
Alle ragazze e ai ragazzi del Liceo Pascoli di Firenze.

Ciao, ben trovata e ben trovato.

Con la scuola abbiamo deciso di mantenere attivo, in modalità online, lo

Sportello di Ascolto e di creare un front sulla home page che accolga al-

cune mie riflessioni utili agli studenti e ai genitori.

Solitamente, quando nel mio studio incontro qualcuno per la prima volta,

mi metto in ascolto, sono i miei pazienti, i ragazzi o i genitori a parlare, a

raccontarmi cosa accade, ed io “raccolgo” i frammenti di vita che mi sono

narrati  per costruire assieme l'immagine che meglio rappresenti  quella

storia e per provare a guardarla con occhi diversi.

Il mio lavoro è fatto di ascolto, di confronto e di costruzione.

E allora mi sono chiesta come questo spazio, che la scuola ha pensato per

voi e per i vostri genitori, potesse anch'esso essere uno spazio di ascolto

e di confronto e come potessimo provare a costruire assieme qualcosa di

utile per voi.

Ecco perché la lettera e non un saggio di psicologia sull'adolescenza ai

tempi del Coronavirus.

Siete chiusi in casa da settimane e ognuno di voi ha un proprio vissuto ri-

spetto a quanto sta accadendo, perché avete storie diverse, famiglie di-

verse, perché anche il modo di reagire delle persone e di far fronte ad un

evento traumatico o che genera stress è diverso ed è legato alla Resilien-

za soggettiva e agli stili di Coping personali (se ti incuriosisce, su internet

puoi trovare le spiegazioni di questi due termini).



Per esempio alcuni di voi potrebbero ritenere che questa esperienza non

generi alcuno stress, anzi consente di frequentare la scuola standosene

comodamente sdraiati nel proprio letto, altri invece potrebbero sentirsi

annoiati, apatici, desiderosi di tornare alla vita di prima.

Però un dato è oggettivo, vale per tutti: in bene o in male, stiamo vivendo

un'esperienza diversa, che nessuno, prima d'ora, aveva mai messo in con-

to; nessuno avrebbe MAI potuto immaginare che un giorno sarebbe acca-

duto tutto questo.

E allora siamo obbligati a dei cambiamenti che stravolgono e non poco le

nostre abitudini e i nostri pensieri. Siamo stati “reclusi” in casa e siamo

costretti ad una convivenza forzata che riduce gli spazi personali. 

La Fase 1 ci è sembrata interminabile, abbiamo atteso con grandi aspetta-

tive la Fase 2 e ora che è arrivata siamo colpiti da pensieri e sensazioni

amletiche: “Esco o è ancora troppo pericoloso?”

E se esco a cosa serve se non posso andare a trovare i miei amici? 

Per fortuna però talvolta può capitare di trovarsi per strada e di stare un

po' assieme, a debita distanza, indossando le mascherine ed evitando gli

assembramenti.

Le vostre reazioni a questa difficile esperienza possono essere diverse e

non sempre noi genitori riusciamo a comprendere o ad accogliere i vostri

comportamenti.

Gli adulti sentono e gestiscono le emozioni in maniera differente, avendo

dimenticato quasi completamente come le hanno vissute nella propria ado-

lescenza. Laddove invece ne avessero memoria, questa comunque non coin-



ciderebbe con la vostra esperienza, perché nel frattempo è cambiato an-

che il modo in cui si vive la vostra età. 

Gli adulti, poi, sono spesso eccessivamente centrati sui loro problemi e

accadimenti e sulle proprie emozioni, fanno fatica a gestire la relazione

altalenante con i figli adolescenti e mostrano una difficoltà a vivere una

situazione che sentono di non poter “controllare” o comprendere appieno. 

Questi giorni sono quindi molto complessi anche per noi, è un allenamento

alla vita nuovo per tutti, che a volte necessita di condivisione o di un sup-

porto o di un semplice “come stai?”.

Se tu avessi voglia di buttar giù un tuo pensiero, la tua esperienza, quella

di un tuo amico, raccontarmi come stai vivendo, fra timori e libertà, que-

sta nuova fase, se sei uscita/o o se ancora preferisci aspettare, qual è

stata la prima persona che hai voluto rivedere o che vorrai rivedere dal

vivo appena ti sarà possibile.

Se avessi piacere a dare un tuo contributo per “ricostruire” insieme la

storia di questi giorni, dal tuo punto di vista, puoi farlo scrivendomi alla

mail sportelloascolto@liceopascoli.edu.it .

Sentiti libera/o di scrivermi anche una semplice domanda o un semplice

dubbio che hai in questo periodo.  

Se invece avessi bisogno di un supporto, sentissi la necessità di parlare di

una difficoltà che stai vivendo, ti ricordo che puoi richiedere un colloquio

nelle modalità che la scuola ti ha già indicato.

Vorrei concludere questa mia lettera ringraziandoti.

mailto:sportelloascolto@liceopascoli.edu.it


Questa pandemia ci ha colto tutti impreparati. Voi giovani vi siete imbat-

tuti in maniera potente nella dimensione della responsabilità e del sacrifi-

cio e avete dimostrato una maturità, una capacità critica e una sensibilità

che, a questa età, di solito si evita di mettere in mostra. Quindi...grazie.

A presto.

Dott.ssa Emanuela Eboli


