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Giovedì 4 marzo è arrivata una
notizia: ritorno in Dad. Per noi
una grande tristezza, abbiamo
avuto la paura che la presenza
si potesse trasformare in assen-
za di amici.
Nei giorni seguenti abbiamo cer-
cato il modo di tenerci in contat-
to: l’obiettivo di scrivere l’artico-
lo per il Giorno ci è stato di gran-
de aiuto per stare insieme e ri-
flettere sull’amicizia in questi
tempi complicati.
Ci siamo posti molte domande
alle quali abbiamo cercato di da-
re delle risposte attraverso
un’intervista.
Secondo te l’amicizia a distan-
za può avvicinarsi a quella in
presenza?
Stefania è convinta di sì perché
«La Dad ci permette di comuni-
care», anche Angelica e Ji Tao
sono dello stesso avviso «Co-
munque i dispositivi elettronici
ci hanno permesso di sentirci e
di giocare».
Rocco e Bea sostengono che

«Però non ci si capisce e, al com-
puter e al telefono, non si riesce
a vedere bene il viso degli ami-
ci». Giorgia sottolinea che «Se
non hai certi strumenti sei taglia-
ta fuori». Elisa dice che «Biso-
gna stare davanti agli amici, sen-
tire la loro presenza con tutti i
sensi» perché «online» sostiene
Edoardo «Non è di persona».

Giacomo, Emma, Lorenzo e Leo-
nardo affermano che «Comun-
que i giochi a distanza sono
sempre gli stessi, non ci si può
muovere e lo schermo dopo un
po’ stanca». Andrea R. è catego-
rico: «Preferisco stare a scuola»
Cosa ti piace fare con un tuo
amico a distanza?
Andrea R.: «A me non piace

niente!». Elisa: «Fare i compiti in-
sieme è sempre stata la scusa
per sentirci». Ne è convinta an-
che Stefania. Giorgia: «Eh sì, co-
sì possiamo parlare». Leonardo:
«Mi diverto a fare giochi onli-
ne». Lorenzo, Edoardo, Kishore
e Rocco benedicono la Play Sta-
tion: «Se non ci fosse stata…Gr-
azie a questo gioco tanto critica-

to, abbiamo potuto divertirci e
parlarci, non solo delle cose del-
la scuola, ma di tutt’altro, per
non pensare sempre alle stesse
cose!». Andrea M. «Giocando
online non mi sono sentito so-
lo». Beatrice dice che: «È bello
prendere gli appuntamenti su
Zoom attraverso il telefonino di
mia mamma!». Angelica, Emma
e Virginia «Si parla tanto… e co-
munque alla fine di quello che
faremo quando potremo ritro-
varci!»
Quando questo momento fini-
rà, qual è la prima cosa che fa-
rai con i tuoi amici?
Emma: «Un’indigestione di ami-
cizia!». Stefania e Beatrice sug-
geriscono un Pigiama Party, Gia-
como, Edoardo e Kishore una
lunghissima partita di pallone.
Leonardo, Rocco e Andrea M.
propongono «Un’uscita in bici-
cletta, magari con un pic-nic”»
Francesca sogna una «pizzata,
ma al ristorante però!»:
Che cosa provi quando stai
con un amico?
Giorgia ed Elisa: «Sto bene, mi
sento sereno, posso raccontare
le mie cose perché l’amico non
le dice agli altri». Kishore, An-
drea M. e Leonardo dicono «Mi
sento felice, perché so che chi
è con me mi vuole bene, e poi
mi diverto sentendomi sicuro».

Tenersi per mano è un gesto d’affetto e di sostegno reciproco vietato finché circolerà il virus

Il tempo del covid sotto l’egida dell’amicizia
La tecnologia ha aiutato i ragazzi a vivere meglio questi momenti a distanza nell’attesa di potersi ritrovare di persona
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Si sono creati rapporti
che riaccenderanno
le nostre vite
spenti i computer
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Le relazioni sono fondamentali per lo sviluppo
I bambini hanno imparato a socializzare a distanza

La tecnologia
è stata un supporto
importantissimo
per tenere i contatti
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Giocando on line
tutti i bambini
si sono sentiti
meno soli

Fino a un anno e mezzo fa i
bambini potevano tenersi per
mano, condividere le coperte
durante un pigiama party, stare
insieme su un pullman e partire
per una bella gita e giocare as-
sieme e vicini per tutto il tempo
desiderato.
La pandemia ha trasformato le
interazioni tra i bambini che han-
no dovuto imparare a socializza-
re nell’era del distanziamento e
questo è stato molto più diffici-

le di qualsiasi materia imparata
durante le lezioni a distanza.
Le relazioni che si creano fuori
dal nucleo familiare sono fonda-
mentali per sviluppo di un bam-
bino. Le amicizie aiutano a for-
giare abilità come la cooperazio-
ne e la risoluzione dei conflitti.
Insegnano ai bambini a essere
di supporto e a mostrare empa-
tia. Inoltre stimolano il pensiero
critico e aprono le menti dei più

piccoli a nuove idee.
In questo periodo i bambini cer-
cano di socializzare dando vita
a tipologie di rapporti che pri-
ma non avrebbero mai intrapre-
so, per sostenersi nell’attesa di
ritrovarsi.
I bimbi sono i primi ad essere
consapevoli che sostituire digi-
talmente il mondo sociale, non
ha lo stesso effetto delle relazio-
ni in presenza. Queste permetto-
no di creare quei legami reali
che riaccenderanno le nostre vi-
te quando spegneremo il com-
puter.
Ma in questo momento sono il
pc e lo smartphone i veri alleati
contro la solitudine.
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