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“Avere diciassette anni è come vivere costantemente sotto l’effetto di droghe sintetiche. “Avere diciassette anni è come vivere costantemente sotto l’effetto di droghe sintetiche. 
Ogni sussurro è un megafono e ogni nuvola un temporale”Ogni sussurro è un megafono e ogni nuvola un temporale”

Luca Bianchini

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE

Immagine 1. Designed by Freepik

“Possibile che a 16 anni sei convinto che la vita sia la scuola e la scuola sia la vita? 
Che l’inferno siano i prof. e il paradiso i giorni di vacanza? 
Che i voti siano il giudizio universale? 
È possibile che a 16 anni il mondo abbia il diametro del cortile della scuola?”

Alessandro D’Avenia

R
icordare l’adolescenza è per molti un’esperienza agrodolce, si prova malinconia per un pe-
riodo, andato, costellato di possibilità e si tende a dimenticare le incertezze legate al navigare 
in mare aperto, senza una rotta già tracciata. L’adolescenza è l’età delle emozioni intense, 

delle passioni importanti, dei cambiamenti repentini. L’adolescenza irrompe e spazza via abitudini, 
modalità, usi e costumi che genitori e figli avevano costruito negli anni. Nella relazione con i genitori i 
primi indizi dell’arrivo di questa fase di vita si ritrovano nel mancato entusiasmo, non c’è mare, mon-
tagna, parco di divertimenti in famiglia che tenga, la preferenza cade sulla partita alla Playstation a casa 
di Marco, piuttosto che sul rimanere a casa per chiacchierare (o whatsappare) con Cinzia. 

La prima manifestazione del passaggio all’adolescenza è proprio questo cambiamento di orbita, 
se il bambino cerca e ricerca il genitore attraverso la vicinanza, il gioco, la condivisione, l’adolescente, 
fisiologicamente, è strutturato per la separazione, per la definizione di sé rispetto a ciò che lo circonda, 
in primis la famiglia. In questo difficile passaggio i pari assumono parte delle funzioni fino a qui svolte 
dai genitori. Sono gli amici che fungono da specchio (in cui l’adolescente si rivede e aggiusta) e da 
contenitore (divenendo depositari di confidenze e gesti affettuosi e complici nelle avventure). 

Tra i dodici e i ventun anni i cambiamenti non investono solo l’area sociale e delle relazioni, è una 
rivoluzione totale che parte dal corpo che cambia forma e, durante la preadolescenza, si scopre sessua-
to e coinvolge in modo significativo il cervello, dove avviene una modifica importante degli emisferi 
cerebrali: la mente si apre a nuove funzioni cognitive. In particolare il ragazzo acquisisce la capacità di 
fare ipotesi e di mettere in discussione. Questa nuova competenza non è ancora del tutto sviluppata, 
la crescita, la differenziazione e l’integrazione degli emisferi cerebrali si completa dopo i ventun anni. 
In particolar modo la corteccia neofrontale, sede della regolazione degli impulsi emozionali, è ancora 
in maturazione. Ogni genitore si aspetta che il figlio durante l’adolescenza acquisisca la capacità di 
riflettere, ragionare, modulare le emozioni ma in realtà, per molti anni, i genitori continuano ad agire 
da contenitori: accogliendo il dolore, la rabbia, la gioia; accettando il ruolo di testimoni nei viraggi 
improvvisi di pensiero ed emozioni che lo portano ad oscillare tra maturità ed immaturità, tra docilità 
e strafottenza, tra iperattività ed inerzia. 

In questa situazione, già fisiologicamente connotata da tensioni in ambito domestico, a fine Feb-
braio 2020, si inserisce il COVID-19 che, esattamente come l’adolescenza, rompe schemi e piani, 
rivoluziona e mette in discussione. L’atmosfera familiare connotata da paura per la salute, incertezza 
rispetto al futuro e sconforto, unita alla capacità degli adolescenti di cercare e trovare notizie sui social 
talvolta distorte riguardo l’amplificazione o la sottovalutazione di ciò che stiamo vivendo, può alimen-
tare nuove tensioni con reazioni non sempre facili da cogliere e decifrare.

A ciò si aggiungono le misure di contenimento dello stato di emergenza sanitaria (la chiusura delle 
scuole e degli spazi di ritrovo, il confinamento in casa, il divieto di formare aggregazioni sociali) che, 
cercando di tutelare la salute della collettività, rischiano di causare nei ragazzi il crollo di ogni sicurezza 
e stabilità emotiva. 

L
a scuola è il luogo dove i ragazzi vivono la maggior parte del loro tempo: la scuola e intorno 
alla scuola (il tragitto andata e ritorno, il tempo dedicato ai compiti pomeridiani). La scuola 
come istituzione è, dopo i genitori, l’altro grande punto di riferimento normativo, è a scuola 

infatti che prima i bambini e poi i ragazzi apprendono le regole che governano il vivere sociale: la con-
divisione, l’essere parte di una collettività, la gerarchia, l’importanza dell’impegno e del portare a ter-
mine il proprio compito. La scuola è anche lo scenario dove i ragazzi “dal vivo” intrecciano e vivono 
le relazioni con i pari, che servono per avere conferma del proprio valore, condividere e normalizzare 
le emozioni amplificate che l’adolescente prova. La chiusura della scuola significa la perdita di questo 
spazio e di questo tempo.



IL CONFINAMENTO IN CASA

I
l confinamento coatto dentro la geografia della propria casa mette a dura prova la tenuta dei 
legami genitoriali e quelli tra fratelli. Per i ragazzi la limitazione delle occasioni di uscita e di con-
tatti al di fuori del nucleo familiare comporta il timore di “tornare indietro”, ad una fase di vita 

precedente. La paura di tornare in un’intimità con la famiglia che li riporti in una situazione di piena 
dipendenza, vanificando i tentativi, fino ad ora naturalmente ed inconsciamente agiti, di differenzia-
zione e separazione magari attraverso l’opposizione, l’evitamento ed il conflitto. Il terreno di scontro 
non è più sull’ora del rientro o sull’abbigliamento scelto, si sposta sugli aiuti in casa, sul controllo del 
telecomando, sul tempo dedicato al pc, al tablet, allo smartphone, sul volume della musica e sul rispet-
to degli spazi condivisi e di quelli privati. L’irritazione e lo sconforto si manifestano come conflitto e 
provocazione, la relazione con i genitori o quella con i fratelli diventano lo schermo sul quale spostare 
le emozioni spiacevoli che stanno provando, litigare diventa un modo efficacie per combattere l’ango-
scia e la depressione. La sfida consiste di trasformare questa fase di convivenza forzata in una ricerca 
di un nuovo equilibrio tra spazi condivisi e spazi privati.

“La casa è un luogo che mentre cresci vuoi lasciare, e quando invecchi ci vuoi tornare”

John Ed Pearce
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IL DIVIETO DI FORMARE
AGGREGAZIONI SOCIALI

L
’adolescenza è l’età delle prime espe-
rienze d’amore e delle avventure con 
la “compagnia”, il gruppo di amici d’e-

lezione con cui si condividono eventi, tappe ed 
emozioni. In questa fase il legame d’amore, è vis-
suto nella sua dimensione di fusionalità, funge da 
sano rinforzo narcisistico, necessita di vicinanza 
fisica e garantisce validazione continua. Il gruppo 
di amici garantisce la complicità rassicurante dei 
pari che dona sicurezza in un passaggio evolutivo 
così incerto. 

Il divieto di formare aggregazioni sociali si tra-
duce in due limitazioni pesanti per i ragazzi: l’im-
possibilità di poter incontrare la ragazza amata o 
il ragazzo amato ed il mancato accesso al gruppo 
di amici e ai luoghi della socialità. A complicare 
il tutto l’incertezza rispetto alla durata di questo 
divieto. Il tempo in cui l’adolescente vive è il pre-
sente, l’unico scenario futuro possibile è il futuro 
prossimo, tutto ciò che va oltre è infinito, inde-
finito e quindi destabilizzante. Confrontarsi con 
un divieto così pesante a “tempo indeterminato” 
porta i ragazzi a reagire, in base alle proprie at-

“Tutte le leggi sono fatte da vecchi e da uomini. I giovani vogliono le eccezioni, i vecchi le regole”

Johann Wolfgang Goethe

titudini personali, o implodendo o esplodendo 
(termini rubati alla fisica, implosione: cedimento 
violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’a-
zione di una pressione esterna superiore a quella 
interna; esplosione: improvviso e violento rila-
scio di energia a partire da una pressione inter-
na). I ragazzi più implosivi potrebbero chiudersi 
in camera, manifestare inappetenza o all’opposto 
fame insaziabile, lamentarsi di una stanchezza 
pervasiva e/o di dolori generalizzati, immerger-
si in film drammatici o in canzoni melanconiche 
che permettono di “portare fuori” emozioni e 
stati d’animo. I ragazzi più esplosivi potrebbero 
apparire particolarmente irritabili e reattivi alle 
vostre attenzioni e/o richieste, manifestando in-
sofferenza per ogni domanda che riguardi il loro 
umore. Potrebbero trascurare la cura del corpo, 
aver difficoltà ad addormentarsi o posticipare 
continuamente il risveglio, aggirarsi come anime 
in pena per casa, sbuffando ed insultando i mal-
capitati conviventi (genitori in primis), rifugiarsi 
davanti (o dietro) a tv, smartphone, tablet e pc.



1. RESPIRARE
Il primo passo è la consapevolezza che questo tempo è un tempo di incertezze per tutti e che, come 

tale, mina le sicurezze e la serenità. È bene trovare il modo e il tempo a voi più congeniale per coltivare 
la calma ed il benessere. In questo momento i figli, i figli adolescenti in particolare, hanno ancora più 
bisogno di sentirvi “base sicura” e attiveranno tutti i modi (anche i più inaccettabili) per richiedervelo. 

2. RESISTERE
Resistere è l’azione che ci permetterà di uscire da questa situazione. Resistere alla tentazione di 

abbruttirci, di lasciarci andare al brontolio e al conflitto continuo, di diventare dei despota rispetto alle 
regole domestiche, di spostare sulla relazione genitore-figlio tensioni e problematiche che sono della 
relazione tra coniugi. Un modo per resistere è allenare il nostro sguardo rispetto alla bellezza che ci cir-
conda, bellezza casuale (la pianta che in giardino, in questo momento, fiorisce, ad esempio) e bellezza 
cercata (ascoltare la musica che ci piace, leggere un libro che ci appassiona o vedere un film).

3. CONDIVIDERE
La condivisione permette di alleviare il peso delle situazioni negative e di moltiplicare la gioia nei 

momenti felici. Rispetto ai figli è essenziale che le regole, anche e soprattutto in questo momento, 
siano condivise tra i genitori. In questa situazione è utile non chiudersi ma condividere pensieri, dif-
ficoltà, momenti di irritazione e, oltre la coppia, anche la rete amicale è una risorsa importante, a cui 
accedere utilizzando pc, telefono, tablet (i ragazzi possono essere dei validi supporti dal punto di vista 
tecnologico, provare per credere).

4. RISPETTARE
In un momento così delicato è bene garantire ai ragazzi spazi privati e tempo per sé. È importante 

rispettare “le porte chiuse”, saper accogliere i silenzi, ma anche rispondere in modo onesto alle do-
mande e/o confrontarvi in modo aperto rispetto a quanto sta avvenendo. 

5. DISINNESCARE
Come ci insegna il film “Perfetti Sconosciuti” di Genovese, non sempre il debole è chi è disposto 

a cedere, a volte è anche saggio. Un esempio è l’uso della tecnologia, questa situazione rende gli stru-
menti contro cui avete lottato finora indispensabili per studiare, comunicare, lavorare. Per i ragazzi 
divengono un nuovo spazio per le relazioni, la piazza virtuale supplisce la mancanza della piazza reale, 
e li aiuta a condividere ed alleggerire. La ricerca dice che l’uso di internet aiuta a regolare lo stress in 
situazioni di solitudine, ansia e tristezza e ci rassicura che, rispetto alla dipendenza, non è la quantità del 
tempo impiegato a fare la differenza ma la qualità di come utilizzano la rete. Lo smartphone in questa 
fase condensa in sé la possibilità di risposta ai bisogni di controllo, socializzazione, contatto, rassicu-
razione, svago e trasgressione. In questa fase questi strumenti garantiscono ai ragazzi uno spazio di 
libertà e socialità, non certo di dipendenza. Il suggerimento allora è di provare ad entrare in contatto 
con il loro smartphone, se ve lo concedono, chiedendo di vedere una foto, guardare insieme un video, 
salutare un amico con cui stanno parlando in videochiamata.

6. STIMOLARE
In questo momento è importante sostenere le spinte creative che in cui i ragazzi si possono speri-

mentare. C’è chi potrebbe desiderare di sperimentarsi in cucina, nel montaggio di video e filmati, nel 
riprendere lo studio di quello strumento che ha abbandonato in camera a prendere polvere (chitarra, 
pianoforte, flauto,…), di dedicarsi al giardino. Sforziamoci di accogliere le loro iniziative e di sostenerli. 

7. RICORDARE
Dedicate del tempo a fare esercizio di memoria. Potete selezionare le foto che farete stampare finita 

l’emergenza o sistemare gli album che negli anni avete iniziato e mai terminato o semplicemente sfo-
gliarli e rivivere i momenti che sono stati immortalati. Può essere un bel momento da vivere in famiglia 
e l’occasione di farvi reciprocamente tante domande.

8. STARE INSIEME
Chiedete a vostro figlio di condividere un gioco, in scatola o al pc, vedere insieme un film, dedicarvi 

un momento stile intervista doppia dove farvi domande di conoscenza (libro preferito, film preferito, 
canzone più bella di oggi, di ieri, …). Vivere momenti felici insieme permette di alleggerire la situazio-
ne e allontanarvi per un po’ dal mondo che c’è là fuori.

9. SINTONIZZARSI
Osservate i comportamenti e le reazioni del vostro ragazzo e cercate di cogliere dietro la rabbia, 

la critica o l’apatia che esprime il reale stato d’animo. Cercate di capire se la rabbia è un segnale che 
sottende angoscia o dolore e comunicatelo trasformando il vostro pensiero in una domanda gentile ed 
affettuosa, evitando di entrare in simmetria. 

BUONA CONVIVENZA A TUTTI!

COSA POSSIAMO FARE PER
REGOLARE LA TENSIONE E

CONDIVIDERE QUESTO TEMPO COSI
,
 

STRESSANTE PER TUTTI?
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Se avete voglia di confrontarvi,
scrivete a: minoriefamiglia@monteverdeonlus.it

o scrivete su WhatsApp: 348 289 4261

mailto:minoriefamiglia%40monteverdeonlus.it?subject=
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Cooperativa Sociale di Solidarietà
Monteverde O.N.L.U.S

Via Conca delle Perle, 1
37030 -VR-

tel. 045 780 8562
info@monteverdeonlus.it

www.monteverdeonlus.it
B Monteverde Onlus

B Fucina della Solidarietà

mailto:info%40monteverdeonlus.it?subject=
http://www.monteverdeonlus.it 
https://www.facebook.com/monteverdeonlus/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARB7zVHYh7lwu43TGNj9tKl0IyFlD8RfQ9ePQ4A-aeLUfyP6zh8hRalJvFQ6UcAYRMB_eMdagALXbAl8
https://www.facebook.com/fucinadellasolidarieta/

