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te faccio fatica a dire cosa sia cambiato 
rispetto a prima, io sono cresciuto in 
questo momento storico, certo, la mia 
vita è cambiata come quella di tutti, ma 
non so come sarebbero andate le cose 
se non ci fosse stato lo stop dettato 
dalla pandemia. A sedici anni ero una 
persona diversa rispetto ad ora, come 
sarei stato se fossi vissuto in un altro 
decennio? Se tutto questo non fosse 
accaduto? Spesso me lo domando, so-
prattutto quando sento parlare mio pa-
dre e mia madre delle loro esperienze 
di gioventù. Mettono a paragone la mia 
generazione con la loro ma non si ren-
dono conto che tutto è cambiato! Non 
so se sia cambiato in meglio o in peggio, 
poco importa, so solo che è tutto radi-
calmente diverso e che il loro modo di 
vedere il mondo è inevitabilmente dif-
ferente dal mio…Penso che i giovani di 
oggi abbiano maggiore consapevolezza 
rispetto al proprio mondo interno, alle 
proprie emozioni, siamo meno superfi-
ciali ma anche più fragili”. 

Una generazione di ragazzi complicati, 
allo stesso tempo confusi dalle tante 
emozioni che li attraversano e consa-
pevoli delle proprie debolezze. Ragaz-
zi pronti a mettersi in gioco ma forse 
non ancora preparati ad affrontare la 
complessità del mondo che gli si para 
di fronte.

contrare degli ostacoli all’inizio di un 
nuovo percorso… Ma io mi sento an-
cora smarrita, sola, in balia di mille an-
sie e preoccupazioni”. Antonella in-
vece: “Io sono rinata, ho vissuto quei 
lunghi mesi di chiusura molto male, 
non riuscivo a darmi pace, sembravo 
un animale in gabbia. Appena è stato 
possibile ho ripreso le mie attività di 
sempre, lo sport, le uscite in compa-
gnia, i viaggi… Ma intorno a me vedo 
molti ragazzi che stanno male, che non 
hanno superato la pandemia e le con-
seguenti difficoltà, lutti in famiglia, per-
dite economiche, depressione, ansia, 
tanti sono stati i problemi da affron-
tare e non tutti sono riusciti a farlo”. 
Emanuele riflette invece sul fat-
to che: “Mi sembra che intorno a me 
tutti siano alla ricerca spasmodica di 
recuperare il tempo perduto. I ragazzi 
vogliono uscire, divertirsi, darsi agli ec-
cessi per sentirsi vivi e allo stesso tem-
po sono ansiosi, depressi, incasinati... 
Io sono un tipo tranquillo e non amo 
discoteche e locali notturni, preferirei 
una serata a cena con gli amici chiac-
chierando con un drink in mano. Ma 
sembra sempre che non sia abbastanza, 
che per divertirsi ci voglia qualcosa di 
più, sempre di più… E quel di più non 
appaga mai appieno, manca sempre 
qualcosa, una felicità forse irraggiungibi-
le”. Giovanni mi dice: “Personalmen-

Abbiamo vissuto anni difficili, 
anni nei quali le restrizioni 
dovute alla gestione pandemi-

ca ci hanno relegati nelle nostre case 
senza la possibilità di incontrarci e di 
vivere una vita ricca e appagante. È sta-
to difficile per tutti noi e per i giovani 
in modo particolare: ragazzi nel pieno 
della propria giovinezza hanno dovuto 
rinunciare a molte esperienze di vita 
e di relazione. Vediamo oggi gli effet-
ti di tutto questo. Sono aumentati del 
46% gli stati ansiosi, l’insonnia, i disturbi 
dell’umore, l’ideazione suicidaria e l’au-
tolesionismo. Molti disagi delle ragazze 
hanno trovato la propria espressione 
più manifesta sul corpo attraverso il di-
lagare dei disturbi del comportamento 
alimentare, tra i ragazzi invece emergo-
no due tendenze opposte: da una parte 
il ritiro sociale e la chiusura al mondo, 
dall’altra la violenza di gruppo, lo scate-
narsi di un’impulsività senza filtri. 
Ma proviamo a chiedere di più ad alcuni 
dei diretti interessati, quattro dicianno-
venni che hanno voglia di raccontarci 
di sé. Domando: “Come avete vis-
suto il periodo del lockdown? E 
adesso come state? Cos’è cam-
biato rispetto a prima?”
Cecilia ci racconta: “Non ho vissuto 
bene il periodo Covid, mi sono chiu-
sa in me stessa e le amicizie che ave-
vo costruito nei primi anni del liceo si 
sono dissolte. Mi sono trovata com-
pletamente sola e ho perso la fiducia 
nel prossimo. Anche la ripresa delle 
lezioni in presenza non è stata facile, 
gli insegnanti richiedevano molto a noi 
studenti e mi sono concentrata solo 
sullo studio, tutto il resto della mia 
vita è passato in secondo piano. Ora, 
con l’inizio dell’università, speravo 
che tutto sarebbe cambiato, che avrei 
superato il mio periodo “buio”, che 
avrei trovato intorno a me persone 
con le quali creare un legame e che la 
mia vita sarebbe stata completamen-
te diversa. Ma non è stato così. Forse 
avevo aspettative troppo alte, forse è 
normale, come molti mi dicono, in-
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