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magari anche mentre moglie o
marito o figli ci stanno parlando
o chiedendo qualcosa.

Ci può stare il fatto che il ra-
gazzo faccia il giochino, ma non
per tutto il giorno. 

Ancora una volta, siamo noi
che dobbiamo dargli modo di ri-
flettere sui suoi interessi, modo
che deve diventare una presa di
coscienza.

Se li si fa ragionare e speri-
mentare la noia, i ragazzi saran-
no poi stimolati a fare, anche solo
una telefonata a un amico o la vi-
sione di un film o la lettura di un
libro.

Noi adulti abbiamo il compito
di riflettere sul comportamento
dei ragazzi, se no finiamo per te-
nere l’atteggiamento visto du-
rante la pandemia quando si di-
ceva che tutti i ragazzi erano cat-
tivi, depressi bisognosi di andare
in terapia. 

Questo non è vero, i ragazzi
non sono tutti così. 

Gli adulti vogliono la ricetta,
invece devono dare stimoli». n
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se il non far nulla perdura, allora
c’è un problema. Se il ragazzo di-
ce a tutto “no”, no al centro esti-
vo, no all’oratorio, no alle scuole
aperte d’estate sono io che devo
chiedergli di riflettere su quale
sia il proprio interesse».

L’obiezione successiva dei geni-
tori è: “cosa faccio se poi sta tutto il
giorno sul divano col telefonino o
gioca alla playstation?”.

«Con questo atteggiamento
bisogna fare i conti. Anche noi
adulti quando non abbiamo nulla
da fare stiamo lì col telefonino,

di Carla Colmegna

«Uffa, che noia. Non so cosa
fare». 

I genitori questa frase a volte
la sentono pronunciare dai pro-
pri figli preadolescenti, ancora di
più in estate quando, a scuola fi-
nita, che sia stata in Dad o in pre-
senza, i ragazzi, soprattutto i
preadolescenti sembrano non es-
sere in grado di gestire da soli
tempo e attività.

Gli adulti lanciano l’Sos e i ra-
gazzi, anche se può non sembra-
re, pure. 

I primi frustrati dai tanti “no”
che ricevono dai propri figli, in
risposta alle molte proposte che
fanno loro di attività da svolgere
nelle lunghe giornate estive, i se-
condi dalla noia che pare non
sappiano trasformare in occasio-
ne. 

La situazione sembra senza
via d’uscita. Invece una via
d’uscita c’è e deve essere trovata
dagli adulti. Ne è convito Gian-
franco De Lorenzo, segretario na-
zionale dell’Anpe (Associazione
nazionale pedagogisti) e inse-
gnante di scuola superiore a Son-
drio.

Professore, come si risponde al
“uffa che noia, cosa faccio?” dei ra-
gazzini?

«Come pedagogista do una vi-
sione diversa dagli allarmismi
che sento fare sui ragazzi, l’argo-
mento noia nella fascia d’età pre

Giusto, però se la risposta che si
riceve dal ragazzo è: “non voglio
fare niente”?

«Benissimo, rispondendo così
il ragazzo ha già scelto, ha deciso
che non vuole fare nulla, quindi
gli va detto: “non puoi dirmi che
ti annoi, perché l’hai scelto tu”.
Anche noi adulti a volte abbiamo
voglia di non far nulla, ma il non
far nulla, dopo un paio di giorni,
ci spinge a fare qualcosa; lo stes-
so di solito avviene coi ragazzi, li
fa riflettere sul fatto che il non
far nulla dopo un po’ stufa. Certo,

adolescienziale chiama in causa
gli adulti che spesso vogliono il
vassoio già pronto, la ricetta in
modo che io, adulto, non debba
fare niente. Invece, la domanda
“uffa che noia, cosa faccio?” è la
mia occasione pedagogica, quella
che mi permette di offrire al ra-
gazzo la possibilità di riflettere
su cosa lui vorrebbe fare. 

Il compito del genitore è saper
sfruttare questo momento per
dare stimoli e non ricette precon-
fezionate perché, se diciamo al
ragazzo vai lì e fai questa cosa se
quella proposta a lui non interes-
sa dirà no. E saremmo daccapo. Il
problema riguarda l’interesse del
ragazzo e il compito del genitore
è stimolare gli interessi, fornire
al figlio uno spazio di creatività e
la possibilità di svilupparla senza
dire direttamente cosa fare. Va
pungolata l’autonomia che il ra-
gazzo deve acquisire».

RAGAZZI Gianfranco De Lorenzo risponde all’Sos dei genitori di figli in difficoltà a gestire il tempo... nell’ozio
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i propri interessi
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derio. Noi adulti abbiamo il compito
di stimolarli in questo, di incuriosir-

li e di non far fare loro cose che
non li interessano. Un esempio?
Oggi i bambini e i ragazzi spesso
vengono portati al ristorante in
spazi che li annoiano, a tavola
sentono discorsi che non li inte-

ressano e si rifugiano nei telefo-
nini. Meglio cercare posti che ab-
biano un giardino e spazi più ade-
guati a loro». n C. Col.

«I ragazzi oggi vengono abituati
ad essere dipendenti dagli stimoli e
poco attivi, lo dico più da nonna che
da psicologa». 

A affermare questo concetto è
Cristina Castelli dell’Università Cat-
tolica di Milano «i ragazzi sono po-
co attivi - prosegue - e se non ci so-
no proposte o se le proposte hanno
esaurito i loro bisogni, anche di co-
noscenze perché hanno visto tutto,
sanno tutto e sono assuefatti, fati-

cano a organizzare da soli il proprio
tempo». Secondo la psicologa, la 
pandemia ha avuto un ruolo margi-
nale nel comportamento dei ragaz-
zi nella gestione del tempo libero. 
«La pandemia non è stata determi-
nante, questa difficoltà a gestire i 
momenti vuoti capitava anche pri-
ma è tipica dei nostri tempi. Prima i
bambini e i ragazzi erano più attivi,
ora è difficile organizzare qualcosa
per loro, anche se vedo che attività

come lo scoutismo o quelle sporti-
ve li aiutano molto». Secondo 
la specialista va recuperata 
anche «quella che io chia-
mo la pedagogia del desi-
derio, cioè insegnare ad 
avere cose da desiderare e
non a ottenere tutto subi-
to, ad essere attivi per con-
quistarsi qualcosa, in modo 
da aumentare la propria auto-
stima quando si raggiunge il desi-

LA PSICOLOGA Per Cristina Castelli dell’Università Cattolica di Milano gli adulti hanno il compito di stimolarli e di incuriosirli 

«Recuperiamo la pedagogia del desiderio e rendiamoli più attivi»
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