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Firenze

Sveglia alle 7.00, la spengo,
non vedo il senso di svegliarsi al-
le 7.00 se siamo in DAD e comin-
cia alle 8.00. A un certo punto
trovo la forza di alzare la schie-
na svogliatamente a un orario
imprecisato tra le 7.51 e le 7.54.
Mi piazzo sulla sedia con una fel-
pa e, sotto, il pigiama con gli ele-
fantini e le ciabatte fregate a
mio babbo. Entro su Classroom
alle 8 in punto, ma il prof non ha
ancora messo il link per la lezio-
ne. In quel preciso momento le
notifiche whatsapp del gruppo
classe passano da zero a cento
(come la canzone) in 23 nano se-
condi e sono tutte dannatamen-
te uguali: “Ma solo io non vedo
il link?”, “Raga non c’è il link”,
“No pure io”, “Anch’io non vedo
il link”, “Nemmeno io”, “Quando
appare il link ditemelo che sono
tornato a letto”. Ciò accade
ogni singola ora e sapere che il
link appare solo quando inizia la
lezione, pare per noi ininfluen-

te. Ma eccolo, una visione misti-
ca. Lo clicco e saluto: “Buon-
giorno prof”, “Buongiorno, mi
sentite ragazzi?” Noi annuiamo
a prescindere, ma puntualmen-
te i più temerari fanno partire il
rito propiziatorio: “Prof, io la
sento ma non la vedo”, “Io la ve-
do, ma non la sento”, “Io non la
vedo e non la sento”, “Io la sen-
to a scatti”, “Io vedo tutti palli-

ni” finché il prof riprende le redi-
ni con un “Adesso cominciamo!
Chi ha problemi esca e rientri
senza comunicarlo al mondo”.
Si comincia; livello di ansia: in-
terrogazione di matematica alla
prima ora su polinomi di dician-
novesimo grado quando tu ri-
cordi a stento la tabellina del 6.
Seconda ora, verifica: terrore
vero. Sguardi vacui che fissano

l’orizzonte di bigliettini attacca-
ti al muro, pc rivestito di fogli
mediante operazione accurata
durata tutta la notte. Intervallo:
pochissimi minuti di libertà in
cui fai le cose più improbabili
come se fossero gli ultimi istan-
ti della tua vita e poi si torna da-
vanti al pc chiedendosi perché
la natura sia così matrigna.
Ma si prosegue: simulazione di
perdita di connessione che nem-
meno i falli in Champion, audio
che partono a tradimento con
documentari inutili, le facce buf-
fe dei compagni perché nel
gruppo classe hanno lanciato la
sfida estrema del “Prova a non
ridere: impossibile al 100%”, lan-
ci isterici del controller della
Play che vibra insistentemente
quando non dovrebbe, chi si
guarda in video solo per siste-
marsi i capelli… ed è subito: “Ar-
rivederci a domani, ragazzi!!!”.
Spengo il pc e penso: resistia-
mo amici, la nostra Scuola è
molto altro, è condivisione di
emozioni faccia a faccia, di me-
rende spartite tra 5 o 6 persone,
di ansie per le verifiche facendo-
ci forza tra di noi… Insieme, alun-
ni e professori, ci riprenderemo
la nostra Scuola.

Intervista al professor Alessandro Barbero che ha conquistato i giovani su YouTube parlando di storia

Quando i social condividono la cultura
«Gli adolescenti del passato erano uguali a voi»

Tutti in DAD appassionatamente in una costruzione grafica

Alessandro Barbero (foto), sto-
rico e scrittore, è professore or-
dinario di Storia medievale
all’università del Piemonte
Orientale e Vercelli. Collabora
al programma televisivo Super-
quark e alle trasmissioni Passa-
to e presente e a.C.d.C. in onda
su Rai Storia. Ha pubblicato ro-
manzi e molti saggi di storia non
solo medievale. Con il romanzo
d’esordio, ’Bella vita e guerre al-
trui di Mr. Pyle gentiluomo’, ha
vinto il Premio Strega nel 1996.
Oggi, sembra essere di vitale im-
portanza rendere pubblico ogni
momento della propria vita. Si
viveva meglio quando non esi-
stevano i social?

Come viveva in passato un ado-
lescente?
«Provate a pensare a cosa po-
tranno fare gli adolescenti fra
cinquant’anni, che voi non pote-
te fare. Ci riuscite? E vi dispiace
di non poter fare quelle cose
che loro faranno? No, perché
non avete la minima idea di quel-
le cose, e non ci pensate mai.
Gli adolescenti del passato era-
no proprio come voi: trovavano
normale la vita del loro tempo,
magari pensavano con compati-
mento ai ragazzi di cinquant’an-
ni prima che non avevano l’auto-
mobile o il telefono, ma quello
che avevano nella loro epoca
era tutto quello che gli serviva.
Delle vite degli altri sapevi quel-

lo che loro volevano farti sape-
re, esattamente come oggi; ma
quando lo venivi a sapere, era
perché lo raccontavano solo a
te, perché si fidavano di te, men-
tre oggi vieni a sapere (solo)
quello che ognuno decide di far
sapere a tutto il mondo».

Io non ho FB o Instagram per-
ché non sonomolto interessa-
to a promuovere la mia imma-
gine e a rapportarmi con una
marea di sconosciuti, ma so-
prattutto perché richiedono
tempo e io purtroppo non ho
mai tempo, voglio dire che ho
più cose che ho voglia di fare
di quelle che riesco a fare dav-
vero! Se uno ha del tempo li-

bero, non c’è niente di male
nello stare su fb per comuni-
care con gli amici, purché
questa cosa non finisca per
sostituire i rapporti umani di-
retti... Di recente ho letto una
poesia scritta da una ragazza,
Giulia, che ha vinto un concor-
so bandito nella scuola, e mi
ha colpito moltissimo; ecco-
la:

L’autobus
Autobus anni ottanta. / Sopra ci
sono papà e mamma, con gli
amici. / Amici, sì amici, / Marco,
Giovanni, Laura… Insieme. / Par-
lano, litigano, / si rubano il moro-
so. Stadio, cinema, negozi. Tutti
insieme. /Autobus anni duemi-
la. / Sopra ci siamo noi e poi,
con noi, /Smartphone, iPad,
iPod. Sigle sì, solo sigle. / App,
Sim, SMS, USB, / dita veloci sul
video, anche troppo. / E poi sel-
fie, / che significa solo. / L’auto-
bus, solo lui, è sempre lo stesso.

La nostra? Una vita DAD mediano
Giornata tipo dello studente medio alle prese dallo scoppiare della pandemia con la didattica a distanza
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