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Prima, durante, dopo. Tre punti
fissi nella vita di tutti noi sui qua-
li ci siamo focalizzati per questo
servizio giornalistico. Abbiamo
ragionato, scritto e discusso tut-
ti insieme. Abbiamo deciso di
raccontarvi come abbiamo tra-
scorso il nostro tempo durante
il lockdown, come si è trasfor-
mata la nostra vita, com’è cam-
biata la nostra routine quotidia-
na, anche quando la connessio-
ne a internet faceva le bizze o
quando qualcuno di noi faceva
ridere gli altri semplicemente
per aver dimenticato il microfo-
no acceso. È strano pensare
che tutti noi, in questo momen-
to, stiamo vivendo un periodo
storico che verrà ricordato nei
prossimi secoli.
Da una settimana all’altra ci sia-
mo ritrovati a non poter andare
a scuola, studiando attraverso

un computer, a non poter fare
sport e incontrare gli amici e a
dover chiamare i nonni al telefo-
no, anziché incontrarli. Abbia-
mo dovuto dividere le nostre vi-
te tra un prima, un durante e un
dopo. In mezzo solo i muri invisi-
bili fatti di un passato cristalliz-
zato, un tempo nuovo e uno
nuovissimo e insolito. Prima i
banchi erano attaccati a quelli

dei compagni. Ci si poteva parla-
re mimando le parole, giocare e
ridere quando ci si annoiava,
scambiandosi messaggi ‘muti’ e
passandosi le penne, le matite, i
bigliettini. Durante il lockdown
le circostanze ci hanno costretti
a fare le lezioni a distanza, ma
abbiamo improvvisamente e
senza motivo perso la voglia di
studiare. La noia delle lezioni

che attraversavano la rete per
arrivare fino alle nostre case si
stemperava nelle poche risate
per un microfono lasciato inav-
vertitamente aperto o per occhi
talmente assonnati da far pensa-
re a un risveglio a ridosso della
lezione. Adesso siamo a scuola,
ma tutti distanziati. Non ci pos-
siamo avvicinare, né prestarci
le cose di cui abbiamo bisogno,

né aiutarci a vicenda o lavorare
in gruppo. Prima la ricreazione
la si faceva nell’atrio con tutte le
altre classi. Ci si confidava con
gli amici, magari abbracciando-
li, o anche solo stare in gruppo.
Talmente vicini da specchiarci
negli occhi degli altri. Oggi stia-
mo seduti per tutto il tempo.
Parlando dal posto e scambian-
doci messaggi con gli sguardi.
Ognuno chiuso dentro una bol-
la.
Ci riteniamo dei privilegiati a
poter frequentare la scuola in
presenza, quando tanti altri stu-
denti sono costretti a seguire,
ancora oggi, le lezioni a distan-
za. Durante il lockdown qualcu-
no di noi ha cercato di far teso-
ro dell’esperienza vissuta: leg-
gendo, dipingendo, scrivendo,
guardando qualche buon film.
Abbiamo condiviso su Wha-
tsapp anche una bella frase, trat-
ta da un romanzo di Murakami
che abbiamo fatto nostra, per-
ché sentiamo che ci rappresen-
ta: «quando la tempesta sarà fi-
nita, probabilmente non saprai
neanche tu come hai fatto ad at-
traversarla e ad uscire vivo. An-
zi, non sarai neanche sicuro se
sia finita per davvero. Ma su un
punto non c’è dubbio. Ed è che
tu, uscito da quel vento, non sa-
rai più lo stesso che vi è entra-
to».
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Può sembrare banale, ma pen-
siamo che l’amicizia sia qualco-
sa di fondamentale e speciale
per ogni persona. Amicizia è
scegliersi, frequentarsi, divider-
si momenti, tempo, gioia. In
questo orizzonte sospeso fatto
di regole importanti e da rispet-
tare, anche il modo di essere
amici è cambiato. Ci si può in-
contrare in carne ed ossa, ma
non a casa dell’uno o dell’altro.
Ci si può parlare, ma a distanza.
Non possiamo fare feste o usci-
re tutti insieme a mangiare una
pizza. Le nostre possibilità di in-
contro sono regolate da tre co-
lori, come in una strada traffica-

ta il semaforo regola il traffico.
Ma i sentimenti non sono auto e
a tutti noi mancano gli abbrac-
ci, le strette di mano o i classici
due (o tre) baci sulle guance.
Oggi siamo amici ad un metro
di distanza o anche più. Ci ricor-
diamo l’un l’altro di portare la
mascherina, insieme alle chiavi
di casa. Giochiamo ai videogio-
chi dalle nostre stanze collegati
a distanza, parliamo poco e
chattiamo di più. Di certo vivia-
mo tutto questo come un disa-
gio, un furto ai nostri tredici an-
ni, all’adolescenza che si fa stra-
da nelle nostre vite. Questo pe-
riodo ci ha però fatto compren-

dere, come forse mai nessun al-
tro anche se in maniera drasti-
ca, che i veri valori delle nostre
vite sono l’amore delle nostre fa-
miglie, la presenza e l’affetto de-
gli amici, l’insegnamento e gli
scambi con la scuola. A tutti noi
mancano i sorrisi, le emozioni di
un compleanno con gli amici di
sempre, il poter andare al cine-
ma insieme, fare le gite scolasti-
che e viaggiare. Ma capiamo an-
che che il rispetto delle regole è
fondamentale: per salvaguarda-
re noi stessi, le nostre famiglie, i
nostri amici. E tornare presto a
rivedere la luce di un tempo ri-
trovato.
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