19. GLICINE
Il glicine, fiore dalla bellezza delicata in cui i suoi colori variano dalla tonalità dell’azzurro chiaro al violetto, la
particolarità dei suoi grappoli floreali simboleggiano l’amicizia e il legame che tutti noi abbiamo con le persone
a noi care. L’amicizia è uno dei temi principali che si nota dal giardino del Parini, ho notato che molti di ragazzi
grazie alla quarantena hanno potuto notare quali persone meritano di stare al loro fianco, capendo chi ci tiene
veramente. Trovandoci nella fase dell’adolescenza molto spesso gli amici sono più importanti dei genitori,
quando hai bisogno di qualcuno con cui sfogarti, per parlare di un problema, per fare i compiti o divertirsi, il
primo pensiero va all’amico, al quale si può dire qualsiasi cosa.Inoltre bisogna dire che l’amicizia per essere
ricchezza deve essere vissuta ed è ciò che faremo quando tutto questo sarà finito.Un altro tema fondamentale
è lo sport, molti ragazzi hanno dovuto fermare i loro regolari allenamenti e ciò non significa solo fermare lo
sport a livello fisico ma anche a livello intellettuale togliendo il momento di sfogo che rappresenta una parte
fondamentale per un adolescente. Molti ragazzi però non si sono dati per vinti e grazie a un po’ di ingegno e a
delle attrezzature che avevano in casa sono riusciti a mantenere costante il loro allenamento. Molti altri invece
grazie alla quarantena hanno scoperto questo nuovo mondo da loro inesplorato e grazie ad alcuni aiuti da
parte di amici o video su YouTube si sono dedicati allo sport scoprendo magari di amare qualcosa che prima
ignoravano totalmente.Legato allo sport, c’è anche il tema della musica usato come passatempo, la musica è
in grado di farci sentire in armonia con il mondo, utilizzata per distrarsi dalla monotonia quotidiana, per
divertirsi in compagnia, ma anche per rilassarsi in solitudine. Infatti questa combo è molto utile per far passare
le giornate più velocemente cercando di renderle meno noiose e più vivibili.Dalle varie immagini si può notare
che c’è grande speranza in tutti noi affinché tutto ciò finisca e che si possa tornare alla nostra vita normale.
(MICHELA GILARDI 5A AFM)
Quando il professore Massimo Ripamonti mi ha proposto di realizzare un elaborato, basandomi su testi tratti
da delle immagini scattate da persone a me sconosciute, non ero sicura sul da farsi, ero molto indecisa perché
seppur interessante sembrava allo stesso tempo un “lavoro” complicato. La curiosità però ha vinto e così ora
sono qui a scrivere un elaborato sul fiore 19: il GLICINE. Per collegarmi con quello che andrò a scrivere nelle
righe successive, voglio introdurre la presentazione riportata sul documento a me assegnato: “Spesso amato e
conosciuto per la sua chioma folta e protettiva, il glicine è caratteristico con il suo color violadelicato che agli
inizi della primavera inizia a macchiare il verde.La sua forma pendula viene amata per poter decorare giardini
e terrazzi e, proprio al di sotto della sua bellezza,racchiude il suo significato di ‘Benvenuto’. La connotazione di
benvenuto in questo contesto ha voluto aprire lasua accoglienza a tutto ciò che, di positivo, è stato una novità
o ha aiutato a superare i momenti più difficili.”
Ed è proprio della positività e della novità che trattano i testi riportati nel fiore n.19.Infatti nella lettura dei
testi ho intuito che tutte quelle persone avevano in comune lo stesso messaggio: la scoperta di loro stessi. Ma
attenzione, non bisogna generalizzare, perché ognuno descriveva la propria rinascita e/o novità in differenti
modi. C’è chi questa novità l’ha affrontata leggendo, chi invece ha deciso di imparare a cucinare, chi ha potuto
finalmente passare del tempo con la propria famiglia in serenità e chi invece si è occupato della propria
passione.Ognuno di loro si è scavato dentro e ha trovato ciò che lo faceva stare bene, ciò che lo faceva sentire
loro sé stesso, senza la paura di essere giudicato dagli altri, perché ciò che era importante era finalmente il
proprio benessere. Questo penso sia un messaggio molto importante, perché oggi più che mai si ha sempre il
terrore di essere giudicati dagli altri, e ciò a parer mio, comporta la perdita della propria personalità. Perché
proprio per questa paura di apparire strano o diverso dagli altri diventiamo ciò che gli atri vogliono da noi e
non ciò che noi stessi vogliamo per noi.Dunque è importante che la nostra vita sia costruita sulla base dei
nostri desideri e non sui desideri altrui.Per far intendere il messaggio che voglio far passare, citerò alcune
righe del libro “prometto di perdere” di Pedro Chagas Freitas “quello che sarei potuto diventare mi ferisce
come una lama affilata. Ho nostalgia di ciò che sarei potuto diventare, di tutte le possibilità che, a conti fatti,
ho avuto. Ma c’erano sempre di mezzo l’orgoglio, la paura, l’ansia, la contestazione, la rabbia, l’odio, l’invidia,
la vanità. I difetti sono tali a causa di ciò che ci impediscono di essere – e non a causa di un sterile ideale
filosofico o teologico”.
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Un altro messaggio che si può intuire analizzando attentamente le immagini e i testi riportati su questo fiore è
la speranza. La speranza di uscire con la testa alta da questa lunga e dolorosa battaglia; la speranza che tutti i
sacrifici svolti siano serviti a qualcosa, e soprattutto, la speranza che gli insegnamenti appresi da questa
battaglia non verranno mai dimenticati, bensì ricordati, perché come disse Pedro Chagas Freitas nel libro
‘prometto di perdere’, i ricordi sono la prova che nel mondo c’è qualcosa di diabolico e di miracoloso: tanta
gioia quanto dolore.
(NICOLE FRASSONI 4A AFM)

19. GLICINE

Spesso amato e conosciuto per la sua chioma folta e protettiva, il glicine è caratteristico con il suo color viola
delicato che agli inizi della primavera inizia a macchiare il verde. La sua forma pendula viene amata per poter
decorare giardini e terrazzi e, proprio al di sotto della sua bellezza, racchiude il suo significato di “Benvenuto”.
La connotazione di benvenuto in questo contesto ha voluto aprire la sua accoglienza a tutto ciò che, di positivo,
è stato una novità o ha aiutato a superare i momenti più difficili.

C 3 SOL
In questo periodo di quarantena e riflessione ho passato molto tempo a dedicarmi allo sport, non solo per
migliorare il mio fisico, ma anche come sfogo per affrontare la situazione e passatempo per occupare i vuoti
della giornata.
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D 4 SOL
Le invio la foto di questi due oggetti che sono quelli che ho adoperato più di tutti e mi hanno donato momenti
di spensieratezza e fatica che non mi fanno pensare alla situazione in cui siamo.

D 8 SOL
Ho scelto questa foto perché in questo periodo di pausa in cui ho fatto di tutto per non annoiarmi ho ripreso a
leggere dei libri e a fare un po’ di allenamento fisico, queste 2 attività mi occupano la maggior parte delle
giornate e le fanno passare più in fretta, facendo così in modo che aspettare la fine di questa faccenda sia più
facile e gradevole e magari mi porti a qualche miglioramento di me stesso.

D 10 LA
Questa è una foto rappresentativa di questo mio tempo... ho ricoperto quanto sia bello passare del tempo in
famiglia facendo dei giochi assieme.
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D 14 SOL
Ho scelto questa foto perché queste sono le cose che più mi rappresentano in questo periodo, le cuffie perché
ascolto tantissima musica, le ricette perché è stato un periodo in cui mi sono sperimentata tantissimo a
cucinare i dolci, il computer invece per le video lezioni e soprattutto per classroom che usiamo praticamente
ogni giorno per i compiti.

E 4 SI
In queste settimane rinchiusa in casa, ho iniziato a leggere regolarmente, ho letto molti più libri di quanto mi
aspettassi! Ogni giorno dopo pranzo mi metto sempre sulla mia sedia sul terrazzo al sole a leggere, il telefono
e tutte le distrazioni sono lontane. L'unico pensiero è come va avanti la storia. Il tempo sembra fermarsi e mi
rendo conto che passa solo grazie alla posizione del sole che puntualmente alle 3 inizia a nascondersi dietro la
casa e inizia ad arrivare l'ombra e insieme anche il freddo.Questi momenti sono ormai diventati importanti, mi
fanno sentire bene e mi fanno passare il tempo senza sprecarlo.

E 19 LA
In questo tempo sospeso, essendo che non si può uscire, ho dedicato il mio tempo a giocare. Questo perché
mi distrae da tutto e mi fa uscire, con l'immaginazione, da questa situazione. Questo per me non è stato un
isolamento poiché ho molti amici con cui gioco online, e ne ho anche conosciuti di nuovi i quali incontrerò a
fine quarantena. Oltre a nuovi amici ho potuto anche scoprire chi veramente ci tiene a me e chi no. Insomma
per me non è stato del tutto tempo perso, ma un periodo di riflessione sulle mie relazioni.
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F 4 LA
Ho scelto questa foto perché durante questo periodo di quarantena ho avuto molto tempo a disposizione per
coltivare le mie passioni, tra cui la lettura. Prima non avevo molto tempo a causa di vari impegni sia scolastici
che sportivi. Spero che anche in futuro riuscirò a mantenere questa abitudine.

F 5 LA
Ho scelto questa foto perché penso che questo periodo di crisi vada preso anche come un momento per
sviluppare le nostre passioni e di crescere a livello personale; quindi per quanto riguarda me ho scelto di fare
questo dedicandomi di più alla lettura.

F 11 SOL
Ho scelto questa immagine perché descrive la mia quarantena che io considero un'occasione per fare cose che
in un periodo pieno di stress e impegni non potrei fare: ad esempio suonare, immergermi nella musica o
rilassarmi in generale.
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F 16 SI
Durante questo periodo ho avuto modo di giocare di più con il mio cane, dato che molte volte non ho avuto
tempo, e ho potuto usare il mio tempo libero per cucinare qualche dolce insieme a mio fratello.

G 12 LA
Questa foto l'ho scattata nel mio giardino, in cui sto passando molto tempo per dedicarmi soprattutto al
badminton con i miei genitori. Oltre a questo mi sto dedicando alla lettura di un libro che avevo accantonato
da un po': "Delitto e castigo" di Dostoevskij.

M 6 SI
Ho scelto questa immagine perché rappresenta un po’ ciò che ho fatto durante tutta questa quarantena, cioè
rilassarmi e l’ho scelta anche perché appena prima che tutto ciò uscisse questo piccolo cagnolino è entrato
nella mia vita.
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O 6 SI
Durante questa quarantena condivisa solamente con un membro familiare, mio fratello, ho potuto
concentrarmi su quello che amo di più: la musica. In questo periodo sostanzialmente ho passato diverse ore a
comporre musica. Questo mi aiuta molto a farmi pensare ad altro e a fare passare il tempo. Il duro lavoro e
l'impegno che ho messo nella musica mi ha ripagato: un dj olandese abbastanza famoso per quello che faccio
io mi ha notato, e mi ha contatto, infine gli sono così tanto piaciuti i miei lavori da suonarli nel suo radio show
(visto la chiusura in tutta EU di club, discoteche e festival).

Q 2 SOL
Ho scelto questa foto perché giusto il sabato prima che si annunciasse e cominciasse la quarantena ho fatto
l’esame della patente, e dopo averla presa non sono neanche riuscita a “godermela”, ma per ora va bene così.
Vorrei solo che tutto tornasse alla normalità al più presto.

R 11 LA
Ho scelto questa immagine perché nei mesi di quarantena la maggior parte del mio tempo l'ho utilizzato per
lo sviluppo della mia persona a livello: fisico allenandomi a corpo libero in casa; intellettuale, guardando video
appositi per lo sviluppo personale su YouTube e leggendo libri acquistati da Amazon con il bonus cultura;
manuale, siccome ho dedicato del tempo a curare il giardino a casa mia facendo l'orto.
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R 14 LA
Ho scelto queste foto per rappresentare la mia quarantena in quanto sono le attività a cui mi sto dedicando
principalmente in questo periodo oltre allo studio: sto sperimentando in cucina, in particolare preparando
dolci con mia mamma e mia sorella, sto facendo allenamento a volte anche in videochiamata con i miei amici,
oltre che con la professoressa Tartarini, e sto apprezzando molto più di prima i piccoli momenti passati con la
mia famiglia, ad esempio quando giochiamo tutti insieme ai giochi da tavolo. Sto ascoltando moltissima
musica e scoprendo ogni giorno canzoni e generi nuovi, sto riscoprendo il piacere della lettura e la sera mi
tengo in contatto con i miei amici in videochiamata, anche se non vedo l’ora di rivederli di persona e poterli
riabbracciare!

S 2 LA
Ho scelto questa foto perché credo rappresenti al meglio questo periodo per me. Il computer rappresenta la
scuola e la chiusura di questi sei anni, fare le lezioni in questo modo non è semplice però ci permette di
continuare e finire al meglio questo periodo che aspettavamo da tanto. La tecnologia inoltre, rappresenta per
tutti noi un modo per rimanere in contatto con gli altri ed è anche uno fonte di svago ma anche di istruzione, a
me piace moltissimo guardare i film molte volte però non avendo molto tempo guardavo sempre gli stessi, in
questo periodo invece ho deciso di fare una lista con anche tre mie compagne e di guardare ogni sera un film
diverso di vari generi, ma soprattutto di guardare tutti i grandi classici del cinema che non abbiamo mai visto.
Il mio diario rappresenta tutti quei momenti in cui mi fermo a pensare a questa situazione, al mio futuro e a
me, avendo tanto tempo a disposizione mi piace prendermi dei momenti per riflettere e scrivere quello che
sento.
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T 6 SOL
Ho scelto questa foto rappresentativa dell'attività di cucinare in quanto è una delle mie passioni e ciò che per
la maggior parte del tempo mi ha aiutato a superare la noia, ma la cosa più importante è che è stato un modo
di riavvicinarmi e riprendere i rapporti con miei genitori e la mia famiglia che invece nel periodo precedente
alla quarantena si erano un po' persi.
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