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Che cosa ci dicono
le voci adolescenti
Capita che una generazione faccia le sue prove tecniche di transizione all'età adulta

in piena pandemia: cosa dicono, e come, le/gli studenti. Il valore della lezione orale

DI MARIA VITTORIA VITTORI

E
da qualche tempo che mi vado accorgendo, cu-
riosamente, che più delle facce dei miei ex allievi
mi sono rimaste impresse le voci. Il timbro roco
di una, il tono esuberante di un'altra, l'esitazione
che [iene in bilico, l'inflessione dialettale ché

colorisce, il tremolio d'eccitazione o d'impazienza. Sono
tracce sonore che si sono ritagliate un posto importante
all'interno di una memoria già piena, perché sorrette dalla
convinzione che la voce dice molto. Dice sempre molto di
più di quello che intende dire chi la sta adoperando. E mi
affascina il paradosso per cui se è vero che la voce è uno dei
nostri contrassegni identitari più riconoscibili, è altrettanto
vero che quando ci capita di riascoltarla, ci stupiamo perché
non ci sembra mai la nostra.

Negli adolescenti che, per quanto si ritengano disinibiti e
a loro perfetto agio tecnologico, stanno comunque facendo
le loro prove tecniche di trasmissione nel mondo, la voce
viene ad assumere significati scavati a grande profondità. E
che questa non sia soltanto una mia erratica supposizione
elevata a teoria mene hanno dato conferma diverse prove
raccolte sia nella lettura sia nella vita. Perché per me l'una
contribuisce a chiarire e/o a perturbare l'altra.

ASCOLTARE
Mi piacciono le scrittrici e gli scrittori che non si limitano
a scrivere: disse, rispose, replicò, aggiunse, obiettò..., e
che invece fanno sentire le voci dei personaggi, le fanno
risuonare, le considerano come dotate di una vita propria.
In effetti, a pensarci, la voce nasce dall'interno del nostro
corpo per protendersi verso l'altro e nel momento dello
slancio si prende, a nostra insaputa, più di qualche libertà.
E dunque che piacere, rileggendo il romanzo Ultima luna
di Luce d'Emilio, vedere —ma forse sarebbepiù appropriato

sentire — come l'interazione dei personaggi sia affidata non
solo a ciò che dicono, ma anche e soprattutto a cautelo di-
cono, e cioè alla varietà e alla ricchezza dei toni della loro
voce. Voce che si concentra, si rassoda, s'addolcisce, sibila,
s'inumidisce, civetta, gioisce, trionfa ma sa anche arrango-
larsi, uncinare, trinciare.

Sempre la voce interviene, nei nostri discorsi, e spesso in
modo decisivo e dunque la messa in scena dell'interazione
non può fare ameno — se vuole essere davvero efficace —delle
sue straordinarie risorse espressive.

Densa di motivi di riflessione, in materia di voce, si è rive-
lata la lettura dei saggi di LauraPigozzi. Che di professione e
di passione fa la psicoanalista e insieme la direttrice del Non
Coro, laboratorio di sperimentazione e creatività vocale da
lei stessa fondato. Una che con la voce e sulla voce lavora, e
riflette. Incontrarla è stata un'esperienza che, in omaggio al
prediletto senso dell'udito, definirei di profonda consonan-
za e che mi ha spinto a interrogarmi in snodo più approfon-
dito sulle peculiarità della voce degli adolescenti. Se, come
scrive nel libro A nuda voce, la voce unica e inconfondibile
di ognuno esprime nel timbro, nella tessitura, nelle intona-
zioni il vissuto psichico, ed essendo corpo della parola, «la
voce, come il corpo, non mente», risulterà particolarmente
significativo prestare attenzione alla voce di chi come l'ado-
lescente sta attraversando una profonda mutazione.
Ma qui, ovviamente, non ci si riferisce soltanto a quel

fenomeno universalmente riconosciuto della muta della
voce, il cambiamento della voce dovuto a fattori ormonali:
le voci degli adolescenti offrono indizi della loro sofferta
evoluzione interiore proprio in quanto oscillano, cercano
d'arrampicarsi, prendono la rincorsa e poi si arrestano,
si impennano furiosamente quanto imprevedibilmente,
in un fortissimo desiderio di essere ascoltate e recepite, a
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prescindere da quello che dicono. Quando a casa o a scuola
a domanda rispondono «niente», «non lo so», «non mi ri-
cordo», noi ci fermiamo alla vuota letteralità delle risposte,
quando invece è sulla loro voce che dovremmo interrogarci.

TRA I BANCHI
Che cosa ci dicono le voci degli adolescenti, con le loro
inflessioni, le esitazioni e le sgranature, lo strascichi() an-
noiato e il tono protervo, la piattezza e l'impennata sonora?
Dicono dei tentativi, ripetuti e spesso fallimentari, per
agganciare qualcosa o qualcuno nel mondo, delle prove di
uniformità nei toni a cui ci si assoggetta per farsi accettare
dal gruppo, ma anche delle stonature coraggiose che si af-
frontano per iniziare a cantare da soli. Intercettare queste
voci, stimolarle, trovare le occasioni per interagire con loro,
tra i banchi e fuori dalle aule è l'elemento più significativo
del lavoro di chi insegna.

Sia nel libro L'ora di lezione di Massimo Recalcati, sia in
Adolescenza zero di Laura Pigozzi si attribuisce grande im-
portanza alla voce nell'insegnamento. Se per Recalcati è la
voce che «dà spessore, carne, corpo pulsionale alla parola» e
quindi rende vivo il sapere, »rianimandolo permanentemen-
te» all'interno di una relazione che è prima di tutto umana,
Pigozzi, citando Lacan, parla del sapere che conta, ed è quello
«che implicavo ce e corpo». E aggiunge che attraverso le incri-
nature emozionali e le imperfezioni della voce di chi insegna
passa non soltanto il sapere ma anche il limite del sapere,
«quell'impossibilità di toccare un sapere certo, completo,
integro e dato». Ed è proprio questa mancanza che mette al
lavoro il soggetto, «muove il suo desiderio» e dunque stimola
e fa partire la voce di chi ascolta, alla ricerca di ciò che ha in-
Lui Lo e di cui ora, finalmente, inizia ad avvertire la mancanza.
Una pratica che ho sperimentato innumerevoli volte, prima
ancora di elaborarla conceLtualrnenLe e di trovare questa pro-
fonda consonanza, e mi viene da pensare ora a quale grande
maestro debba essere stato in presenza Jacques Lacan, se
gli psicoanalisti che hanno più profondamente riflettuto e
discusso - con le loro voci - sulle sue lezioni, risultano a tal
punto appassionati al tema della lezione orale da rivendicar-
ne convinLamenLe le ragioni in uno scenario didattico avviato
- purtroppo - in ben altre direzioni.

VOCI NELL'ACQUARIO
Le facce dei ragazzi, in ques le luminose mattine di finemar-
zo in cui si faceva ricreazione all'aperto, sono piccoli punti
che galleggiano nell'acquario dello schermo, e anche le loro
voci sembrano stare sott'acqua. Perdono slancio, struttura,
suonano come gorgoglii. È come se porte e finestre nel tem-
po e nello spazio fossero inchiodate: e allora, a che serve la
rincorsa, a che serve l'energia? Questo mi comunicano, nel
loro affievolirsi, le loro voci. Sentire il meno possibile, nuo-
tare in tondo nell'acquario è la forma più istintiva di difesa
per non doverrispondere, non doversi mettere in gioco, non
far uscire la voce.

Non hanno più tanta voglia dipanare, nemmeno tra loro.
Si scambiano messaggi su WhaLsApp, video su TikTok, storie
su Instagram, ma la voce la tengono ferma. Quel [niente» che
in famiglia è un classico, lo sta diventando anche tra loro.
Aver poco o niente da dichiarare, da raccontare, da repli-
care, da obiettare, da condividere, da discutere non è solo
questione di contenuti, come sembrerebbe. È una questione
di voce: e se le voci non s'azzardano o non hanno
più tanta voglia di uscire, è in gioco quello che
passa attraverso la voce, e cioè il mondo segreto
e nascosto di questi adolescenti.

RIPRENDERE VOCE
In tempi sicuramente difficili come questo che
stiamo vivendo, la scuola - come s'è già visto - è
la prima ad essere inquadrata nel mirino: met-
tere in sicurezza la scuola significa chiuderla,
tanto c'è laDad. Di quello che comporLa, di quel-
lo che significa l'attività didattica a distanza ne
abbiamo già parlalo approfonditamente proprio
sulle pagine di Leggendaria (soprattutto nel nu-
mero doppio 141- 142). Magioveràribadire che ci
si illude - o forse ci si vuole illudere - sulla reale
efficacia di una didattica a distanza, ci si illude -
o forse ci si vuole illudere-su certi atteggiamenti
docilmente passivi degli adolescenti. Se ne-fa-
ranno una ragione, hanno tutta la vita davanti a
loro per recuperare, ci diciamo. È un dato di latto
che siamo tutti deprivati della libertà personale,
della facilità e della naturalezza con cui in tem-
pi pre-Covid che ci sembrano ormai remoti e
quasi favolosi - si viveva a stretto contatto con
gli altri, della possibilità di organizzare il tempo
e lo spazio a seconda delle nostre esigenze, e
tutto questo prescinde dall'anagrafe, è vero: ma
gli adolescenti rintanali in casa davanti ad uno
schermo, fermi e zitti in una stagione della vita
dove continuamente si verificano Lante piccole
esplosioni, sono a rischio d'implosione. E di
perdere la loro voce.

Perché è questo che a mio parere non si con-
sidera mai abbastanza nel discorso collettivo sulla scuola:
che la scuola è, prima di tutto - ed è questa la sua priorità
- una palestra di voci. Il luogo fisico dove le voci delle /degli
adolescenti possono uscire al di là del territorio familiare,
del gruppo chiuso degli amici, per confrontarsi, interrogare
e interrogarsi, accordarsi e discordarsi tra loro e con le voci
degli adulti.

E, pur sapendo perfettamente di violare una legge non
scritta ma importante che vieta il ricorso alle formule della
letterina natalizia, mi piace pensare che, quando questo
numero di Leggendaria arriverà nelle vostre mani, istituti
e licei possano risuonare delle tante voci liberate e diverse
degli adolescenti. Coree in uno smisurato Non Coro. ■
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