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Il punto di vista dei dirigenti scolastici alla luce dell’episodio verificatosi lunedì scorso

Il lockdown ha influito sulle loro vite
              

FF
ax ha chiesto una riflessio-
ne sulla bravata messa in

atto da un gruppo di ragazzi-
ni al lago di Sassano ai Diri-
genti delle nostre scuole in
qualità di educatori da anni
impegnati nella formazione
dei ragazzi, all’interno di un
istituto garante delle relazio-
ni, del confronto e del soste-
gno ai giovani. Solo alcuni
hanno risposto al nostro ap-
pello e le loro riflessioni sono
molto interessanti. Il Profes-
sor Adolfo Marciano, Diri-
gente della scuola secondaria
di primo grado Carelli -Forla-
ni pone l’accento su un’età
complessa e in continua spe-
rimentazione, fatta di conflit-
ti generazionali e di crescita, e
su un modo adulto del tutto
nuovo, disposto a cedere.
“Ritengo  che la sfida, lo spin-
gersi ai margini, ai limiti sia
una caratteristica dell’adole-
scenza  palesata in ogni epo-
ca, e credo che sia una condi-
zione  biologicamente, evolu-
zionisticamente giustificata
dal fatto che in una comunità
sono sempre i giovani a
esplorare, rischiare, rompere
gli schemi -  chiaramente non
è una cosa che fanno gli an-
ziani - quindi l’episodio in sé
non è qualcosa di scandaloso.
Il problema è che la spinta ri-
belle e incosciente degli ado-
lescenti, che in altri momenti
storico-sociali era compensa-
ta e bilanciata da un contrap-
peso, oggi non ha compensi.
La società degli adulti, le re-
gole, le norme e di conse-
guenza le sanzioni, funziona-
vano da contrappeso e con-
trastavano certi comporta-
menti, quindi la società si ba-
sava su un equilibrio preciso:
da una parte la normale spin-
ta del giovane a rischiare,
comportandosi in modo peri-
colo e “trasgressivo”, dall’al-
tra parte invece la tendenza
degli adulti a frenare i com-
portamenti degli adolescenti
e ricondurli nella norma.  Og-
gi manca la funzione di con-
trappeso: l’adolescente conti-
nua a tirare la corda come è
giusto che faccia ma , dall’al-
tra parte,  non abbiamo  più
qualcuno che tenga fermo
l’altro capo; noi adulti, anzia-
ni, educatori  molliamo e as-
secondiamo queste tendenze
e, come sempre , quando si
rompe un equilibrio  i risulta-
ti non possono essere positi-
vi.” La Professoressa Marghe-
rita Manghisi, Dirigente del
Professionale Modugno-De
Lilla evidenzia il disagio emo-
tivo, la solitudine e sottolinea
la mancanza di modelli reali e
l’abbondanza di esempi vir-
tuali. Per la Dirigente un cam-

biamento è doveroso, a parti-
re dalle piccole cose. “Con
estremo disagio emotivo, con
dolore e senso di impotenza e
frustrazione ho guardato il vi-
deo. Penso che certe situazio-
ni non siano dovute alla chiu-
sura ma siano state amplifica-
te dal lockdown e  credo che
esse  siano portavoce di  un
fortissima disagio emotivo.
Gli adolescenti vivono in que-
sto periodo un impaccio emo-
zionale elevatissimo e sembra
che si stiano ancor più chiu-
dendo nei loro strumenti tec-
nologici. Tutto quello che ac-
cade fa ancora più male poi-
ché presuppone il fallimento
dell’azione educativa della
scuola e della famiglia. Vuol
dire che non riusciamo più a
raggiungere i nostri ragazzi e
a proporre loro dei modelli

positivi, non riusciamo a sol-
lecitare le risorse buone che
loro possiedono, forse perché
manca la condivisione dell’a-
zione educativa o degli obiet-
tivi educativi. Con la famiglia
si parla poco e di poche cose e
tutto viene ridotto a quelle
che sono le performance co-
gnitive raggiunte a scuola. I
ragazzi sono soli e spesso  le
famiglie non si rendono conto
di ciò che accade, di cosa fan-
no i loro figli, cosa si dicono,
mancano i momenti di condi-
visione. Nella scuola siamo
presi da una serie di adempi-
menti burocratici e ammini-
strativi, manca il momento
per fare didattica ed educa-
zione. Dobbiamo ritornare a
questo: le scuole devono esse-
re più piccole, con meno stu-
denti e meno obiettivi perfor-

manti da un punto di vista
economico. Dobbiamo torna-
re ad occuparci degli studen-
ti, un obiettivo che sento for-
temente.  Anche la famiglia
deve intervenire con noi e
ascoltare i ragazzi. Dobbiamo
cercare di parlare con loro,
dobbiamo farli venire fuori,
anche stando a tavola, in si-
lenzio, alla fine qualcosa di-
ranno. Non devono stare
chiusi nelle loro stanze. Trop-
pi modelli strani, particolari
stiamo offrendo loro, si stan-
no ancorando a un mondo
virtuale che non è reale. Co-
minciamo a vivere con più
lentezza e a curare le cose che
riguardano il “sé “, l’indivi-
duo. Il Professor Gentile, Di-
rigente del liceo San Benedet-
to, da tempo si interroga sugli
effetti della pandemia sui gio-
vani e sui traguardi, non solo
didattici, che la scuola deve
perseguire sfruttando gli
strumenti  che possiede. “E’
dal 5 marzo, da quando è
scattato il “tutti a casa” che mi
interrogo sugli effetti che la
pandemia avrebbe avuto sui
giovani. Da allora, pian pia-
no, si è aperto un caleidosco-
pio di mondi, di casi, di situa-
zioni: sorrisi spenti, occhi che
non brillavano più, atteggia-
menti sfuggenti ma, al con-
tempo, risvegli da letarghi,
superamenti di timidezza,
profusione di impegno, nuo-
ve modalità di iterazione. Era
quasi primavera, si andava
verso l’estate. Poi ci siamo ri-
cascati, ed  è stato di nuovo
buio. Come dice lo scrittore

Massimo Recalcati, questa se-
conda fase è più grave della
prima perché nella prima c’e-
ra l’anelito della speranza, ora
prevale l’angoscia. È come
succede ad un malato guarito
ma poi in preda alla ricaduta.
Per i prossimi mesi, si preve-
dono disturbi post traumatici
di adattamento. Ed ecco che
possono capitare episodi co-
me quello della scommessa
del lago di Sassano o le risse
di gruppo che hanno interes-
sato le cronache in altre città:
un delirio di onnipotenza, la
voglia di sentirsi vivi a tutti i
costi, di contare. Atti di per-
sone apparentemente forti
ma molto fragili. Qua entra in
gioco la scuola come scialup-
pa di salvataggio, come roc-
caforte dei valori fondanti
dell’essere umano, veicolati
attraverso un integrale, una
legge di Ohm, un verso di
Dante, un dramma di Shake-
speare, una formula chimica,
tutti modi per far vedere la
bellezza che si oppone alle
brutture del mondo e indica
la via. Per ora la didattica a di-
stanza, sempre per citare Re-
calcati “ è la sola forma di re-
sistenza possibile alla violen-
za del virus. Non è l’ideale ma
è un reale, e l’impegno educa-
tivo da sempre ha a che fare
con il reale e non con l’ideale.
Si fa con quello che c’è e con
ciò che resta. Ci sarà tempo
per recuperare, ricostruire,
ma intanto continuiamo a fa-
re rete, relazione, vicinanza
pur nella distanza, condivi-
sione nella separazione. “
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