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UN PENSIERO
Esperienza della solitudine e scoperta della fragilità
dei propri genitori, paura e colpevolizzazione nei
confronti dei nonni, bombardamento mediatico a
senso unico, scomparsa della scuola come comunità
di crescita, distanziamento tra amici, legittimazione
e istigazione all’abuso del virtuale; sono alcuni dei
tragici effetti vissuti dai preadolescenti e adolescenti
nel periodo pandemico.
Abbandonati a se stessi in quanto “già grandi”, i
ragazzi e le ragazze hanno accumulato, in modo
latente, difficoltà psicologiche a volte conclamatesi
in patologie; la loro emotività è stata messa alla
prova e non sempre hanno avuto la capacità di
gestirla né tanto meno sono stati aiutati a gestirla,
vivendo quindi impetuosamente, sulla propria
pelle, il desiderio rivolto a ciò che avevano perso,
sperimentando così una nuova sensazione, a volte
irriconoscibile: la nostalgia, emozione per la quale
l’età adolescenziale non è preparata, perdendo
il desiderio più naturale e propulsivo ovvero il
desiderio rivolto al futuro, che prende la forma
della speranza.
La pandemia, per ora, ha tolto la speranza ai nostri
ragazzi e alle nostre ragazze, ma sappiamo anche
che essi hanno la capacità istintiva e naturale per
recuperare la voglia e il desiderio di costruire la
propria identità e la propria vita nel migliore dei
modi.
Quali conseguenze lascerà sulla pelle degli
adolescenti questo complesso fenomeno non ci è
dato saperlo, ma una cosa noi adulti possiamo fare:
esserci con le nostre specifiche competenze, per
non lasciarli più soli.
Guido Castiglia

FramMenti di un tempo sospeso
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LE MOTIVAZIONI

CHEHANNO MOSSO
IL PROGETTO


Premessa
L’attività teatrale è una forma artistica complessa e nella sua articolazione è comprensiva
di attitudini, poetiche, visioni talvolta anche
contrastanti ma di una cosa possiamo essere
certi, non è un’attività di analisi psicologica né
di rilevazione sociologica.
Possiamo però, con cognizione di causa, affermare che il teatro rivolto ai ragazzi contiene,
nella propria dinamica di elaborazione, l’osservazione, se non talvolta la frequentazione,
del pubblico al quale esso si rivolge.
Lo scopo di tale agire non ha in sé il gusto della generosità filantropica nei confronti dei minori anzi, al contrario, nasce da una necessità
artistica, perché il teatro per ragazzi non potrebbe esistere se non conoscesse i gusti, i linguaggi e gli immaginari del proprio pubblico;
un pubblico eterogeneo e, oltretutto, suddiviso
in diverse fasce cognitive.
Quindi frequentare i ragazzi, ad esempio gli
adolescenti tra gli 11 e i 14/16 anni, oppure i
bambini dai 6 ai 10 e giù fino ad arrivare agli
infanti, è una stretta necessità professionale.
Il teatro per ragazzi è un’attività poetica e
drammaturgica che si nutre del confronto,
del rapporto con il pubblico prescelto, in poche parole l’atto creativo è sempre preceduto
dell’atto ricettivo.

scenti nella convinzione che il ruolo di chi scrive per ragazzi sia di stringere un patto con il
proprio pubblico di riferimento attraverso un
confronto reale con le loro sensibilità, per far
emergere un immaginario condiviso in grado di mettere insieme sensibilità dei ragazzi
e poetica degli artisti; un lavoro costante che
richiede rigore e dedizione.
Mai come in questo periodo di pandemia il
“distanziamento fisico” si è trasformato in
vero “distanziamento sociale ed emotivo”, negando la natura conviviale dell’essere umano,
provocando ansie e paure che hanno portato
ad un isolamento degli adolescenti con i loro
sentimenti, come se gli smartphone, i tablet e
i computer potessero essere sufficienti ad essi;
come se fossero gli strumenti adeguati a sostituire la vita relazionale di comunità.
Non è così, una società che ha delegato agli
algoritmi scientifici dei virologi la propria vita
sociale provoca inevitabilmente tracce sensibili e durature nell’animo e nella mente, soprattutto dei ragazzi.
Si è fatta così urgente in noi, già da giugno
2020, l’esigenza di avviare un osservatorio
specifico sui disorientamenti, le ansie e i desideri dei ragazzi, durante e dopo la pandemia:
come hanno vissuto il periodo del lockdown?
Che cosa è cambiato? Quali disorientamenti
ha lasciato? Cosa ha cancellato l’isolamento
fisico? Come sono cambiati i rapporti e gli approcci affettivi? Quale sedimentazione emotiva resterà di questa esperienza tra uno o due

Come è nata l’idea di FramMenti di un
tempo sospeso, ascoltare l’adolescenza
Da sempre, la prassi della nostra compagnia
è volta all’ascolto dei preadolescenti e adoleFramMenti di un tempo sospeso
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anni? Come potranno raccontarla?
Abbiamo così creato un nuovo legame con
gli adolescenti: un osservatorio per ascoltare i
pensieri, gli immaginari e il “sentire” dei ragazzi e delle ragazze tra gli undici e i diciassette anni.
Una nuova esperienza per la quale ci è parso
naturale coinvolgere i narratori e le narratrici di tutta Italia protagonisti da ormai più di
tre anni del progetto “Vox Motus, di voce in
voce”, un progetto che nel tempo ha messo al
centro del suo lavoro le fragilità dell’adolescenza.
Tale collaborazione ha permesso di avviare
un’indagine ad ampio raggio sul territorio italiano da giugno 2020 a dicembre 2021; oltre
un anno di ricerca, di elaborazione e di confronto con insegnanti e ragazzi per delineare
e raccontare un periodo storico della nostra
società.
“FramMenti di un tempo sospeso, ascoltare
l’adolescenza” è diventato così uno scrigno nel
quale riversare impressioni, emozioni, immagini e immaginari, riflessioni e infine i racconti dei 216 ragazzi e ragazze che sono stati
coinvolti.
In una prima fase, i molti e le molte insegnanti
coinvolti/e ci hanno fornito impressioni sulle
reazioni dei ragazzi alla didattica a distanza
mentre la seconda fase ha visto i ragazzi protagonisti in un percorso di ricerca sulle emozioni
vissute, sul loro riconoscimento e, soprattutto,
sul saperle raccontare attraverso la scrittura
drammaturgica (il progetto si concluderà a dicembre 2021 e fino ad oggi abbiamo raccolto
più di 50 racconti originali).

Le azioni del progetto
a) Giugno-settembre 2020: interviste agli/
alle insegnanti per capire quali sentimenti hanno colto nei loro studenti durante
il lockdown e nell’esperienza delle lezioni
on-line.
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b) Ottobre-dicembre 2020: realizzazione di
incontri con gruppi (di classe ma anche
extrascolastici) di ragazzi e ragazze, con
lo scopo di raccogliere, attraverso stimoli
narrativi ad essi “lanciati”, gli stati d’animo e le sensibilità vissute nel periodo della
pandemia; un modo per fornire loro uno
strumento per poter riconoscere e raccontare le emozioni. Strumento che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di svelare
segni emotivi, paure, desideri… in breve: le
ferite emotive aperte in questo drammatico
e lungo periodo pandemico.
c) Gennaio-giugno 2021: Confronto creativo
con i ragazzi e gli/le insegnanti partendo
dalla domanda: quali cicatrici ha lasciato
sulla “pelle emotiva” l’esperienza sociale
vissuta? Questo confronto creativo ha avviato un lavoro di scrittura drammaturgica
dove, attraverso la metamorfosi metaforica
in “terza persona”, la narrazione ha preso
le sembianze di una catarsi narrativa e una
simbolizzazione dei vissuti.
d) Settembre-dicembre 2021: restituzione teatrale, ovvero, la rielaborazione dei racconti
scritti dai ragazzi porterà alla scrittura di
un testo drammaturgico da presentare alle
scuole della Città di Torino che hanno partecipato al progetto.

DUE VALUTAZIONI
SUL PERCORSO

TorinoReteLibri Piemonte è una Rete di biblioteche scolastiche che dal 2004 si occupa di
promuovere la lettura attraverso progetti che
coinvolgano gli allievi delle scuole a essa afferenti.
La Rete, nata nel 2004, conta attualmente circa cinquanta istituti scolastici di ogni ordine e
grado e, all’interno delle diverse attività promosse, si pone l’obiettivo di unificare gli sforzi delle diverse realtà culturali impegnate sul
territorio, al fine di condividere e di gestire il
patrimonio che ciascuno rappresenta.
Alla fine dell’anno scolastico segnato dall’emergenza sanitaria e dal conseguente avvio
della metodologia della didattica a distanza,
è stata offerta a TorinoReteLibri Piemonte la
possibilità di accogliere il nascente progetto
teatrale “FramMenti di un tempo sospeso ascoltare l’adolescenza”.
A tutti noi docenti della Rete fu subito evidente quanto questa opportunità andasse incontro
a una necessità di cui da mesi sentivamo l’urgenza e che avevamo cercato di affrontare attraverso la promozione del progetto editoriale
“Lo Zibaldone del tempo sospeso.
Una primavera in lockdown raccontata dalle
scuole di TorinoReteLibri Piemonte”. In numerose occasioni avevamo tra noi condiviso la
necessità di valorizzare ogni possibile risorsa
culturale al fine di offrire ai nostri studenti la
possibilità di investire energie in un’esperienza
nuova e alternativa alla didattica tradizionale, che mai come in quel momento ci appariva lontana e incapace di offrire lo spunto da
cui ripartire. Ma, d’altra parte, accogliere il
progetto teatrale ci poneva di fronte alla sfida
di accompagnare due scuole della Rete, una
secondaria di primo e una di secondo grado,
nell’impegno di costruire, in quel momento

così delicato, un percorso chiaramente innovativo.
Dentro di me, però, più approfondivo la conoscenza della natura e degli obiettivi del progetto, più immaginavo i “miei” studenti in esso
coinvolti; durante i mesi trascorsi tra le faticose
attività on line, li avevo visti desiderosi di essere accolti e di ritrovarsi a settembre in un
modo diverso da quello che contraddistingue
la normale ripresa dell’anno scolastico, perché
- effettivamente - nulla di quello che stavamo
vivendo poteva essere considerato normale…
Da quando il progetto venne approvato, grazie
all’attenta conduzione del direttore artistico
- Guido Castiglia - tutto il resto andò da sé: la
costruzione di un percorso articolato in ogni
sua tappa, la calendarizzazione degli incontri,
la condivisione con i ragazzi degli “stimoli”
di volta in volta inviati, la correzione dei loro
elaborati, la condivisione - più o meno esplicita - delle emozioni provate, fino ad arrivare
alla stesura dei racconti personali, che per me
è stata l’occasione che aspettavo da mesi: vista
anche la loro giovanissima età, si è trattato infatti di un’esperienza nuova ed entusiasmante
nella quale tutti si sono sentiti accolti e valorizzati.
La raccolta di questi racconti è stato per gli
studenti un punto di arrivo, quello che ha evidenziato il valore di questo percorso che li sta
accompagnando sia dal punto di vista culturale che emotivo, ma sono certa che costituirà
anche il nuovo punto di partenza quando il
progetto segnerà la ripresa del prossimo anno
scolastico.
Daniela Maranta
Docente di Lettere
dell’I.C. Rita Levi - Montalcini di Torino
Coordinatrice delle attività
delle scuole secondarie di primo grado
per TorinoReteLibri Piemonte

FramMenti di un tempo sospeso

9

L’avventura che avrebbe condotto alla creazione di questa raccolta cominciava più o
meno un anno fa. Me lo ricordo in modo molto chiaro: uscivamo (temporaneamente) da un
periodo di confusione e paura e, nonostante il
momento di tregua, i sentimenti che prevalevano nel mio cuore erano di timore e incertezza per il futuro, in generale, e per il successivo
anno scolastico, in particolare. Ricordo che
seguivo con ansia i quotidiani telegiornali,
durante i quali venivano fatte mille ipotesi più
una, e poi il loro esatto contrario, su quella che
sarebbe stata la ripresa a settembre, quando ricevetti l’invito da TorinoReteLibri Piemonte a
partecipare ad un progetto di scrittura drammaturgica con Guido Castiglia. Avevo appena
concluso gli esami di maturità, con i quali avevo accompagnato ben due quinte alla conclusione del loro percorso. Tra le altre incertezze,
non sapevo neppure che classi avrei avuto a
settembre: era presumibile che ci sarebbe stata
almeno una prima, con la quale avrei potuto
intraprendere questo percorso, ma me la sentivo davvero di ipotecare una porzione delle mie
ore di lezione e delle mie energie in prospettiva
di un anno così incerto e sicuramente difficile?
Fortunatamente, se c’è una cosa che ci hanno insegnato questo periodo di difficoltà e la
DAD è stata la capacità di abbandonare la
sicurezza di metodi e sistemi consolidati, di
programmi e binari prefissati, per lanciarsi in
progetti nuovi, innovativi, stimolanti, in cui
mettersi in gioco senza la certezza non tanto
del risultato, quanto di esserne all’altezza.
Eh sì: perché ogni cambio di metodo, ogni
nuovo progetto, ogni iniziativa fuori dagli
schemi consueti richiedono fatica, lavoro,
studio, molto spesso. In questa avventura di
scrittura drammaturgica la grande fortuna
era quella di avere un maestro che avrebbe
guidato passo dopo passo non solo i ragazzi,
ma anche me: e quindi ho detto sì. E meno
male! Perché questa è stata una delle attività
che mi ha regalato più gioia e soddisfazione
in tutto l’anno scolastico. I ragazzi coinvolti,
inizialmente tiepidini, come sempre succede
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all’avvio di qualunque progetto, hanno preso a
mano a mano sempre più gusto nelle attività di
scrittura che venivano proposte: l’idea di poter condividere e mettere su carta con libertà
espressiva le loro emozioni, quello che avevano
provato e provavano in relazione alla situazione in atto, la possibilità di dare anche un nome
a quelle emozioni (questa, forse, la parte più
importante del percorso fatto) li ha coinvolti e
resi protagonisti. La tecnica del racconto si è
rivelata vincente come strumento di catarsi, e
questo è emerso in modo chiaro. Quando, poi,
anche se a distanza, i ragazzi hanno anche
potuto cimentarsi nelle tecniche di lettura dei
loro racconti, li ho visti per la prima volta divertirsi davvero, e quello è stato un momento,
non mi vergogno a dirlo, anche commovente.
Dal punto di vista più strettamente didattico,
questo progetto ha davvero richiesto un grande investimento di lavoro e di energia, ma ha
sicuramente ripagato moltissimo: i ragazzi,
dovendo dedicarsi in modo regolare e sistematico alla scrittura - e ad un tipo di scrittura
piacevole e coinvolgente - sono migliorati molto; inoltre, in diversi casi, sono emersi dei veri
e propri talenti espressivi, talvolta da parte di
ragazzi con grosse difficoltà nella lingua italiana: questo ha influito molto positivamente sulla gratificazione e l’autostima di questi allievi,
che hanno potuto toccare con mano anche la
soddisfazione di avere un riscontro positivo al
loro duro lavoro.
Ad un anno di distanza siamo tutti ancora immersi in un clima di timore ed incertezza, ma
forse ci sentiamo più preparati ad affrontare il
tempo che verrà. Una certezza per adesso io ce
l’ho: la prosecuzione del nostro progetto, una
nuova avventura, un nuovo anno di condivisione e di gioia.
Concetta Aprigliano
Docente di Lettere
dell’ I.I.S Bosso - Monti di Torino
Coordinatrice del gruppo delle scuole
secondarie di secondo grado
per TorinoReteLibri Piemonte.

STORYTELLING?

NO, IMPARARE
A RACCONTARE PER
GESTIRE LE EMOZIONI
Ormai da tempo in Italia si utilizzano termini
della lingua inglese, spesso in ambiti specifici
tecnici e commerciali, per semplificare la comunicazione e soprattutto per essere più sintetici, una giusta contaminazione linguistica, se
usata con cautela e parsimonia.

[…] Raccontare… all’inizio ci si
vergogna un po’, ma poi… se ci prendi
gusto è divertente! Magari aggiungi
qualche cosa in più, così, per far capire
meglio lo stato d’animo. Perché quando
racconti è come se rimettessi in ordine
le cose che hai sparse a caso nella
testa e tutto si fa chiaro e non racconti
esattamente ciò che è accaduto… ma
quello che hai provato!
Così Ulisse racconta per inchiodare
nella sua memoria le emozioni provate
e il primo ricordo, per ironia della sorte,
va alla terra della dimenticanza e della
stupidità.
E allora racconta.

Brano tratto dal testo teatrale
“In viaggio con Nessuno”
di Guido Castiglia

La parola storytelling, che personalmente trovo bellissima, non ha trovato però spazio nel
racconto di questo lavoro perché i suoi significati sono molteplici, dove l’affabulazione e
l’arte di scrivere o di raccontare storie con lo
scopo di catturare l’attenzione e l’interesse del
pubblico (cit. voc. Treccani) rientrano nello
stesso monolite linguistico.
Nel lavoro con i ragazzi svolto in questo progetto, scrivere una storia ha assunto un significato complesso che non possiamo classificare
né come lavoro di scrittura creativa e neppure
come percorso di storytelling.

In questo progetto la scrittura ha assunto un
ruolo di “ordinamento” e il processo narrativo
si è rivelato come avamposto emotivo, ovvero come cammino alla scoperta dei vissuti e
delle sensibilità per riuscire a dare un nome e
un’immagine ad esse.
Dare il nome alle cose significa, l’esperienza
umana ce lo ha reso evidente nell’evoluzione,
riconoscere e appropriarsi delle cose stesse; se
quelle “cose” sono stati d’animo e sentimenti,
avremo già effettuato il primo passo per controllare e gestire le emozioni.
Con i ragazzi che hanno partecipato a “FramMenti di un tempo sospeso”, abbiamo avviato quindi un percorso di riconoscimento e
appropriazione degli stati emotivi per poterli
raccontare con le parole, attraverso la scrittura
drammaturgica.
Perché la scrittura drammaturgica?
Perché è una scrittura nella quale le parole acquistano peso, forma, ritmo e immagine per
far scaturire nella mente dell’ascoltatore un
proprio peculiare immaginario. Sono parole
che hanno bisogno del corpo, della gestualità,
dello spazio, della voce… hanno bisogno della
relazione fisica.
Avvicinando i ragazzi e le ragazze a questa
modalità espressiva, siamo riusciti ad avviare
un percorso immaginifico dal duplice valore:
1) esprimersi meglio, 2) conoscersi meglio.

FramMenti di un tempo sospeso
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LE VOCI DEGLI INSEGNANTI
che loro stessi/e avevano capito dalle reazioni
dei ragazzi e delle ragazze in DAD: perdita di
attenzione, concentrazione azzerata, videocamere e microfoni spenti a causa di ipotetiche
e talvolta millantate difficoltà di connessione,
ragazzi che, tra loro, chattano o si sfidano ai
Lo spaesamento degli adulti educatori e il torvideogiochi durante una lezione, effetti di vipore latente che ha congelato la crescita degli
deo disturbo introdotti ad arte, strategie diverstudenti sono il segno più evidente emerso dalle
sive con domande personali rivolte a professori
interviste effettuate nel periodo maggio-luglio
e professoresse per deviare l’attenzione e per2020, nell’ambito del progetto “FramMenti di
dere tempo.
un tempo sospeso, ascoltare l’adolescenza”.
Nelle ventisette interviste realizzate al corpo
La didattica a distanza ha costretto il corpo
docente, abbiamo solamente preso atto di ciò
insegnante ad inoltrarsi in un’avventura per la
che è accaduto, di ciò che ci è stato raccontato.
quale non erano preparati, ovvero ad insegnaL’intervista numero 1 e l’intervista numero 8
re attraverso lo strumento tecnologico, azze(rif. alla numerazione video su YouTube e sito
rando quella capacità relazionale offerta dalla
compagnia) sono state svolte nella città di Pitridimensionalità, dai segnali espressivi degli
nerolo in provincia di Torino e sono state instudenti e degli insegnanti, dalla micro gestuatenzionalmente rivolte a due insegnanti di due
lità e dagli sguardi ma soprattutto da quella
differenti Istituti di formazione (Prof.ssa Lia
relazione che nasce dall’esperire il luogo e lo
Bianco, Consorzio per la formazione, l’innospazio in comunità.
vazione e la qualità - Prof.ssa Roberta Comba,
Una comunità nella quale tutto avviene, dove
Istituto Engim) ovvero quelle scuole che, più
si è costretti a confrontarsi e, a volte, ad affrondi ogni altra, necessitarsi, dove superare ostacoli
tano di una didattica
relazionali e difficoltà perdel fare, dove le ore
sonali, dove si costruiscono
“Le scuole di formazione e
di
laboratorio pratico
le complicità, dove la gedi
orientamento
al
lavoro
sono le più importanti
stualità e i corpi acquisiscohanno fermato il loro motore
perché rappresentano
no valore, dove si impara
l’obiettivo formativo
a vivere e a controllare le
propulsore di civiltà.
della scuola stessa: imemozioni, in poche parole,
Ma contro ogni logica, la
parare un mestiere.
dove si cresce insieme.
passione di molti insegnanti
Apprendere l’arte delLa relazione tra luogo, temha
cercato
di
creare
un
la pasticceria o della
po, sensibilità e percezione
ponte”.
cucina, del servire
dei vissuti non è stata conai tavoli di un ristotemplata nei decreti antirante, imparare l’arte
pandemia; probabilmente
dell’acconciatura dei capelli, della meccanil’emergenza ha impedito di valutare a fondo
ca, della falegnameria, dell’operatore elettrico
il danno che avrebbe creato la chiusura delle
o del/la commessa/o commerciale, richiede
scuole.
pratica, necessita dell’uso di macchinari, di
Gli/le insegnanti, nelle interviste effettuate,
utensili e di manualità.
hanno concentrato la loro attenzione su ciò
UBI MAIOR MINOR CESSAT
Ovvero il palliativo chiamato DaD
di Guido Castiglia
(Torino - Pinerolo)
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Il ricorso alla didattica a distanza ha reso tutto
ciò pressoché impossibile.
I laboratori chiusi delle scuole di formazione
sono diventati il simbolo della disfatta di un
concetto dell’istruzione che ancora risente
dell’impostazione di Benedetto Croce e Giovanni Gentile (riforma scolastica del 1923),
un’idea di scuola che resiste ancora e che classifica i livelli d’istruzione come le categorie del
calcio, dalla serie A al settore dilettantistico.
Nelle categorie della didattica e dell’istruzione, per lo meno nel provinciale pensiero comune, la serie A è occupata sicuramente dai Licei
per scendere giù, fino alla categoria borderline, l’ultima spiaggia, oltre la quale non c’è più
scuola: gli istituti di formazione professionale.
Pensiero fortemente contrastato dai molti do-

ogni singola persona.
“Ubi maior minor cessat”, così è stato.
Le scuole di formazione e di orientamento al
lavoro hanno fermato il loro motore propulsore di civiltà.
Ma contro ogni logica, la passione di molti insegnanti ha cercato di creare un ponte, nonostante il completo disorientamento piombato
all’improvviso, nonostante il surreale stupore
di ritrovarsi, come tutti, in una dimensione
mai sperimentata, molti insegnanti hanno creato, dal nulla, attività coinvolgenti per restare
“connessi” con i propri allievi e le proprie allieve.
Sono nate così “spiaggine” (piccole sdraio da
spiaggia in legno) costruite in case di montagna, nonne e sorelle si sono prestate a sperimentazioni di acconciatura
avveniristiche, famiglie che
hanno
visto nascere e assag“Forse in questo sforzo sovrumano, che ha bruciato
giato torte inventate, servite
le energie dei docenti, sta il valore dell’esperienza
in tavola dai loro stessi figli
DaD, il ritrovarsi con se stessi e comprendere fino
e figlie chef.
Chi insegna in questi istituti
a che punto sarebbero stati disposti a sacrificare il
si è trovato di fronte ad un
proprio tempo, la propria privacy e le proprie energie
enigma difficilmente risolper quegli studenti che, dietro le loro videocamere, si
vibile: continuare ad insesono spenti, parola di docente, in un “dormiveglia e
gnare l’arte del fare.
torpore latente”.
Molti insegnanti hanno anche trovato una nuova relazione con i propri studenti
perché quel rettangolo sullo schermo era uno
centi che hanno capito l’importanza di orienscorcio della propria privacy, uno sguardo che
tare quei giovani e quelle giovani vite che
andava in profondità, che stimolava la curionon hanno attitudini alla concettualizzazione
sità degli allievi, che metteva a nudo lo spazio
astratta ma che, con il proprio ingegno e le
rappresentato dalla propria stanza o dalla proproprie mani, possono offrire molto alla nopria cucina (inserire sfondi precostruiti non era
stra società, oltre a far conquistare ad essi la
nell’esperienza e nella cultura dell’insegnante).
stima in se stessi.
Forse in questo sforzo sovrumano, che ha
Il lockdown non ha tenuto in considerazione
bruciato le energie dei docenti, sta il valore
questa parte di scuola, come non ha tenuto
dell’esperienza DaD, il ritrovarsi con se stessi e
conto del senso stesso di essere fisicamente
comprendere fino a che punto sarebbero stati
presenti.
disposti a sacrificare il proprio tempo, la proIl lockdown ha creato disparità, anziché unire,
pria privacy e le proprie energie per quegli stulivellare, restituire pari dignità (compito pridenti che, dietro le loro videocamere, si sono
mario della Scuola) ha divaricato le differenze
spenti, parola di docente, in un “dormiveglia
provenienti dallo stato sociale ed economico di
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e torpore latente”.
Per quanto riguarda gli studenti e le studentesse che hanno vissuto la disavventura della didattica a distanza sappiamo già molto, sappiamo dell’alta percentuale di giovani che hanno
abbandonato gli studi, sappiamo della crescita
depressiva e dell’abbassamento della capacità
di concentrazione; ma sappiamo anche che
le persone più timide e con difficoltà relazionali hanno trovato riparo dietro lo schermo,
accrescendo in loro un’effimera sicurezza che
svanirà al primo canto del gallo, lo stesso che
chiamerà al ritorno in classe e porterà alla
luce l’illusione di questo tempo sospeso e farà
capire loro che imparare nozioni in video, nel
caldo del proprio nido, riparati dalle avversità
del mondo esterno, non serve per prepararsi
alla vita.

LES PLUS FRAGILES
di Vanessa Banzo
(Grasse - FRANCIA)
Dans les premiers jours du mois de juin 2020,
je rencontrais trois professeurs du collège Carnot de Grasse, en présence, dans une salle de
l’établissement.
Le retour en classe après le confinement se
déroulait de manière progressive. Depuis le
18 mai, les collèges et les lycées accueillaient
une quinzaine d’élèves maximum par classe,
sur la base du volontariat. L’école restait obligatoire, mais le retour en classe ne l’était pas.
Pour ceux qui ne retournaient pas à l’école,
l’enseignement à distance serait maintenu en
mai et en juin. La priorité n’était pas de terminer les programmes, mais d’accompagner les
élèves qui en avaient majoritairement besoin.
Le majestueux bâtiment qui avait accueilli
depuis presque150 ans une multitude d’élèves
semblait tout à coup vidé de son âme et il y
régnait une sorte de nervosité.
Les protocoles étaient fréquemment revus,
modifiés. Le ministère les communiquait le
14
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jour même de leur entrée en vigueur, ce qui
produisait au sein du collège un cortège de
chuchotements et de soupirs masqués mais
bien audibles.
Parfois quelques éclats de quelques voix résonnaient comme un: «Faisons contre mauvaise fortune, bon coeur» Le peu d’élèves que
j’apercevais dans la cour, étaient regroupés par
2, 3 ou 4. Certains d’entre eux allongés sur le
ventre comme à la plage ou sur une pelouse,
attendaient au soleil à même le sol bétonné
de la cour, que les cours reprenaient. J’avais
rendez-vous à midi avec Mme Duplan professeure de Français, pour activer avec elle et
Mme Boukadida, professeure de Sciences de la
Vie et de la Terre, la phase 1 du projet FramMenti. Un collègue professeur de technologie
qui avait entendu parler du projet et qui était
justement au collège à cette heure, s’invitait à
l’entretien.
D’autres professeurs auraient aimé de participer mais ils enseignaient ce jour-là depuis leur
domicile. Mme Duplan en avait parlé avec
plusieurs de ses collègues et ceux-ci avaient accueilli l’idée avec enthousiasme. Je n’allais pas
tarder à me rendre compte à quel point cette
phase du projet répondait à un besoin pressant
des professeurs, celui de s’exprimer, de confier
leurs difficultés, leur frustration et leur sidération.
Ils ne s’étaient toujours pas remis de la brutalité avec laquelle le pays et l’Europe entière
s’était écroulée. Début mars alors que l’Europe
découvrait les malades du coronavirus, et les
mesures radicales mises en place en Italie, puis
en Espagne, le gouvernement français se voulait rassurant (pas de panique, nous ne fermerons pas les écoles, le port du masque n’est pas
nécessaire, le premier tour des élections municipales aura bien lieu le 15 mars). Le 16 mars,
au lendemain des élections, la communication
autour de la pandémie changea du tout au
tout. Les hôpitaux étaient submergés et le pays
entrait “en guerre” contre le coronavirus.
Fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Fermetures de

tous les lieux publics « non indispensables ».
Des mesures similaires furent ensuite prises en
Allemagne, puis en Belgique et enfin en Grande-Bretagne.
L’Europe fermait ses frontières, les citoyens
étaient tenus de rester chez eux afin d’éviter
au maximum les contacts avec l’extérieur. En
quelques jours, les citadins qui le pouvaient
rejoignaient la campagne et les rayons des supermarchés se sont retrouvés vidés. Par besoin
d’anticiper, par peur de l’enfermement et du
manque.
Les gens ont constitué des stocks de denrées
non périssables, de produits d’hygiène et ils se
sont mis à attendre les annonces du gouvernement et à vivre dans l’incertitude. Le confinement généralisé fut reconduit de 15jours en 15
jours, pendant 8 semaines au total. Dans les
écoles, les directions se sont organisées comme
elles le pouvaient en fonction de leur taille et
de leurs ressources. Sur un même territoire, de
grosses variations ont été observé es du point
de vue du suivi pédagogique. Au bout de quelques semaines dans tel établissement, l’équipe
avait réussi à mettre en place une classe virtuelle pour chaque heure de la journée, dans
tel autre les élèves pouvaient accéder à3 heures
de classe virtuelle par jour, dans tel autre enfin, rien, aucun cours pendant deux mois. Au
collège Carnot tous les élèves avaient reçu dès
leur entrée en 6ème, une tablette pour leurs
études. Grâce à elle, ils pouvaient accéder à un
réseau internet sécurisé, faire leurs devoirs, se
connecter aux leçons, aux emplois du temps,
aux notes et à la messagerie du collège. Pendant les premières semaines, les professeurs
ont commencé par mettre en ligne le travail
à faire. Certains élèves et leurs parents se sont
sentis dépassés par la quantité de travail à produire tandis que d’autres réclamaient plus de
matières pour étudier. La première difficulté
éprouvée par la professeure de français a été
de déterminer la juste quantité de travail à
fournir aux élèves. La professeure de Sciences
de la Vie et de la Terre dont le rôle est de donner le goût d’observer la vie au sens biologique,

son évolution et ses dégradations, s’est rapidement trouvée à court de moyens.
Le professeur de technologie s’est retrouvé
confronté au même embarras, puisque son rôle
consiste à transmettre aux élèves, l’envie de
résoudre des problèmes techniques en équipe.
Madame Duplan raconte que les premiers
cours en visio-conférence avaient été joyeux
et dispersés. Elle s’était préparée, habillée et
coiffée comme pour une vraie journée d’école
et avait défendu à ses enfants d’interrompre
les cours. Les élèves qui avaient réussi à se
connecter étaient contents de se revoir, ils se
sont montrés leurs animaux de compagnie, ils
témoignaient d’une profonde envie d’être ensemble. Puis l’émulation des premiers instants,
avait laissé place à une immense frustration,
celle de ne pas pouvoir se regarder, s’entraider,
se taquiner, sentir la présence et les réactions
des autres autour de soi.
Les uns après les autres, les petits portraits
rectangulaires devinrent noirs. Les professeurs étaient frustrés de ne pas pouvoir s’assurer
que leurs paroles aient bien été comprises. Frustrés de faire cours, de transmettre des consignes comme on jette une bouteille à la mer.
A présent, les cours avaient partiellement repris en présence et à distance. Les enseignants
n’avaient cependant pas retrouvé toutes leurs
ouailles. Le collège qui recevait une population parmi les plus fragiles et les plus éloignés
des préoccupations scolaires appelait les familles pour tenter de raccrocher les élèves au
système scolaire. Le 29 juin, je présentais les
phases 2 et 3 de FramMenti au principal de
l’établissement. Il exprima une vive réticence à
la présentation du projet et objecta qu’il n’était
pas favorable au fait que la parole brute, dense
et fragile des élèves, soit recueilli par une autre
personne qu’un psychologue. A cette date, le
collège n’avait plus de nouvelle de trois élèves.
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sa di coscienza dell’importanza del contatto
come luogo in cui si manifesta e si esprime l’esperienza dell’incontro con l’altro.
Ed è proprio nell’assenza di contatto che
quell’ultimo inconsapevole giorno di scuola
avrebbe portato con sé. Ai ragazzi in realtà ha
Frammenti di un tempo sospeso ha dato la
cominciato a mancare la routine quotidiana,
possibilità di esprimere sentimenti, emozioni e
la sicurezza di arrivare in un luogo conosciuto,
stati d’animo a molti ragazzi e ragazze sparsi
abituale, in cui condisu gran parte del territorio
videre la vita di tutti i
nazionale. Ma non solo,
giorni con i compagni
ha dato voce anche a molti
“Contatto come luogo in cui
e con le persone fidainsegnati che ci hanno resi manifesta e si esprime
te: perché alla fine è
galato la visione “dall’altra
l’esperienza dell’incontro
questo che sono gli
parte dello schermo”, uno
con l’altro”.
insegnanti per loro,
schermo fatto di finestrelpersone fidate a cui
le, di rettangoli neri con i
esprimere tutto ciò
nomi, ma senza volti, occhi
che pensano nel bene e nel male. A qualcuno è
e voce. In una parola senza presenza.
mancato il conflitto che si crea inevitabilmenDalle interviste da me effettuate alla Prof.ssa
te all’interno di una comunità, perché seguiva
Carolina della scuola secondaria di Primo
sempre una discussione chiarificatrice in cui
Grado di Longarone (BL) e al Prof. Fabrizio
potevano parlare, esprimere i loro sentimenti,
del Liceo Classico “Tiziano” di Belluno, ne
essere ascoltati, crescere assieme.
emerge un quadro complesso e contrastante
Altro elemento importante è stata la solitudiche si manifesta visibilmente in un peculiare
ne. Hanno avuto certamente la presenza dei
disagio e in un senso di diffusa solitudine.
genitori, ma erano soli a livello scolastico, è
Un’assenza quindi, l’assoluta assenza di una
mancato l’imparare assieme, perché l’intera“voce”, l’incapacità del dire l’esperienza in cui
i ragazzi sono stati coinvolti. La rottura del flusso continuo della ordinaria quoti“I mezzi tecnologici hanno aiutato a sopravvivere
dianità ha prodotto in loro
e non certo a vivere”.
un taglio a cui non hanno
saputo dare un nome. Non
tanto per difficoltà legate
zione emotiva con compagni e docenti è elealla sfera intellettiva, quanto, piuttosto, ad un
mento fondamentale per l’apprendimento; ma
disagio che ha coinvolto la loro dimensione
con la DaD il senso di comunità e di apparteemotiva.
nenza al gruppo non è stato possibile riprodurLa risposta immediata a quello che la vita in
lo, nonostante le molte strategie virtuali.
quel momento offriva loro: l’indifferenza e il
I mezzi tecnologici hanno aiutato a sopravvimeccanismo di difesa come risposta immediavere e non certo a vivere.
ta all’imponderabilità della vita.
Paure? Ansie? Gioie?
Più nello specifico, i due insegnanti ritengono
L’esperienza della pandemia ha contribuito ad
che il distanziamento sociale, vissuta come
estendere e ad accelerare un orizzonte emotivo
esperienza della limitazione della propria lidel nostro tempo. L’imponderabile fra noi, la
bertà, sia stato per loro l’evento traumatico
scoperta dell’invisibile come realtà che diventa
maggiore. Soprattutto in relazione alla preUN VIAGGIO A TU PER TU
TRA ASSENZE E DESIDERI
di Alessandro Rossi
(Longarone e Belluno)
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storia ha contribuito ad abbattere le certezze
generate dalla consuetudine di tenere tutto
sotto controllo, ad alimentare l’ansia ma, soprattutto, la consapevolezza della nostra finitudine.
Più che paura forse, a prevalere su tutto è stato
il desiderio. Il desiderio che finisse tutto, che
ritornasse la normalità, che ritornasse tutto
come era prima. Una nor“Avevano perso
malità che per
i ragazzi però
il senso del tempo”.
non è tornata
completamente, perché molti di loro non hanno potuto avere il loro ultimo giorno di scuola, il saluto alla
fine di un ciclo che non tornerà più, l’impossibilità di fare un esame come hanno fatto i loro
amici. Quelli più grandi.
Oppure il desiderio, quasi la necessità di poter
fare domande e avere risposte da parte degli
insegnanti in qualsiasi ora della giornata, anche a sera tarda. Avevano perso il senso del
tempo, e forse non se ne sono resi conto, ed
istintivamente per bisogno hanno sentito l’esigenza di chiedere. Chiedere e basta.
Oppure il desiderio prevalente di ritornare ad
avere rapporti interpersonali, la rilevanza che
può avere il contatto all’interno dei rapporti
umani, la nostalgia per un qualcosa che si è
temporaneamente perso.
Il riconoscimento, forse, della precarietà della
vita.
Uno sguardo diverso da quello che ci ritorna sulla DaD, che è stata per i ragazzi quasi
un’ancora di salvezza, una modalità nuova e
inusuale che li ha fatti ritrovare. Li ha rassicurati anche dal punto di vista didattico, ha sopperito in qualche modo ad una mancanza che
non sarebbe stata sopportabile per i ragazzi e
li ha tenuti occupati, li ha fatti ritrovare, li ha
responsabilizzati, ha permesso loro di condividere nuovamente ciò che prima era assolutamente scontato condividere.
Questo periodo, se pur difficile, ha contribuito forse ad una crescita più rapida dei ragazzi,

ognuno di loro si è fatto carico di sè, capendo
che solo così avrebbe potuto imparare e maturare per superare le difficoltà improvvise ed
inaspettate, per capire che queste cose possono
capitare, sempre e quando meno te lo aspetti.
In conclusione possiamo forse provare a pensare che a prescindere dai tempi e dalle modalità
attraverso i quali ogni ragazzo ha effettuato
questo suo viaggio personale in queste assenze
e in questi desideri, da parte di tutti c’è stata
la consapevolezza che la cultura, ovvero tutto
quanto concorre alla formazione di un individuo sul piano intellettuale, morale e, in senso
antropologico, quel complesso di manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale
siano pensabili solo come un processo relazionale e che tutto ciò che siamo lo dobbiamo solo
a tali relazioni.

TRA RASSEGNAZIONE
E VOGLIA DI COMUNICARE
di Alessandro Ruta
(Todi e Perugia)
L’emergenza sanitaria attivata dalla diffusione
della pandemia da Covid-19 ha generato uno
stravolgimento di attività e abitudini in diversi
ambiti del nostro quotidiano. Alcune delle ripercussioni prodotte dalle restrittive misure di
contenimento non sono state immediatamente
percepite, soprattutto se si pensa alla dimensione psicologica, come ad esempio lo sviluppo
di un vero e proprio stress da pandemia.
L’impatto della prolungata chiusura delle scuole ha determinato un aumento delle difficoltà
di apprendimento e il pericolo di un crescente
isolamento sociale; ma anche un inasprimento
delle disuguaglianze socio-economiche, evidenziate in questo caso dal divario digitale e
culturale.
Bambini e ragazzi hanno fatto i conti con una
didattica completamente cambiata: distanziamento fisico ed emotivo, nuove modalità di
valutazione, uso massiccio di apparati elettroFramMenti di un tempo sospeso
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nici, difficoltà di comunicazione.
il loro futuro.
Per comprendere la complessità di questa siLa maggior parte dei ragazzi ha reagito a tale
tuazione abbiamo ascoltato la voce delle percondizione esacerbando le comunicazioni con
sone più coinvolte: tra tutti, gli insegnanti, i
amici e compagni, attraverso chat di gruppo e
quali hanno dovuto affrontare un’emergenza
telefonate.
dalle conseguenze senza precedenti. AbbiaAlcuni hanno addirittura dichiarato di sentirmo chiesto quali fossero le
loro percezioni riguardo le
“ferite” che hanno segnato
“Inasprimento delle disuguaglianze
la sensibilità dei ragazzi in
socio-economiche, evidenziate in questo caso
questo periodo di sospendal divario digitale e culturale”.
sione caratterizzato da una
quotidianità del distanziamento fisico e dell’isolamento sociale e quali “cicatrici” avrebbero
si comunque vicini agli altri e di non risentire
lasciato. Le due parole evidenziate, dal forte
più di tanto dell’isolamento sociale.
significato simbolico, sottendono altre domanIn particolare gli studenti maschi si sono lade sulle quali ci siamo interrogati e abbiamo
sciati sopraffare dall’uso di videogiochi, sointerrogato le e gli insegnanti; alcune relatiprattutto di ruolo, dove è maggiore l’interave alla condizione dei ragazzi: stati d’animo
zione di gruppo; mentre le studentesse dalla
percepiti, paure, ansie, gioie, insoliti desideri
visione di serie tv.
inespressi, sovraccarico emotivo da parte dei
Diversi ragazzi e ragazze hanno subìto il sogenitori, il ruolo giocato dalla noia; altre anvraccarico emotivo dei genitori e questo li ha
cora legate agli effetti della didattica online:
portati a partecipare con meno intensità alle
attività didattiche e a relazionarsi con più imatteggiamenti più usuali, richieste nuove, risultati ottenuti a livello didattico e di maturabarazzo ed inibizioni.
zione personale, cambiamenti nel ruolo d’inRiguardo specificamente la didattica online,
segnante. A tal proposito, è stato costruito un
le insegnanti da me intervistate non conserquestionario con 10 domande aperte a risposta
veranno un buon ricordo: l’azione didattica è
libera, che vertevano sui temi precedentemenstata meno efficace, nonostante abbia richiesto
te esposti. Nel caso specifico, ho intervistato
molti più sforzi rispetto a quella in presenza.
Non sono mancate le difficoltà a strutturare
due insegnanti del biennio di scuola superiore
di secondo grado: Paola del Liceo Scientifico
lezioni, prove, a selezionare e usare materiali
multimediali. La DaD, per lo più, ha amplifiGaleazzo Alessi di Perugia e Monia dell’Istitucato atteggiamenti già presenti tra gli studento Tecnico Agrario Superiore Ciuffelli-Einaudi di Todi (PG); entrambe insegnano italiano.
ti: quelli volenterosi di apprendere e studiare
hanno continuato a mostrare il loro impegno,
Per quanto riguarda i ragazzi, dalle risposte delle insegnanti è emersa innanzitutto la
mentre coloro già poco propensi allo studio
percezione di uno stato di rassegnazione e di
hanno approfittato della modalità per eclisimpotenza, di fronte alla condizione di convisarsi maggiormente.
venza con il distanziamento fisico e alla traDi base c’è stato un incremento della frequensformazione del vivere quotidiano.
za delle comunicazioni anche con le insegnanSe, nella fase iniziale, è stata vissuta come una
ti, tramite lo scambio di email e messaggi nel
prudente attesa, successivamente la richiesta
corso di tutta la giornata. A volte, la didattica
di stare a casa e continuare comunque a stuè passata in secondo piano perché è stato più
diare ha generato ansia e preoccupazione per
importante motivarli alla presenza, al dialogo
18
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e all’interazione, in quanto si demotivavano e
condizione e a risentire meno dell’isolamento.
si perdevano più facilmente se non venivano
Un’unica nota, all’apparenza positiva: alcuni
adeguatamente sollecitati.
di loro sono diventati più diligenti e presenti.
L’aspetto più interessante emerso è stato l’inIn ogni caso, tramite la DaD gli insegnanti
cremento della frequenza delle comunicazioni,
non sono mai riusciti a garantire un supporto
sia con i compagni che con le insegnanti. Del
davvero efficace sia sul piano scolastico che su
resto l’uomo, in quanto specie, è un animale
quello relazionale, a causa delle molteplici difsociale e non può prescindere dal comunicare,
ficoltà che il mezzo virtuale presenta e anche
in tutte le sue forme. In questo caso nascondenel momento in cui la comunicazione passava
va, o meglio mostrava, un evidente bisogno di
in modo fluido e chiaro, si trattava comunque
ascolto e di supporto.
di un messaggio filtrato da un mezzo tecnoQuesta azione dalla connotazione positiva,
logico, nel quale non è mai possibile trovarsi
cela altre dinamiche, come l’uso smodato e il
nell’istante, nel qui e ora.
tempo eccessivo dedicato ai dispositivi digitali,
Per concludere, gli effetti di questo distanziache a lungo andare non fa altro che amplifimento fisico e dell’isolamento sociale lascerancare la sensazione di isolano segni nel tempo. In
mento; oppure la possibilità
questa fase della loro
di selezionare i compagni
vita
i ragazzi hanno
“Gli studenti maschi si sono
con cui relazionarsi, escluun bisogno profonlasciati sopraffare dall’uso
dendo gli altri con i quali si
do di stare insieme ai
di videogiochi le studentesse
evita di avere un confronto,
propri pari, per prendalla visione di serie tv”.
cosa che l’ambiente classe,
dere le misure di sé,
invece, costringe a vivere
per cercare conferme,
per costruirsi la proed è altrettanto fondamenpria identità. È probabile, invece, che troveretale per il proprio sviluppo socio-relazionale.
Inoltre, questo modo di comunicare risulterà
mo una società di giovani emotivamente analsempre incompleto, a volte sterile, perché prifabeti, con dipendenze affettive, nel migliore
vo del coinvolgimento di tutti i sensi, in pardei casi, da una parte e, dall’altra, ragazzi per
i quali sarà difficile uscire da un isolamento,
ticolare delle sensazioni epidermiche. Come
che nel lungo periodo ha raggiunto un effetto
dimostra la ricerca, in questa fase della vita, il
contatto fisico è di sostanziale importanza per
anestetizzante. Tutto ciò chiederà agli adulti
un corretto sviluppo bio-psico-sociale.
un atto di grande fiducia e responsabilità, per
La convivenza forzata con i genitori, molti dei
condurre questo esercito di giovani ad una riequali relegati in casa, ha condotto molti ragazducazione fisica ed emotiva.
zi e ragazze ad un sovraccarico emotivo: per
loro è stato difficile, se non impossibile, ritagliarsi degli spazi di autonomia. Obbligati a
condividere gli spazi della casa, a volte troppo
ristretti, assieme a genitori e fratelli, si sono
trovati a vivere l’esperienza della didattica
online con disagio e imbarazzo, e con un’autocensura della propria espressività; nel peggiore dei casi, sotto lo sguardo controllante del
genitore.
Coloro fortunati ad avere spazi più ampi, addirittura esterni, sono riusciti a smorzare questa
FramMenti di un tempo sospeso
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speso, ascoltare l’adolescenza ho parlato con
due professori delle scuole medie superiori:
Paola, che insegna italiano in un istituto tecnico-professionale di Como e Riccardo che
insegna lingue in un liceo linguistico a Cantù
(CO), entrambi hanno classi che vanno dalla
A un anno di distanza dall’incontro che fece
prima alla quinta. Abbiamo scelto però di connascere il germe di questo osservatorio sulla
centrarci sulle classi del biennio, riscontrando
come per gli alunni
delle classi quinte il
periodo iniziale in
“I ragazzi, che in classe si erano sempre dimostrati
DaD abbia compiù timidi e meno protagonisti, hanno trovato in questa
portato quasi un
modalità online una possibilità di riscatto e uno stimolo
vantaggio nell’acquisizione
dell’auper interessarsi maggiormente alla lezione, mentre altri
tonomia necessaria
che dimostravano maggiore carattere o addirittura velleità
per continuare poi
da leader nella micro società scolastica si sono chiusi
gli studi universie staccati dal gruppo classe; un rovesciamento dei ruoli
tari o la vita adulta
lavorativa.
dunque, uno “stranger things” virtuale”.
Entrambi hanno
rilevato una forte
fragilità adolescenziale, è triste constatare
crescita della noia e quindi della richiesta di
come, nonostante le iniziative portate avanti
attenzioni da parte degli alunni verso i profesda chi si occupa di educazione e formazione,
sori, il loro ruolo in questo modo si è ampliato
i bambini e i ragazzi siano ancora quelli che
rispetto a quello della didattica in classe, visubiscono le conseguenze più pesanti di questa
rando verso quello di formatori a tutto tondo,
pandemia e le porteranno sulla loro pelle per
chiamati ad accompagnare i ragazzi nella letanni, a voler essere ottimisti.
tura delle proprie emozioni e ad assisterli nelle
Non voglio essere catastrofica, ma in questo
difficoltà del periodo.
momento provo rabbia e frustrazione per la
Pur essendo istituti molto diversi, entrambe le
sorte che è toccata ai nostri ragazzi e quando
scuole hanno un livello tecnologico avanzato
mi metto nei loro panni, sento la gola strine hanno potuto aiutare i ragazzi in difficoltà
gersi e il ventre contrarsi, un bisogno d’aria,
a sopperire alla mancanza di mezzi e ad acche manca in questo tempo rarefatto, che ti si
quisire le capacità tecnologiche necessarie per
appiccica addosso come un mantello umido di
l’utilizzo della DaD. Quello in cui differiscono
nebbia inquinata.
i due racconti è la partecipazione alla lezione
La responsabilità degli adulti si misura non
online: se nel caso di Paola c’è stato un aumennel mantenere le rigide regole che impongono
to dell’interesse rispetto alle sue lezioni, adatdi rispettare i programmi e valutare i risultati
tate comunque al mezzo informatico e quindi
a suon di voti e giudizi, ma nella capacità di
in parte dedicate alla discussione extra didatascoltare quello che i ragazzi faticano a lasciar
tica, ma comunque sorprendente da parte di
uscire dalle loro gole strozzate, e saper trasforragazzi il cui primario interesse non è certo
mare in opportunità di riflessione e rinascita
l’italiano, nelle classi di Riccardo invece era
ogni incontro, dal vivo e online.
difficile coinvolgere i ragazzi in discussioni e
Per il progetto FramMenti di un tempo sola partecipazione era spesso apatica e meccaLO “STRANGER THINGS”
ON LINE, OVVERO
IL SOTTOSOPRA VIRTUALE
di Alice Pavan
(Cantù CO)

20

Ascoltare l’adolescenza

nica.
In generale però gli atteggiamenti erano sempre gli stessi, chi più chi meno interessato, chi
realmente si applicava nello studio chi cercava “escamotage” e scuse per tirarsi indietro…
spesso però gli attori erano differenti: alcune
volte i ragazzi, che in classe si erano sempre
dimostrati più timidi e meno protagonisti,
hanno trovato in questa modalità online una
possibilità di riscatto e uno stimolo per interessarsi maggiormente alla lezione, mentre altri
che dimostravano maggiore carattere o addirittura velleità da leader nella micro società
scolastica si sono chiusi e staccati dal gruppo
classe; un rovesciamento dei ruoli dunque, uno
“stranger things” virtuale.
Sia Paola che Riccardo hanno rilevato come
i danni maggiori si riscontrassero nei ragazzi
delle classi prime, in quanto il loro percorso
scolastico è stato interrotto nel momento in
cui si stava formando il gruppo classe e consolidando l’amicizia con i compagni, questo ha
creato un forte isolamento e in alcuni casi una
regressione nella crescita emotiva. La scuola infatti è prima di tutto luogo di incontro,
socializzazione e confronto con i propri coetanei, soprattutto nelle ore extra-curriculari e
nelle pause tra una lezione e l’altra.
Paola fa notare come in una scuola professionale la mancanza delle ore di laboratorio
abbia causato una forte perdita di valore in
quello che è un percorso scolastico che appun-

“In una scuola professionale la
mancanza delle ore di laboratorio
abbia causato una forte perdita di
valore in quello che è un percorso
scolastico che appunto mira alla
professionalizzazione del ragazzo:
l’impossibilità di fare i tirocini nelle
aziende o di vedersi confermata una
promessa di lavoro nelle ditte dove
i ragazzi di terza avevano già fatto il
tirocinio, ha causato una mancanza
di fiducia nel proprio futuro e molti
studenti delle classi terze hanno
scelto di proseguire gli studi non
tanto per entusiasmo e voglia, ma
per impossibilità di inserirsi nel
mondo lavorativo e per l’insicurezza
del contesto esterno”.

to mira alla professionalizzazione del ragazzo:
l’impossibilità di fare i tirocini nelle aziende o
di vedersi confermata una promessa di lavoro nelle ditte dove i ragazzi di terza avevano
già fatto il tirocinio, ha causato una mancanza
di fiducia nel proprio futuro e molti studenti
delle classi terze hanno scelto di proseguire gli
studi non tanto per entusiasmo e voglia, ma
per impossibilità di inserirsi
nel mondo lavorativo e per
l’insicurezza del contesto
“Questo, mi sento di dire, è il valore ultimo del
esterno.
nostro osservatorio, restituire ai ragazzi la dignità di
Infine Paola pone l’attenun luogo in cui sentirsi liberi di esprimere le proprie
zione sugli studenti con nepaure, ansie e timori, così come di riconoscere i
cessità specifiche: essi sono
stati in una prima fase un
pensieri felici, i sogni e le emozioni positive, per
po’ abbandonati, quasi didargli spazio e permettere loro di espandersi e
menticati dal sistema scolacrescere più forti, per insegnare loro che se pianti
stico, e non sono stati messi
una rosa, non può crescere un’ortica”.
nelle condizioni di poter
proseguire nel loro percor(da Il giardino segreto, di F. H. Burnett)
so di studi, in quanto la sola
FramMenti di un tempo sospeso
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sempre la mia sensibilità: le storie.
Queste storie vanno cercate senza sosta, anche
quando sembra impossibile trovare qualcosa
da raccontare. Grazie a Nonsoloteatro e al suo
progetto “FramMenti di un tempo sospeso,
ascoltare l’adolescenza”, ho avuto la possibilità
di prendermi cura delle storie delle ragazze e
dei ragazzi che popolano le nostre città, ascoltando ed accogliendo le emozioni che affollano i loro pensieri.
La prima fase del progetto prevedeva una prima indagine condotta attraverso delle interviste alle e agli insegnanti delle scuole secondarie di I e di II grado (biennio), ho avuto quindi
la possibilità e il piacere di intervistare una
professoressa di “scuola media” della mia città (Alessandria), Laura Tartuferi, che con una
sensibilità rara e preziosa mi ha accompagnata in un viaggio alla scoperta dei suoi alunni e
delle sue alunne.
Laura mi ha raccontato di una pluralità di
voci, di reazioni al presente e di strategie di
sopravvivenza che mi ha commossa e coinvolta. La pandemia ha costretto tutti e tutte a
guardarsi dentro, scoprendo in alcuni casi più
risorse, in altri più paure del previsto.
C’era in molti l’entusiasmo della novità, della
“sveglia con calma, la colazione senza fretta”
A CHE SERVONO
(cit.) del tempo ritrovato, della fortuna di aveGLI ADULTI SENNÒ?
re uno spazio tutto loro; c’era chi invece perdi Giulia Maino
cepiva addosso le ansie dei genitori e la loro
(Alessandria)
paura, l’ansia di un nuovo giorno identico al
precedente, il timore di cadere in una spirale
Fare i conti con ciò che è stato non è mai facile,
di pensieri ossessivi e senza risoluzione.
specialmente guardando indietro ad un anno
Laura si è trovata quindi a dover fare un passo
che ci ha lasciati senz’armi per difenderci dalla
in più verso di loro: le telefonate extra, fuori
solitudine.
dall’orario scolastico, sono aumentate. C’era
C’è chi le ha trovate, chi le
chi chiedeva una spiesta ancora cercando e chi
gazione in più dell’arha smesso di provarci, abgomento trattato in
“La pandemia ha costretto
bandonandosi all’incertezclasse, ma alla fine si
tutti e tutte a guardarsi
za di questi tempi annebritrovavano a parladentro, scoprendo in alcuni
biati.
re di tutt’altro; Laura
Come artista, non ho potustava al gioco, accocasi più risorse, in altri più
to che farmi aiutare dalla
gliendo gli sfoghi, le
paure del previsto”.
materia viva che popola da
confessioni e le chiac-

didattica a distanza non è stata sufficiente a
sostenere la loro partecipazione e il loro apprendimento.
Riccardo aggiunge un elemento prezioso al
suo racconto: alcuni studenti, che frequentavano con lui un corso pomeridiano di teatro, hanno insistito per potersi incontrare via
zoom, per confrontarsi sulle emozioni vissute e
rielaborarle insieme attraverso l’arte.
“Questo, mi sento di dire, è il valore ultimo
del nostro osservatorio, restituire ai ragazzi
la dignità di un luogo in cui sentirsi liberi di
esprimere le proprie paure, ansie e timori, così
come di riconoscere i pensieri felici, i sogni e
le emozioni positive, per dargli spazio e permettere loro di espandersi e crescere più forti,
per insegnare loro che se pianti una rosa, non
può crescere un’ortica” (da Il giardino segreto,
di F.H. Burnett): bisogna imparare a riconoscere i pensieri sgradevoli e scoraggianti che
ci avvelenano e cercare di sostituirli con pensieri gradevoli e incoraggianti, senza soffocare
i primi, ma cercando di accoglierli ed esorcizzarli attraverso la condivisione e la restituzione
artistica.

22

Ascoltare l’adolescenza

chiere con un unico imperativo: “A che servono davvero i professori, sennò?”
Questa frase mi è rimasta particolarmente im-

“Laura si è trovata quindi a dover
fare un passo in più verso di loro:
le telefonate extra, fuori dall’orario
scolastico, sono aumentate. C’era
chi chiedeva una spiegazione in più
dell’argomento trattato in classe,
ma alla fine si ritrovavano a parlare
di tutt’altro; Laura stava al gioco,
accogliendo gli sfoghi, le confessioni
e le chiacchiere con un unico
imperativo: “A che servono davvero i
professori, sennò?”.
pressa, anche perché riassume perfettamente
l’atteggiamento che Laura ha avuto con i suoi
alunni e le sue alunne: la cura costante della
relazione, l’attenzione sensibile al mutamento
e ai bisogni sempre nuovi delle personalità in
crescita.
Al di là di questo periodo fatto di pause forzate
e di attese che paiono interminabili, sono sempre più convinta che chi si occupa delle nuove
generazioni abbia il dovere di stare al passo
con il mondo che cambia, facendo fronte alle
difficoltà e inventando nuovi modi di comunicare, anche quando questo è ostacolato dalle
distanze, fisiche ed emotive.
Il corpo docente quest’anno è stato messo alla
prova, così come la scuola: Laura si è avvalsa
del suo senso di responsabilità e ha spinto le
sue alunne e i suoi alunni a fare lo stesso, rendendo “la sua squadra” (cit) più forte e compatta possibile, nonostante le carenze dei mezzi
e degli spazi. La storia di Laura e della sua
“squadra” è solo un tassello del grande puzzle
umano alle prese con la pandemia, eppure ho
ritrovato la stessa voglia di reagire, il senso di

vuoto e di perdita, la debolezza e la forza di
chiunque, me compresa.
Non ho ancora potuto incontrare gli alunni e
le alunne di Laura, ma quando riuscirò a dare
un volto e un nome a questo groviglio di emozioni ne avrò cura al meglio delle mie possibilità. A che servono davvero gli artisti, sennò?

UN SILENZIO CHE PARLA
di Margherita Molinazzi
(Bologna e Medicina)
Il 2020 è stato caratterizzato da un segno indelebile, nel calendario della storia umana.
“Il tempo sospeso” caratterizzato da un’astinenza di relazioni, ha messo in luce la fragilità
dell’essere umano. Una fragilità che ha colpito
trasversalmente molte vite, segnando ferite interne, a volte difficili da arginare.
Nella prima fase, “FramMenti di un tempo
sospeso… ascoltare l’adolescenza”, attraverso
interviste alle insegnanti, ha voluto mettere
sotto la lente d’ingrandimento i vissuti di una
fascia d’età in trasformazione dove le relazioni, essenziali in questo delicato passaggio della
crescita, sono venute a mancare.
Riporterò l’osservazione attenta di due insegnanti (Sara e Annalisa), intervistate tra
giugno e luglio del 2020 che hanno seguito
quattro classi (una prima, due seconde e una
terza) della scuola secondaria di primo grado
“Simoni” di Medicina, un comune in provincia di Bologna particolarmente colpito dalla
pandemia e rimasto isolato come zona rossa
per tre settimane.
Inizialmente la chiusura delle scuole, a fine
febbraio 2020, ha provocato nei ragazzi una
prima emozione di euforia. Come nell’immaginario comune, si pensava che questo evento
così straordinario fosse circoscritto in un tempo definito che ha rassicurato i ragazzi nel potersi “lanciare” in un’emozione adrenalinica
dettata dalla novità.
Quando il tempo si è dilatato e lo sguardo non
FramMenti di un tempo sospeso
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riusciva ad ancorarsi ad una fine, l’euforia inimetodo si sono sentiti condotti. Non vedevano
ziale si è trasformata in ansia. Un’ansia che ha
l’ora di rimandarmi il compito…. Questa mosovraccaricato i ragazzi di uno stress emotivo
dalità è servita a responsabilizzarli e ad essere
laddove la situazione territoriale si stava agpuntuali nelle consegne. Il livello didattico prigravando e cresceva la preoccupazione di cosa
ma della pandemia era di gran lunga peggiore.
potesse accadere ai loro cari.
Con la mia classe terza, invece è stato molto
In alcuni casi, essendo Medicina un territorio
diverso (...)”
particolarmente colpito dal virus, i ragazzi
Secondo Annalisa, l’atteggiamento della terza,
hanno vissuto la perdita di
da lei seguita, è stanonni, con molta angoscia,
to quello di non monon potendo stargli vicini
strarsi, vivendo con
“Molti ragazzi hanno visto
ed essendo così affaticati
passività la didattica
per la prima volta i propri
a distanza. Ha sentito
nell’elaborazione del lutto.
genitori piangere. Hanno
Ma accanto a questo, molti
i ragazzi “annullarsi”,
scoperto, in un’occasione
notando in loro un siragazzi hanno visto per la
così
dolorosa,
i
propri
prima volta i propri genitori
lenzio patologico; non
c’erano silenzi di paupiangere. Hanno scoperto,
genitori fragili”.
in un’occasione così dolorose, di immaginazione,
sa, i propri genitori fragili.
ma un silenzio paraAlcuni ragazzi in questo contesto di spaesalizzante che non ha fatto venir fuori le loro
mento e disorientamento generale, hanno ceremozioni e i loro bisogni.
cato nelle loro insegnanti un punto di riferiQuesto silenzio paralizzante, a suo modo di
mento. Al tempo stesso, le insegnanti si sono
vedere, è stato una richiesta di aiuto, un silen“spese” come punto di riferimento dei loro
zio che parla…un silenzio parlante.
alunni, a volte estendendo il loro ruolo a quello
Questo silenzio patologico, circondato da un
muro di fragilità, ha peggiorato anche il loro
di mediatrici educative.
andamento didattico che in precedenza era
“(...) La seconda media ha avuto una grande
apertura. Siamo entrate nelle case degli altri.
molto buono. Nonostante in questa classe i
Vedevano cucine camere… e si è creata una
genitori fossero più presenti e attenti, i ragazgrande intimità. Quelli di seconda erano per
zi si sono chiusi di più nelle loro paure, nelle
lo più da soli in casa perché i genitori dovevaloro rabbie e frustrazioni, giocando il ruolo di
no lavorare e io sentivo che dovevo accudirli
“voler fregare l’adulto”, attraverso tattiche e
nelle loro case. Ho giocato sulla leggerezza e
strategie.
ironia e sull’autorevolezza gentile, perché li ho
Il tema dell’annullamento e dell’invisibilità è
richiamati quando si trascuravano e si presenemerso anche nell’intervista di Sara, l’insetavano in pigiama. Ho cercato uno sguardo
gnante di una classe prima:
alle loro emotività e alle loro richieste velate”.
“…La maggior parte dei ragazzi ha scelto di
Secondo Annalisa, l’insegnante di riferimentenere le telecamere oscurate, nonostante avesto, oltre al ruolo anche il cambio del metodo
si chiesto di non farlo. Spegnere la webcam è
didattico è stato importante.
come diventare invisibile… Questo tentativo
“(...) Con la seconda ha aiutato molto che la
di diventare invisibile agli altri ha avuto una
valutazione non fosse docimologica. Quando
ricaduta su di loro molto pesante. Se in presendavo un compito, non mettevo un voto, ma
za un adulto attento riesce a cogliere determidavo altre indicazioni e commenti per come
nate cose, a distanza e con la webcam chiusa
poterlo migliorare. Commenti che non eranon può. Il tentativo di scomparire anche ai
no mai giudicanti ma costruttivi. Con questo
loro compagni è legato anche alla paura di po24

Ascoltare l’adolescenza

ter essere presi in giro per come sono vestiti,
durante tutto il periodo del lockdown.
pettinati... in questo mi rendo conto di aver
Ciò nonostante, la Professoressa ha notato
sbagliato nell’assecondare questa tendenza,
come alcune relazioni virtuali erano comuncercando di comprendere il loro disagio. È staque a volte complesse da gestire. Qualche
ta un’arma a doppio taglio…”
screzio, seguito dall’impossibilità di ricucire di
Sara evidenzia come nella classe prima il propersona, ha fatto diventare una piccola crepa
cesso di formazione del gruppo era appena
una voragine che non sono più stati capaci di
superare.
iniziato e non si era ancora costruita una rete-classe, perché sicuramente le uscite di grupNonostante l’iper connessione dei ragazzi, le
po e le altre attività che esulano dalla didattica
insegnanti hanno notato come il desiderio più
vera e propria avrebbero aiutato a creare relagrande degli alunni fosse quello di tornare a
zioni, importanti per la loro identità e stabilire
scuola. Non per fare lezione ma per viversi i
momenti di relazione, le pacche sulle spalle,
dei legami più forti. Tutte queste attività erano
guardare la ragazza/o che ti piace, momenti
previste nel secondo semestre.
comuni e di gruppo.
Questo, secondo Sara, ha inciso molto su un
Una mancanza di comunità e“normalità”. Ma
forte senso di solitudine vissuto dai ragazzi duil tempo del distanziamento si è dilatato e le
rante il periodo del lockdown. Questo senso di
disparità, le ferite sono aumentate. Cosa succesolitudine ha determinato uno status di inviside se abituati al mantello comodo dell’invisibibilità dei ragazzi nelle “classi virtuali”.
“Per gli insegnanti il fattore distanza è stato moto
complesso. Faccio fatica a
“Siamo entrate nelle case degli altri.
credere in una relazione
Vedevano cucine camere… e si è creata una grande
trasmessa da uno schermo.
intimità. Quelli di seconda erano per lo più da soli in
Credo che una relazione
casa perché i genitori dovevano lavorare e io sentivo
sana attraverso lo schermo
possa avvenire laddove le
che dovevo accudirli nelle loro case. Ho giocato
persone che la gestiscono
sulla leggerezza e ironia e sull’autorevolezza gentile,
abbiano le capacità di farperché li ho richiamati quando si trascuravano e si
lo e, soprattutto, l’interesse.
presentavano in pigiama. Ho cercato uno sguardo
All’età che hanno, questi
alle loro emotività e alle loro richieste velate”.
ragazzi non riescono a mettersi in gioco e costruire
delle relazioni umane ed
lità, al muro di silenzio, incombe nei ragazzi la
emotive che sarebbero state indispensabili, in
paura della relazione, proprio quella relazioun rapporto a distanza. La DaD non ha fatto
altro che aumentare le differenze e le distanze
ne che è ossigeno per far crescere una pianta
anche all’interno del gruppo classe. Le eccelsana? E se la “normalità” diventa l’invisibilità?
lenze sono diventate sempre più eccellenze e le
Cosa succede se le disparità tra i fragili e le
fragilità sono aumentate maggiormente. Pereccellenze aumentano sempre di più? Tante
ché i fragili fanno più fatica a chiedere aiuto.
domande sorgono dai FramMenti di un temIn DaD non puoi essere vicina a tutti…”
po sospeso.
Nella classe seconda, dove le dinamiche di
Domande che dobbiamo porci, perché questo
gruppo erano molto più solide, ciascuno di
periodo pandemico è stato l’inizio di una fase
loro sapeva dove trovare nei propri compagni
complessa, dove non dobbiamo ascoltare solo
un punto di riferimento e questo li ha aiutati
le voci ma anche i silenzi.
FramMenti di un tempo sospeso
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Per farlo siamo partiti con una serie di interviste agli insegnanti, nell’estate 2020.
Io ho intervistato Silvia, un’insegnante di un
rinomato Liceo romano, la quale mi ha riferito
le sue impressioni ma anche quelle delle sue
colleghe e dei suoi colleghi, condividendo un
“Questi sono e resteranno per sempre i migliopensiero comune.
ri anni della nostra vita” cantava Renato Zero.
Nonostante le interviste del progetto abbiano
Ho un ricordo preciso legato a questa canzocoinvolto un campione di insegnanti abbane: prima festa di istituto, pomeriggio, discostanza eterogeneo per luogo di insegnamento e
teca, amici e amiche che ridono, io che provo
tipologia di scuola, le risposte riguardo la DaD
a ballare.
sono state abbastanza simili.
Quando è partita questa canzone ci siamo abPer tutti gli insegnanti la mancanza dei corpi
bracciati forte.
ha generato difficoltà a stabilire una relazione
Eravamo sudati e puzzavamo molto, ma non
empatica con i propri alunni.
ci importava.
Il problema dei mezzi di fruizione (pc, tablet,
Era il 2013. Oggi, 2021: la pandemia è in atto
cellulare) ha creato nuove divergenze tra classi
da oltre un anno e da oltre un anno i ragazsociali.
zi hanno dovuto cambiare il proprio modo di
Il piano privato (casa) e pubblico (scuola) si
pensare la scuola, di vederla e di (non) frequensono mischiati continuamente, generando
tarla. Al grido di “Io resto a casa” migliaia di
confusione negli studenti.
ragazzi e ragazze hanno chiuso la porta della
La modalità di fruizione (come la piattaforloro cameretta, acceso il pc portatile (i più forma Zoom) ha permesso di sottrarsi facilmente
tunati), effettuato l’accesso alla lezione in DaD
al confronto, magari riportando problemi di
e salutato i loro compagni chiusi in quei quaconnessione al Wi -fi o trovando alcune soludratini neri con il nome scritto sotto (magari
zioni creative, come quella di immobilizzarsi
del fratello o della sorella più grandi o di un
durante l’interrogazione (anche qui ci riferiagenitore). Dopo oltre un anno i nostri ragazzi
mo agli studenti).
sono ancora intrappolati negli stessi quadratiLa DaD ha inoltre posto al primo piano l’auni neri, senza voce, come se il microfono fosse
todeterminazione degli studenti: erano loro a
spento.
dover scegliere di stare concentrati e di stuIl progetto “FramMenti di un tempo sospeso”
diare, poiché la figura dell’insegnante, per la
a cura di Nonsoloteatro ha voluto ascoltare le
distanza, poteva dare meno indicazioni.
loro voci.
Gli insegnanti hanno spesso cercato modi alternativi per coinvolgere i
ragazzi e spesso si sono resi
“Gli studenti hanno in più casi “ingannato” i genitori
disponibili anche fuori dalle lezioni per chiarimenti
che li credevano a lezione mentre in realtà erano
ed approfondimenti. Queal computer a fare altro. Una volta informati dagli
sto ha richiesto un carico
insegnanti sull’ assenza prolungata dei propri figli
di lavoro maggiore e più
(oltre un mese in alcuni casi) i genitori sono rimasti
stressante per gli insegnanti
che, proprio come i ragazzi,
esterrefatti.
vedevano sovrapposti i piaNel frattempo i figli avevano comunque fatto grandi
ni di pubblico e privato.
progressi su Minecraft”.
Spesso gli allievi più brilLO SPAESAMENTO
E IL TORPORE LATENTE
di Mattia Guerra
(Roma)
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lanti non sono riusciti a mantenere gli stessi
“risultati” on-line.
Gli insegnanti si sono trovati costretti ad interfacciarsi molto più con i genitori per la gestione delle lezioni dei loro figli.
Gli studenti hanno in più casi “ingannato” i
genitori che li credevano a lezione mentre in
realtà erano al computer a fare altro. Una volta informati dagli insegnanti sull’ assenza prolungata dei propri figli (oltre un mese in alcuni
casi) i genitori sono rimasti esterrefatti.
Nel frattempo i figli avevano comunque fatto
grandi progressi su Minecraft.
Gli studenti hanno spesso reagito con apatia
alle nuove modalità di didattica.
Secondo un insegnante romano che ho intervistato, con la DAD lo spazio dell’on-line che
prima era vissuto come un momento di sottrazione e di solitudine, ora è diventato un luogo
di addizione e di comunità. Occorre chiedersi:
quali saranno gli effetti di questa “addizione e
comunità”?
In generale dunque assistiamo più ad un approccio del tipo “come posso uscire vivo io, da
questa situazione” più che ad un “come possiamo insieme affrontare il problema”.
Ma del resto questa è stata la reazione di tutti i
cittadini che alla voce “Io resto a casa” hanno
prima risposto “ce la faremo” salvo poi ribattere con “ma prima capisco come farcela io”.
I nostri adolescenti però non possiamo lasciarli
a sé stessi raccontandoci la storia del “ce la faranno” solo per poterci guardare allo specchio
prima del nostro meeting mattutino.
È ruolo di noi “adulti” preparare il terreno fertile affinché possano crescere e sbocciare.
I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno già
dato i “migliori anni della loro vita” per un virus che, almeno a livello di letalità, non li ha
mai coinvolti.

IL PRIMO COMPITO
DEL’INSEGNANTE: EVITARE
LA DERIVA EMOTIVA
DEGLI STUDENTI
di Michele Volpi
(Perugia, Deruta e Assisi)
Di seguito, cercherò di restituire un breve ma
esaustivo resoconto della mia prima indagine,
quella su insegnanti e docenti, cominciata ad
inizio giugno 2020 per il progetto di Nonsoloteatro “FramMenti di un tempo sospeso, ascoltare l’adolescenza” e conclusa entro la fine dello stesso mese nella provincia di Perugia, dove
opero da oltre dieci anni con l’associazione di
promozione sociale APS Il Rinoceronte, che si
occupa di teatro e più in generale di laboratori
artistico-espressivi in ambito educativo e sociale, con particolare riferimento al territorio
umbro.
Nello specifico, nel mese di giugno 2020 mi
sono trovato ad intervistare quattro professoresse: Lorella, un’insegnante di inglese del liceo scientifico G. Alessi di Perugia, la quale
mi ha risposto in merito alle classi del biennio; Irene, una professoressa di matematica
del liceo artistico Mameli-Magnini di Deruta in provincia di Perugia, la quale nell’anno
scolastico di riferimento insegnava al biennio;
Nicoletta, insegnante di italiano all’Istituto
d’Istruzione Superiore “Marco Polo - Ruggero Bonghi” di S.Maria degli Angeli - Assisi,
e Mariangela, insegnante di italiano dell’IC
Perugia 11 - “Giovanni Pascoli” anche lei sulle
classi del biennio; infine, una professoressa di
italiano, storia e geografia di una scuola secondaria di primo grado di Perugia, la quale
mi ha risposto in merito alle classi seconde e
terze.
Nonostante le differenze sia di età delle ragazze e dei ragazzi, sia di tipologia degli istituti
coinvolti, sono emerse subito alcune costanti.
Prima fra tutte, il fatto che dopo un’iniziale
momento di euforia generalizzata per la chiusura della scuola (avvertita in particolare fra
gli studenti della secondaria di primo grado
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come una sorta di “vacanza”), i ragazzi e le
dici ore al giorno, in alcuni casi). La sua perceragazze hanno iniziato a manifestare, chi più
zione - riportata anche dalle altre insegnanti,
chi meno, forti segnali di mancanza dell’amin particolar modo delle scuole superiori - è
biente scolastico e delle relazioni interperche molti abbiano addirittura alterato, chi più
sonali. “La comunicazione fra pari”, nota la
chi meno, il rapporto sonno-veglia.
professoressa dell’istituto professionale, “è staIn questo senso, la scuola e la Didattica a Dita praticamente azzerata”. D’altro canto, anstanza hanno quantomeno permesso di fornire
che le insegnanti si sono trovate in difficoltà
loro una routine. La professoressa di italiano
nell’instaurare una comudell’istituto professionicazione reale attraverso
nale, in particolare,
ci tiene a sottolineare
l’utilizzo delle piattaforme
“Il compito fondamentale
online e degli schermi dei
il compito fondamensvolto da scuola e DaD:
computer. In particolare,
tale svolto da scuola e
quello di non lasciare che i
è mancata la possibilità di
DaD: quello di non laragazzi finissero alla deriva”.
una relazione emotiva ed
sciare che i ragazzi fiempatica: “manca la carne
nissero alla deriva. Gli
e il sangue”, mi ha riferito
appuntamenti, nelle
con toni coloriti la professoressa di inglese del
sue classi, sono stati partecipati da circa il 95%
liceo scientifico. La stessa ha proseguito sottodegli alunni, i quali in questo modo sono stati
lineando come il contatto con i suoi allievi sia
impegnati nell’arco della mattinata, con l’agstato limitato alle ore in cui si sono incontrati
giunta di compiti da svolgere nel pomeriggio.
on-line: sono mancati, insomma, i momenti di
In alcuni casi specifici, un’altra insegnante rirelazione al di fuori della lezione, ad esempio
tiene che la DaD sia stata un grande supporto
durante la ricreazione, in cui gli studenti si
anche e soprattutto per gli adolescenti in sofferenza. In qualche famiglia, infatti, ci sono stati
muovono, si relazionano con gli altri, parlano,
si sfogano, litigano, raccontano le loro soffeproblemi relativi a separazioni (già avvenute o
esplose in quella fase), o altri problemi dovuti a
renze e i primi amori; fra di loro e anche, a
volte, a lei stessa.
condizioni di salute, che hanno creato tensioni
In questo contesto, tutte le professoresse hane stress in famiglia e nei ragazzi. La scuola (e
no rilevato una grande difficoltà nel percepire
la DaD) ha permesso loro di staccarsi dal mole reali emozioni e stati d’animo vissuti da ramento che stavano vivendo, per potersi relagazzi e ragazze. Tuttavia, ciò che è sembrato
zionare col mondo esterno, sia pure attraverso
emergere in tutti (oltre ad una mancanza di
le limitazioni dello schermo.
comunicazione e relazione diretta, come detto)
Infine, l’insegnante di scuola secondaria di
è stata la noia, una sensazione diffusa e sempre
primo grado introduce anche un aspetto posipiù pervasiva che ha giocato un ruolo determitivo dell’avere una grande quantità di tempo a
nante, fino quasi a trasformarsi in percezione
disposizione: i ragazzi - o almeno molti di loro
di a-temporalità. O meglio, nella percezione
- le hanno raccontato di aver utilizzato il temdi un tempo lungo e interminabile, che finipo, ad esempio, per preparare piatti e ricette
va, per la maggior parte di loro, per allungarsi
di cucina, anche insieme ai familiari, oppure
ancor più la sera, momento migliore per rimadi aver giocato più del solito con i videogiochi.
nere connessi con i dispositivi digitali, con la
Questo ultimo aspetto è stato sottolineato da
conseguenza di svegliarsi tardi al mattino. In
tutte le insegnanti, con toni allarmati sopratparticolare, una professoressa mi ha riferito
tutto nei confronti di quei ragazzi che hanno
che i suoi studenti, in generale, le hanno detto
finito per passare la maggior parte della loro
di aver dormito molto più del solito (fino a dogiornata di fronte a televisione e computer,
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fenomeno ancor più accentuato in chi già in
tative e richieste degli studenti durante e dopo
precedenza aveva questa tendenza.
le lezioni.
Allargando ulteriormente il discorso alle faPoiché il desiderio che i ragazzi hanno espresso
miglie, le insegnanti a parte, come accennato,
maggiormente è stato quello di incontrarsi fra
alcuni casi specifici, non hanno rilevato pardi loro, anche virtualmente e anche al di fuori
ticolari ansie o stress dovuti a sovraccarichi
della lezione, tutte le professoresse hanno fatto
emotivi dei genitori (salvo alcune preoccupalargo uso degli strumenti forniti dalle piattazioni di carattere economico), ma ci tengono
forme didattiche in uso, organizzando diverse
a precisare che non è stato facile mantenere
attività di gruppo durante le lezioni. Questo è
un contatto diretto a maggior ragione con le
stato utile non solo dal punto di vista didattico
famiglie, perciò questa rilevazione è più che
e dell’apprendimento ma, per l’appunto, anche
altro presunta. Maggiori paure e ansie generaper ciò che riguarda la sfera delle relazioni.
lizzate negli studenti sono imputate, da parte
Inoltre, ha rafforzato una reazione di per sé già
di alcune insegnanti, alla comunicazione mepositiva degli studenti rispetto alle piattaforme
diatica: da alcuni ragazzi e ragazze, in partionline, all’utilizzo di whatsapp e di altri strucolare, è stata avvertita la paura del contagio
menti digitali: tutto questo è stato vissuto fin
da subito come strumento utile per incontrarsi
(soprattutto, quella di poter contagiare gli altri), anche se generalmente è prevalsa una reae, anche, come elemento di novità positiva.
zione pratica e di responsabilità rispetto a queAlcuni studenti si sono resi addirittura disposto tema. Tutti hanno capito la gravità della
nibili a coadiuvare le professoresse nell’utilizzo
situazione e, durante i primi mesi di lockdown,
di alcuni strumenti, anche se non è mancata
hanno agito di conseguenza.
la tendenza, in alcuni, a nascondersi, oscuranNella seconda parte del lockdown, tuttavia,
do la webcam e non partecipando attivamente
è stato rilevato uno stato di crescente ansia:
alla lezione. D’altro canto, come ha raccontato
in particolare la professoressa di secondaria di
l’ansia della solitudine, del sentirsi senza meta,
senza progetti, senza futuro. È cresciuta anche
primo grado, la DaD le ha permesso di assistere ad un fenomeno interessante: anche se i tila frustrazione di ritrovarsi chiusi in casa, nella sola dimensione domestica, senza poter vemidi hanno continuato ad essere timidi, essendere gli amici, né partecipare ad
eventi “sociali”, nonché l’instabilità emotiva (già tipica dell’a“L’ansia della solitudine, del sentirsi
dolescenza, ma particolarmente
senza meta, senza progetti, senza futuro”.
accentuata in questo periodo).
Ciò nonostante non sono mancati, a detta di tutte le professoresse,
i momenti di gioia, coincisi in particolare con
do in casa propria si sono sentiti più sicuri di
le lezioni e con la possibilità di potersi inconsé. Ad esempio, chi di solito in classe tendeva
trare almeno online. In questo senso, ciascuna
a tenere un volume di voce basso per un attegprofessoressa ha adottato delle tecniche e pregiamento ritroso, alzando il volume del microdisposto delle attività specifiche, per cercare
fono è riuscito invece a farsi sentire come tutti
di fornire uno spazio di socialità al di fuori e
gli altri. Parlando con i genitori è poi emerso
soprattutto all’interno delle lezioni.
che in classe, dal vivo, chi parlava a bassa voce
Per questo motivo, abbiamo approfondito in
lo faceva perché temeva di essere preso in giro
particolar modo l’aspetto della didattica onlie perché si sentiva “circondato” dai compagni,
ne, in particolare di come sia cambiato il ruolo
mentre in video, a casa sua, ha avvertito una
dell’insegnante, le attività proposte e le aspetmaggiore sicurezza. Al contrario, gli spavaldi
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ed esuberanti si sono ridimensionati con la distanza; mentre gli invisibili, quelli che parlavano poco, sono rimasti invisibili: intervenivano
a fatica e solo se interpellati.
Un altro utilizzo interessante delle piattaforme
online si è avuto al di fuori delle ore di lezione.
In particolare, la professoressa di matematica
del liceo artistico ha notato che il poter restare a parlare su Zoom a lezione finita consentiva ai ragazzi e alle ragazze delle sue classi
di esprimere ciò che stavano provando, di raccontare ad esempio i sogni della notte passata
o, semplicemente, di scambiare delle battute,
ciò che è stato fonte (se non di gioia) di una
parvenza di normalità.
La stessa professoressa prosegue con alcuni
esempi molto interessanti, che riporto qui di
seguito.
Tra gli alunni di una classe c’era un ragazzo
muto ed un lieve ritardo cognitivo. Per quel
ragazzo e per la sua famiglia l’isolamento du-

pre a dedicargli. Con i giorni hanno imparato,
soprattutto lei, che inizialmente faceva fatica a
comprenderlo, a fare “chiacchierate” lunghe,
sono riusciti in qualche modo a comunicare e
a comprendersi e lui le ha raccontato dei progetti che aveva, del desiderio di prendere un
cane, di come collaborava a casa nelle faccende e piccole cose di questo tipo.
Per lui e per altri ragazzi con problemi, il gatto
che l’insegnante aveva in casa, il quale impunemente si presentava alle video-lezioni con la
puntualità che - dice l’insegnante - desidererebbe più che altro dai suoi alunni, è diventata
una presenza importante. Alcuni ragazzi che
non parlavano quasi per niente, ad esempio,
hanno imparato il nome del gatto (“Bacon”) e
hanno cominciato a richiederne la presenza.
Anche in altre classi il restare su Zoom a video-lezione finita è stata un’opportunità di
raccontarsi. Ad esempio in una seconda, nei
dieci minuti volontari a fine lezione, i ragazzi
si sono raccontati a vicenda
aneddoti del passato, spesso
profondi e dolorosi, che non
“Non sempre è stato possibile verificare i processi
erano mai emersi con la ledi lavoro dei ragazzi: se copiassero invece
zione in presenza: il rappordi rielaborare in proprio, se usassero Google
to complicato con i genitori,
la vita prima di approdare
per cercare risposte durante le verifiche sugli
in
Italia, il disagio di vivere
apprendimenti già interiorizzati, fino a che punto
in campagna sempre isolati
il ruolo di aiuto dei genitori prevalesse rispetto
da tutti ed altro ancora.
all’autonomia del ragazzo”.
Per concludere il capitolo
dedicato alla DaD e al suo
utilizzo in termini non solo
didattici ma anche educativi e relazionali, l’inrante il primo lockdown è stato particolarmente duro, perché si sono ritrovati senza gli assisegnante di secondaria di primo grado mi ha
raccontato l’emergere di nuove dinamiche di
stenti sociali e senza l’appoggio della scuola in
presenza. L’insegnante ha notato subito le difcui ha dovuto tener conto. Infatti, non sempre
ficoltà del ragazzo in questione e la sua richieè stato possibile verificare i processi di lavoro
sta di aiuto, dal momento che lui era sempre il
dei ragazzi: se copiassero invece di rielaboraprimo a collegarsi alle video-lezioni e l’ultimo
re in proprio, se usassero Google per cercare
ad andarsene. Così ha iniziato anche lei a colrisposte durante le verifiche sugli apprendilegarsi 10 minuti prima della lezione, trovanmenti già interiorizzati, fino a che punto il
dolo sempre già connesso. Aveva bisogno di
ruolo di aiuto dei genitori prevalesse rispetto
quell’attenzione individuale e personale, solo
all’autonomia del ragazzo. Tutto questo perper lui, che a scuola l’insegnante riusciva semché normalmente, dice l’insegnante, questa
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autonomia viene valutata quando i ragazzi si
trovano soli in classe con i propri compagni.
Trovandosi all’interno di questo nuovo contesto, l’insegnante ha tenuto conto di tutto ciò
e, non potendo escludere la ricerca su Google
o altre forme di aiuto esterno, è arrivata alla
conclusione che, almeno in alcune attività,
tanto valeva includerle. Quindi, per fare un
esempio, ha creato un esercizio interattivo,
come un gioco, e ha detto ai ragazzi che al
suo via ogni mezzo sarebbe stato permesso:
cercare su internet, chiedere alla mamma,
consultare il libro, eccetera. Chi avesse finito
per primo e fosse riuscito a condividere il suo
schermo con l’esercizio completato, sarebbe risultato il vincitore del gioco. Successivamente,
specifica l’insegnante, si sono sempre verificati
insieme gli esercizi risultati più difficili di altri
e, di conseguenza, gli argomenti da rispiegare.
La professoressa ha trovato questo modo di
“imparare per ricerca” piuttosto divertente e
stimolate per i ragazzi, ma ha anche sottolineato che questo tipo di esercizio ha un evidente punto critico, e cioè che tendono a vincere
sempre i più veloci, ragion per cui non si può
procedere sempre così.
Insomma, per l’insegnante c’era bisogno di essere molto creativi per sfruttare le potenzialità
del digitale e, poiché a lei piace moltissimo, si
è trovata molto bene nel dover inventare ruoli
nuovi, più da “master animatore”, dice lei, che
da docente tradizionale.
Da questo punto di vista, la professoressa si
è auspicata di mantenere anche in futuro il
buono di questo lato della didattica digitale e,
anzi, di implementarla, posto che il suo potenziale è il digitale e non certo la distanza in sé.
Da ciò, emerge anche il fatto che il ruolo - e
soprattutto alcuni metodi - delle insegnanti
intervistate sia in parte cambiato, durante i
primi mesi di didattica online.
Inizialmente, c’è stata l’esigenza di accentuare il loro ruolo di punto di riferimento, continuando a trasmettere, come sempre, passione
per la propria disciplina ma, ancora di più,
mostrandosi come dei punti saldi per i ragazzi.

Le nuove esigenze sono state quelle di trasmettere serenità, filtrare le notizie che tendevano
a terrorizzare la popolazione, dare degli strumenti per riconoscerle, ascoltare con tanta attenzione, assicurarsi che in famiglia ci fossero
le condizioni per poter apprendere e, in caso
contrario, attivarsi per garantirle.
Ciò che più si è modificato nell’immagine del
ruolo che gli studenti avevano dell’insegnante
è dovuto al fatto stesso di svolgere le lezioni
dall’ambiente domestico. In particolare, la
professoressa di inglese del liceo scientifico ritiene che i propri studenti abbiano cominciato
a vederla in maniera più intima, più familiare.
Hanno infatti avuto occasione di osservare gli
arredi del suo studio, di sentire il suo cane abbaiare, o la figlia rientrare in casa e magari
chiederle qualcosa durante la lezione. Questa
dimensione più intima, reputa la professoressa,
li ha, in una certa maniera, umanizzati reciprocamente.
Tutte le professoresse riportano naturalmente
la parziale rinuncia della propria privacy, che
spesso si è tradotta in una disponibilità e reperibilità quasi completa. Rispetto a ciò, alcune
hanno sentito l’esigenza di porre dei limiti e
di ritornare alle giuste distanze ed equilibri.
Ad esempio, la professoressa di matematica mi
ha riferito che dopo circa un mese e mezzo di
completa disponibilità, lei ha scelto di dare la
propria reperibilità solo attraverso i canali ufficiali scelti dalla scuola (classroom e registro
elettronico) e non più attraverso WhatsApp,
email o altri strumenti più “diretti”.
Oltre al ruolo delle insegnanti e alle relazioni
con i propri studenti, sono cambiate in alcuni
casi anche le richieste e le aspettative da parte
degli allievi. Al di là delle differenze e dei casi
specifici di ciascuna scuola e classe, ciò che
è stato riportato da tutte le insegnanti come
richiesta comune e, in un certo senso, nuova
ed insolita da parte della quasi totalità delle
ragazze e dei ragazzi, è stata la grande voglia
di tornare a scuola, il forte desiderio di poter
fare lezione in presenza, incontrando di persona i propri amici e compagni, i professori e le
FramMenti di un tempo sospeso
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professoresse, in modo da poter ristabilire relazioni dirette ed un senso di normalità.
Del resto, le stesse professoresse sottolineano da un lato gli aspetti positivi dell’utilizzo
degli strumenti informatici, ribadendo che
continueranno ad usare alcune innovazioni
metodologiche ad essi correlate anche dopo la
pandemia.
Dall’altro lato, però, sono tutte pressoché concordi nel ritenere che la didattica online non
possa assolutamente sostituire quella tradizionale, ma piuttosto fungere da strategia di
rinforzo applicabile a tutta la classe e di rinforzo-sostegno per i ragazzi più deboli e per
determinate attività.
In definitiva, secondo loro ci sarà bisogno di
tornare al più presto ad una didattica tradizionale e in presenza, per ristabilire relazioni
e connessioni emotive con gli studenti e, altro
elemento importante, valutare quale sia stato
l’impatto reale del distanziamento sulla didattica e sull’educazione dei ragazzi. Da ultimo,
anche per valutare quale sia stato il concreto
apporto della didattica online e quanto, invece, essa sia strutturalmente carente ed insufficiente. Ma di una cosa tutti sono certi: sarà
necessario, il prima possibile, ricostruire una
scuola che abbia al centro l’empatia, perché ci
sarà un grande bisogno e, a maggior ragione,
andrà recuperato e rinnovato una volta che
torneremo a vederci a scuola in presenza. Ci
sarà da ricostruire socialità e relazioni, da
ri-connettersi con le emozioni, i bisogni, gli
sguardi e i corpi. E in questo il teatro in generale, e il teatro di narrazione in particolare,
sarà uno strumento fondamentale e quanto
mai necessario.
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UN’ADOLESCENZA SPESA
NELLA BATTAGLIA
CONTRO IL VIRUS
di Sara Moscardini
(Cecina LI e Verona)
Tutto il mondo è stato attraversato, soverchiato, ribaltato e cambiato dalla pandemia; ma
c’è stato un mondo che ne ha più risentito e che
più ne è rimasto schiacciato, quello dei milioni
di bambini/e e ragazzi/e che non hanno potuto - frequentare la scuola e tutto l’universo di
socialità che le sta intorno.
Si è parlato di questi/e bambini/e e ragazzi/e
come un tempo si sarebbe parlato di soldati
al fronte: giovani sacrificati in tutti gli aspetti della loro vita per fare la loro parte in una
“guerra” che li ha sempre riguardati molto
poco, almeno in termini di letalità del virus.
Le scuole si sono chiuse in presenza e si sono
ritrovate nella realtà aumentata (o dininuita)
della DaD: i compagni e le compagne di scuola apparivano tutte le mattine dentro caselle
piccolissime a cui talvolta mancava l’audio e il
video, mostrando solo un nome o un cognome
su sfondo nero dietro il quale nascondersi, sparire o fare altro.
Con “FramMenti di un tempo sospeso, ascoltare l’adolescenza”, attori e attrici (narratori e
narratrici) del progetto Vox Motus della compagnia Nonsoloteatro ci siamo chiesti che cosa
è successo al mondo dei ragazzi e delle ragazze
che hanno dovuto lottare per un lungo anno
con intermittenti aperture e chiusure scolastiche.
Nell’estate 2020, quando il virus sembrava
avere dato una tregua e non vi era la certezza della “seconda ondata” autunnale - sebbene probabile - lo abbiamo chiesto a numerose
professoresse e professori che hanno visto cambiare drasticamente il loro modo di insegnare.
Le risposte che abbiamo raccolto su gran parte del territorio nazionale sono state pressoché
uniformi: la pandemia e la DaD hanno sottratto ai ragazzi e alle ragazze il diritto all’incontro, generando difficoltà sin dalle prime

settimane. Dopo i primi giorni di “elettrizzanfessoresse hanno affermato che i loro canali
te novità”, gli insegnanti hanno chiarito quanWhatsApp sono stati utilizzati non solo per
to questo confinamento obbligato portasse i/le
passare le notizie sui compiti o sulle pagine da
ragazzi/e ad aderire a forme più o meno gravi
studiare, ma anche per chiedere, avvicinarsi o
confidarsi con alcuni
di isolamento e fragilità a
dei/delle loro studencui gli adulti sono riusciti a
trovare poche risposte effiti/esse che chiedevano
“la pandemia e la DaD hanno
un supporto anche di
caci.
sottratto ai ragazzi e alle
tipo emotivo o psicoIn questo breve report riragazze il diritto all’incontro,
porto le impressioni di
logico.
generando difficoltà sin dalle
La cosa che le ha sorAnna Arzilli, professoresprime settimane”.
sa di italiano delle Scuole
prese era il profilo di
Medie “Galileo Galiei” di
chi chiedeva aiuto: gli
Cecina (Livorno), di Paolo
studenti o le studenprofessore di chimica e di Francesca professotesse più brillanti o semplicemente quelli/e
ressa di italiano, entrambi delle Scuole Supeche in classe se la “cavavano meglio” a livello
riori “Alle Stimate” (Verona)
di relazioni e indipendenza, si sono mostrati/e
Le professoresse intervistate (d’ora in avanti
molto più vulnerabili, molto più bisognosi/e
mi rivolgerò al corpo docenti con terminolodi attenzione e rassicurazioni. Viceversa cologie femminili poiché prevalenti nelle interviro che facevano più fatica durante i corsi in
ste che ho personalmente svolto) hanno tutte
presenza ad emergere e trovare il giusto spazio
espresso la difficoltà - spesso la fatica e la stanper intervenire e far valere il loro punto di vichezza - di dover spostare la didattica online,
sta, hanno riscoperto nuova intraprendenza e
sottolineando l’impossibilità di comprendere
sicurezza a uscire dal loro guscio, sicuramente
lo stato emotivo dei/lle loro alunni/e. Tutta la
accompagnata dalla facilità con cui il video,
dimensione fisica, componente essenziale nel
creando maggiore distanza, consente di esporrapporto insegnante-alunno/a, era improvvisi.
samente sparita, lasciando entrambe le parti
Rispetto all’autonomia, altro punto importanprive della conoscenza che passa anche dalla
te che le professoresse hanno rilevato, è che nel
relazione, conflittuale o meno che sia.
tempo dilatato del lockdown, c’è stato anche
Le insegnanti si sono da subito investite di un
chi l’ha usato per fare delle ricerche approfondite su alcuni argomenti e sviluppato maggioruolo diverso rispetto a quello che competeva
loro: affrontando i temi dell’attualità, ascoltanre capacità di analisi e critica; purtroppo c’è
do le loro voci, le loro preoccupazioni, anche
anche chi non ha avuto la stessa curiosità e si è
in seguito a lutti o contagi dei loro familiari,
lasciato andare a sentimenti di preoccupaziosi sono avvicinate più “emotivamente” agli/
ne e trascuratezza, “terminando tutte le serie
alle studenti/esse, concedendo (non senza fatidisponibili su Netflix” e invertendo in modo
ca) anche spazi telematici “diversi” e più ampi
preoccupante le ore di veglia e di sonno.
rispetto al normale orario scolastico. Le proTanti quadratini sono rimasti spenti, alcuni
per problemi alla linea, altri perché assolutamente
“La condizione socio-economica dei genitori o il loro
non motivati a mostrarsi
o mostrare la loro camera
background migratorio sono stati elementi ricorrenti
tutti gli/le altri/e companella ricostruzione dell’identikit del/la “ragazzo/a
gni/e.
assente”.
Le professoresse hanno riFramMenti di un tempo sospeso
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porto altrettanto coercitivo
tra professore/alunno-a. La
frustrazione di professore
e figura educativa fondamentale che, soprattutto in
un momento difficile come
questo, attiene al fatto di
non essersi sentito all’altezza del suo ruolo pedagogico.
Vorrei dunque concludere con questa riflessione:
parlare di ripartenza scolastica dopo la pandemia, significa ripensare l’intero sistema scolastico fiaccato da un anno incredibile che ha
avuto (anche) il merito di fare emergere le stor-

“Con la didattica a distanza, un docente mi ha
confidato che ha improvvisamente realizzato quanto
i sistemi di valutazione che la scuola usa non siano
assolutamente all’altezza di ciò che dovrebbero
“testare”: la capacità di analisi e di costruzione di un
metodo di apprendimento individuale e specifico per
ogni intelligenza e sensibilità”.
portato che alcuni dei/delle ragazzi/e non si
sono visti/e in “classe” per mesi e che nonostante i continui appelli ai genitori, i/le ragazzi/e hanno continuato ad essere assenti.
Almeno un/a ragazzo/a (2-3 nelle situazioni
peggiori) per ogni classe non ha partecipato
alle lezioni online.
Le professoresse hanno purtroppo affermato
che quell’alunno/a assente era colui/colei sul/
la quale anche loro avrebbero scommesso di
non ritrovare in classe. La condizione socio-economica dei genitori o il loro background
migratorio sono stati elementi ricorrenti nella
ricostruzione dell’identikit del/la “ragazzo/a
assente”.
Con la didattica a distanza, un docente mi ha
confidato che ha improvvisamente realizzato
quanto i sistemi di valutazione che la scuola
usa non siano assolutamente all’altezza di ciò
che dovrebbero “testare”: la capacità di analisi e di costruzione di un metodo di apprendimento individuale e specifico per ogni intelligenza e sensibilità.
Ha accusato l’impossibilità di incontrare fisicamente l’alunno/a e “leggergli in faccia” e nel
corpo se quell’insegnamento era stato compreso e raccolto. Ha capito l’incapacità dei docenti di fare passare il messaggio pedagogico (e
libertario) ai/alle ragazzi che la conoscenza
sia un processo di liberazione (e di amore) di
cui lo/la studente/ssa deve sentirsi responsabile. Al contrario, sostiene di aver sentito in
modo molto chiaro quanto i/le ragazzi/e imparino ciò che devono perché inseriti in un
sistema coercitivo di valutazione e in un rap34
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“Parlare di ripartenza scolastica
dopo la pandemia, significa
ripensare l’intero sistema scolastico
fiaccato da un anno incredibile
che ha avuto (anche) il merito di
fare emergere le storture della
relazione educativa tra studenti/
esse e professori, tra istituzioni
educative diverse - non solo
scolastiche, tra contenuti e modalità
di apprendimento, tra ruoli e
responsabilità di tutti noi adulti”.

ture della relazione educativa tra studenti/esse
e professori, tra istituzioni educative diverse non solo scolastiche, tra contenuti e modalità
di apprendimento, tra ruoli e responsabilità di
tutti noi adulti.
In quanto adulti e in quanto artisti e artiste che
si occupano di teatro ragazzi abbiamo delle responsabilità verso i ragazzi e le ragazze che,
nella maniera più assoluta, hanno dato alla
battaglia contro il virus quello che avevano di
prezioso da dare: tutta la loro adolescenza.

tà, attribuita in particolare modo ai mezzi di
comunicazione utilizzati per la didattica a distanza, di percepire e analizzare gli stati d’animo degli studenti seduti all’altro capo dello
schermo.
La pandemia ha sorpreso i ragazzi, così come
“A volte dobbiamo perdere le cose per capire
tutti quanti noi, dando vita ad un altalenarl’importanza che rivestono”. Dice una citaziosi di emozioni. Inizialmente il distacco dalle
ne della scrittrice Susanna Tamaro. Tante volincombenze legate alla scuola è stata per i più
te è risuonata nelle risposte questa affermaziopercepita come una gioia da vacanza inaspetne nei commenti delle insegnanti intervistate
tata, per altri, i più piccoli, la gioia è stata nel
per il progetto “Frammenti di un tempo sosperitrovarsi, finalmente, a stretto contatto con i
so, ascoltare l’adolescenza”.
genitori per la maggior parte del loro tempo.
L’assenza di una realtà, così come l’abbiamo
Uno degli aspetti caratterizzanti della DaD
sempre conosciuta, ha trovato nella necessità
è stato, inizialmente, la particolare curiosiil desiderio di crearne una nuova, che potestà legata ai mezzi utilizzati, mezzi innovativi
se, quantomeno, sopperire alle mancanze nate
utili a far sì che il percorso scolastico potesse
con la pandemia. La percezione comune delle
riprendere in un tempo insolito, come quello
insegnanti da me intervistate (Federica, docenonline. Lo strumento ha permesso anche alle
te di Italiano, storia e geografia presso la scuopersonalità più introspettive, attraverso il filla secondaria di I grado “Don Bosco” di Toritro del monitor, di creare una personalità che
no e Elena, docente di Italiano all’IC Settimo
si sentisse maggiormente adeguata al persoII - G. Nicoli - Settimo Torinese) è stata l’asnaggio dell’allievo “normale” al sicuro dentro
senza di un piano, almeno abbozzato, di una
le quattro mura della propria cameretta. Gli
struttura organizzata che permettesse all’oranimi più sicuri, tuttavia, hanno richiesto un
gano dell’istruzione di creare, nell’immediato,
numero sempre maggiore di conferme positiuna alternativa valida al lavoro di didattica in
ve del proprio lavoro, facendo emergere una
presenza. Il ruolo dei docenti ha così subito un
maggiore insicurezza, dettata probabilmente
mutamento, trasformandosi da soggetto dialodall’impossibilità di confronto diretto ed emgante ad organizzatore efficace, per cercare di
patico che si instaura tra allievo ed insegnante.
pianificare con maggiore produttività la didatUn altro aspetto caratterizzante dei ragaztica a distanza con i propri allievi. Quel che è
zi, da ciò che si evince nelle interviste, è stacerto è che l’impegno degli insegnanti è stato
to quello di provare, tutti, in qualche modo,
messo a dura prova con i continui cambiamenun emozione caratterizzata dalla condizione
ti nel tempo dell’organizzazione scolastica, ma
sociale d’immobilità
gli sforzi sono serviti a far
e confinamento che
si che i ragazzi non fossero
buona parte della pocompletamente abbando“Viene dunque da chiedersi
polazione si è ritronati a loro stessi. Il progetto
quale sia il significato della
vata a vivere, dopo
“Frammenti” vuole accomperdita
di
questo
tempo,
aver vissuto il turbinio
pagnare i professori, attral’assenza”.
delle emozioni iniziale
verso la scrittura, all’ascolto
creatosi dagli innumedei preadolescenti e adolerevoli cambiamenti: la
scenti proiettati sempre più
noia. Un sentimento che, per la maggioranza,
in un’incresciosa realtà, ovvero: il distanziaha spinto la ricerca di nuove strategie d’attacmento sociale ed emotivo.
co per liberarsi dalle spire di una condizione
Le interviste hanno fatto emergere la difficolDESIDERARE ANCORA
DI ESISTERE
di Silvia Caltagirone
(Torino e Settimo Torinese)
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“Interroghiamoci su cosa abbia
voluto significare per i bambini, i
più piccoli, che non hanno potuto
giocare fuori, durante le giornate
che si allungano, con gli amichetti,
nel cortile della scuola, per i ragazzi
adolescenti e pre-adolescenti, per
i loro cambiamenti, per i primi
baci mancati, per il necessario
distaccamento dal nucleo familiare,
per il desiderio di ritrovarsi e sentirsi
parte del gruppo”.
passiva, ma che in piccola parte, ha fatto sì che
l’involuzione si rivelasse attraverso il disinteresse e il poco coinvolgimento raffigurandosi
nell’immagine di uno schermo spento.
Viene dunque da chiedersi quale sia il significato della perdita di questo tempo, l’assenza
di relazione con gli altri nel modo consueto e
conosciuto fino ad ora.
Interroghiamoci su cosa abbia voluto significare per i bambini, i più piccoli, che non hanno potuto giocare fuori, durante le giornate
che si allungano, con gli amichetti, nel cortile
della scuola, per i ragazzi adolescenti e pre-adolescenti, per i loro cambiamenti, per i primi
baci mancati, per il necessario distaccamento
dal nucleo familiare, per il desiderio di ritrovarsi e sentirsi parte del gruppo.
In ultima analisi che cosa ha significato per il
bisogno di ognuno di loro di desiderare ancora
d’esistere in un mondo che ci rende sempre più
soli?
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FRAMMENTI EMOTIVI

FRAMMENTI EMOTIVI
MATILDE

LUNA

Tristezza
FramMento Emotivo numero 1

Paura, delusione, ansia
FramMento Emotivo numero 2

Era un giorno di quarantena, mi sono svegliata, ho fatto colazione, mi sono cambiata e
come ogni mattina di lockdown sono andata
in camera mia e ho acceso il computer.
Poco prima che iniziasse la prima lezione,
sono andata alla finestra per vedere che tipo
di giornata sarebbe stata. Era ormai primavera e le giornate iniziavano ad allungarsi e a
diventare più calde.
Dalla finestra osservavo quella che sembrava
essere una bella giornata luminosa e che poteva anche sembrare gioiosa. Io speravo che
fosse stato così, che il riflesso di quella gioia
primaverile entrasse anche nei miei occhi, anche perché da qualche giorno avevo qualcosa
che mi girava nello stomaco, qualche cosa che
sembrava non andare in me.
Mi sembrava di non avere più cervello, di essere solo un corpo vagante che non aveva più la
capacità di fare niente. Mi sembrava di essere
in una scatola dalla quale non poter uscire, ma
allo stesso tempo di non avere neppure la forza
di uscirne. Ecco, speravo che quel giorno mi
regalasse sollievo, che mi facesse stare meglio.
Ho fatto tutto per fare che ciò accadesse, ma
è difficile controllare un’emozione del genere.
Alle fine delle video lezioni non ce l’ho fatta,
tutte le nuvole grigie dentro al mio corpo iniziarono a piangere, tutte insieme. Ero sommersa da un’alluvione e nonostante fuori ci
fosse ancora il sole, quella era una delle giornate più piovose della mia vita, e gli occhi si
inumidirono… ma non piansi.
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La paura trasforma il tuo corpo in uno “slime”
che cerca di scappare.
La delusione è un velo leggero ma che copre la
luce senza farla filtrare.
L’ansia è un terremoto che cresce e non finisce
prima che succeda qualche cosa.

SVEVA
Rabbia e tristezza
FramMento Emotivo numero 3
L’emozione che provo maggiormente si chiama Tribbia.
È un nome che mi sono inventata, ma che corrisponde esattamente a come mi sento io: un
misto di tristezza e di rabbia, perché in fin dei
conti la mia rabbia deriva dalla tristezza.
Io quando sono arrabbiata piango e quando
piango sono triste ed è per questo che inizio
a tirare oggetti da tutte le parti, come se fossi
indemoniata.
Forse perché penso troppo durante le lezioni…
mah!
Quindi ho deciso che la rabbia è una specie di
tristezza… ma peggio.
Nel senso che la tristezza, per la maggior parte
delle volte, si consola con la cioccolata.
La rabbia no, hai bisogno di urlare e di sfogarti contro il mondo.

SIMONE
Noia, rabbia, felicità, ansia, tristezza
FramMento Emotivo numero 4
La noia è come un cielo nuvoloso che rimane
invariato per molto tempo senza aprirsi per
nessun motivo, vedi tutto grigio, un vuoto assoluto.
La noia è come un buco nero che risucchia
tutto l’universo senza lasciare niente, è un momento dell’esistenza in cui rimani fermo a fissare il nulla.
La rabbia assomiglia ad un fuoco incandescente che rimane acceso per molto tempo o
come il mare mosso che viene stimolato dal
vento fortissimo.
La felicità invece è come il sole che risplende
in un cielo azzurro, è un’esplosione di colori in
una splendida giornata di primavera o, ancora, la felicità è come una notte stellata.
Mentre l’ansia compare davanti ai miei occhi
come tante nuvole che potrebbero portare
brutto tempo; potrebbero, appunto, perché
l’ansia è composta da tanti pensieri negativi
che ti passano per la testa in determinati momenti della vita. È un momento in cui ti chiedi: “E se… (succede qualche cosa)?
Infine la tristezza: una giornata di pioggia che
sembra non finisca mai.

EMANUELE
Felicità
FramMento Emotivo numero 5
Stranamente in quei giorni di lockdown mi
sentii molto felice a differenza della maggior
parte delle persone. Ero felice perché per la
prima volta la mia famiglia era tutta riunita,
senza che nessuno potesse andare da nessuna
parte, così finalmente riuscii a organizzare le
olimpiadi familiari che naturalmente persi,

ma non mi importava, perché in quel giorno
vidi la mia famiglia divertirsi, senza avere
niente sul quale discutere.

Paola
Fastidio
FramMento Emotivo numero 6
La sensazione che accomuna la maggior parte
delle mie emozioni è il fastidio.
Quando sono arrabbiata sento fastidio: quella
brutta sensazione che mi parte dal naso e mi
arriva fino alle mani, ciò che mi fa venir voglia di tirare un fortissimo pugno al muro per
eliminarla completamente da me. Mi fa sentire estranea, sbagliata con me stessa, visto che
non mi piace arrabbiarmi. Ma tutto ciò non fa
che aumentare il fastidio e l’ira. Quando sono
triste, sento fastidio, come quando mi capita
di ”deludere” i miei idoli, per così dire. In quel
momento inizia a diffondersi dentro di me il
fastidio, mi si stringe il petto, mi si annebbia la
vista e le lacrime iniziano a scendere da occhi
ormai momentaneamente ciechi. È capitato
qualche volta che questa insopportabile sensazione mi succedesse anche quando ero felice.

Emma
Tristezza
FramMento Emotivo numero 7
Le mie giornate erano ormai vuote e spente
perché non uscivo, non vedevo nessuno tranne
la mia famiglia.
Era una delle poche volte dove ero davvero
triste e non come quando dici che sei triste
così per dire… ero sprofondata nella tristezza,
quella vera, quella come le sabbie mobili dalle
quali non riesci più ad uscire.
FramMenti di un tempo sospeso
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Viola
Tristezza, gioia, ansia, paura, rabbia,
allegria e disgusto
FramMento Emotivo numero 8
La tristezza è grigia come le nuvole cariche di
pioggia che oscurano l’azzurro del cielo.
La gioia è gialla come il sole e l’ansia è di un
blu scuro, livido e cupo come un vuoto pieno
di parole che ti spaventano urlandoti contro
che sbaglierai.
La paura? La paura è nera, anzi, buia.
Quando è la rabbia che ti assale è la tua faccia
color delle arance mature che parla, mentre
l’allegria, il suo contrario, compare nel tuo cielo sereno come un arcobaleno, come un prato
fiorito con gli uccelli che volano felici.
Infine c’è il disgusto, un verde colloso a forma
di broccolo, ecco, il disgusto avanza verso di te
come un broccolo gigantesco che striscia come
un verme su una foglia immensa di insalata.

Marta
Rabbia
FramMento Emotivo numero 9
È martedì e come tutti i martedì devo andare
all’allenamento.
La felicità è molta perché dopo tanti mesi di
chiusura la voglia di rivedere le mie compagne
di squadra è incontenibile. Sono già pronta,
anzi prontissima.
Ad un certo punto sento il suono del cellulare
di mia mamma.
Un messaggio.
Come sempre le chiedo se è il mio allenatore.
Dice di si.
Corro a vedere, ma quello che leggo mi pietrifica, sento un brivido che parte dai piedi e sale
per le gambe fino ad arrivare alla volto che
40
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diventa una palla di fuoco.
A spegnerla ci pensano gli occhi, dai quali esce
un fiumiciattolo che si divide in altrettanti rigagnoli che scendono sul mio viso e dalla mia
bocca esce un piccolo suono.
In quel momento avrei voluto spaccare qualsiasi cosa che mi circondava, ma a rompersi era
la mia felicità.
Di nuovo, tutto fermo, tutto chiuso, anche la
mia vita.

Nora
Ansia
FramMento Emotivo numero 10
L’ansia l’ho sempre vissuta come un bruciore.
Un bruciore che parte dallo stomaco, che ti
sta facendo capire che c’è qualcosa che non
va, per poi arrivare al cervello, che ti dice cosa
non va e fa diventare quell’ansia terrore puro,
facendoti pensare al peggio.
Il bruciore poi si diffonde a tutto il corpo che
diventa come congelato, ma trema.
A quel punto fai due o tre respiri profondi,
pensi ad altro, ti convinci che va tutto bene e
l’ansia piano piano svanisce.
Questo sentimento è sempre derivato dalla
scuola, dalle verifiche, dalle interrogazioni e
dai compiti.
Non ho mai capito perché.
La scuola mi è sempre piaciuta, ma allo stesso
tempo mi ha sempre terrorizzata.
Col tempo ho capito che l’ansia e fatta solo di
pensieri inutili che ti fanno vivere nel futuro
e sto imparando a combatterla, perché, a mio
parere, è tra i peggiori dei sentimenti.

DIAMANTI GREZZI

DIAMANTI GREZZI
Diamante grezzo numero 1
Era come rivedere lo stesso film tutti i giorni,
ecco cos’era la noia per Luke.
[…] Era come se le giornate fossero andate in
loop. Era come se fin dal mattino prevedesse
ciò che sarebbe capitato in ogni istante della
giornata, un ripetersi di cose che lo interessavano sempre meno, era come se sentisse quel
mondo sempre più lontano e lui stesso si percepiva come se fosse sospeso a mezz’aria senza
possibilità di muoversi […] in una città dove
l’unica fuga dalla realtà on line, dalle lezioni
in dad e dalla noia, era quella meravigliosa locomotiva che girava nel plastico in garage, sul
quale Luke aveva sparso farina, in ricordo di
quella neve che gli aveva fatto riassaporare il
gusto della libertà.
Andrea

Diamante grezzo numero 2
Le mura di casa cominciavano a stargli strette,
gli mancavano la scuola, gli amici, i parenti, le
lunghe passeggiate nei parchi e dopo lunghe
serie tv, videogiochi e buona musica la noia si
faceva sentire. Le giornate erano tutte uguali e il tempo non passava mai. Per evitare di
sprofondare in un’enorme sensazione di vuoto, un pomeriggio decise di scegliere un libro
dalla biblioteca online della sua città e con il
suo tablet si stese sul letto e cominciò a leggere
una pagina dopo l’altra; senza accorgersene si
ritrovò in un mondo fantastico dai colori brillanti, si guardò intorno ed era sbalordito.
Angelo
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Diamante grezzo numero 3
Eravamo racchiusi in una bolla di silenzio…
[…] Tutto diventò più complicato, anche le
cose più semplici e banali come la spesa, fare
due passi per sgranchirsi le gambe, andare a
scuola… Il silenzio che racchiudeva la loro città faceva paura, tutto sembrava surreale, come
in quei film western dove i cespugli rotolano
per le strade deserte... ecco, era esattamente
così, solo che nel nostro film nessuno aveva più
un’identità o, almeno, quest’ultima era nascosta da una maschera soffocante senza la quale
non si poteva fare nulla, tutti temevano tutti
e ognuno manteneva le distanze per la sempre più profonda paura di essere contagiati.
[…] Che strano inizio primavera. I boccioli si
schiudevano, i fiori si preparavano per il loro
momento, la rugiada gocciolava dalle piccole foglioline appena sbocciate e quella brezza
fresca e dolce aleggiava tra le strade… strade
deserte. A Bianca tutto questo non sembrava
possibile, la mattina si alzava, apriva le finestre e il silenzio la travolgeva e si aggirava per
la stanza muovendo le tende trasportate dal
vento.
Lei rimaneva immobile e lasciava che quel
suono vuoto le accarezzasse il viso, il mondo,
inerte, aspettava.
Bianca

Diamante grezzo numero 4
Alla fine di quel Lockdown, Chiara tornò in
città con la sensazione di aver vissuto dentro
un incubo che, poco alla volta, si era trasfor-

mato in un film di fantascienza e lei ne era stata la protagonista!
Ripensò allora al terrore iniziale, al ribrezzo
di toccare gli oggetti, alla paura di un mostro
invisibile che doveva essere tenuto fuori dalle
mura della sua casa a tutti i costi, ma tornò
anche con una consapevolezza alla quale non
aveva mai pensato: quanto fosse forte in lei il
senso di protezione per la sua famiglia e, soprattutto, per i suoi nonni.
Chiara

Diamante grezzo numero 5
[…] per non parlare della paura, che si stava
ingigantendo a dismisura, come uno di quei
personaggi enormi ed inquietanti dei cartoni
giapponesi che silenziosi compaiono come fantasmi accanto ai personaggi principali.
Così Brigida scaricò l’app per collegarsi alla
DaD, le sembrò molto strano, ma non aveva
importanza, ciò che importava era continuare
la scuola… continuare… continuare era una
parola grossa, perché, diciamo la verità, era
come perdere un anno intero.
“Il primo giorno di scuola online è andato
bene!” pensò Brigida.
Povera ingenua, non sapeva proprio che cosa
le sarebbe successo.
Passarono settimane e si sentirono già i primi effetti: gli occhi non riuscivano ad aprirsi
e neppure a chiudersi per via della luce forte
del computer, o forse perché si svegliava nel bel
mezzo della notte urlando a causa degli attacchi di panico.
Brigida cominciò a fare brutti sogni sul virus,
infatti al mattino, la prima cosa che faceva era
lavarsi la faccia dalle lacrime, scendeva dal letto poco prima l’alba; voi vi chiederete perché
lavarsi la faccia dal pianto se tanto la videocamera del computer si poteva tenere spenta?
Denisa

Diamante grezzo numero 6
Che nostalgia però… della scuola, degli amici,
dello sport… ma no, prevale per ora solo il timore di questo nemico invisibile.
La giornata diventa lunghissima, il tempo
sembra non passare mai, ma nonostante questo la sera Irene si sente stanchissima e dorme
profondamente.
Al risveglio, sembra tutto surreale: lei abita al
primo piano, su un corso sempre molto trafficato e c’è sempre un sacco di rumore… invece
ora, solo silenzio.
Non si sentono voci, passa una macchina solo
ogni tanto e in sottofondo l’inquietante suono
di una sirena.
E così, giorno dopo giorno, questa monotonia
diventa la normalità.
Elena

Diamante grezzo numero 7
Eddy cominciò ad annoiarsi sempre di più,
ogni giorno che passava la noia cresceva, s’ingigantiva sempre di più e più la noia cresceva
come un genio maligno nella sua stanza, più a
lui mancava il fiato; all’inizio gli sembrava bello poter continuare la scuola ma poi cominciò
di nuovo a sentire quella sensazione di blocco,
si sentiva intrappolato in un loop temporale.
Fabrizio

Diamante grezzo numero 8
Ogni secondo della sua vita era un secondo di
noia che si aggiungeva ai minuti, alle ore e alle
giornate di quell’odioso periodo.
FramMenti di un tempo sospeso
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Aveva la sensazione di avere un cumulo di secondi e minuti inutili accatastati in casa, come
le ferraglie di un ferrivecchi, ammassati nella
sua stanza, non ce la faceva più, doveva uscire, così decise di prendere il suo cane di nome
Becky e uscire per portarla giù, anche se era
stata giù 5 minuti prima con la mamma.
Federico

Diamante grezzo numero 9
Si svegliava alle sette, un’ora prima delle lezioni, si lavava e faceva colazione.
Finite le lezioni, Giorgio pranzava e poi giocava ai videogiochi con i suoi amici, la PlayStation era l’unico momento di divertimento
in un mare di noia.
Con il tempo, però, anche giocare ai videogiochi diventava monotono, allora Giorgio iniziò
a leggere più assiduamente, perché aveva capito che in quei libri trovava mondi nascosti,
terre inesplorate, mostri e delitti inestricabili.
Giorgio si trovava bene in mezzo a quel limbo
di mondi fantastici e verosimili che lo circondavano, facendolo uscire dalla realtà, fatta di
telegiornali che, anche se in modo diverso, dicevano tutti la stessa cosa.
Giorgio era talmente concentrato a leggere
che a volte non sentiva le decine di ambulanze
che, con le sirene accese, passavano vicino a
casa sua con un rumore assordante.
Non ci faceva più caso, anzi, per lui era diventato un rumore flebile, quasi inudibile.
Filippo
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Diamante grezzo numero 10
Prese il Pc, lo accese, aprì il sito delle lezioni, si
collegò e ascoltò.
Micol si sentiva persa: ormai le giornate erano
tutte uguali; finirono le lezioni e il fratello, che
si chiamava Marco, le chiese se volesse giocare
con lui ad un videogioco; lei accettò.
Micol fece amicizia con gli amici di suo fratello, che avevano dei nomi molto particolari:
Doris e Jacopo.
Iniziarono a giocare tutti i giorni dopo le lezioni.
Un giorno mentre giocavano apparve una
grandissima luce nello schermo dei loro pc,
durò tre minuti circa, poi iniziarono a vedere
di nuovo.
C’era qualcosa di strano, sembrava tutto più
reale!
Micol, Marco, Doris e Jacopo si resero conto che qualcosa non andava nel verso giusto...
erano finiti nel videogioco!
Giulia

Diamante grezzo numero 11
Per lei era diventata anche una guerra non
solo fisica ma anche mentale.
Le giornate diventavano sempre più pesanti e
tristi e anche molto ripetitive.
Ogni giorno c’erano sempre le stesse frasi nella sua mente: quella della signora al telegiornale… Che un po’ tutti infastidiva con il suo
vestito perfetto e i suoi capelli ondulati e quel
modo di parlare molto apatico e frettoloso allo
stesso tempo; per non parlare della voce dei
suoi professori. “Roberta ci sei? Roberta accendi la video camera! Roberta non ti vedo né
ti sento! Roberta non è che stai copiando vero?
Io mi fido di te! Roberta non mi hai inviato il
materiale questo non va bene!”.

Tutte queste voci la rendevano nervosa.
Queste emozioni, Roberta non le capiva, l’unica cosa che avrebbe voluto era sprofondare
in un buco nero ed ricominciare tutto da capo.
Heart

Diamante grezzo numero 12
[…] Si svegliò.
Sua madre disse che era stato tutto un sogno
ma Arianna piangeva tra le braccia della madre, urlando e continuando a ripetere che non
poteva, non doveva essere tutto un sogno.
Dopo circa un’ora si calmò e, seduta sul letto,
guardava la luce che filtrava dalla finestra e
pensava: “Perché non può succedere veramente? Perché non possiamo ritornare alla realtà?”.
Non riusciva neanche a entrare in video lezione e continuava ad essere sempre la stessa storia: sogni nei quali tutto era tornato alla normalità per poi ritrovarsi in una diversa realtà!
Isabella

Diamante grezzo numero 13
Allora Drake tacque e si mise anche lui ad
ascoltare il “pallosoTG” come lo definiva lui.
Fino a che una notizia lo lasciò stupefatto.
Aveva sentito una frase che attirò la sua attenzione: “Chiusura scuole elementari, medie
e superiori a causa del COVID-19…”, e visto
che a lui non piaceva la scuola, la sua mente
stava per esplodere dalla felicità.
Non avrebbe dovuto più impegnarsi a studiare
per l’interrogazione, non avrebbe più dovuto
restare sveglio fino a tarda notte per pensare a
come copiare il compito del giorno, non avreb-

be più avuto le ansie per le verifiche di matematica… era tutto finito!
[…]Tutto tranquillo fino a quando, una domenica, Drake si accorse che esistevano dei filtri
che si potevano utilizzare in video lezione: c’era quello che bloccava lo schermo, quello che
lo capovolgeva, quello che gli faceva cambiare
colore eccetera eccetera.
Drake pensò: a quale tipo di adolescente disperato ogni singolo giorno, al pensiero di dover
fare una o due ore di DAD, non interesserebbe
un video di trenta secondi che può insegnare
le tecniche per potersela svignare per almeno
mezz’ora dalla video lezione?!
Così, in difesa del diritto a non studiare, decise
di montare e pubblicare quel video su TicToc
Joyce

Diamante grezzo numero 14
Quel pomeriggio per lui aveva portato la conferma che temeva: neanche più i suoi amati
giochi e gli amici riuscivano a svegliarlo da
quel torpore.
Loren si sentiva così: con la testa avvolta nell’ovatta, senza nessuna voglia di provarci ancora.
Ma Loren, invece, era indifferente… nulla di
tutto quello che aveva vissuto con Teo fino a
quel momento era stato in grado di emozionarlo: Loren aveva giocato tante di quelle volte
che non c’era nulla in grado di stupirlo.
Nei giorni precedenti aveva provato più volte a
cambiare gioco e ora anche a cambiare compagno... sperava che giocare con Teo potesse
essere la soluzione, però giocando con lo stesso
gioco era come se fosse in un loop infinito.
Lorenzo
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Diamante grezzo numero 15
Quando iniziarono le lezioni online, anche se
con un po’ di fatica per cercare di capire come
funzionava il sistema o a volte per la connessione che si bloccava, ricominciò a esserci una
sorta di routine.
Dopo le lezioni, Aurora chiamava al telefono
la sua migliore amica e facevano dei video
game insieme, era un po’ un modo per sentirsi
più vicine, e questo funzionava.
“Aurora! Aurora! Forza!” la chiamava la madre.
Aurora si svegliò di soprassalto.
Si era addormentata e aveva sognato tutto.
Aveva sognato quel maledettissimo e orribile
anno di qualche anno prima.
Era tornata nel suo quotidiano 2025.

Diamante grezzo numero 17
Nelle vacanze di Pasqua il papà di Natsu s’è
fatto il tampone risultando negativo; erano
tutti felici, tranne il povero Natsu che ora, il
tampone, una delle torture più comuni e dolorose di quell’anno, avrebbe dovuto farlo anche
lui.
Per Pasqua a Natsu furono regalati: i marker,
che sarebbero dei pennarelli ad alcol per disegnare sostanzialmente due manga, tra cui il
numero 13 di Dragon Ball Super e il numero
3 di un’altra serie anime, e per ultimo ma non
meno importante, un videogioco per la play,
watch dogs 2.
Matteo

Luisita

Diamante grezzo numero 18
Diamante grezzo numero 16
Un giorno Azzurra si alzò e fece le sue solite
cose: colazione, pranzo, cena... ma questa volta non riuscì ad andare a dormire, perché era
come se ci fosse stata una grandissima scossa,
uscì fuori dal balcone e vide un’enorme creatura girare fra le vie della città; tutti erano affacciati ai balconi, ma nessuno riusciva a capire
che animale fosse.
Matilde

Dovette imparare ad usare classroom attraverso una piattaforma della scuola dove i professori comunicavano gli orari e i giorni delle
lezioni agli studenti e condividevano del materiale che poteva essere visto da tutti loro.
Le video lezioni erano piacevoli perché si potevano rivedere i compagni e i professori ma,
sicuramente, non era come avere la presenza
fisica dei compagni: il contatto, gli scherzi e
le chiacchiere con gli amici; perché durante le
video lezioni si parla uno alla volta rispettando
dei turni per evitare il sovrapporsi delle voci.
Nicolò
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Diamante grezzo numero 19
Fuori c’era un bel sole, ma ormai Ottavia non
ci faceva più caso, a pensarci bene non faceva
più caso a molte cose… d’altronde le aveva già
viste più e più volte in quel mese passato.
Il tempo era fermo, la gioia e il divertimento
che prima facevano parte della vita quotidiana di Ottavia erano bloccati nel passato e la
paura guardava al futuro.

La cosa che desiderava di più in quel momento, era solamente fare qualcosa di diverso e
non cadere nella solita giornata noiosa che si
stava ripetendo da un anno; le bastava anche
una piccola differenza, un briciolo di speranza
o la certezza che tutto quell’inferno sarebbe finito il più in fretta possibile.
Mentre aspettava che qualcuna di quelle cose
accadessero, lei sognava…
Sofia

Ottavia

Diamante grezzo numero 22
Diamante grezzo numero 20
Così Michele cadde in un incubo, non all’inizio perché non è che gli piacesse poi così tanto
la scuola, però dopo due settimane gli salì la
nostalgia dei suoi compagni di classe, provava
a chiamarli per parlare loro, ma a loro ormai
interessava solo giocare ai videogiochi e lui
non ne aveva la possibilità.
I suoi voti iniziarono a scendere e si sentiva
fuori dal mondo, lontano dagli altri, si sentiva
sprofondare il pavimento sotto i piedi e cadere
giù, giù, giù, senza una fine.
Riccardo

Diamante grezzo numero 21
Lydia, in quel periodo, era molto stressata,
non solo per cose strane che stavano succedendo ma anche per la paura di non poter tornare più alla normalità, di non poter più uscire
senza la mascherina, senza pensare di stare
lontana almeno un metro dalle altre persone o
dover pensare sempre ad igienizzarsi le mani.

Quando uscì dal portone del palazzo in cui viveva, le sembrò che anziché per tre mesi, fosse
stata in casa per tre anni; si chiese come avesse fatto a restare nella propria abitazione per
tutto quel tempo; poi iniziò a concentrarsi su
un pensiero: “cosa era successo, fuori, in quei
mesi?”.
Sonia

Diamante grezzo numero 23
Quella solita cena a base di pasta non le sembrava uguale a tutte le altre perché non lo era.
Sapeva ciò che stava succedendo ma non voleva ancora realizzare finché non lo avesse
annunciato il telegiornale, unica fonte per lei
credibile.
Le salì l’ansia all’arrivo di quella sigla, la solita
del telegiornale regionale e in casa ci fu un improvviso silenzio, un silenzio che sembrò più
lungo che mai.
Andreea
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Diamante grezzo numero 24
Ginevra, una ragazza chiusa, che non parla
dei suoi sentimenti con nessuno, decide che
ogni giorno segnerà su un taccuino le emozioni prevalenti della giornata.
I giorni passano e Ginevra si accorge che le sue
emozioni, manifestate in una sola settimana,
sono rabbia, tristezza e paura.
Rabbia per tutto questo, lei vuole solo passare la sua vita come una normale ragazzina di
14 anni, uscire con i propri amici, andare alle
feste, al mare, fare tante cose che questa situazione le ha strappato via.
Tristezza, perché sente molto la mancanza dei
suoi amici: ne ha pochi, essendo una ragazza
non molto socievole, e si tiene stretti quei due o
tre sui quali può sempre contare.
Annalisa

Diamante grezzo numero 25
La pandemia aveva aiutato Elena a conoscersi
meglio e ad avere più fiducia nei suoi genitori,
raccontando a loro, piano piano, quello che
Lei aveva vissuto a scuola prima della pandemia; tutti i maltrattamenti da parte di suoi
compagni di classe.
Loro, non sapendo nulla di quello che stava
capitando alla propria figlia, rimasero sorpresi
e così iniziarono a starle più vicino e a scoprire
tante cose su di Lei, sul suo carattere e le sue
sensibilità.
Iniziarono così ad aiutarla a credere in se stessa, ad avere fiducia e autostima.
Camila
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Diamante grezzo numero 26
È come stare in prigione.
Vorrei uscire, anche se sono in zona rossa, ma
non posso.
Sono chiusa qua.
Le mie azioni hanno delle conseguenze, adesso capisco come si sentono le persone che vanno in prigione senza aver commesso un reato.
Elizabeth

Diamante grezzo numero 27
Solo in quel momento si accorse di quanto
fossero importanti per lei l’andare a scuola, le
attività di potenziamento nel pomeriggio e di
quanto le mancassero le uscite con gli amici.
[…] Adesso era solo la memoria a ricordarle
i sorrisi e le risate della gente che si sentivano
lungo la strada di ritorno verso casa, o certe
volte si ricordava anche dell’aria aperta […]
intanto la primavera arrivava con la sua aria
frizzante, con i fiorire degli alberi dei viali che
faceva rifiorire la voglia di immergersi nella
vita, invece no, non si poteva uscire e per questo motivo le sembrava che la primavera fosse
solamente una finzione, un’apparizione nello
schermo della finestra.
Gabriela

Diamante grezzo numero 28
Quello fu il momento nel quale Rebecca comprese che tre anni di scuola media, di chiacchiere, di prove da superare, di abbracci, di
litigi e di amicizie, di sgridate ed elogi degli

insegnanti, di fatiche e soddisfazioni, stavano
per finire così, attraverso lo schermo del computer.
Finì tutto così, con un semplice clic su “lascia”.
Giorgia

Diamante grezzo numero 29
Sembrava che in città abitassero solamente i
cani che portavano a spasso i loro padroni e,
essendo ormai abituata a stare a casa, in quelle passeggiate le si apriva un nuovo mondo: le
persone le sembravano degli alieni, l’aria nei
capelli la faceva sentire libera, salutava in maniera allegra tutti i passanti, però allo stesso
tempo era triste perché non poteva vedere le
persone senza mascherina in viso.
Isabel

Diamante grezzo numero 30
Un giorno si trovò a guardare dalla finestra
della sua camera, la stessa camera che ormai
era diventata il suo mondo, e sentì solo il silenzio, un silenzio che le diede anche fastidio,
perché in una città caotica come la sua sembrava quasi surreale, neanche una macchina
che passava, solo il rumore assordante delle
ambulanze che la portarono ad immaginare
la scena di chi in quel momento soffriva e che
sperava allo stesso tempo di poter guarire in
fretta per poter tornare dalla sua famiglia.

Diamante grezzo numero 31
Alex aveva l’impressione che la tv si fosse sintonizzata su un film di fantascienza.
Guardava la mamma, la quale era rimasta con
il braccio sospeso e la forchetta a mezz’aria a
cinque centimetri dalla bocca, con un triangolo di pizza penzolante.
Il TG continuava a dare notizie e questa volta
le parole erano vere, come pietre e non soltanto suoni indistinti.
Erano parole chiare, di quelle che avevano
cambiato la vita, parole che avevano tagliato
l’aria come una lama d’acciaio.
Martina

Diamante grezzo numero 32
I contagi si alzarono a dismisura senza nessun
tempo per realizzare che si stava tornando in
un secondo lockdown.
Oggi ventuno marzo duemilaventuno siamo
ancora in DaD, mi sono rassegnata a pensare
che questo periodo di Covid durerà ancora per
molto tempo nonostante ci siano già i vaccini,
che però non funzionano al cento per cento.
Sto dando il massimo di me so che posso fare
di meglio, ma spero che tutto questo un giorno potrà finire e che ritorneremo più forti di
prima.Ogni tanto mi assale la nostalgia di
qualche cosa che, forse, ho perso per sempre:
la danza.
Myriam

Manuela
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Diamante grezzo numero 33
Il 5 giugno, l’ultimo giorno di scuola, Alex
decise di fare una videochiamata con i suoi
compagni di scuola. Si rivelò una bella idea,
visto che non potevano incontrarsi dal vivo,
potevano vedersi attraverso il cellulare! Chiacchierarono e si divertirono e alla fine, ognuno
si fece un selfie e dopo aver messo tutte le foto
insieme scrissero sotto la foto che li ritraeva:
ANDRÀ TUTTO BENE… ma Alex non
credeva a quelle parole, sapeva che non sarebbe andato tutto bene.

Diamante grezzo numero 35
Per lei la DaD era stressante, non riusciva più
a concentrarsi e i suoi voti iniziarono a calare.
Durante la giornata non faceva niente, mangiava, dormiva, stava al telefono e usciva per
qualche oretta con i suoi amici (quando si poteva). Maria iniziò ad isolarsi, non aveva più le
forze di fare qualcosa perché ogni giorno era
sempre più stanca.
Rita

Nouha

Diamante grezzo numero 36
Diamante grezzo numero 34
In mezzo alle urla e agli schiamazzi dei ragazzi, gli inquilini che vivevano nei palazzi intorno alla piazza, si infuriarono, così decisero di
chiamare la Polizia.
La polizia, appena mise piede nella piazza, implorò i ragazzi di tornare a casa, ma i ragazzi,
incuranti, decisero di continuare a divertirsi,
così i poliziotti furono costretti a redigere dei
verbali per il mancato rispetto del decreto.
I ragazzi capirono, in ritardo, la gravità della
situazione e con il proprio verbale tra le mani
si avviarono, ognuno verso la propria dimora,
con le facce non più sorridenti e con la sensazione di sconfitta che riempiva il loro corpo,
dentro e fuori: nelle camminate, nella lentezza, nell’inespressività dei volti, pallidi e con
l’ansia che cresceva nell’avvicinarsi alla sede
della resa dei conti… sconfitti, come soldati
del settimo cavalleggeri al ritorno dalla battaglia di Little Big Horn.
Rebecca
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Aveva perso l’abitudine di segnare i compiti e
le verifiche sul suo diario, e questo le faceva
perdere molto la cognizione del tempo. Spesso
si dimenticava di consegnare i compiti in orario, e qualche volta non li consegnava proprio.
Ogni tanto si ritrovava la sera tardi a finire
i compiti per non prendersi un’insufficienza.
Ma oltre alla sua situazione scolastica, era peggiorato anche un altro aspetto della sua vita: il
suo peso… restare sempre in casa distesa sul
divano a non fare niente non le faceva bene.
Serena

Diamante grezzo numero 37
La sera in cui tutto iniziò stavo guardando il
telegiornale con i miei genitori e quando sentii
dire che un pericoloso virus, scoperto in Cina,
era arrivato anche in Italia e che quindi avrebbero chiuso le scuole, pensai che… mi ero liberato della scuola e potevo tenermi solamente
gli amici!

[…] proprio non mi aspettavo che a ottobre sarei di nuovo rimasto chiuso in casa a studiare e
a fare le videolezioni e ho capito una cosa, che
la parola scuola si accompagna con la parola
amici.
Seydi

Diamante grezzo numero 38
È il quarto giorno di quarantena e Martina
sta facendo una videochiamata con il suo ragazzo, Luca.
Si amano molto, anche se non hanno mai approfondito l’argomento, e Martina pensa che
restare tanto, troppo tempo distanti, possa diluire il loro rapporto e i loro sentimenti così
tanto da spingerli a lasciarsi, perché gli amori
hanno bisogno di abbracci.
Sinthia

Diamante grezzo numero 39

Diamante grezzo numero 40
Una lezione dopo l’altra e piano piano il mal di
testa aumentava. Poi c’erano ancora i compiti
da fare e dopo aver passato tutto il pomeriggio
a studiare, Cesare poteva finalmente andare a
riposarsi: si metteva sotto le coperte e chiudeva
gli occhi… ed era già mattina. Cesare ed i suoi
compagni avevano provato a chiedere una
diminuzione dell’orario, ma niente. “Bisogna
tenere duro”, continuava a ripetersi, “Tra due
settimane si torna a scuola”.
Queste due settimane diventarono quattro,
poi sei... ormai era giugno. Per Cesare tutto
era cosi ripetitivo: la scuola, le giornate, le passeggiate: nessuno meglio di lui conosceva il suo
quartiere. Cesare si era stufato di fare sempre
le solite passeggiate, i famosi 200 metri, e per
cambiare percorso le aveva provate tutte.
Esplorava le viottole piu nascoste, si addentrava nel boschetto vicino casa sua, saliva perfino
gli alberi, ma per Cesare ormai non era rimasto più un posto… nuovo.
Avrebbe voluto saper volare, per esplorare il
cielo; la terra ormai la conosceva a memoria.
Ludovico

Si aprirono le porte e Chiara senti il calore della corriera avvolgerla come se avesse appena
aperto un forno.
Entro e cerco il suo posto di sempre.
Libero.
Fu una sensazione bella, dopo tutto quel tempo dove le sensazioni belle sembravano destinate ad essere perse. Si guardo intorno, tutti
con il volto coperto. Cerco di riconoscere qualcuno...e si accorse in quel momento che stava
guardando le persone... negli occhi, e si senti
quasi violare la loro intimita.
Guardare negli occhi Chiara non lo faceva
spesso, non si sentiva cosi capace, cosi forte… e
se poi qualcuno avesse ricambiato lo sguardo?

Voleva tanto vedere i suoi amici, scherzare con
loro, ridere con loro e mangiare la pizza con
loro,non voleva più sentire il cuscino bagnato
dalle lacrime scese due ore prima,non voleva
più vederlo sporco dal mascara nuovo sbavato
oppure tenerlo forte tra le braccia come se fosse una persona.
Vedere il soffitto per ore non era poi un bel
passatempo, per 12 anni Ely non si e mai chiesta da che albero venisse il legno con cui e fatto
il soffitto.

Chiara

Ely
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Diamante grezzo numero 42
Tutta la felicità era stata distrutta da una pandemia che ora aveva avvolto tutta l’Italia come
fa un serpente con le sue prede.
Erano come accecate, un fuoco di rabbia incombeva su di loro, si sentivano come delle
tigri, si delle tigri in gabbia con davanti delle
irraggiungibili bistecche.
Quel giorno, Alessia non voleva parlare con
nessuno era non distrutta, non triste, ma un
insieme di queste due cose che la faceva sentire
come se stesse cadendo in un burrone infinito
con la lava nel fondo.
Tutto per quel virus. Tutta colpa sua.
Un virus che, nonostante la corona, era tutt’altro che nobile.
Alessia
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Ascoltare l’adolescenza

Il progetto “FramMenti di un tempo sospeso,
ascoltare l’adolescenza” è stato realizzato da:
Guido Castiglia (direzione artistica)
Claudia Casella (direzione progettuale)
Alessandro Rossi (coordinatore)
Alessandro Ruta
Alice Pavan
Annamaria Andrei
Giacomo Bisceglie
Gianluigi Marra
Giulia Maino
Margherita Molinazzi
Matteo Bergonzoni
Mattia Guerra
Michele Volpi
Sara Moscardini
Silvia Caltagirone
Vanessa Banzo.

Questo progetto è stato realizzato grazie ad una rete
operativa che ha visto la collaborazione di:
La Baracca - Testoni Ragazzi
Rinoceronte Teatro
Rosso Teatro

I luoghi nei quali sono state realizzate le diverse
fasi del progetto sono stati:
Alessandria, Assisi (PG), Belluno, Bologna, Cantù (CO),
Cecina (LI), Deruta (PG), Grasse (F), Longarone (BL),
Medicina (BO), Perugia, Pinerolo (TO), Roma,
Settimo Torinese (TO), Todi (PG), Torino, Verona
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