
Neet 

Neet, lo chiamavano tutti Neet per la semplice e raccapricciante ragione che apparteneva a quella 
casta di nullafacenti, emarginati e spesso pure tonti, che infestava da tempo la meglio gioventù degli 
anni a seguire il duemila e dieci, anno più anno meno, e, fatto ancora più raccapricciante, che fosse 
sorretta dalla volontà incorruttibile di allargare il campo di non azione e di diffusione della loro 
filosofia. C'erano stati gli Epicurei? Già, che con successo si erano spinti oltre l'inimmaginabile, gli 
esistenzialisti e i comunisti? I sessantottini? I poeti maledetti? I Pink Floyd e i rockettari invasati di 
lsd e tutto il resto? I figli dei fiori?  

E dai brandelli di reminiscenze scolastiche, distorte e male apprese, i più illuminati ed istruiti, 
riesumarono i carbonari, i partigiani e persino i crociati, palesemente fuori luogo, concludendo 
trionfanti che nella storia ci sarebbero potuti stare, comodi comodi pure loro. Come i Nemo? No, 
meglio. Come i paninari? I dark? I metallari? I fans di John Travolta? Niente di tutto ciò, robaccia 
vetusta, superata, andata! Perché Loro, i Neet, astri nascenti nel tessuto sociale contemporaneo, 
sarebbero stati molto, molto di più, guadagnandosi il posto d'onore su rotocalchi e riviste di 
sociologia, con la loro assenza di attivismo, la fertile creatività nell'alimentarla e la resistenza nel 
sopportarla, e poi molti di più, sarebbero stati sempre di più, in tutto il mondo. E alla domanda, che 
fai nella vita, la risposta era la stessa, faccio il Neet, anzi, sono un Neet, e nel caso qualcuno 
accennasse una smorfia involontaria di diniego o gli scappasse un, ah!, secco di dissenso, il Neet si 
scomodava a ribattere con strafottenza impareggiabile, c'è qualche problema? 

Non era facile venir accettati nella corporazione dei Neet poiché, come in ogni setta, partito o loggia 
che si rispetti, anche per diventare un Neet, un qualche interesse condiviso ci voleva e andava 
dimostrato coi fatti.  

Lui, quasi per caso aveva scoperto la sua spiccata e naturale predisposizione alla dottrina dei Neet e 
solo quando la madre, stufa di vederselo ciondolare per casa senza far nulla o eventualmente esiliato 
in mondi virtuali, non gli aveva spiattellato in faccia, a chiare lettere e con furia assassina: 

- Neet dei miei stivali, non tollero più l'indolenza, l'inedia, l'apatia in cui stai consumando i tuoi anni 
migliori. Preferisco non vederti. Mi fai impazzire. 

Di solito lui la lasciava sbraitare a vuoto in attesa dell'ultimo rigurgito di voce, ma quella volta si 
affacciò dalla camera: 

- Come mi hai chiamato? 

La madre stravolta dal troppo urlare lo guardò sbigottita: 

- Mi stai dicendo che di tutto quel che ho appena finito di predicare, ti è rimasta nelle orecchie, 
sicuramente sporche, visto che ti costa fatica pure la doccia, una sola parola? 

- Si mammina. Mi è piaciuta. Neet. Come ti è uscita? 

- Strano che tu ancora non lo sappia. Credevo che la tua fosse almeno una scelta consapevole! 

- Scelta di cosa, scusa? 

- Beh, visto che sei perpetuamente connesso a tutto tranne che al mondo reale, arrangiati, informati! 
Almeno sarai costretto a fare qualcosa. 

Ed uscì ancor più esasperata bofonchiando: 



- La prossima volta che nasco, piuttosto che fare figli, entro in clausura. Almeno lì si sta in santa, 
Santissima pace. Per ora Signore, Madonnina mia e Angeli celesti concedetemi la forza di non 
ammazzarlo. 

Neet, trovato, acronimo inglese di "not engaged in education, employment or training", in italiano, 
persona non impegnata nello studio, né nel lavoro, né nella formazione". Mitica madre mia, ancora 
una volta mi hai salvato. Finalmente ho trovato la mia identità. Sono un Neet! 

E si guardò nello specchio del bagno con una sicurezza ritrovata, quella dell'identità perché finalmente 
dopo tanto attendere, il suo Io si ricomponeva in un equilibrio perfetto. Sono proprio io, non c'è 
dubbio, sono un Neet, e si tuffò nell'web alla ricerca di propri simili, gente con cui condividere il 
nulla. Ecco appunto, condividere il nulla,  

Ragazzi Neet dove siete? Che fate? Io sono Leo e non studio, non lavoro, non agisco, predicando il 
nulla, facendo il nulla. 

E così iniziò a chattare con altri neet, ragazzi fragili, confusi e demotivati quanto lui, coi quali 
manteneva contatti puramente virtuali. Nessuna relazione sociale reale e fisica. 

E da quel giorno si trincerò nell'economia di dialogo limitandosi agli scambi verbali obbligati coi 
genitori che, poverini, non reggevano più quel figlio inconcludente, un figlio che la legge li 
costringeva a mantenere, a tempo indeterminato e per l'infausto motivo ch'erano della stessa carne, 
anche se in quella carne ci riconoscevano poco o niente della loro, ancora sprizzante di energia 
nonostante gli anni. 

- Cosa abbiamo fatto di male per meritare un tale castigo? 

E se inizialmente e per lungo tempo si erano prodigati in comprensione, generosità e tolleranza, 
rispettosi della sua libertà e dei suoi desideri, esaurito credito, pazienza e speranza che potesse 
cambiare, lo rassegnarono al suo destino, si arrangi, sarà la Vita a decidere che farsene di uno così.  

Ci aveva provato Leo a frequentare un liceo e con profitto discreto e sarebbe anche arrivato alla fine 
se non si fosse intromessa la cantilena sconfortante di professori frustrati a ricordargli che, diplomati 
o laureati, non avrebbero trovato un bel niente là fuori nel mondo del lavoro e che si mettessero il 
cuore in pace su progetti e aspettative. .  

I prof erano stati perentori, là fuori nessuno vi aspetta o ha bisogno di voi, perciò, non sapendo che 
fare, Leo si era preso una pausa di riflessione. 

Come altri Neet, squattrinato, usciva poco, trascorrendo ore in chat con altri neet o a scaricare musica, 
rigorosamente rap e dissacrante, giochi e video di sport, fantasy e guerra e in quegli spazi virtuali lui 
si misurava con soddisfazione e l'illusione d'esser libero, un eroe, un grande anche se non era sempre 
facile, perché quando la noia s'insinuava nel suo spazio-tempo, come un tarlo lo consumava, lo 
inebetiva, lo immobilizzava in espressioni inespressive rivolte al nulla o alle strade milanesi, che 
rombavano sotto la sua finestra, impazzite. E in quei momenti ancor di più smarriva il senso della 
realtà: seguiva con lo sguardo la gente di corsa sui marciapiedi, le auto ai semafori, le grida, gli insulti, 
i saluti, gli appuntamenti, il ritardo degli autobus, ma niente lo riguardava e ciò che vedeva gli pareva 
insulso, estraneo, inutile. Quando si era buttato nella mischia, frequentando la movida notturna con 
gli amici, aveva rischiato di perdersi in giochi perversi e avversi, mentre il mondo dell'web lo aveva 
salvato e lui ci stava bene, pacifico, senza pretese e gli pareva che fosse tutto ok fino ad un giorno, 
grigio, uggioso in cui, stanco e insoddisfatto dell'ombra, non decise di cercare la celebrità in un gesto 
eclatante che attirasse l'attenzione su di lui, come quelli nei videogiochi.  



Agì. Fulmineo. Un ghigno. 

Guardava i corpi inermi dei genitori, wow che emozione, quanta adrenalina, ci voleva proprio una 
botta così, chiamò la polizia a cui dichiarò con orgoglio malato d'esser l'autore dell'omicidio, un colpo 
per uno, boom centro, una mira da professionisti!  

 

 


