IL DO SSIER

L’ETÀ DELL’INSONNIA
e tante interruzioni della normale vita da adolescenti, di cui abbiamo
parlato in queste pagine, hanno aggravato un’altra interruzione
importante, quella del sonno. I ragazzi hanno sempre avuto un rapporto
difficile con le ore notturne, ma la pandemia ha inevitabilmente peggiorato
la situazione. I dati recentissimi delle nostre ricerche (Laboratorio
Adolescenza e Istituto Iard) ci dicono quanto. E un medico specialista e una
psicologa ne analizzano le conseguenze fisiche e psichiche.
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VADO A DORMIRE
DOPO LE 23

2019 23,0%
2020 63,6%

FACCIO FATICA
AD ADDORMENTARMI

2019 63,0%
2020 73,4%
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NOTTI IN BIANCO (E NERO)
Orari spostati, frequenti risvegli, cellulare sempre acceso: il confronto tra le nostre ricerche
prima e durante la pandemia mostra un drammatico aumento dei disturbi del sonno
Maurizio Tucci
no degli argomenti
principali trattati nell’edizione 2019 dell’indagine sugli stili di vita degli
adolescenti che vivono in Italia
– realizzata da Laboratorio
Adolescenza e Istituto di Ricerca IARD – aveva riguardato
“il sonno”. Argomento delicato, di cui si sa e si parla
poco, perché sono pochi gli
studi scientifici sulla materia,
specie riguardo la fascia d’età
adolescenziale.
Dall’indagine – che si era avvalsa del supporto scientifico
della Associazione Culturale
Pediatri (ACP) – era emerso
che gli adolescenti dormono
molto meno di quanto sarebbe
necessario alla loro età, vanno
a letto molto tardi, fanno fatica
ad addormentarsi ed hanno un
sonno spesso disturbato da
frequenti risvegli.
Passando ai numeri, solo il
6,8% del campione intervistato
aveva affermato di dormire almeno 9 ore per notte (“dose”
di sonno che gli esperti indicano come opportuna a quell’età), mentre il 20% aveva
affermato di dormire meno di
7 ore. D’altra parte, andando a
letto tra le 22.00 e le 23.00
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(55%) o dopo le 23.00 (28%), di
tempo per riposare adeguatamente, specie se si è in periodo scolastico, non ne resta
molto.
All’andare a letto tardi spesso
contribuisce proprio lo studio.
Ovviamente non è che studino
a ciclo continuo dal pomeriggio fino a notte fonda (sempre
riferendosi ai dati che emergono dalle nostre indagini, la
media di ore di studio è – alle
scuole superiori – di 2,5 ore al
giorno, salendo nei licei e
scendendo nelle scuole tecniche), ma è sempre più diffusa
– i genitori confermano – la
pessima abitudine di studiare
la sera, dopo cena.
Ma il problema maggiore
scatta – leggendo i risultati
dell’indagine 2019 – proprio
quando, alla buonora, si spegne la luce: il 63% sostiene di
avere problemi ad addormentarsi (al 13% il problema si
presenta spesso). Oltre il 40%
passa da mezz’ora a più di
un’ora prima di riuscire a
prendere sonno. Anche i risvegli notturni risultano più frequenti di quanto non sarebbe
ragionevole aspettarsi da ragazze e ragazzi di quell’età e al

63% capita (qualche volta o
spesso) di svegliarsi durante la
notte e di non riuscire più ad
addormentarsi.
Compagna – ma spesso causa
– di questo riposo notturno
frastagliato è la socialità H24
garantita, ma forse sarebbe
meglio dire “imposta”, dai social e dalla rete.
“Compagna” perché la prima
cosa che si fa, se non si riesce
ad addormentarsi o ci si sveglia faticando a riaddormentarsi, è rituffarsi in quel mondo
che non si spegne e non
dorme mai. Non importa che
siano contemporaneamente
svegli gli amici di sempre,
tanto una “serie” da continuare a vedere sulla piattaforma di turno c’è sempre. E
se si preferisce qualcosa di più
interattivo gli spazi chat a connessione planetaria, dove comunque c’è sempre qualcuno
sveglio, perché da lui/lei è
giorno pieno, sono alla portata
di tutti. Peccato che generalmente queste chat (o videochat) non siano proprio i
“luoghi” più raccomandabili
per un adolescente ma, diciamocelo, “l’intrigo” è proprio
questo. “Causa”, perché un

tasso di “Lucignolo” c’è in
ognuno di noi e non è facile resistere alla tentazione del
“paese dei balocchi”.
Amarcord
Già tutto questo – correva l’ormai lontanissimo anno 2019 –
allarmava pediatri ed esperti,
ma anche la scuola, perché gli
insegnanti si ritrovavano in
classe studenti addormentati
almeno fino alla “ricreazione”
delle 11.00, quando grazie al
panino ed a un po’ di aria fresca, tornavano a reagire. Tanto
da cominciare a mettere in discussione una secolare tradizione nella composizione
dell’orario scolastico in cui alle
prime ore – dove nei tempi
passati la concentrazione degli
studenti era maggiore – si
mettevano le materie più impegnative e via via nel corso
della giornata quelle più “leggere”. Oggi che il 2019 è un
“amarcord” che si fatica addirittura a rimettere a fuoco,
quei dati preoccupanti della
nostra indagine di allora potremmo porceli come un auspicabile obiettivo per il futuro.
Mentre il giornale va in stampa, l’edizione 2021 dell’indagine Laboratorio AdolescenzaIARD sugli stili di vita degli
adolescenti che vivono in Italia
– che ritorna sull’argomento
“sonno” – è ancora in corso,
ma già stando ai primi risultati
disponibili (non ancora definitivi, ma già sufficientemente
stabilizzati per poterne parlare senza rischio di trovarli ribaltati) la situazione, dopo un
anno di Covid, di lockdown, di
zone colorate e di Dad, appare, sul fronte sonno e dintorni,
nettamente peggiorata. A cominciare dall’orario in cui si va
a letto: quel 28% che andava a
dormire dopo le 23.00 è diventato il 63%. Quel 63% che faceva fatica ad addormentarsi
è diventato 73%. I risvegli che

non fanno più riaddormentare
sono rimasti complessivamente abbastanza stabili, ma
la percentuale di coloro ai
quali capita spesso è schizzata dal 7% al 15%. Parallelamente i “connessi” H24, che
non spengono di notte il telefono e spesso lo utilizzano,
sono arrivati al 75% (dal già
inquietante 60% che erano). E
il dato, sia pure con un crescendo in relazione all’età, è
complessivamente riferibile
tanto ai diciottenni quanto ai
dodicenni (vedi tabella).

turale Pediatri, che ha direttamente collaborato alla realizzazione dell’approfondimento
di indagine sul sonno – perché
ritardare più del dovuto il momento di andare a letto può
determinare la comparsa di un
vero disturbo del ritmo sonnoveglia (la cosiddetta Sindrome
da fase del sonno ritardata),
dovuto alla mancata sincronizzazione tra ritmo interno (tentativo di dormire in un
momento incompatibile col
proprio orologio interno) e
ritmo imposto dalle esigenze

CATTIVE ABITUDINI

Vado a dormire dopo le 23
Faccio fatica ad addormentarmi
Mi capita spesso di svegliarmi durante la notte
e non riuscire più ad addormentarmi
Non spengo il cellulare neanche di notte

Se è pur vero che con la Dad
un’ora di sonno persa di notte
la recuperano comunque la
mattina non dovendo raggiungere la scuola, perché si svegliano 5 minuti prima dell’inizio
della videolezione (alla quale
si presentano, a cam rigorosamente spenta, in maglietta e
mutande forse senza nemmeno essersi risciacquati la
faccia con acqua gelata), il
saldo-sonno resta comunque
negativo. Mentre lo stato “comatoso” nel quale gli insegnati
riferiscono di trovarli al momento del primo appello è addirittura peggiore di quello
pre-Covid, quando il trasferimento casa-scuola poco o
tanto li aveva svegliati.
Ma se anche il saldo (tra ore
perse la notte e ore recuperate
di giorno) andasse a pari, la
cosa non andrebbe bene lo
stesso – come spiega Maria
Luisa Zuccolo, responsabile
del Gruppo di lavoro adolescenza dell’Associazione Cul-

Risultati
2019
23,0%

Risultati
non definitivi 2021
63,6%

63,0%

73,4%

7,1%

15,4%

60,0%

75,6%

sociali (alzarsi per andare a
scuola). Il come cercare di riallineare gli “orologi” impone
una riflessione, dalla quale
non possiamo esimerci, sulla
connessione H24, compagnacausa delle notti insonni degli
adolescenti. Semmai dovessimo rassegnarci (ma dobbiamo rassegnarci davvero?)
all’idea che smartphone e relativa connessione ad Internet
e ai Social compaiono già a 1011 anni, è ammissibile che i
genitori non abbiano più nemmeno “l’autorità” (specie nei
confronti dei più piccoli) di imporre almeno un coprifuoco
notturno? Possiamo chiedere
alle mamme e ai papà di “fare
i genitori” almeno quando i
figli dovrebbero dormire e vietare l’uso di tablet e cellulare
quantomeno dalle 21.00 fino a
colazione? Anche perché – e
su questo gli esperti sono assolutamente concordi – uno
stacco dall’interazione con la
rete (sia essa un videogioco,
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una conversazione in chat o
una “serie” su Netflix) ben
prima del momento di andare
a letto e cercare di addormentarsi è fondamentale per predisporre l’organismo al sonno.
Se il problema persiste…
Dalla lavatrice in su (o in giù),
“Se il problema persiste contattare l’assistenza tecnica” è
la fatidica frase riportata su
tutti i manuali d’uso che sancisce l’impossibilità di gestire
in modo autarchico eventuali
malfunzionamenti. E se il problema della difficoltà ad addormentarsi non è occasionale –
come gli adolescenti intervistati affermano – ma “persiste”, a quale “assistenza tecnica” ci si deve rivolgere? In
teoria sarebbe naturale pensare al pediatra o al medico di
famiglia (a seconda dell’età),
ma nella pratica ci accorgiamo
che la scarsa quantità o la cattiva qualità del sonno è raramente (solo in un caso su quattro) argomento che arriva ad
essere affrontato col medico.
In tempo di Covid – dove si è
spesso rinunciato a prestare
attenzione a patologie molto
più gravi – sembrerebbe quasi
scontato, ma una sottovalutazione di questo aspetto ha radici più lontane. Lo conferma
Marina Picca, Presidente della
SICuPP (Società Italiana Cure
Primarie Pediatriche) Lombardia e membro del Consiglio direttivo di Laboratorio Adolescenza, quando afferma: “Noi
pediatri dobbiamo iniziare a
trattare l’argomento “sonno”
con maggiore attenzione. È necessario, con gli adolescenti,
porre attivamente domande
sul loro sonno e sulle difficoltà
che eventualmente riscontrano
nell’addormentarsi o nel riaddormentarsi. Anche perché
quello che stiamo osservando
nei nostri pazienti in questi
mesi di pandemia sta mettendo la questione sonno, di14
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rettamente o indirettamente,
in grande evidenza. Quanto, ad
esempio, fenomeni come una
maggior irritabilità e un aumento dei capricci che abbiamo riscontrato già nei bambini più piccoli, attraverso una
indagine realizzata dalla SICuPP Lombardia (vedi box),
possono essere correlati ad
una mancanza di sonno?”
Ma i problemi adolescenziali
legati al sonno, oltre a non arrivare all’attenzione del medico, spesso non arrivano neanche ai genitori: ne parla con
loro solo poco più della metà
del campione. Il rimedio più

utilizzato è l’assunzione di camomilla e tisane, mentre è in
aumento la percentuale di chi
fa ricorso a prodotti non farmacologici a base di valeriana,
melatonina o altro, o addirittura a farmaci per dormire. Interessante osservare come i
comportamenti risentano moltissimo, su questo aspetto,
delle differenze di genere, con
le ragazze molto più orientate
al consumo di tutta la gamma
di questi prodotti (vedi tabella).
Ragazze che, complessivamente, accusano maggiormente dei loro coetanei maschi
la difficolta a dormire.

I RIMEDI
Risultati
2019

Risultati non Risultati non
definitivi definitivi 2021
2021
Femmine

Risultati non
definitivi 2021
Maschi

Camomilla e tisane

45,0%

45,5%

56,6%

28,2%

Prodotti non farmacologici
a base di valeriana,
melatonina o altro

9,3 %

15,8%

20,3%

9,0%

Farmaci per dormire

2,7%

3,3%

4,5%

1,5%

L’INDAGINE SUI PIÙ PICCOLI
Anche per i più piccoli l’anno Covid ha avuto effetti negativi su abitudini e comportamenti. Lo ha rilevato un’indagine condotta in Lombardia, subito dopo il primo lockdown, dalla Società Italiana Cure
Primarie Pediatriche (SICuPP) sezione Lombardia con la collaborazione di un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e
della spin-off dell’Università di Milano-Bicocca “Bambini Bicocca”.
L’indagine, svolta attraverso un questionario online che ha coinvolto
oltre 3400 famiglie con figli nella fascia di età 1-5 anni e 6-10 anni,
ha messo in evidenza due particolari criticità relative ad aspetti fondamentali nella crescita quali l’alimentazione e – appunto – il sonno.
Proprio riguardo quest’ultimo i genitori hanno rilevato una riduzione
delle ore di sonno (37,4%) e un aumento della frequenza dei risvegli
notturni (oltre il 40%), nella fascia 1-5 anni; difficoltà ad addormentarsi (72,4%) e un aumento dei risvegli notturni (30%) nella fascia 610 anni. I genitori dei bambini più piccoli hanno riscontrato anche
una maggior irritabilità e un aumento dei capricci (oltre l’81%).
A questi problemi si sono
aggiunti l’incremento considerevole della fruizione
della televisione, un uso
massiccio delle tecnologie
digitali e un calo dell’attenzione sfociato in generale
svogliatezza (registrato dal
54,6% dei genitori).

LE RISCHIOSE ABITUDINI DA GUFI
Già gli adolescenti lo sono per natura. Le restrizioni del Covid e i dispositivi elettronici li hanno trasformati in veri
“animali notturni”. Con pericolose conseguenze - spiega uno specialista - psichiche e fisiche, anche gravi.

Riccardo Renzi
’è un virus che provoca
insonnia, soprattutto negli adolescenti. E non è
il Covid. Si chiama smartphone.
E il Covid, con i conseguenti
lockdown, le chiusure delle
scuole, la didattica a distanza,
ne è oggi una concausa.

C

“Dobbiamo in primo luogo ricordare che l’adolescenza è un
momento delicato, anche dal
punto di vista della fisiologia
del sonno,” dice il professor
Luigi Ferini Strambi, neurologo
e ricercatore, responsabile del
Centro di Medicina del Sonno
dell’ospedale San Raffaele di
Milano, “perché a quell’età si
verifica un cambiamento importante: i ragazzi, diciamo noi,
tendono a “gufizzare”. Quando
sono bambini tendono ad essere “allodole”, cioè dormire
molte ore e svegliarsi presto.
Dopo la pubertà, c’è un ritardo,
uno spostamento di orario, nella produzione da parte del corpo
della melatonina, l’ormone che
regola il sonno. E quindi nei
tempi di addormentamento. Se
a questo ritardo fisiologico si
aggiungono attività serali e notturne prolungate ecco che le
ore di sonno si riducono drasticamente”.

Lei si riferisce all’uso di strumenti elettronici, tablet, telefonini, all’attività di chat, social network, Internet…
“Certamente. E non è un fenomeno recente. Ho visto aumentare il numero di ragazzi
insonni in modo importante
negli ultimi dieci anni. Una
volta tra quelli che si rivolgevano al nostro Centro gli adolescenti erano una percentuale
minima. Poi c’è stata una vera
esplosione: attualmente posso
valutare che circa il 15% dei
nostri pazienti sono giovanissimi. E sono aumentati i casi
“estremi”: ci sono molte più
segnalazioni di ragazzi che non
riescono a dormire fino alle sei
del mattino. E questo aumento
è certamente un problema
comportamentale, legato all’uso di dispositivi elettronici.
Va tenuto presente che telefonini e computer non significano
solo impegno mentale e nervoso. C’è anche il fatto che la
luminosità degli schermi diminuisce la produzione di melatonina”.
Poi è arrivato il Covid…
“Il Covid 19 non ha fatto che
peggiorare, inevitabilmente, un
problema preesistente. Le restrizioni del lockdown hanno
contribuito in diversi modi a incrementare il rischio di insonnia: la ridotta attività fisica, la
riduzione delle ore di esposizione alla luce solare, ma soprattutto l’aumento smodato
dell’uso di strumenti elettronici
nelle ore che precedono il

sonno. Uno studio che abbiamo
appena pubblicato, che riguarda studenti liceali lombardi (vedi box), indica una relazione molto netta tra queste
abitudini e le difficoltà a prender sonno”.
Eppure la didattica a distanza
ha “regalato” almeno un’ora
in più di sonno al mattino, non
dovendo andare a scuola…
“Sì, è così. In un’altra ricerca a
cui ho partecipato, che ha confrontato studenti universitari e
lavoratori amministrativi, abbiamo trovato tra gli studenti
molti “gufi” soddisfatti di non
doversi alzare presto al mattino. Paradossalmente il lockdown da questo punto di vista
ha aiutato. E peraltro già prima
della pandemia si discuteva se
non fosse utile ritardare gli
orari scolastici. Ma il problema
è che di fatto sono aumentate
le ore di “lavoro” notturno più
che quelle di sonno. Comunque in questa ricerca abbiamo
rilevato un impatto del lockdown più forte tra gli studenti
che tra i lavoratori, più forte
tra le femmine che nei maschi.
Dal punto di vista psico-emotivo, un terzo dei soggetti studiati ha mostrato sintomi di ansia e depressione”.
Anche la paura della pandemia, l’ansia, contribuisce all’insonnia?
“C’è certamente anche questo
fattore. Ma non dimentichiamo
che ansia e depressione sono
soprattutto una conseguenza
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dell’insonnia. L’effetto più visibile è certamente una diminuzione del rendimento scolastico, ma non pensiamo che
quello cognitivo sia il problema
più grave. Molti studi hanno
dimostrato che la riduzione
delle ore di sonno può portare
disturbi d’ansia e depressivi o
una vera e propria depressione. Alcune ricerche asiatiche sugli adolescenti hanno
anche individuato una connessione tra insonnia e aumento
dei suicidi. È interessante notare che anche tra gli adolescenti sono più colpite le ragazze dei maschi, anche
perché l’età puberale è generalmente più precoce”.
Come intervenire allora?
“In generale è bene ricordare
che l’insonnia va affrontata subito, anche a questa età, perché sappiamo che la maggior
parte degli adulti insonni ha
cominciato a soffrirne proprio
durante l’adolescenza. Si tratta
quindi di prevenire un futuro
pieno di problemi. La prima terapia deve essere comportamentale, come le cause. Non
deve riguardare soltanto telefonini e computer, ma anche
l’alimentazione e in particolare
l’uso di bevande a base di caffeina. Poi in molti casi può essere utile l’integrazione di melatonina, per favorirne l’azione.
Ma è evidente a questo punto
che bisogna intervenire sull’aspetto educativo, i genitori
devono diventare più rigidi, non
devono tollerare che i figli dormano due o tre ore per notte.
Ne va della loro salute. Ricordare loro, per esempio, che
dormire poco compromette
anche il sistema immunitario.
Oggi siamo tutti più sensibili
su questo aspetto”.

16
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SEDICI ANNI, L'ETÀ DELLA SVOLTA
Gli studi scientifici confermano, come si usa dire.
In questo caso si tratta di uno studio italiano, anzi lombardo, recentemente pubblicato sulla rivista Sleep medicine e realizzato in collaborazione dall’università Vita e
Salute del San Raffaele di Milano (Centro Disordini del
Sonno), dall’Università dell’Insubria (Ospedale Dal Ponte
di Varese) e dall'Institute of Molecular Bioimaging and
Physiology (CNR) di Segrate, riguardante le abitudini di
sonno di 972 studenti dai 13 ai 19 anni. Le conclusioni
sono nette: il sonno degli adolescenti italiani è fortemente
alterato dall’uso di strumenti elettronici nelle ore serali.
L’aspetto forse più interessante dello studio è che questo
vasto campione è stato analizzato diviso per fasce d’età.
Complessivamente i ragazzi giudicano buona la qualità
del sonno (oltre l’80%), anche se i più insoddisfatti sembrano essere i sedicenni (73,3%). Per quel che riguarda
la quantità invece il sonno è giudicato insufficiente dal
29,3% e questa percentuale media sale con l’età arrivando fino ad oltre il 40% nei diciottenni. In pratica le ore del
sonno vanno drammaticamente diminuendo con la crescita. Ma quali sono i problemi di sonno? Più di uno su tre
(37,6%) fatica ad addormentarsi e anche questa percentuale sale con l’età. Mentre uno su cinque ha frequenti risvegli notturni e in questo caso i più agitati sono ancora i
sedicenni (24,1%).
Ma che cosa fanno, e qui veniamo al punto, prima di riuscire ad addormentarsi? Le attività prevalenti e gli strumenti impiegati si evolvono anch’essi con l’età. Prima di
dormire i più piccoli (13-14 anni) giocano soprattutto ai
videogame e nell’anno successivo cominciano a usare
prevalentemente lo smartphone che hanno conquistato,
sia per giocare sia per chattare. Fino a quest’età tuttavia,
nella maggior parte dei casi, il sonno non ne risente in
modo massiccio. I problemi sembrano emergere, come
abbiamo visto, attorno ai 16 anni, quando allo smartphone si aggiunge un tablet e le attività spaziano dalla navigazione su Internet alla lettura e all’ascolto frequente
della musica. Successivamente si aggiungono le ore di
studio più urgenti (la maturità si avvicina) e via via le ore
di sonno diminuiscono, fino alla maggiore età, quando
gran parte di queste attività si spostano su un personal
computer.
Sulla base dei risultati di questo studio, gli specialisti segnalano come il momento più critico in cui l’adolescente
appare più “fragile” e a rischio di sviluppare successivi
disturbi del sonno sia attorno ai 16 anni di età. E confermano un fatto già scientificamente accertato: che la luminosità a luce blu degli schermi incide sul sonno diminuendo la produzione di melatonina. Più lo schermo è
grande, passando dallo smartphone, al tablet e al personal computer, più piccola è la notte. (R.R.)

IL MONDO RIDOTTO A UN LETTO
Il sonno ritardato e la perenne sonnolenza: sono i sintomi della fatica di mantenere
un equilibrio difficile nella solitudine e nella perdita di autonomia
Alessandra Marazzani
Psicologa

i ragazzi forse interessa
poco sapere perché è
importante il sonno e
ancora meno credono che
dormire bene sia un’attività
che renderà loro la giornata
migliore.
Tendenzialmente tendono a
dare poca importanza alla salute del proprio corpo e quindi
non percepiscono se sono in
privazione di sonno o se, al
contrario, eccedono con i sonnellini giornalieri.
Sono tante le problematiche
riscontrate in questo anno di
Covid e i cambiamenti delle
abitudini di vita dei ragazzi
hanno certamente influito
anche sui ritmi del sonno.
Nella quotidianità quello che
succede, con maggior frequenza, è che trascorrono il
loro tempo a letto: per seguire
le lezioni in Dad, per chattare
con gli amici, per guardare
YouTube e le serie tv. Il letto è
diventato piano piano un luogo
dove vivere in un continuum
senza interruzioni.

A

Se da sempre la cameretta era
lo spazio in cui rifugiarsi dopo
una mattinata a scuola o un
pomeriggio di sport, magari
all’aperto, dal 2019 il letto è diventato “il dentro e il fuori” in
cui stare, inaugurando così un
nuovo stato dell’essere dei ragazzi. Si tratta di un modo di
vivere “sospeso”, che li pone in
attesa di qualcosa, a contatto
con poche emozioni, se non
quelle mediate da Internet. Infatti, la dimensione prevalente
dello stare al chiuso, nella propria abitazione, fa loro realizzare che le esperienze fisiche,
il sentire e il percepire con il
proprio corpo è qualcosa di secondario, mentre emozionarsi
tramite i video sul web o fare
videogiochi online appassionanti è prioritario.
In questa nuova esperienza di
vita anche il sonno è mutato:
si parla da tempo della sindrome del sonno ritardato o di
uno stato di sonnolenza perenne durante il giorno e della
più nota insonnia.

Queste forme alterate di
sonno denunciano la fatica nel
cercare di mantenere un equilibrio psicologico.
Sono segnali di un’ansia sottostante, di un disagio che può
ricollegarsi ad un senso di solitudine e di tristezza.
I ragazzi avvertono di essere
soli, troppo distanti dagli
amici. Oppure sentono il disagio di sentirsi sempre più inadeguati agli occhi dei genitori.
Questi ultimi sono spesso silenziosi, tendenti alla passività, ritirati nello svolgere gli
impegni lavorativi da remoto.
Se durante il primo lockdown
la casa era animata, rumorosa
e anche luogo di conflitti, ora
sembra che lo stesso spazio si
sia rarefatto, abitato da adulti
affaticati e distratti mentre i
ragazzi si collocano sullo
sfondo e diventano una presenza invisibile non solo agli
occhi degli adulti ma anche ai
propri.

LABORATORIO ADOLESCENZA MAGAZINE - 2021; 1, 0.

17

