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«L’amicizia è la cosa più diffici-
le al mondo da spiegare. Non è
qualcosa che si impara a scuola
ma se non hai imparato il signifi-
cato dell’amicizia, non hai dav-
vero imparato niente». (Muham-
mad Ali).
Parole realistiche, che fanno ri-
flettere su quanto sia importan-
te, per noi adolescenti, avere un
amico che ti stia accanto e che
ti aiuti a superare le occasioni e
i momenti difficili. Per i giovani,
l’adolescenza rappresenta un
momento delicato, in cui si ha la
possibilità di maturare e di deci-
dere il futuro, anche se non sem-
pre si fanno le scelte giuste, for-
se per l’emozione del momen-
to, forse per la voglia di fare o
semplicemente perché ci si
vuol far notare e ci si interessa
troppo delle opinioni altrui.
L’amico, però, sa essere sem-
pre presente, quando sbagli,
quando non sai quale scelta in-
traprendere, quando ti senti
confuso. Prima della pandemia,
l’amicizia si viveva in modo di-
verso: potevamo incontrarci tut-
ti i giorni, potevamo abbracciar-
ci, potevamo praticare dello
sport insieme e potevamo vive-
re senza mascherina, spensiera-
tamente. Durante il lockdown,
tutte le attività sono state inter-

rotte e siamo rimasti isolati nel-
le nostre case, senza poter fre-
quentare i nostri amici di perso-
na. La tecnologia ci ha permes-
so di rimanere in contatto con
loro tramite telefonate e video-
chiamate, e ci ha fatto sentire
meno soli.
Certo, se tutto questo fosse ac-
caduto nel passato, le persone
si sarebbero angosciate mag-
giormente e magari molte amici-
zie si sarebbero perdute.

Ieri come oggi, gli adolescenti
non sempre riescono ad alimen-
tare la fiamma dell’amicizia, a
volte infatti a causa di litigi o in-
comprensioni può capitare che
gli amici si separino e che i con-
tatti si perdano nel tempo. Si
tratta di amicizie temporanee
che possono sembrare molto
profonde e destinate a durare,
ma basta poco per distrugger-
ne l’equilibrio. Naturalmente i
rapporti possono risanarsi, ma

spesso ciò accade perché qual-
cuno si propone di fare da inter-
mediario, infatti, di rado, capita
che una persona provi a riappa-
cificarsi senza alcuno stimolo o
pressione da parte di amici co-
muni. In altri casi, purtroppo, i
rapporti non si ricuciono e an-
che la tecnologia, con la sua ec-
cezionale potenzialità di avvici-
nare gli individui nello spazio e
nel tempo, non è di aiuto alcu-
no. Dunque, possiamo afferma-
re che il 2020 ci ha fatto capire

chi erano i veri amici: i legami
più sinceri si sono mantenuti co-
me sempre e, in alcuni casi, sia-
mo riusciti a conoscere virtual-
mente nuove persone.
A scuola, in questo periodo, ci
sono molte regole che noi ragaz-
zi dobbiamo rispettare: bisogna
indossare le mascherine, non ci
si può più ’passare’ la merenda,
non ci si può più abbracciare, e
questa è la cosa peggiore per-
ché negli anni scorsi quando ci
sentivamo giù andavamo a par-
lare con il nostro migliore ami-
co, che con questo piccolo ge-
sto ci risollevava il morale come
se avesse una bacchetta magi-
ca. Non vediamo l’ora di tornare
alla normalità e speriamo che il
Covid-19 venga debellato per
tornare a vivere senza pensieri
come una volta.
Kevin Antoni, Evert Dufie Asa-
re, Giovanni Caliendo, Riccar-
do Cavazzoni, Adam Chebba-
li, Sara Corghi, Morgan Di Fa-
bio, Beatrice Dignatici, Auro-
ra Di Grigoli, Adam Ennejmy,
Asia Ferrone, Luca Frizza,
Achille Giacobazzi, Homar
Hadmoun, Alessandro Lancel-
lotti, Laura Maestri, Aleksan-
dra Popova, Diego Romiti,
Tommaso Rossi, Samuele
Scappini e Tommaso Venesel-
li (classe 2^ D della scuola me-
dia Cavedoni di Sassuolo).

La riflessione

«Legami virtuali e social, bene la tecnologia
Ma non possiamo rinunciare a incontrarci»

I nuovi media rischiano
di diventare dannosi
rendendo i rapporti
monotoni e artificiali

La classe 2 ^ D della scuola media Cavedoni di Sassuolo

Amicizie reali e amicizie virtua-
li. Tra queste due tipologie di re-
lazioni ci sono molte differenze:
nelle amicizie reali le esperien-
ze e i sentimenti vengono assa-
porati e condivisi, nelle amicizie
virtuali i legami vengono alimen-
tati esclusivamente attraverso
uno schermo inoltre, in alcune
occasioni può accadere che
l’oblio opacizzi i contatti e che
l’amicizia si deteriori. A questo

punto la domanda che ci ponia-
mo è la seguente: i social contri-
buiscono a rendere duratura
un’amicizia, oppure danneggia-
no i rapporti?
Certo, quando non è possibile
incontrarsi o stare insieme, i so-
cial sono più efficienti delle let-
tere, dei piccioni viaggiatori e
persino delle mail per farci senti-
re la presenza di chi ci è affezio-
nato, in altre occasioni, però,
possono diventare dannosi per-
ché limitano gli incontri perso-
nali e l’amicizia rischia di diven-
tare monotona, artificiale e talo-
ra vuota.
Alcuni adolescenti ritengono

che un’amicizia esclusivamente
virtuale possa rivelarsi più soli-
da e sicura di una reale, ma noi
pensiamo che tale convinzione
sia illusoria. Le amicizie virtuali
sono piacevoli e divertenti, ma
il vero amico è colui che anche
lontano sa ascoltare e capire i
tuoi stati d’animo, colui che ha
voglia di farti sorridere e di ren-
derti le giornate più briose of-
frendoti aiuto, sostegno, consi-
glio e complicità.
L’amicizia è un legame autenti-
co ed è per questo che va vissu-
ta fino in fondo, assaporandone
i momenti di gioia o delusione.

Classe 2 ^ D,
scuola media Cavedoni

L’amicizia vera ha superato la prova Covid
Gli studenti delle medie Cavedoni di Sassuolo: «La tecnologia ci ha permesso di restare in contatto ma vogliamo tornare alla normalità»


