Vivere per alimentare il cuore,  
vivere per capire cos’è che ci 
mantiene in vita.  

È così bello reimparare a respirare.

ALESSIA BERGAMENE  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Cosa siamo venuti a fare?



L’odore intenso di cera sciolta si propa-
ga all’interno della stanza avvolta nella 
semi oscurità. Così, mi ritrovo a bere 
l’ennesima tisana di un ennesimo marte-
dì. L’ansia non mi ha ancora lacerata e 
le paranoie non hanno ancora prevalso. 
Mi dico che sto facendo del mio meglio. 
I sogni appesi a un filo e nel contempo il 
solito tedio non causa altro che un vuoto 
immane. Ansia, timidezza, fallimento.
Eccomi. Di giorno in giorno mi ripro-

metto di fare ciò che amo ma ogni volta 
scatta il semaforo rosso che mi forza a 
spegnere l’automobile per non inquina-
re. Un giorno me ne pentirò. Rivolgo lo 
sguardo alla finestra: è sera e c’è 
la Luna piena. Immagino di es-
sere lassù a osservare il mondo, 
spettatore della vita altrui, nella 
fantasia come nella realtà. Dalla 
Luna scruto una minuta coppia di balleri-
ni di tip tap. I due finiscono in primo pia-
no. La musica jazz aumenta di volume e 
ha origine una folle danza in quella che 
pare una strada di New Orleans. Entro 
nel loro quadro vivente e danzo come 
non avevo mai fatto. Mi sento libera, la 

positività scorre nelle vene. Non devo 
piacere a nessuno, neanche a me stessa. 
Di colpo, mi ritrovo a fluttuare nuovamen-
te verso la mia Luna, sulla cui superficie 
scopro una cinepresa che dirigo verso la 
Terra. Un viaggiatore seduto in un aereo 
cattura la mia attenzione. Una Comet al 
collo e un diario da viaggio. È un girova-
go e cacciatore di attimi. Immortala vol-
ti, emozioni, ricordi. Il diario racconta di 
luoghi remoti, di miseria e bellezza, di 
guerra e riti. Cattura ciò che riflette la sua 
anima e lo fa privo di catene. Mi emo-
ziono per quello che non sono e 
che vorrei essere. Punto lo strumento 
in direzione Londra. Studio una donna 
che maneggia una macchina da scrive-
re. Distinguo il rumore serrato dei tasti. È 
una sceneggiatrice ed è sola. Trasmette 
pace e creatività. Diffonde amore per se 
stessa. Donna indipendente e perseve-
rante, si batte per i suoi ideali e insegue 
i suoi sogni. Ha trovato il suo equilibrio. 
Allontano la cinepresa e chiudo gli occhi. 
Li riapro nel luogo da cui tutto ha avu-
to inizio con una verità ultima: sogno  
è sinonimo di cambiamento.

RITA CAVALLARO  
Università La Sapienza di Roma

Cambiamento



Chi sono? Dovrebbe essere così facile rispondere a questa doman-
da, i bambini lo fanno senza neanche pensarci, eppure quando 
arrivi in un’età di transito, quando vivi in quest’epoca, ti rendi con-
to che la risposta non è poi così semplice, che provare a definirsi 
ci manda in crisi perché forse definirsi significa etichettarsi, dire di 
essere una cosa e quindi automaticamente non esserne un’altra, e 
perché mai poi dovrebbe essere così? Non posso essere tutto 
ciò che voglio? Io penso di sì, non voglio essere solo 
bianco o nero, voglio essere tutti i colori dell’arcoba-
leno, voglio essere forte e fragile, donna e bambina, 
ambiziosa e timorosa, non voglio presentarmi ad una 
persona e descrivermi come se fossi un film o un libro 
del quale si vuole conoscere la trama. Voglio essere l’insie-
me dei valori che i miei genitori mi hanno trasmesso, lo sguardo 
emozionato di mio nonno, la spensieratezza dei momenti con i 
miei amici, l’ansia per gli esami, voglio essere amore nella sua 
forma più pura, voglio essere accettazione e comprensione, vo-
glio cambiare il mondo e usare la mia voce per farlo, voglio fare 
sempre la cosa giusta ma concedermi anche di sbagliare, voglio 
avere il controllo ma imparare a lasciarmi andare, voglio es-
sere una contraddizione umana perché non sopporto 
che la gente debba inscatolarmi in una versione di me 
quando possono esserci mille versioni di me e ciascuna 
di queste può essere la migliore. 

Se invece voleste sapere cosa penso del mio futuro, vi direi 
che, contrariamente ai pronostici fatti da generazioni precedenti 
alla nostra, ho su di esso grandi aspettative. Non credo a chi ci 
identifica come una generazione di nullafacenti perché, anche 
qui, si cerca di classificare tutti i ragazzi sotto la stessa definizio-
ne, i nullafacenti ci sono e negarlo sarebbe inutile, ma ci sono 
oggi come trent’anni fa. Io sono la prima a credere fermamente 
nel potere della conoscenza, nel fatto che una buona istruzione 

PAOLA MARONNA  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

COSMO I AM

possa portarti lontano, oltre che renderti una persona migliore.  
Io studio, tanto e senza sosta e non per accontentare gli altri ma 
me stessa, per arricchirmi e costruire basi solide per il mio futuro, 
per diventare un giorno una persona affermata. 

Cosa sogno? Sogno di diventare una donna forte, 
indipendente, lavoratrice e al comando, sogno di ave-
re una voce che conti e che possa cambiare le cose, 
al tempo stesso, sogno una famiglia come quella in 
cui sono cresciuta, piena di amore, supporto e com-
prensione, sogno un amore come quello dei miei genitori, pro-
prio loro mi hanno insegnato che si può essere donna in carrie-
ra e madre amorevole insieme, senza dover rinunciare a nulla.  
Chiedo troppo? Ho sogni troppo grandi e irrealizzabili? Io cre-
do che nessun sogno sia irrealizzabile e che la buona 
volontà porti lontano, o forse il punto è che sono una sogna-
trice con un’ambizione tanto grande che a volte ho quasi paura 
mi schiacci, che mi impedisce di fallire.

Chi è il mio modello? Semplicemente mia madre,  
e lo so che può sembrare scontato, ma mia mamma è 
la mia principale fonte d’ispirazione, è una donna con 
una sensibilità sconvolgente ma nessuno ha idea della 
quantità di forza che si cela dietro di essa. Lavora da sem-
pre e non ha mai smesso di essere una mamma presente e amo-
revole, l’ho vista trattenere le lacrime e andare avanti, piangere 
quando credeva di essere sola e appoggiarsi a mio padre senza 
però mai perdere completamente il suo equilibrio. Ed è esattamen-
te così che voglio essere un giorno come mamma e come donna. 
Non mi sono sempre voluta bene, non mi sono sempre accettata, 
mi sono guardata allo specchio tante volte, e ammetto di farlo an-
cora, trovando qualcosa di me che andava cambiato. A volte era 
il mio aspetto, altre il modo in cui ridevo, altre ancora il suono del-
la mia voce a volte persino il modo in cui mi muovevo, insomma 
c’era sempre qualcosa che non andava bene. Poi sono cresciuta 
e sebbene pensi ci siano ancora tante cose di me che possono 
essere  migliorate, ho imparato a guardarmi allo specchio e ad 
apprezzarmi, a sapere che “merito”, ciò che posso dare agli altri, 
ho capito nel tempo che non sono poi così male, che non sono 
perfetta, ma sono io: un insieme di esperienze, difetti, 
paure, domande, ambizioni e sogni da realizzare, che 
poi sono le sole cose che possono definirmi.



GIORGIA VALENTINI 
Università La Sapienza di Roma

Foglio bianco

Avete mai provato a non respirare, immersi nell’acqua con i suoni lontani che fanno 
fatica a raggiungerti? Questo è il mio state of mind attuale. Perdersi senza smarrirsi 
completamente, per trovare qualcosa che non conosci.

Crescendo bombardata da gossip e arte intesa nel modo più ampio; negli anni dei primi social 
media, dei teen movie in grado di segnarti a vita, della musica pop che dava il cinque all’hip hop 
e delle serie tv che si insediavano esattamente al centro del petto. Ognuna di queste cose aveva un 
carattere particolarmente forte, intenso, riuscivano a raccontare tanto di un singolo personaggio, di 
una singola identità, delle loro vite più o meno edulcorate. E percepivo quel velo sottile ma evidente 
tra la realtà che vivevo e la realtà raccontata, ed entrambi erano in grado di raggiungersi e parlarsi. 

E molto probabilmente la cosa più importante che mi è rimasta è esattamente questa, non mettere 
un muro tra il sogno e la realtà, avere fede a tal punto da diventare cieca ed averne ancora di più, 
anche quando sarò lasciata da sola senza un braccio a cui aggrapparmi, trovando la strada giusta, 
ferendomi la pelle, fino a trovare il mio posto. 

Storie differenti, identità, vite, sensazioni, che riuscivo a sentire e che tuttora percepisco; ma la mia 
esiste? Se gli altri non sanno quella cosa, ha valore davvero? Come un opera d’arte o una poesia, 
senza pubblico, cosa sono? Chi sono? Una comparsa, una ragazza di un teen movie americano, 
un'osservatrice, una strana.. Come si fa a trovare se stessi quando devi fare i conti ogni giorno con 
la realtà, dove gli altri, a prescindere, ti danno un posto nel mondo? E io che non ho intenzione 
di essere una sola cosa, inizio da quello che non voglio essere, cioè carta bianca. 
Voglio essere la carta riciclata dal giornale appiccicato all’asfalto che tutti evitano; 
quella che ha più cose da raccontare. Ed essere tale in un periodo come questo credo sia la 
cosa migliore: per provare a costruirmi un futuro, lasciare definitivamente andare il passato non è la 
cosa migliore. Nello stesso modo in cui viene diagnosticata una malattia, sentire per la prima volta 
qualcosa di così reale, in grado di farti dubitare persino del tatto delle tue mani. Ma nello stesso tem-
po avere la sensazione di stare facendo qualcosa di giusto, che tutto il corpo asseconda. Lavorando 
sulla mia arte; è qui che ho capito cosa significa sentire se stessi; non chi sono. 

A volte è più importante capire cosa si vuole rispetto a chi essere.



L'identità di ognuno nasce con l’individuo. Non è tangibile ma 
è presente da prima che cominci il pianto. È un foglio bian-
co destinato ad accogliere i frammenti del nostro vissuto che 
andranno a comporre il nostro essere, le nostre passioni ed 
aspirazioni. Ogni singola esperienza, incontro casuale o rifles-
so della nostra persona di fronte ad uno specchio modificherà 
l’identità; come esprimerla spetta solo alla nostra volontà. Lo 
studio del design ha affinato la mia identità in aspetti non stret-
tamente correlati ad esso.

Design ed etica ora risuonano come un binomio in-
dissolubile, per questo credo che per essere capaci in questo 
settore, non sarà sufficiente creare prodotti belli e di buona fattura. 
La loro sostenibilità dovrà essere tenuta in considera-
zione in ogni fase del processo produttivo. Consapevolez-
za e responsabilità saranno necessari per cambiare un mercato 
che negli anni è stato plasmato negativamente dalle azioni incu-
ranti dell'ecosistema di chi mi ha preceduto.

All’interno della mia cerchia di coetanei, è palese come lo 
stravolgimento delle abitudini sociali e l’incertezza verso il futuro 
generate dal lockdown, abbiano destabilizzato l'identità di ognu-
no in maniera profonda. Durante questo periodo i social network 
sono stati il nostro rifugio ed ora, purtroppo, capita che il singolo 
confonda la voce della propria identità con quella di chi porta 
vestiti simili o si atteggia allo stesso modo dall’altra parte dello 
schermo. Il mondo sta cambiando ed il tempo in cui siamo immersi 
sta agendo inconsapevolmente sulle nostre identità.

Sembra sia bastato un batter d’occhio a trasformare 
Posh Spice in Victoria Beckham nei panni di suocera e 
un abbraccio o una stretta di mano in un saluto senza 
contatto. Molti stereotipi e pregiudizi sulle scelte fatte 
per esprimere la propria identità sono stati superati; 
nell’affrontare un colloquio di lavoro, il colore scelto 
per i propri capelli non è più una discriminante. Su al-
tri fronti è richiesto ancora molto impegno, ”Ingresso 
donna ridotto” ne è un esempio. Il sesso non può e non 
deve definire o categorizzare l’identità dell’individuo.

Sono fiduciosa nel fatto di far parte dell’ultima generazione ad 
andare in discoteca e dover leggere questa frase. Spetta a noi 
imparare ed insegnare che è possibile mantenere integra la pro-
pria identità senza sminuire quella altrui, normalizzando le scel-
te che permettono ad ognuno di esprimersi per chi è realmente.

DEBORAH PIZZIOLO   
Scuola del Design, Politecnico di Milano

COSMO I AM



Leggera come una pietra

codarda come un leone

veloce come una lumaca

e brillante come un fuoco spento

che con un piccolo fiammifero

vorrebbe illuminare un mondo.

Interessante come una pagina bianca

e astuta come una piccola lepre

pronta a cambiare tutto

ma persa nel proprio corpo.

SARA CIPOLLA 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

L'identità



«Io l’ho sentito subito di essere incinta», mi dice 
zia Frà parlandomi del concepimento di sua figlia.

Mi racconta della sua maternità, dei momenti 
bui e dei tre figli che non è riuscita ad avere.  
Li porta nell’anima e ora sulla pelle, con un ta-
tuaggio così fresco che sembra finto.

Rivivo quei momenti di panico che sento allo sto-
maco e che scuotono attraverso un brivido tutto il 
torso. Li sento una volta al mese o di più. Radicano 
in me un gelo che arriva alla testa e mi accartoc-
ciano, per proteggere un ventre vuoto. «Vorrei 
un’essenza». Così definisco il figlio o la 
figlia che non abita il mio corpo. «Vorrei 
un’essenza che in me faccia casa. Vorrei 
essere madre. Vorrei mettere al mondo». 

Vivo ciclicamente dei momenti di forte attacca-
mento al concetto di prole che dipinge la mia im-
maginazione. 

Avviene sovente che mi senta così pron-
ta, così a disposizione di essere parte 
dell’enorme ciclo vitale che porta avan-
ti la nostra specie da millenni. È proprio 
nell’ottica globale che il mio pensiero si 
blocca e si sente incatenato. Arrestato, forse 
dal preciso momento storico che sta incontrando 
la mia generazione e dal momento storico che 
dovrebbe affrontare la generazione futura.

Soprattutto nella prospettiva italiana conserva-
trice, non ha mai preso piede in maniera dila-
gante l’idea di boicottaggio della maternità e 
della paternità autoimposta dalla stessa società.

Saranno certamente esistiti periodi di minore 
procreazione rispetto a momenti di più fervida 
costituzione famigliare, ma prima della Gen Z 
non è esistita una generazione che abbia colletti-
vamente esposto la sua preoccupazione all’idea 
di non riuscire a vivere il proprio futuro, figurarsi 
quello di eventuali figl*. Nessuna generazio-
ne prima della nostra si è mai trovata co-
stretta a pensare alla crisi climatica come 
elemento da includere nei progetti futu-
ri: non solo come momento storico, ma 
anche come eventuale dettame. Nessuno 
prima ha dovuto pensare alla morte del 
mondo cercando di rispondere alla pos-
sibilità di essere genitore.

Resto allibita al pensiero di dover mettere al 
mondo individui che porterebbero avanti una vita 
di privazioni e che anzi entrerebbero a far parte 
della specie che ha causato questa irreversibile 
situazione. Il mio genuino sentimento di necessità 
di maternità si ridimensiona vorticosamente.

L’amore più grande al mondo che non conosce 
uguali, invincibile, inviolabile e smisurato viene 
circoscritto ad un box in un’infinità di celle di un 
database sconfinato: non ne vedo fine. Ne rima-
ne solo un dubbio che mi divora: è eccessiva-
mente responsabile trasportare la pro-
pria preoccupazione per la crisi climatica 
nell’immaginazione della propria ma-
ternità o è decisamente egoista pensare 
alla propria famiglia.

DALIA ALY  
Scuola del Design, Politecnico di Milano

Gen (itori) Z



MARTINA ONDEI 
Università La Sapienza di Roma

Ep. #1 - (RI)DIMMI CHI SONO

«Ciao nonna, sono Chiara».
Così Chiara ha preso l’abitudine di salutare nonna Vittoria da un paio d’annetti a questa parte ogni volta che la va a trovare. Saluta 

e subito scandisce bene il suo nome. Ha capito che toglierla dall’imbarazzo, alla fine, toglie dall’imbarazzo anche sé. E nonna Vittoria 
è davvero felice di vederla.

È una malattia veramente bastarda. Chiara vede davanti a sé la donna meravigliosa e forte che l’ha cresciuta. 
È lei che le ha insegnato a contare ben prima che iniziasse l’asilo, giocando a carte. È lei che le ha insegnato tutte quelle filastrocche 
in dialetto intrise di rime e maschilismo che oggi tanto la disgustano, ma che le hanno anche mostrato da quali radici proveniamo.  
È lei, è proprio lei. Ma forse non è più lei.

 Ora che tutti i pensieri di nonna sono confusi e tutti i suoi ricordi si agganciano l’uno l’altro alla rinfusa, disordinati e sconnessi.  
Ora che nonna Vittoria confonde i suoi figli con i suoi fratelli e i suoi cari con gli estranei. Ora che nei suoi rari momenti di lucidità si 
chiede perché le stia capitando proprio ciò che è successo vent’anni prima a sua mamma. Ora che nonna le dice che preferireb-
be morire perché non vuole essere un peso, e anche perché non è più vita quella che vive. Senza memoria, dice 
lei. Senza identità, aggiunge Chiara.

Ecco, proprio ora che sulla soglia dei vent’anni inizia a sentirsi Chiara, si chiede: ma alla fine, chi siamo noi?
Tutta una vita a cercare noi stessi e poi, a volte, in uno strano e ingiusto gioco del destino, finiamo per essere 

solo ciò che gli altri ci ricordano di essere. Memoria. Oblio.

Ricordi di quel che è stato.  

Ricordi di quel che sarà.

Sarà quel che ricordi. E quel che dimentichi.

Essere e ricordare. Essere non è ricordare.

Essere è ricordarsi. Ricordarsi di sé. 

E degli altri.

E ricordare agli altri.

Silenzio. Sipario. Sciagura.

Scelta sciagurata. Paura. Pazzia.

Paura che rende pazzi.

Pazzia poi dimenticata. Rimossa.  

Archiviata nell’oblio.

E quindi salva.

Salva come le cose perdute.

Perdute per sempre.

Per sempre.

Da sempre.

Ci sono. Ci sono stata. Ci sarò.

Ci saremo. Ci saremo state.

Vittoria.

Chiara.



Well according to my ID, I have certain name and 
surname I am known by. There is a certain date, 
city, country and so on. But does that define who 
I am? Maybe. 

I am a free soul. I change as I grow ol-
der. I change every day. I change with 
every experience, with every sad and 
happy moment. I am not who I was a couple of 
years, or days, or moments ago. Well, that WAS 
me at a certain point and time, but not who I am 
NOW. I look at my childhood videos and ask my-
self “is that really me?”. It’s fascinating how we 
evolve and change. I know that I am a shy person. 
I don’t like talking about me, but I can write about 
me. 

I was born in Siberia, grew up in Mid-
dle East, and currently living in Europe. I 
have lived my life experiencing different 
cultures, religions, mentalities, weathers, 
traditions. Each one full of richness, gre-
atness, magic, colour. Who am I? I don’t 
belong anywhere, I carry with me mo-
ments, memories, realities of the places 
I have been at and moments I lived, and 
was present in. I wouldn’t like to label me, 
and say I am a certain person. Well because that 
will not be fair to my changing personality. I am 
fun one day, very dull person the next one. One 
day I am an introvert, the other day I can totally 
be sitting with a stranger talking like friends of 
ages. I don’t want to define myself; I will always 
change. But there are also some things that never 
changed. It’s my curiosity in this world we live in. I 
love visiting new places and meeting new people 
and seeing new faces. Yes, exactly new faces. It’s 
mind blowing how there are billions of people, 
and each has a different face, and a different life 
story. Now, I don’t want to make this writing a 
philosophical text. So, I better end it here. But at 
least now you have a vague idea of WHO I AM.

AMELIYA HABIBOVA  
Istituto Marangoni Milano - The School of Fashion

WHO AM I?



MILENA MARAZITA  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Ricominciare da se stessi

«Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa, una cosa 
sola e di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccol-
ga tutto, che diventi tutto proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita, saresti capace?»,  
da 8½, di Federico Fellini. 

Per quasi 21 anni hai vissuto in un mondo che ti faceva sentire stretta e in trappola. Non sapevi 
cosa mancava però eri incompleta. Ti senti te stessa solo quando sei lontana da casa.  
Ti senti completa perché lontana da tutti quei condizionamenti interni. All’inizio non lo sapevi, 
ma avevi bisogno di andare via. In bilico tra la paura di non realizzarti e quella di 
deludere. In bilico tra l’amore per le proprie origini e il sogno di uscire dagli schemi. 
«Solo chi sogna può volare», è una citazione di Peter Pan riportata sul bracciale che hai avuto come 
regalo a fine diploma. Avevi quasi diciannove anni, lì per lì ti scappò un sorriso ma sei andata avanti 
senza crederci. Perché la fine di un percorso porta gioia ma anche incertezza e nostalgia. Porta l’in-
certezza delle mille domande fondamentali. Cosa dovrei scegliere. Qual è la direzione giusta. Chi 
siamo e chi vogliamo essere. Ci è chiesto di saperlo fin dai 13 anni con la scuola superiore, poi a 18 
anni su cosa fare della nostra vita, un futuro troppo lontano che non riusciamo neanche a immaginare. 
Come si fa? Ci riempiamo di domande, futili e fondamentali e nel mentre perdiamo di vista noi stessi. 
Magari abbiamo solo bisogno di smettere di correre e fermarci a pensare, o a non pensare a niente. 
Ogni giorno come tutti i giovani corro verso qualcosa. Conosci però anche tante persone che non 
corrono e pensano di sbagliare perché non fanno la stessa vita degli altri. Ma la verità è che non sia-
mo fotocopie, anche se siamo visti così. Siamo la generazione vista sotto un’ottica di omologazione. 
Siamo la generazione dello smartphone, dei social e delle foto. Fotografi i movimenti semplici, presi 
al volo. Quando cammini veloce tra un treno e l’altro e ti fermi. Quando cammini veloci e ti fermi, lì 
ti accorgi delle piccole cose: guardare un tramonto con gli amici, camminare alle luci dell’alba da 
soli, sedersi vicino al finestrino in aereo, studiare qualcosa che ti piace, una bella giornata di sole o 
una tazza di tè in un pomeriggio di pioggia. Ti accorgi delle piccole cose che ti fanno stare bene.  
Ma alla fine sei davvero capace di piantare tutto e ricominciare da capo?



SERENA ROTICIANI, AURORA PAVIA  
IED Roma

Chi sono i giovani? 

Noi siamo uno spirito libero, a volte difficile 
da comprendere, abbiamo i nostri alti e bassi, 
spesso ci sentiamo invincibili mentre altre volte 
non vorremmo nemmeno uscire di casa. Tutti i 
giorni, tutto il giorno, veniamo travolti dalle con-
tinue notizie sui social, dove spesso tendiamo a 
rinchiuderci dimenticandoci del mondo esterno. 
Ognuno di noi cerca di stare al passo con la 
moda o semplicemente crea un suo stile facendo-
si piercing, tatuaggi, cambiando colore di capel-
li o mettendo vestiti particolari.
Cosi facendo cerchiamo di far capire la no-
stra persona, di trasmettere un messaggio, di 
essere unici, cerchiamo di capire cosa vogliamo 
progettare per il nostro futuro; sicuramente desi-
deriamo un mondo migliore, da poter stravolgere 
e da proteggere.

Cerchiamo di fare manifestazioni per il Pianeta 
Terra, per cercare di salvaguardarlo, facciamo 
manifestazioni per far valere per tutti gli stessi 
diritti. Vogliamo essere una generazione su cui 
puntare ed avere fiducia, non vogliamo essere 
screditati ma solo incoraggiati ed istruiti. 

Cerchiamo di crescere insieme, dove spesso la 
nostra famiglia comprende anche i nostri amici e 
la scuola.

Spesso ad oggi le nostre icone sono della no-
stra stessa età, ragazzi che hanno avuto succes-
so nella musica o nel mondo dei social, e questi 
ultimi vengono chiamati “creator”. 

Sono ragazzi come noi, nei quali rivediamo 
i nostri problemi, le nostre imperfezioni. Non ci 
presentano una perfezione fittizia di loro stessi 
ma si mostrano con i loro problemi, cercando di 
farci sentire meno a disagio con i nostri.



Il sogno e il desiderio sono parte di una stessa linea consequen-
ziale: generalmente una cosa prima la sogni e poi la desideri, 
io mi reputo una grande sognatrice desiderosa di dare vita alle 
proprie fantasie, ispirate da ciò che vedo, conosco, da quello 
che percepisco e apprendo, ma è molto relativo come argomento 
perché poi i sogni non spesso combaciano con la bramosia del 
desiderio, quell’impulso costante di avverare l’impeto del momen-
to, e allora la linea si divide e ti accorgi che molto spesso ciò che 
sognavi, con il tempo, smette di combaciare con ciò che realmen-
te ti basta desiderare. Un po’ come noi persone, così testarde 
da non vedere il cambiamento, ti guardi allo specchio e risulti 
sempre la stessa fino a quando qualcuno non coglie un minimo 
particolare che ti scombussola la persona intera (altro che la vita).  
Ma lo specchio cos’è? Un riflesso che a volte ti fa ve-
dere più alta, altre più grassa, alcuni accentuano ogni 
difetto consentito di essere possesso da una persona, 
altri snelliscono, certi parlano ma nessuno fondamen-
talmente dirà mai chi siamo veramente, tanto la gente 
ci vedrà come più gradisce e noi ci vediamo come me-
glio crediamo, siamo giovani è lecito avere dei com-
plessi da portarci come bagaglio di esperienza per il 
nostro viaggio della vita. 

Siamo quelli che hanno un mondo da scoprire e che hanno 
smesso di cercarlo in questo drastico periodo storico, io, ra-
gazza di soli ventun anni, mi sento in bilico tra la 
demoralizzazione e la voglia di vivere, cambiare le 
cose, lasciare un segno significativo nel cambiamento; 
perché chi più di noi giovani può disporre di alcune carte per 
cambiare le cose? Mi sento giovane sì, ma solo perché 
mi mangia la voglia di vivere e di sperare, mi sento 
giovane perché credo ancora e mi piace credere ed è 
la cosa che mi riesce meglio, credo fortemente che la 
speranza e il credere nelle cose sia una parte fonda-
mentale di chi è giovane.

I giovani, anzi, le PERSONE, fonte di studi interminabili del-
la quale alcuni hanno una spiegazione e tanti altri no, dilemmi 
inesorabili sull’ appartenenza, la condivisione, l’identità, la soste-
nibilità e il divenire. Ma queste parole sono nuove o coesistono 
già da un po’? Che significato hanno per noi ragazzi di oggi? La 
sostenibilità è uno studio che si rivolge anche al tema sociale e ci 

spiega come la persona con un’identità qualsiasi in divenire muta 
a seconda del soggetto e si ritroverà a condividere ciò che dav-
vero gli apparterrà. In parole povere, la sostenibilità ci spiega chi 
eravamo e chi potremmo diventare in tutto l’arco della nostra vita 
tramite gli avvenimenti che ci segnano, ci fortificano e ci lasciano 
tatuaggi visibili o invisibili sulla nostra pelle, ma che ci renderanno 
quelli che saremo inseguendo la nostra direzione.

La direzione. Una parola con molteplici significati, quello nel 
senso di “andare” è il più complicato, ha tanti bivi e sentieri che 
lungo il percorso della nostra vita ci confondono e ci fanno intra-
prendere strade opposte a quelle prestabilite inizialmente, è come 
un treno che viaggia, fa tante fermate ma non sai mai quale sia 
la tua, quella finale. Questa è la vita, un treno che ti porta verso il 
tuo destino, nei vagoni ci sono le persone che incontrerai e quelle 
che invece porterai con te dal punto di partenza, viaggiando tro-
verai delle fermate che ti serviranno per costruire un mestiere, un 
futuro, una persona e che porterai nel tuo bagaglio della vita, ma 
ci saranno anche ritardi, cancellazioni, controllori che ti ostacole-
ranno con delle ripercussioni sul tuo viaggio ma tu non mollare, 
trova la tua strada, la tua forza e se ce ne fosse bisogno chiedi 
aiuto a quelle persone che troverai e ti porterai dietro loro sono la 
tua famiglia, quella che ti scegli. Parola (non letteralmente ma per 
emozione) sinonimo di fiducia, protezione, affinità, amore e riferi-
to a quelle persone di cui ti fidi, delle quali non puoi fare a meno 
e a cui ti riferiresti per ogni istante bello o brutto della tua vita. 
Sono quelle persone che per tutte le divergenze che incontrerai e 
per quanto la vita quotidiana vi separi, le troverai sempre lì al tuo 
fianco e questa è uno di quei beni inestimabili presenze a cui non 
dovresti mai rinunciare nella vita.

Ma onestamente, perché dovremmo rinunciare a qualcosa se 
siamo noi ad averla voluta? Perché sacrificare una nostra scelta se 
c’è sempre una soluzione a tutto? Non voglio essere una persona 
che si astiene da determinate cose per ottenerne altre, facciamo 
diventare il sacrificio un’azione voluta senza dimenticarsi o lascia-
re da parte ciò che hai ottenuto fino ad ora.

Ciao, io sono Claudia una ragazza di ventun anni 
con mille idee e ispirazioni ma per questo testo l’ico-
na siamo proprio noi: gli scapestrati, i sognatori con 
i piedi per terra e la testa tra le nuvole,  noi giovani 
con un futuro davanti.

CLAUDIA CASCELLA 
Accademia del Lusso

La ballata dei giovani  



Sei in bagno.
Stai lavando le mani col sapone liquido e, 
senza saperlo, fruisci dell’ultima goccia.
Sei il testimone oculare della morte del flacone.

Per motivi ignoti, non sai elaborare la perdita.
Neghi sia mai accaduto e ogni volta pigi pulsi  
e spremi l’involucro invano.
Finché un giorno che sei di fretta schiacci troppo
forte e il flacone cade, fracassandosi.
Lì bussa la rabbia.

Improvvisi un bilancio dei tuoi errori.
Sai che non dovresti specchiarti, ma lo fai.
Prometti di cambiare, di migliorare.
O, almeno, di comprare il sapone.
Ma precipiti nella negoziazione e le provi tutte
pur di non assumerti responsabilità.

Lavi le mani con acqua rovente e quasi ti spelli.
Ti racconti che è un dolore utile, fortificante.
No.
Serve un’alternativa. Valida.
Ti guardi intorno e individui la preda.
Il bagnoschiuma.
In fondo, perché no? È lì che ti fissa, innocente.

Ma ogni legame basato sulla mungitura  
ha vita breve.
Te ne accorgi al mattino presto, sotto la doccia.
Tutti dormono sereni, tranne i tuoi demoni.
È defunto anche il bagnoschiuma.
Piangi.
Doppio lutto, due cose di cui ricordarsi.
Una sosta al negozio e hai risolto.
Chi te lo impedisce?

La negoziazione nella negoziazione.
Ti lavi per giorni con spugna e spirito francescano.
Una svolta rigorista che dura poco: finisci a rubare
il bagnoschiuma della persona con cui vivi.

Pensi: Che sarà mai? È solo un goccio.
Cosa sei diventato.
Un alcolista del Felce Azzurra.

Ti chiedi: Perché? Cosa c’è che non va in me?
La lucidità dei sensi di colpa, tipica  
di ogni nuova dipendenza.
Basta. Adesso esco e ricompro tutto.
Cambierò, sto cambiando, sono cambiato.
Non cambia un cazzo.

Prosciughi un bene altrui pregando che altrui 
non lo scopra. Sperando di non sentirti dire 
Potevi chiedere! Che male c’è?
Sei una creatura orgogliosa.  
Sai che ti monterebbe quell’adrenalina 
che solo avere torto ti sa dare.

Ribatteresti: Perché non hai cambiato  
tu il sapone?
Tu vivi nell’abiezione, nella frode morale.
Finito un flacone, tu lo riempi d’acqua!

La peggior sensazione al mondo.
Più di un licenziamento, più della fine di un
amore. Mettere la mano a conchiglia,  
aspettarsi il sapone e ricevere un’acquetta 
schiumata, inconsistente. 
Scoprire che la tua vita è di serie B.

Passa molto tempo. Un giorno sei al negozio.
Senza accorgertene, compri la ricarica  
del sapone.
Torni a casa e ti lavi le mani felice.
Sì, stavolta sei cambiato.
Per la prima volta ti guardi allo specchio 
appagato.
Hai fatto la cosa giusta.

Ma è finito il dentifricio.

EMANUELE PAGLIALONGA 
Università La Sapienza di Roma

Racconto della morte del Sapone



Chi sono io? Questa domanda mi venne posta per la prima 
volta in terza superiore dalla mia professoressa di Filosofia. All’e-
poca risposi “sono me stessa”, come se potesse essere la più gran-
derivelazione del secolo. Sono passati anni da quel giorno e ho 
continuato a chiedermelo. Chi sono io?

Sono una studentessa. Ho studiato sei lingue e le culture 
occidentali, ma non ho mai vissuto all’estero.

Una sognatrice. Non mi è mai mancata la fantasia che potesse 
aiutarmi a rendere la realtà meno ordinaria, però l’irrealizzabilità 
dei sogni non migliora le giornate. Un’impulsiva. Penso, ragiono 
bene e poi faccio ciò che mi dice l’istinto, spesso sbagliando, ma con 
la consapevolezza che un giorno potrò dire di non avere rimpianti. 
An hopeless romantic. Innamorata dell’idea dell’amore 
ma non abbastanza da seguirlo in capo al mondo.

Ho 23 anni, ho viaggiato, visto, conosciuto molto. So di essere 
giovane e che è normale non essere ancora capace di sapere tutto. 
Tuttavia, non mi sento per niente giovane quando tra le mie mani 
soppeso le scelte per il mio futuro, tanto meno quando mi devo 
interfacciare con le scelte che gli altri fanno per me. Nonostante 
ciò, ho sempre avuto grande fiducia nel futuro. Nel fat-
to che, con pazienza ed impegno, tutto si sistema. Gli 
ultimi anni hanno fatto vacillare questa mia grande 
certezza, facendomi dubitare della sua efficacia, fino 
a che non ho deciso che non mi sarei fatta abbattere 
da tanta negatività, che avrei provato a trovare “una 
piccola nota positiva” ogni giorno. Questo pensiero è ora 
diventato il mio motto e mi porta a fare scelte che mi fanno stare 
bene, così da poter dire a fine giornata di aver trovato quella nota 
positiva che compensa tanta negatività che c’è fuori.

Al momento mi trovo a percorrere un percorso che mi scelsi 
tanti anni fa. Ero una bambina che non conosceva i meccanismi 
del mondo ma che sognava in grande. Ogni giorno scelgo di 
rimanere su questa via per realizzare il mio desiderio più grande.  
So che basare il mio futuro su un sogno da bambina può essere 
visto come una stupidaggine da coloro che non hanno mai avuto 
il coraggio di dire ad alta voce i desideri dei loro cuori. Ci sono 
ancora tante sfide da affrontare, vittorie e sconfitte, ma dove mi 
porterà solo la Lia del Futuro potrà saperlo, mentre alla Lia del Pre-
sente non resta che continuare a lavorare e studiare e conoscere, 
affinché il sogno della Lia del Passato si realizzi. A ciò brindo e 
alzo il mio calice, ai sogni da realizzare.

LIA STEGA 
Accademia del Lusso

Sono Lia



ISABEL BARLETTA   
Accademia Costume & Moda

How a routine became home

But what is it, exactly, that gives me a sense of home in the new city? The first rays of sunshine of the 
day tickle me out of my sleep. It is just about 8 am in the morning. I turn to the other side of the bed 
one more time and can already hear my partner sneaking into the kitchen. He puts on the first coffee 
while I’m still listening to the sounds of our espresso machine with versatile barista settings. The smell of 
coffee literally tells my body it’s time to get up. We already know that not all coffee is the same. And of 
course we are also familiar with the customs and traditions of other cultures. The intimate togetherness, 
the exchange - everything there starts with a coffee, everything ends with a coffee. Last summer, we 
discovered delicious coffee beans from a small coffee roastery in Berlin’s Wedding district. It was so 
good that we had to bring it to our family members and friends. After all, everyone who had tasted 
our coffee once wanted to have it at home, too. 

Routines and rituals are something important and great in a relationship and living together. They 
give us security, peace and trust. No one complains about the daily morning cup of coffee, no one is 
dissatisfied when a partner sends affectionate glances or messages. Those who equate routine with 
boredom or are frustrated by certain routines are looking at negative routines. If negative routines 
bother me, it is up to me to overcome them and not the task of my partner and of course it is then 
very helpful if my partner engages with me in the overcoming initiated by me. Love is quite - this 
is probably one of the most beautiful insights I take away from this article. Love is 
not always fireworks, breathlessness and somersaults. Love is arriving. Routines are 
distinguished from simple habits by the fact that they stand for certain values - thus they give meaning 
to the action. I got used to the features of my new city like to the ones of my partner. I know now that 
there will always be things that will surprise or even irritate me. In Milan, in the next town, or even in 
my hometown Berlin. But at least life can go on again. Who knows, I might even fall in love with my 
new home a second time. 



SILVIA COLAIACOMO  
Accademia del Lusso

Essere nel vestirsi

Curiosa, intraprendente e solare, sono 
questi gli aggettivi che compongono 
la mia identità. Sempre alla ricerca 
di nuovi obiettivi e ostacoli da poter 
superare, perché penso che porsi dei 
limiti contrasti la crescita persona-
le e la scoperta del proprio vero sé. 
Ogni esperienza che intraprendiamo 
è da definire come un tassello di un 
puzzle che compone la nostra identi-
tà, chi siamo e chi vogliamo essere. 
È un percorso che inizia dall’educa-
zione scolastica, durante la quale ini-
ziamo a confrontarci con gli altri per 
integrarci in un gruppo, o distinguerci. 
Gli studi mi hanno condotto in un per-
corso singolare, composto da svariate 
domande che mi hanno accompagna-
to nel tempo. Le risposte mi sono per-
venute mediante la curiosità di un set-
tore che da sempre ha procurato in me 
un grande interesse: la moda. A priori 
definito da aggettivi come frivolo e di 
poco conto, e quasi mai studiato nella 
sua totalità, tenendo in considerazione 
la storia del costume, la società e le 
continue evoluzioni che accompagna-
no la sua comunicazione.

Il nostro modo di vestirci rappre-
senta noi stessi, il nostro modo di 
amare, pensare e agire. L’abito da 
informazioni sull’individuo che lo indos-
sa, e costruisce l’immagine secondo la 
propria necessità. I social media, come 
le pubblicità, hanno voce in capitolo 
sull’identità di genere e la moda ne è 
parte integrante. L’abito può rappresen-
tare una “maschera” o il nostro vero 
“io”, possiamo sentirci a nostro agio, 
valorizzandoci e facendoci sentire sicuri 
di noi stessi, oppure renderci fuori luo-
go e insicuri. L’identità è una costruzione 
sociale, non è definibile a priori, la si 
modifica con il tempo poiché nessun in-
dividuo oggi è uguale a ciò che era ieri.

Se dovessi imprimere una pa-
rola sulla mia pelle, come un 
tatuaggio, penso che sceglierei 
“Free Mind”, poiché rappresenta ciò 
che, spero, continuerò ad essere: una 
mentalità libera. Nel pensiero, nei con-
cetti, per le esperienze che incontrerò 
nel futuro. Quest’ultimo non lo immagi-
no perfetto, non mi aiuterebbe in una 
costante crescita, ma pieno di nuovi sti-
moli per la mia curiosità. 



Identità. La parola “identità” sul dizionario Treccani è descritta 
come «termine filosofico indicante in generale l’eguaglianza di un 
oggetto rispetto a se stesso», sembra un concetto così semplice a 
primo impatto, ma in realtà è molto complesso e profondo. 

Personalmente mi riesce difficile rispondere alle domande chi 
sono e chi voglio essere. Normalmente la prima risposta che darei 
sarebbe questa: «Mi chiamo Anna, ho 20 anni e studio fashion 
design presso l’Istituto Marangoni di Milano», ma in realtà poco 
di questa affermazione descrive il mio essere. 

Il nome è la prima parola che si utilizza per identificarsi, ma non 
descrive minimamente la mia anima o chi sono nel profondo, sarei 
esattamente la stessa persona anche se mi chiamassi Lia, Elisa o 
Giulia, inoltre pensandoci è anche la primissima scelta che viene 
presa da altri per noi e in qualche modo ci segna e definisce a vita. 

La mia età è rappresentativa della mia generazione, alla quale 
mi sento ovviamente legata per background, frequentazioni ed 
esperienze, ma non trovo che mi descriva. Non lo credo soprat-
tutto in quanto sono cresciuta circondata da persone molto più 
grandi di me che mi hanno insegnato il loro punto di vista sulla 
vita, inoltre mi è stato spesso ripetuto che ero grande per la mia 
età, frase che ho sempre visto in modo estremamente ambivalente, 
da un lato lusinghiera, dall’altro come se fosse la prova che non 
ho mai vissuto i miei anni a pieno perché secondo tutti non ero in 
linea con i miei compagni. Questa cosa mi ha sempre fatto un po’ 
soffrire nel profondo perché mi rendevo conto di avere interessi, 
un modo di esprimermi e obbiettivi parecchio diversi rispetto a 
quelli che chiamavo amici.

L’ultima frase, invece, quella riguardante il mio percorso di studi 
è più attinente alla seconda domanda e cioè “chi vuoi diventare?”. 
A livello professionale mi piacerebbe molto riuscire a ritagliarmi 
uno spazio nel mondo della moda, ma non necessariamente in 
quello del design. Forse il mio più grande sogno sarebbe diventare 
una giornalista e una critica di moda, carriera poco attinente al mio 
percorso di studi, ma non totalmente separata da esso, in quanto 
attraverso materie quali storia e critica della moda e del design 
contemporanei ho avuto la possibilità di occuparmi, in parte, di 
quello che vorrei realmente fare nella vita: parlare di moda. Anche 
intraprendere la carriera di designer non mi dispiacerebbe, sia di 
abbigliamento, sia di accessori, in particolare mi ha sempre affasci-
nato il mondo del gioiello, anche grazie ad una mia cara amica la 
cui madre si occupa appunto di oreficeria. 

Mi colpiscono i piccoli dettagli che la mano umana è 
in grado di creare, l’attenzione ad ogni singola linea 
utile nella realizzazione di un qualcosa di talmente uni-
co e speciale che poteva nascere solo dall’anima di una 
persona. Credo che il design fatto bene non funzioni solo a livello 
commerciale, ma che riesca anche a parlare al cuore delle persone.

A questo punto immagino vi stiate chiedendo chi sono se tutto 
ciò di cui ho parlato fino a questo momento mi definisce solo in 
piccolissima parte; la risposta è che non lo so. Non so chi sono, 
sono appena uscita dall’adolescenza, mi sto ancora 
formando, credo di avere una personalità ben defini-
ta, ma in continua evoluzione, mi sento come un libro 
incompleto, una frase lasciata a metà e per finirla cre-
do debbano passare ancora molti anni, molti incontri 
e molte esperienze.

Credo che le cose che mi definiscono maggiormente a livello 
identitario siano il mio carattere e la mia visione del mondo, se-
condo i miei cari sono una persona solare che cerca sempre il 

lato positivo della vita e che quando non lo trova tende a vivere le 
sue angosce e il suo dolore da sola per non appesantire gli altri 
con i suoi drammi, cerco di essere una buona amica aperta al 
dialogo e all’ascolto e una buona figlia che si impegna nelle cose 
che inizia e in cui crede. Conosco il mio valore, le mie forze e le 
mie debolezze, so di non essere perfetta e mi accetto per questo, 
sono piuttosto sicura di me e indipendente. Non riesco mai a stare 
ferma, ho bisogno di viaggiare, muovermi, iniziare mille nuovi 
progetti e portarne a termine solo una decina, sono curiosa, amo 
scoprire cose nuove, accrescere le mie conoscenze e competenze, 
mi piace circondarmi di persone creative, intelligenti, aperte al 
dialogo e alla discussione.

È certamente più semplice essere un pesce grande 
in uno stagno piccolo, per una ragazza che viene da 
un paesino di 15000 abitanti sperduto tra le colline 
del Friuli Venezia Giulia Milano rappresenta tutto ciò a 
cui ha sempre aspirato, ma anche un grande schiaffo 
in faccia che ti fa aprire gli occhi e vedere com’è real-
mente il mondo.

Qui sono solo una tra tanti, nessuno sa chi sono, questo mi 
consentirebbe a livello ipotetico di inventarmi totalmente una 
nuova identità, fingere di essere qualcuno che non sono, ma non 
mi riesce semplice, sono troppo sincera per farlo e non ne vedo 
neanche troppo il senso perché ognuno può fare e dire ciò che 
vuole nella vita, ma non si può mentire a sé stessi;  inoltre se non 
mi esprimo ora per quello che sono non so quando potrò farlo, 
soprattutto perché la me di oggi non è la stessa persona di cinque 
anni fa ed è probabile che non sarà la stessa tra cinque anni.

Devo ammettere che l’improvvisa emergenza sanitaria causata 
dal Covid 19 mi ha cambiata profondamente, durante il primo 
lockdown del quale non si vedeva mai la fine ho avuto molto tem-
po per pensare, per concentrarmi su me stessa, ho disegnato, ho 
passato ore interminabili in gradino a fotografare fiori e piante, 
ho letto, visto un numero esagerato di film e ragionato su quello 
che ero, che volevo essere e su come diventarlo.

Ho sempre visto la me adulta come una donna in carriera co-
stantemente impegnata e autosufficiente; ovviamente aspiro ancora 
a questo ma non sono più sicura che sia il mio obiettivo principale, 
tutta questa situazione mi ha fatto capire l’importanza delle relazio-
ni umane, delle esperienze e la precarietà della materia, ho sempre 
saputo che il denaro non era tutto, però per me la carriera è sempre 
stata fondamentale, ora non ne sono più così convinta. Le cose 
cambiano in un battito di ciglia e noi nemmeno ce ne accorgiamo 
quindi perché passare la propria vita a prepararsi per un mondo 
che potrebbe fermarsi da un giorno all’altro. È un periodo incerto e 
complesso che continua, però, a spingermi all’introspezione e alla 
scoperta di me, mi sta aiutando a comprendere quanto sia impor-
tante dare valore a ogni piccolo gesto, ogni uscita, ogni conoscen-
za, ogni bacio, ogni serata, ogni lacrima, ogni attimo, perché in un 
certo qual modo tutto ciò che ci accade succede per una ragione e 
va a costituire una parte fondante del nostro essere.

In conclusione vorrei dire che questo articolo mi è stato utile per 
scavare maggiormente dentro me stessa ed interrogarmi su un tema 
al quale mi capita spesso di pensare, ma con un grado di profondi-
tà diverso, e anche se non ho ancora capito esattamente chi sono e 
chi vorrò essere sono pronta a costituire quella persona passo dopo 
passo, sbagliando, cadendo, facendomi male ma anche diverten-
domi, amando e soprattutto vivendo senza precludermi nessuna 
esperienza poiché potrebbe essere fondamentale per me.

ANNA OLIVO 
Istituto Marangoni Milano - The School of Fashion
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