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A) MURI: DIVIETI E PASSAGGI  
! !!

II 
INCONTRO !

L'ADOLESCENZA: SOLO UN'ETÀ DI PASSAGGIO? !
Quali sono i “riti” che, almeno secondo gli studenti, hanno segnato il loro passaggio a 
un'età adulta (la prima uscita in gruppo, la prima manifestazione)? Come vivono gli 
studenti l'avvicinamento al rito del voto? Come l'hanno vissuto i maggiorenni? In quali 
termini le figure educative influenzano il passaggio all'età adulta? Quanto contano i riti 
consumistici nel passaggio alla maturità degli studenti? Quali i riti di passaggio che a 
livello sentimentale segnano delle tappe fondamentali nel processo di maturazione dei 
ragazzi? !!
I MOMENTO: Con gli occhi degli “ex” !

(tempo stimato: 20 min) !
In che modo gli adolescenti vengono visti, giudicati, trascurati o addirittura stigmatizzati nel nostro 
Paese? Quale effettiva consistenza hanno le immagini stereotipate con cui gli adolescenti italiani sono 
stati descritti sui media nazionali? Quali aspetti della vita adolescenziale simili descrizioni non sono in 
grado di carpire secondo i diretti interessati? La parola verrà restituita a chi sta ancora vivendo 
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l'adolescenza, le sfide, le gioie e i problemi apparentemente insormontabili di un'età di passaggio, 
costitutivamente sospesa tra il “non più” dell'infanzia e il “non ancora” della maturità; un'età verso cui 
spesso vige un atteggiamento paternalista da parte di chi, forse con un pizzico di inconfessabile invidia 
generazionale, non è più adolescente. !

a) Davvero così “terribili”? Breve elenco dei “sinonimi” con cui gli adulti hanno pubblicamente 
descritto la condizione giovanile in Italia: “bamboccioni”, “irresponsabili”, “mammoni”, 
“annoiati”, “disillusi”, “indifferenti”, “viziati”, “turboconsumatori”, SPAZIO“irresponsabili”, 
“sdraiati”... !
b) Su le maniche! Lettura e discussione di alcuni brani tratti da M. Serra, Gli sdraiati, 
Feltrinelli, Milano, 2014, pp. 12-15:  !
L'unica certezza è che sei passato da questa casa. Le tracce della tua presenza sono 
inconfondibili. Il tappeto klim davanti all'ingresso è una piccola cordigliera di pieghe e 
avvallamenti. La sua onesta forma rettangolare, quando entri o esci di casa, non ha scampo: è 
stravolta dal calco delle tue enormi scarpe, a ogni transito corrisponde un'alterazione della 
forma originaria. Secoli di manualità di decine di popoli, caucasici maghrebini persiani 
indostani, sono offesi da ogni tuo piccolo passo.  
Almeno tre dei quattro angoli sono rivoltati all'insù, e un paio di grosse pieghe ondulate, non 
parallele tra loro, alterano l'orizzontalità del tappeto fino a conferirgli il profilo naturalmente 
casuale della crosta terrestre. In inverno tracce di fanghiglia e foglie secche aggiungono 
avventurose varianti di Land Artr alle austere decorazioni geometriche del klim. D'estate il 
disastro è più lindo, meno suggestivo rispetto al trionfo universale.  Ma la scarpa che imprime 
e svelle è sempre la stessa: tu e la tua tribù avete abolito sandali e mocassini in favore di quegli 
scafi di gomma imbottita che vi ingoiano i piedi per tutto l'anno, nella neve fradicia come nella 
sabbia arroventata. L'orbita della Terra attorno al Sole vi è estranea, vi vestite allo stesso 
modo quando soffia il blizzard e quando il sole cuoce il cranio, avete relegato il tempo 
atmosferico tra i dettagli che bussano vanamente sulla superficie del vostro bozzolo. 
In cucina il lavello è pieno di piatti sporchi. Macchie di sugo ormai calcinate dal succedersi 
delle cotture chiazzano i fornelli. Questa è la norma, l'eccezione (che varia, in festosa 
sequenza) è una padella carbonizzata, o il colapasta monco di un manico, o una pirofila con 
maccheroni avanzati che produce le sue muffe proprio sul ripiano davanti al frigo: un passo 
ancora e avrebbe trovato salvezza, ma la tua maestria nell'assecondare l'entropia del mondo 
sta esattamente in questo minimo, quasi impercettibile scarto tra il “fatto” e il “non fatto”. 
Anche quando basterebbe un nonnulla per chiudere il cerchio, tu  lo lasci aperto. Sei un 
perfezionista della negligenza. 
Più di un posacenere, in giro per la casa, rigurgita di cicche. Spero non solo tue. Dalla piccola 
catasta è tracimata qualche unità ribelle, rotolata sul tavolo o caduta per terra. Scaglie di 
cenere ornano specialmente il divano, tuo habitat prediletto. Vivi sdraiato. Tranne che in 
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cucina, dove domina il puzzo di rancido, la casa è impregnata dal tanfo di sigaretta spenta, e 
perfino a me, che fumo, pare impossibile classificare quella cappa mortifera come il residuo di 
un piacere. Il tabagista più irrecuperabile dovrebbe venire qui un paio di volte alla settimana, 
respirare con quello che gli resta dei polmoni quest'aria combusta e melmosa. Si redimerebbe. 
Quasi radiosa, in questo quadro bisunto e tendente allo scuro, è l'aureola candida che sta sotto 
la macchina del caffè. É fatta di zucchero. Deve sembrarti lezioso centrare con il cucchiaino la 
circonferenza della tazzina, e dunque spargi virilmente il tuo zucchero con il gesto largo e 
brusco del seminatore. Levando poi la tazzina, rimane al centro un piccolo cerchio intonso, e 
intorno un anello di zucchero. Mi ci sono affezionato, quasi come le formiche che a volte, in 
disciplinata fila, vengono a pascolare sul tuo astro involontario.  
In bagno, asciugamani zuppi giacciono sul pavimento. Appendere un asciugamano 
all'appendiasciugamani è un'attività che deve risultarti incomprensibile, come tutte quelle 
azioni che comportano la chiusura del cerchio. Come racchiudere un cassetto, o l'anta di un 
armadio, dopo averli aperti. Come raccogliere da terra, e piegare, i tuoi vestiti buttati 
ovunque, quelle felpe che paiono indossate da un corpo fatto di soli gomiti, bozzute anche nelle 
parti che non hanno ragione di esserlo, e per giunta farcite della maglietta che sfili in un solo 
colpo insieme a qualunque indumento sovrastante. La parte superiore del tuo vestiario è 
tutt'una, un multistrato che si compone vestendosi ma non si divide svestendosi.  
Calzini sporchi ovunque, a migliaia. A milioni. Appallottolati, e in virtù del peso modesto e 
dell'ingombro limitato, non tutti per terra. Alcuni anche sui ripiani e mensole, come palloncini 
che un gas misterioso ha fatto librare in ogni angolo di casa. 
Qualche apparecchio elettronico lasciato acceso, sempre. Sulle pareti della casa buia, bagliori 
soffusi di spie, led, video ronzanti, come le braci morenti del camino nelle case di campagna. 
Spesso la televisione di camera tua replica anche in tua assenza uno di quei cartoon satirici 
americani (Griffin o Simpson) che dileggiano il consumismo. Oppure è il computer che sta 
scaricando musica, e sobbolle abbandonato sul letto (ho cercato di farti credere, inutilmente, 
che è pericolosissimo, che può bruciare la casa. Di questi miserabili espedienti è fatta la mia 
autorità). 
Tutto rimane acceso, niente spento. Tutto aperto, niente chiuso. Tutto iniziato, niente concluso. 
Tu sei il consumista perfetto. Il sogno di ogni gerarca o funzionario della presente dittatura, 
che per tenere in piedi le sue mura deliranti ha bisogno che ognuno bruci più di quanto lo 
scalda, mangi più di quanto lo nutre, illumini più di quanto può vedere, fumi più di quanto può 
fumare, compri più di quanto lo soddisfa. !!!

II MOMENTO: Nel mezzo del cammin di nostra vita... !
(tempo stimato: 45 min) !
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L'adolescenza è un età che tutti vogliamo saltare ma...Cosa succederebbe senza un'età di mezzo?  !
a) Non più bambini, non ancora adulti. Esercitazione 
A ogni studente viene chiesto di esplicitare in forma anonima l'evento/gli eventi che per lui 
hanno assunto il significato di un rito di passaggio nella propria vita →  i fogli su cui sono 
trascritti i riti dei ragazzi vengono piegati e mischiati → ogni studente estrae un foglio tra quelli 
piegati e legge il rito di passaggio. !
b) Luci e ombre di un'età a metà strada tra l'infanzia e la maturità 
In quale misura i passaggi trascritti dagli studenti sono stati vissuti come una liberazione? Da 
chi o da che cosa ci si emancipa? Quali sono gli aspetti più negativi dell'adolescenza, secondo 
gli studenti? !!

III MOMENTO: Così diversi, così uguali !
(tempo stimato: 20 min) !

Certo il distacco, il conflitto e lo scarto dai genitori è necessario per crescere, per divenire individui 
autonomi. È proprio grazie al fatto che esistono delle regole e vengono tracciati dei confini tra adulti e 
adolescenti, che può sorgere un confronto positivo ed edificante.  
Fino a che punto, però, questo “conflitto” rischia di offuscare preoccupazioni comuni tra genitori e 
figli? !

→ Ascolto e commento di Figlio, Figlio, di Roberto Vecchioni, 2001 !!
Figlio chi t'insegnerà le stelle  
se da questa nave non potrai vederle?  
Chi t'indicherà le luci dalla riva?  
Figlio, quante volte non si arriva!  
Chi t'insegnerà a guardare il cielo fino a rimanere senza respiro?  
A guardare un quadro per ore e ore fino a avere i brividi dentro il cuore?  
Che al di là del torto e la ragione contano soltanto le persone?  
Che non basta premere un bottone per un'emozione?  
Figlio, figlio, figlio, disperato giglio, giglio, giglio  
luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore e non ti piglio  
dimmi dove ti assomiglio figlio, figlio, figlio  
soffocato giglio, giglio, giglio, figlio della rabbia e dell'imbroglio,  
figlio della noia e lo sbadiglio,  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disperato figlio, figlio, figlio.  
 
Figlio chi si è preso il tuo domani?  
Quelli che hanno il mondo nelle mani.  
Figlio, chi ha cambiato il tuo sorriso?  
Quelli che oggi vanno in paradiso.  
Chi ti ha messo questo freddo nel cuore?  
Una madre col suo poco amore.  
Chi l'ha mantenuto questo freddo in cuore?  
Una madre col suo troppo amore.  
Figlio, chi ti ha tolto il sentimento?  
Non so di che parli, non lo sento.  
Cosa sta passando per la tua mente?  
Che non credo a niente.  
 
Figlio, figlio, figlio, disperato giglio, giglio, giglio  
luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore e non ti piglio  
dimmi dove ti assomiglio figlio, figlio, figlio  
spaventato giglio, giglio, giglio, figlio della rabbia e dell'imbroglio,  
figlio della noia e lo sbadiglio,  
disperato figlio, figlio, figlio.  
 
Figlio, qui la notte è molto scura,  
non sei mica il primo ad aver paura;  
non sei mica il solo a nuotare sotto  
tutte due ci abbiamo il culo rotto:  
non ci sono regole molto chiare,  
tiro quasi sempre ad indovinare;  
figlio, questo nodo ci lega al mondo:  
devo dirti no e tu andarmi contro, tu che hai l'infinito nella mano  
io che rendo nobile il primo piano;  
figlio so che devi colpirmi a morte e colpire forte.  
 
Figlio, figlio, figlio, disperato giglio, giglio, giglio  
luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore e non ti piglio  
dimmi dove ti assomiglio figlio, figlio, figlio  
calpestato giglio, giglio, giglio, figlio della rabbia e dell'imbroglio,  
figlio della noia e lo sbadiglio,  
adorato figlio, figlio, figlio.  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Dimmi, dimmi, dimmi cosa ne sarà di te?  
Dimmi, dimmi, dimmi cosa ne sarà di te?  
Dimmi cosa, dimmi cosa ne sarà di me?  !
→ Dopo un primo momento di confronto e discussione “libera”, si domandi agli studenti di 
provare a fornire una propria interpretazione dei versi sottolineati. !
→ Lettura e discussione di alcuni brani tratti da M. Serra, Gli sdraiati, op.cit., pp. pp. 20-21. !
Dormi. Nel tuo assetto classico, sul divano, in mutande, davanti alla tivù accesa. La spengo. 
Nella stanza finalmente silenziosa galleggia la luce mite di un pomeriggio autunnale. Il tuo 
profilo, ormai al valico dell'età adulta, mi sembra esitante, come se il bambino che sei stato lo 
reclamasse ancora per sé. Lo stravacco scomposto del tuo corpo perde evidenza rispetto al tuo 
viso intatto, ai suoi tratti puliti. Il respiro è leggero, la fonte sgombera, le palpebre lisce e 
integre come un libro mai aperto. Ho la nitida sensazione che questo – esattamente questo – sia 
l'ultimo istante della tua infanzia. Scomparirà per poi riapparire sempre più raramente, nel 
corso degli anni, quel bagliore infantile che perfino nei vecchi ogni tanto rivela le tracce 
dell'inizio. Ma in questo momento il tuo volto addormentato ha una tale purezza di lineamenti 
da sembrare mai più eguagliabile, e dunque definitiva: contiene il suo addio agli anni (pochi) 
dell'innocenza. 
Penso a come è stato facile amarti da piccolo. A quanto è difficile continuare a farlo ora che le 
nostre stature sono appaiate, la tua voce somiglia alla mia e dunque reclama gli stessi toni e 
volumi, gli ingombri dei corpi sono gli stessi.  
L'amore naturale che si porta ai figli bambini non è un merito. Non richiede capacità che non 
siano istintive. Anche un idiota o un cinico ne è capace. La cagna primipara è del tutto 
inesperta, ma apre coi denti il sacchetto della placenta, lecca il naso dei cuccioli per aiutarli a 
respirare, lascia che scivolino sul suo ventre e si abbandona al succhio forsennato di sei, otto 
ladri di vita. È anni dopo, è quando tuo figlio (l'angelo inetto che ti fava sentire dio perché lo 
nutrivi e lo proteggevi: e ti piaceva crederti potente e buono) si trasforma in un tuo simile, in 
un uomo, in una donna, insomma in uno come te, è allora che amarlo richiede le virtù che 
contano. La pazienza, la forza d'animo, l'autorevolezza, la severità, la generosità, 
l'esemplarità...troppe, troppe virtù per chi nel frattempo cerca di continuare a vivere.  
“Chi nel frattempo cerca di continuare a vivere”, ecco una onesta definizione media dei 
genitori: dico quelli della mia generazione, ma più compiutamente, e con molti patemi in meno 
rispetto a noi, anche quelli che ci hanno preceduto. Con il forte sospetto – quasi una certezza – 
che le generazioni precedenti, quanto all'arte di non farsi sopraffare dai figli, fossero molto più 
attrezzate della nostra. !

IV MOMENTO: Come ti vedi? !
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(tempo stimato: 35 min) !
L’adolescenza è l'età di passaggio per antonomasia. In un certo senso, un adolescente è un “migrante”, 
dalla dipendenza all’esplorazione, dalla famiglia al gruppo di amici o alla coppia. Nello spazio 
dell’adolescenza si combinano il passato della propria storia, il presente dei propri progetti, il futuro dei 
propri desideri.  ! !

 → Interpretazione dei seguenti dipinti:                         !
1) Il tempo dei giochi, di André Henri Dargelas (1828-1906) !! !
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− Qual è il tuo punto di origine? I tuoi ricordi? La tua appartenenza? 
− Quale “cosa” ti porti dietro dall'infanzia che ti definisce tutt'oggi? 

!
!
!
!

!
2) Pubertà, di Edvard Munch (1894-95) !!
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!!!
                    -     Fotografia di te oggi: come ti vedi? !! !!!!!!!
3) Il cassetto, di Wolfango Peretti (1976-77) !!
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!!
− Come ti stai attrezzando a diventare adulto? !
− Cosa porti con te per il tuo viaggio? !
− Cosa ritieni indispensabile per la tua crescita? ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
MATERIALI SECONDO INCONTRO !!

BIBLIOGRAFIA !
M. Serra, Gli sdraiati, Feltrinelli, Milano, 2014 !
Figlio, Figlio, di Roberto Vecchioni, 2001 (testo) !
SITOGRAFIA !
Figlio, figlio di Roberto Vecchioni: https://www.youtube.com/watch?v=C4fAnWM-9JI !!
GALLERIA: !
Il cassetto, di Wolfango Peretti (1976-77) 

 Il tempo dei giochi, di André Henri Dargelas (1828-1906) 

Pubertà, di Edvard Munch (1894-95) !!!! !!!!!!!!!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=c4fanwm-9ji

