
averemotivo di creare conflitti, invece

nelle circostanzedeterminatedal Covid
si sonocomportatibene, più responsabil-

mente dimoltiadulti» consideraLancini.

«Anche le loro protesteper la chiusura

dellescuolesono sostenutedailorostessi
insegnanti. Non esiste ima spaccatura
tragenerazioni.Questiadolescentinon
sonoconflittuali,piuttostosi sono ade-

guati amodelli proposti,giàprima,da
imasocietàultra- connessa, narcisistica
ecompetitiva».

E qui stanno alcune contraddizioni:

l'Omsinserisceil gaming disorder,la di-

pendenza davideogiochi,tra i disturbi del
comportamento legati alle dipendenze,

«mapoiraccomandachatevideo games

permantenere i contattifra coetanei»,

prosegue Lancini,cheha recentemente

pubblicato(daUtet)una guidapergenito-

ri, insegnantieadulti su Cosaserveai no-

stri ragazzi.«Senon vogliamochele nuo-

ve generazionipassinolavita su internet,
la scuoladevetornaresubito un luogo di
aggregazione.Hovistocrearsipiccole co-

munità di studio: 3, 4 o 5 ragazzichesi
ritrovanotraloro. Pochi,sempregli stessi,

mapresenti».
Sipotrebbeporre così un argine all'ab-

bandono scolasticoche,standoall'indagi-

ne IpsosperSavetheChildren, riguarda

34 mila adolescenti. Giorgia, Hennedi
Bari,partecipaal progetto "OpenSpace",

patrocinato da Action Aid e avviato in
epocapre-Covid: «Graziealla collabora-

zione di ingegnerie architetti», racconta

suamadre,TeresaLepore,chehaaltri due

figliadolescenti, «Giorgiahafamigliariz-

zato con strumenticomela stampantein
3D e conla fantasiasi proiettainun futuro

damedico».
Prova che l'epidemia hasospesopro-

grammi ed esistenze,manon l'immagi-

nazione: «Non sarà un annosprecato»,

assicuraAmmaniti. «I ragazzihanno ca-

pito chela vitadiprima, con la scuola,le

uscite,gli amici,la ragazza, il motorino,
le vacanzeerafatta di coseimportantida
non daremaiperscontate».
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disagio,di sofferenza,di abbandonoe
divuoto. I fuori sedesono dovuti torna-

re a casa.Peri nostri colloquiun ragazzo

siè rifugiatosul terrazzinononostantele

giornate ventose. Non vogliono parlare

davantia genitori efratelli. Dovrannoela-

borare l'accadutoafine emergenza.Fossi

ministro, disporreidei ritualidi recupero:

peresempiocerimoniedi laureacolletti-

ve, ancheseindifferita. Abbiamotutti vo-

glia di un grandissimoassembramento».
L'adolescenzanonsi concludeal liceo,

conferma Massimo Ammaniti, psico-

analista dell'età evolutiva e autoredi E
poi, i bambini. I nostri figli al tempo del

coronavirus(Solferino):«La tarda adole-

scenza arriva ai23 o 24 anni e si vivecon

i genitori fino a 27- 28, mail fatto nuovo

è chemolti ragazzigiàtrasferiti all'e-

stero hannopreferito tornarea casa
per lavorareadistanza.La famigliaè

diventataun rifugio. All'età in cuici si
senteonnipotentisi èscopertala vul-

nerabilità ».

Soprattuttoquella dei genitori e dei non-

ni: «Molti hannocapito didoversi pren-

dere curadeifamigliari. Ma peraltri inter-

vengono meccanismitipici di negazione:

tanto amenon capita.Non tutte le ado-

lescenze sonouguali», ricordaAmmaniti.

«Ci sono ragazziche riesconoa coltivare

amicizie online e altri chenon possono
fare a meno di incontrarsi nelle piazze».
0 addiritturascontrarsi.«Sì, è comese

tornassefuori prepotentementeunacar-

nalità delvivere. Certo,prendersia pugni

comenellerisseorganizzatea Roma,Par-

ma o Gallarate,è unadelle manifestazioni

piùcarentidiquestaesigenza».
Per Matteo Lancini, psicologo, psico-

terapeuta e presidentedella Fondazione

Minotauro, le zuffepremeditate «sono
chiaramentepianificate a uso social,per
ottenere popolarità.Al Pincio erano tut-

ti prontia registrarle con il telefonino e

1 video di quella di Gallaratesono state
addirittura montateconun sottofondodi

musicarap».
Ma generalizzarei comportamenti sa-

rebbe un errore: «I ragazzi potrebbero
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ADOLESCENTI
«E SE DOPO NON

POTREMOPIÙ SMETTERE

DI STARE CHIUSI?»

Promossi.In qualchecaso,con lode.E
spessoconundieci incondotta.Agli arre-

sti domiciliari daunanno,proprionell'e-

tà dell'irrequietezzae dell'esplorazione,
gli adolescentisono una delle categorie

più colpite dagli effetti della pandemia,

ma (complessivamente)ancheuna delle

meno polemichesulprezzodapagarealla

sicurezzasanitariadella collettività. Han-

no pocavoce in capitolo, scarsospazio
nelle agendepolitiche,peròhannosfode-

rato (inmaggioranza)ima sorprendente

disciplina.
La mancanza di un orizzonte, di una

data di scadenzaperil coronavirus,li sta
mettendo comunquealla prova. Perché,

seèvero chein fondo i ragazzi«hanno
ancoratutta lavitadavanti a loro», è pure

vero che sono stati costretti a rinunciare
a esperienzeinderogabili chenonentre-

ranno mai nel loro patrimonio di ricordi.
Come l'ultimo anno di liceo tra i banchi,

l'ultima gita scolastica,l'esamedi matu-

rità in mezzoai compagni,gli sviluppi di

quelprimo, timidoflirt nascente.0 il pas-

saggio alla maggioreetà.
Giulia, la liceale di Codogno che si è

presentatasuTwittercome «laprima per-

sona inEuropaadavercompiutogli anni

in quarantena», il 22febbraio del 2020

nell'alloraepicentrocontinentaledel tor-

nado Covid, festeggeràfra unmeseesatto

il suo i8esimo compleanno più o meno

nella stessasituazionediun anno fa: «Eh,

no», mette in chiaro. «Questavolta non

mi facciocoglieredisorpresa.Staròacasa

con i miei genitori e il mio fratellino, va

bene;mahogià ordinatolatorta, i pallon-

cini e il vestito. E naturalmente condivi-

derò l'avvenimentoin direttasui social».
Dove è diventataun puntodi riferimento

permigliaia di suoi coetanei.
Forsesi chiama capacitàdi adatta-

mento, risorsatipicadella giovinezza.

O forseGiulia, per carattere,sa ap-

prezzare le opportunitàche possono
scaturireperfinoda imacatastrofe.Per

esempio,l'ingressonelpianeta dei media,

ospite di Propagandalive suLa7;edell'e-

ditoria, quando èstata reclutataper una

L'età in cui ci si senteonnipotenti si è scoperta
vulnerabile.La famiglia è tornataa essereun
rifugio,i ragazzisi sonoadeguatiaimodelli
proposti, giàprima, daunasocietàultra connessa.
Alla domandachesi poneGiulia, 17 anni,èurgente
dareuna risposta

rubricasul diario digitale di Smemoran-

da. «Fino a quel momento non sapevo

bene checosafare all'università.Adesso

pensoa Scienzadella comunicazionee

a un masterdi giornalismo.Amo la
car-

ta stampae l'informazione digitale». Ed
è supiattaforme virtuali cheora studia

con i compagni e guardale serietv con

le amiche. «La didattica adistanzaforse

ci toccheràancoraperunpo' emi rendo

contochealmomentononc'è alternativa.
Ma potremmofinireperabituarcialla

solitudinedellenostrestanze,scoprire
checipiacee nonriuscirepiù a farnea
meno», avverteGiulia.

«HO VISTO CREARSI

PICCOLE COMUNITÀ
DI STUDIO: 3,40 5
RAGAZZI, SEMPREGLI

STESSI,MA PRESENTI»

Un'eventualitàconsiderataanchedagli
specialisti,enonsoltantoperil fenomeno

inespansionedegli "hikikomori", ragazzi

in autoisolamento per scelta(prima) e

peransia patologica (poi), indipenden-

temente dalle epidemie. È un disturbo

della personalità identificatoin Giap-

pone più di trent'anni fa e può rendere
perfinogradevoliquestimesi aquanti ne

soffrono. «Ma alla fine della pandemia

farannoancora più fatica a uscire. Chi

sta già male,staràpeggio» temeGiovan-

na Cosenza,docentedifilosofia e teoria
dei linguaggi all'Universitàdi Bologna e

autricedi Cerchidi capte, prof (Enrico

Damiani editore), campionario di sfoghi
ed emozioni, espressedai suoi studenti

durantel'orario di ricevimento oppure
via internet.

«Gli adolescenti in Italia sono meno
del 10%della popolazione. Sei milioni

al massimo,meno della popolazionedi

Londra» calcola la docente. «E, come
ogniminoranza,sonodiscriminati,forse

perchéirrilevantisul pianoelettorale.Nei

mieiincontriconlororaccolgo sensodi
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