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Eravamo contentissimi, come
non esserlo? Tutti, dagli alunni
delle elementari a quelli delle su-
periori esultavano, quando l’an-
no scorso, causa virus, ci disse-
ro che si stava a casa da scuola
per alcuni giorni. Poi i giorni so-
no diventate settimane e mesi.
Con le video lezioni da casa sia-
mo riusciti ad andare avanti. Un
diverso stile di didattica, poter
assistere alle lezioni attraverso
un computer, chi più, chi meno
attrezzato, connessione permet-
tendo. Per alcuni può essere co-
modo non andare a scuola fisi-
camente, mentre per altri può
essere più difficile apprendere
ciò che a scuola si imparava in
un batter d’occhio. Questo pe-
riodo è complicato per tutti, ma
solo in pochi si preoccupano ve-
ramente di sapere cosa prova-
no i giovani. La loro vita quoti-
diana è cambiata quasi total-
mente e sicuramente in peggio.

Molte abitudini sono andate per-
dute, a partire dallo stare insie-
me a scuola, fino alle uscite con
gli amici. Vista la situazione
drammatica che sta colpendo il
pianeta, i giovani adolescenti so-
no stati caricati di responsabili-
tà al pari degli adulti, consape-
voli di dover pensare non solo al
proprio benessere, ma a quello

di tutti, costringendoli a matura-
re precocemente. Per colpa di
questo virus tutto è stato scon-
volto e anticipato: ci è stata tol-
ta la possibilità di provare nuo-
ve esperienze e situazioni che ci
porterebbero gradualmente a
diventare adulti. Non possiamo
vivere la nostra vita scolastica
con serenità e goderci l’adole-

scenza, fase della vita in cui sia-
mo pieni di energie, curiosi e vo-
gliosi di esplorare il mondo. Vor-
remmo poter abbracciare un
amico, prendere un gelato,
esprimere le nostre emozioni in
libertà. Ora, ad un anno di di-
stanza, con curve de contagi co-
me onde che vanno e vengono,
eccoci ancora travolti dalla ma-

rea… della variante inglese del
Covid. Tornati e presto allonta-
nati da scuola, ormai unico luo-
go dove incontrare coetanei, an-
che se ‘mascherati’, per scam-
biare qualche chiacchiera a di-
stanza di sicurezza. Farsi nuovi
amici per ora non se ne parla.
L’unica possibilità, rinchiusi nel-
la nostra casa, è data dal cellula-
re, con cui possiamo chattare
anche ore e fare videochiamate
con gli amici. In alternativa guar-
dare dei film o delle serie, per
rompere la noia. Parecchie so-
no le limitazioni anche per lo
sport: molti sono al momento
impraticabili. Attualmente, nel-
le palestre scolastiche si usa la
mascherina. Questo virus ci sta
facendo mancare l’aria, anzi il
nostro ‘spazio vitale’. Una cosa
è certa: nessuno dimenticherà
ciò che abbiamo passato. Spe-
riamo finisca presto questo in-
cubo per riprenderci la nostra
adolescenza ‘rubata’.A sinistra, un grafico a torta sul tempo passato sui social. A destra, un grafico sul tempo trascorso dai ragazzi coi videogame

Crescere all’ombra del Covid

Perché la guerra di logoramento contro il virus
provoca disagio e spaesamento tra i giovani

Adolescenza interrotta
L’anniversario: dopo un anno di Covid i giovani studenti accusano lo ‘strappo’ del periodo più spensierato

Recentemente le restrizioni da
Covid-19 sono state paragonate
alla dittatura del ventennio fasci-
sta. Avendola studiata da poco,
ammettiamolo, può essere vero-
simile. Nel 2020, la quarantena
iniziata così, di punto in bianco,
ha stravolto la vita dei ragazzi.
Chiusi dentro le case, non ave-
vano più privacy, ogni attimo
sorvegliati dai genitori. E pensa-
vano di avere superato il peg-
gio, ma non è ancora finita. Sem-
pre più solitari, già con le nuove
tecnologie tendevano ad isolar-
si, il Covid ha acuito il proble-
ma. Alcuni si rinchiudono in ca-
mera nel loro mondo privato,
senza regole: nei casi più gravi
li chiamano in giapponese: hiki-

komori, che significa letteral-
mente ‘ritirarsi’ dalla vita socia-
le. Altri scappano fuori, riunen-
dosi in luoghi più o meno appar-
tati, incuranti delle norme di pre-
cauzione. Tutto ciò è estrema-
mente pericoloso, una vera ca-
tastrofe sociale. La ‘pentola a
pressione’ è a rischio di scop-
pio. I dati dell’indagine condot-

ta nel ‘Flic’ di Renazzo, lo dimo-
strano: solitudine, tristezza, no-
ia, rabbia, irritabilità, ansia e dif-
ficoltà di concentrazione, paura
di perdere le persone care, so-
no i principali stati d’animo pro-
vati. Specie dopo le ultime chiu-
sure di scuole e attività sporti-
ve, stress e depressione dilaga-
no tra i ragazzi. Quasi la metà
degli intervistati, giornata scola-
stica a parte, già usciva da casa
di rado. Allora viene da chieder-
si: si stava meglio quando si sta-
va peggio? Oppure quando si
sta peggio (ora) si pensa a quan-
do si stava meglio? A volte, i
tempi duri ritornano. Ma come è
caduto il fascismo, cadrà anche
il Covid, e noi ci rialzeremo.

Classe 3 T, scuola media di Renazzo

Ecco i ragazzi della III T della scuola media di Renazzo: Balboni
Agata, Baldelli Saskia, Battaglini Matilde, Battaglioli Emma, Bor-
tolotti Giada, Campedelli Alessio, Cevolani Nicole, Comparone
Nicholas, Cristofori Greta, Fabbri Giovanni, Fantoni Riccardo
Eric, Giacalone Daniele, Giberti Bianca, Iqbal Asad, Mantovani
Samuele, Nocerino Dominika, Passarini Elisa, Pirazzi Irene, Rab-
boni Giorgia, Tassinari Camilla, Tommasini Giulia, Varchetta Ni-
cole, Vecchi Mattia, Vergnani Samuele

LA SQUADRA

La classe III T dell’istituto
Lamborghini di Renazzo (Flic)


