3. BIANCOSPINO
Il significato di questo bellissimo fiore è la speranza, la stessa che nei mesi di lockdown ha caratterizzato
il nostro stato d’animo.
Abbiamo tutti, durante questo periodo, sperato. Sperato in una rinascita, in un miglioramento. Ed è
proprio questo che ci ha accumunati tutti, anche tra i ragazzi del nostro istituto.
Infatti leggendo le foto ed i testi scelti da ognuno di noi, mi sono accorta che sono estremamente simili.
Si è parlato di rinascita, speranza, tristezza, sconforto, crescita, forza. Ognuno a suo modo ha trovato la
speranza, e ce la ha mostrata. Chi con una foto del cielo, una candela, un fiore o una foto di un parente
caro.

Van Gogh dipinse questo quadro per suo nipote. È
simbolo di speranza e di nascita.
Se mi chiedessero cosa è stato per me questo periodo
risponderei che è stato come aspettare un giardino fiorire

(MARINA MEGNA 5A TUR)

3. BIANCOSPINO

(Sandro Botticelli, Primavera)
“Ha mai provato a vedere in un quadro qualcosa di ancora più profondo del suo comune significato? Sono
sicuro di sì. Sicuro perché che sia una fotografia, un oggetto, un dipinto o una poesia, influenziamo di noi
stessi ciò che vediamo. Come quelle particolari frasi dei libri scritte perfettamente bene. Quelle che poi si
sottolineano e magari diventano citazioni. È la prima volta che viene a Firenze?”
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Incontrai Friedrich un martedì pomeriggio. Stava arrivando quasi la sera, fuori pioveva e io ero entrata
nella Galleria degli Uffizi. Sarei partita il giorno successivo per tornare a casa. Si prova sempre qualcosa di
strano quando ci si trova davanti ad una tela. Quando attorno a te, in ogni tua prospettiva è posizionata
dell’arte. Mi sembra sempre impossibile che quei corpi lì ritratti, quegli oggetti disegnati, quelle figure
scolpite, siano così simili alla realtà. E anche allora accadde ciò: vidi la Primavera di Botticelli e rimasi senza
parole. Era lì, appesa ad una parete, grande e perfetta. Io la guardavo. E lei aveva tutta una sua storia
dentro. Non scrivo di quel vuoto che provai nel sapere che una distanza abissale separava me dal
momento in cui il quadro era stato realizzato. Scrivo in cosa poi la rividi. Successe qualche anno più avanti
che ci fu un periodo di quarantena. Un periodo in cui tutto il mondo dovette cambiare modo di vivere. Si
vedevano luoghi famosi privi di persone e persone assenti che assomigliavano a personaggi di una casa
giocattolo. Aloni di preoccupazione, di pensieri e di speranza volteggiavano nell’aria. Io scelgo di parlare
di quest’ultima, perché tutto ciò avvenne nella stagione della primavera. Penso che Friedrich avesse
ragione quel giorno, nell’opera di Botticelli rividi quel periodo esattamente così:
Zefiro: personificazione del vento, dal colorito bluastro = Riflessione. Si pensò molto, sia per capire sé
stessi, che ciò che stava attorno.
Ninfa Clori: giovane ninfa dalla cui bocca escono fiori. Al tocco di Zefiro, si trasforma in Flora = Paesaggio
dalla finestra. Ciò che era normale toccare, divenne un’illusione. Le montagne, il lago ed il tramonto
vennero desiderati e ammirati in tutta la loro bellezza.
Flora: Dea della primavera e della fecondità. Bionda e sorridente. Sparge i boccioli che tiene in grembo =
Famiglia e Tempo libero. Si annaffiarono le proprie radici. Si tagliò l’erba di troppo che iniziava a
soffocare e si piantarono semi per nuove piante.
Venere: dipinta al centro, con una tunica di seta ricamata in oro = Ciliegio.
Come La Rosa per il piccolo principe, tutti gli alberi in fiore ed ogni ciliegio, poterono solo essere visti
dal di fuori della loro teca.
Cupido: in volo sopra Venere, scaglia una freccia bendato = Virus.
3 Grazie: coperte da tre veli trasparenti, fluttuano nell’aria = Tempo.
Passarono giorni invisibili. Il Tramonto corteggiò l’Alba senza mai riuscirla a prendere. Il Sole rincorse la
Luna e questa gli cedette il posto in cielo ogni mattina.
Mercurio: messaggero degli Dei. Ferma e sposta le nubi con il proprio bastone = Luna.
Il messaggio degli Dei fu affisso in cielo: “il lato oscuro della Luna, non compie mai un giro senza il suo lato
più chiaro”.
(ILARIA PEDRALI 5A TUR)

3. BIANCOSPINO

Arbusto spinoso, i fiori del biancospino sono piccoli di colore bianco-rosato e profumati. La loro comparsa
in primavera si presenta sotto forma di grappoli che permettono loro di essere accostati l’uno all’altro.
Il suo significato è rappresentato dalla “Speranza”.
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A 3 SOL
Ho scelto di scattare e inviarle questa foto per due motivi: 1. Il computer rappresenta quello che sto
facendo tutti i giorni in questo periodo, le lezioni online; 2. La scritta perché sono sicura che riusciremo a
sconfiggere questo virus e piano piano a tornare alle nostre vite.

A 14 SI
L'immagine che ho scelto è l'albero della vita, simbolo di rinascita. Ho scelto questo perché anche se in
questo momento non va tutto bene, perché in Italia ci sono molti morti e contagiati, alla fine riusciremo
a venire fuori da questa situazione e tutti insieme ne usciremo. L'albero della vita come dice il suo
significato rappresenta la “rinascita” e in questo periodo di quarantena si spera una rinascita che
avvenga prima del previsto e speranza, molta speranza. L'unica cosa che ora possiamo fare è rispettare
le regole e poi ne usciremo tutti insieme e come dopo il disastro delle guerre mondiali, riusciremo ad
alzarci in piedi e "rinascere", “tutti uniti e più forti di prima”.

B 14 FA
Io personalmente come foto ho scelto questa, perché ritrae quello che provo e faccio tutti i giorni, ossia
guardo attraverso un vetro fuori sperando che arrivi presto il momento in cui si possa ritornare ad uscire
e riabbracciare i propri cari e amici.

C 15 MI
L'attesa. Dopo una lunga vita di sacrifici, resta solo la paura che per colpa di una pandemia tutto finisca in
un attimo e non ci lasci neanche il tempo di salutare i nostri cari, non ci rimane che attendere un giorno
migliore...
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D 12 LA
Vista delle catene dell’Himalaya prima del lockdown vs la vista di adesso. Le persone nello stato indiano
settentrionale del Punjab stanno reagendo con stupore alla vista della catena montuosa dell'Himalaya,
che è ora visibile da più di 200 km di distanza a causa della riduzione dell'inquinamento atmosferico
causato dal lockdown a causa del coronavirus nel paese, e ciò non accadeva da più di trent’anni. Ho scelto
questa foto perché secondo me ci dovrebbe aiutare a capire che questa pandemia globale ci ha portato
anche qualcosa di buono. E per questo motivo tale esperienza ci dovrebbe insegnare a non ripetere gli
stessi errori, rammentando che se roviniamo il nostro pianeta, roviniamo non solo le piante e gli animali,
ma distruggiamo anche il nostro futuro.

E 6 SI
Non smettiamo di crescere solo perché siamo chiusi in casa.

E 16 SI
Lontani ma sotto lo stesso cielo.

F 7 SI
Questa è la foto rappresentativa per me di questo tempo sospeso, in cui in un periodo dove tutto è
"fermo", la natura prosegue comunque il suo corso e il sole continua a splendere sulla Terra.
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F 8 SI
La foto rappresenta la luce in fondo al tunnel, può sembrare banale ma è stata la prima cosa che mi è
venuta in mente dopo aver letto la consegna. Il buio del tunnel rappresenta il periodo buio che sto vivendo
restando chiusa in casa senza vedere nessuno. La luce rappresenta la "libertà", ovvero la fine della
quarantena che è sempre più vicina.

F 17 SOL
Questa foto mi rappresenta perché riassume il mio stato d’animo in questo momento di italiana, ma anche
di cittadina del mondo. Sto guardando al futuro, purtroppo ci sono ancora molte nubi scure, ma dietro a
quei lampi in fondo spero che si nasconda il sereno. Si vede un po' di luce che spero diventi sempre più
ampia e luminosa per un nuovo inizio.

F 20 LA
Ho scelto questa foto in quanto rappresenta come mi sento in questo periodo. Siamo costretti a stare
lontani da chi amiamo: parenti, fidanzati e amici. Ed è come se queste persone fossero quel palloncino
rosso che è lontano dalla bambina. Ma ogni giorno, con la speranza di rivederli, mi dico che sono lontani
fisicamente, sì, ma sono vicini al mio cuore, e sono sicura che presto riuscirò anche io a riprendere il mio
palloncino rosso.

G 5 FA
Questa è la foto che ho scelto, rappresenta per me la libertà e la speranza che tutto finisca al più presto. È un piccolo
simbolo che casa nostra ha deciso di mostrare cercando di rimandare al pensiero che ne usciremo più forti di prima.
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G 9 SOL
Questa foto rappresenta che nonostante tutto bisogna trovare la forza di andare avanti, senza essere troppo
pessimisti!

G 13 LA
Ho scelto questa immagine in quanto è la pura rappresentazione di ciò che ritengo libertà e a cui,
purtroppo, in questo periodo di tempo sospeso, sono costretta a rinunciare. Purtroppo la bellezza di
questi paesaggi rimarrà per un po’ di tempo solo un ricordo, ma che tornerà vivo, non appena tutto questo
finirà. Speriamo al più presto!

G 15 LA
Ho scelto questa foto perché rappresenta il senso della "libertà" che in questo periodo inevitabilmente è
venuta a mancare. Questa foto indica quella bellezza che noi in questo periodo stiamo "perdendo" a causa
del virus, ma che se rispetteremo tutti le regole per limitare al minimo il contagio torneremo prima
possibile sopra queste montagne a respirare il senso della "libertà".

G 17 LA
Ho scelto quest'immagine proprio perché questo bambino rappresenta una rinascita contro questo
Coronavirus che ha causato molte vittime e la speranza che tutto questo possa finire al più presto.
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G 18 SI
Quando ho visto questa foto mi sono emozionata; è la rappresentazione perfetta del tempo che si è
fermato, rappresentato dalla strada senza macchine e senza persone, ma al tempo stesso rappresenta
che i sogni e le speranze sono vivide nelle nostre menti e nei nostri cuori; questo bambino con la maglia
della Roma mentre gioca a calcio è il simbolo perfetto della speranza e del futuro; la mia speranza che
questo brutto periodo passi il prima possibile e la speranza che penso abbia questo bambino, di tornare
presto a vedere la sua squadra, magari allo stadio, e cantare via con i cori delle curve la tristezza e la
solitudine di questi mesi.

H 9 SOL
Ho scelto questa immagine perché rappresenta al meglio questo periodo di ‘tempo sospeso’. Il
distaccamento dalle persone a te care porta tristezza e sconforto. Le frecce a mio parere rappresentano
la speranza, la speranza che un giorno tutte si possano intrecciare.

H 10 SI
Per me questa foto rappresenta la situazione che stiamo vivendo oggi. Questo virus ha bloccato le nostre
vite proprio come la neve ha fermato temporaneamente lo sbocciare della primavera. Nonostante tutto
però noi continuiamo a vivere e crescere, per ri-fiorire meglio una volta passato tutto ed essere, perché
no, persone migliori.

H 13 LA
Direi che questa foto rappresenta le mie giornate di routine ormai. Si vede chiaramente che il sorriso nella
foto è quasi finto, però dietro ad esso cela una veridicità caratterizzata da un sorriso sincero. (So che
probabilmente non si capirà, ma fa niente). Ormai mi sto abituando a tutta questa situazione, anche se
non vorrei. Qui per il resto va tutto bene e l'unica cosa di cui non vedo l'ora è di andare a trovare la
nonnina. Mi manca davvero tanto...
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H 14 SI
Per me i tramonti rappresentano il futuro e in questo periodo capiamo che in questo tempo sospeso la
vita continua ad andare avanti. I tramonti mi fanno capire e aspettare con calma la luce alla fine del tunnel
che so che prima o poi riusciremo tutti a vederla!

I 8 LA
Ho scelto questa foto perché rappresenta la mia voglia di ritornare a salire in montagna come i vecchi
tempi, e quando salirò di nuovo valorizzerò molto le camminate che farò.

L 2 LA
Questo splendido ciliegio mi riempie di gioia. Mi ha fatto rendere conto dell’inizio della primavera e ho
capito che, anche se il tempo a casa sembra infinito, fuori il tempo scorre e che la natura è pronta ad
accoglierci nuovamente con la sua meraviglia non appena sarà finita la quarantena e riprenderemo a
passeggiare all’aria aperta.

L 9 SOL
Ho deciso di mandarle questa foto, che rappresenta la vista da casa mia. Da qualche settimana mi fermo
alla finestra ad ammirare tutta la natura che c'è intorno a noi, a cui non avevo fatto mai caso in 18 anni di
vita. Alla fine di questa quarantena mi piacerebbe molto passeggiare in tutto questo verde per respirare
aria pulita e la primavera che, stando in casa, non riesco a godermi del tutto.
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L 10 LA
La visuale dal mio letto dove passo gran parte delle mie giornate in attesa che questo periodo finisca in
fretta e possa tornare a uscire.

L 13 SOL
Questa foto rappresenta il mio tempo sospeso: vedere il mondo dalla finestra della mia camera. Sullo
schienale della sedia c'è il mio zaino, da fin troppo tempo, che spero di poter riusare presto per una
giornata in montagna con gli amici.

L 16 LA
Ho scelto questa immagine che rappresenta dei fiori di ciliegio perché sono tipici del Giappone, paese che
amo, e in questo periodo c’è la loro fioritura. Uno dei miei sogni più grandi è quello di poter visitare il
Giappone, ma questo momento di stop rende tutto incerto. Ciò che mi piace pensare però è che
nonostante i mesi difficili questo paese si sta tingendo di rosa: questi fiori danno un senso di dolcezza e
delicatezza, oltre a un po’ di colore in giornate buie.

M 3 SI
Dopo l’inverno arriva sempre la primavera!
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M 7 SI
Questo periodo di quarantena è stato inaspettato, su questo non c'è dubbio; siamo stati costretti a
mettere da parte la nostra quotidianità per il bene comune. Inizialmente questa idea non mi andava molto
a genio; trovavo le mura di casa troppo stringenti per tutti i miei pensieri e le mie preoccupazioni. Questa
è una foto del mio giardinetto, carino vero? Prima della quarantena era solo un cumolo di terriccio e
legnetti, ma ora è colorato e pieno di vita. Grazie alla quarantena ho potuto prendermi cura di quello
spiazzo di terra per renderlo unico e molto personale. Mi rivedo molto nel mio giardinetto; anche io sto
approfittando della quarantena per migliorare gli aspetti della mia personalità che non mi piacciono e
spero vivamente di riuscire nel mio intento di cambiare. Ovviamente, come col mio giardinetto, dovrò
coltivare questa voglia di cambiare, ma non mi darò mai per vinto.

M 11 LA
Ho scelto questa immagine, tra tutte le immagini che avevo nella mia mente, perché credo che ognuno
farà la sua parte e ne usciremo.

N 7 SI
Ho scelto questa foto per due motivi: un motivo è che in questo periodo forzato a casa mi sto
‘provettando’ in cucina a sfornare dolci. Anche quelli mai fatto prima come questa torta. Poi succede che
a volte mi vengono bene invece altre così così. Il secondo motivo, e direi il più importante ho deciso di
fare questa torta arcobaleno, per la speranza che tutto andrà bene. Ed in questo periodo è quello che
dobbiamo pensare, anche io che sono un po’ pessimista... perché dopo una tempesta ci sarà sempre
l’arcobaleno e il sole.
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N 12 LA
Ho cercato in internet una foto che potesse rappresentare come vedo questo momento che stiamo
attraversando tutti. Per me non si può considerare un brutto periodo anche se le pressioni e lo stress
causate maggiormente dalla scuola sono sempre presenti; non vedo l'ora che finisca questo lungo
percorso... Per quanto riguarda quello che sta succedendo, una soluzione ci sarà, bisogna avere tempo,
essere pazienti e resistere, una via d'uscita ci sarà. La pazienza e la calma viene mantenuta anche grazie
agli affetti della mia famiglia e sono i primi i loro a rassicurarci su questa situazione. Forza e coraggio!

N 13 SI
La mia foto che rappresenta questo periodo buio è questa. Noi siamo dietro una sorta di “prigione”
rappresentata dalle sbarre (ringhiera). Ma dietro questo c’è un meraviglioso mondo che ci aspetta e in
questo tempo ci dobbiamo preparare per renderlo ancora più bello: leggendo, stando con la famiglia ...

N 18 SOL
Ho scelto una mia semplice con foto con a fianco una candela che rappresenta la speranza, di poter
riabbracciare i nostri amici e parenti, di poter tornare alla “normalità” e di poter fare ciò che ora date le
circostanze ci è vietato. Durante la quarantena oltre all’impegno nello studio per poter affrontare la
maturità, ho riscoperto il vero valore della famiglia stando tutti assieme e sostenendoci a vicenda. Inoltre,
con l’aiuto di mia sorella, prepariamo molti dolci sia per golosità che per consolazione!

11

P 2 SI
La rinascita, la rinascita della natura in questo periodo di stop di quasi tutte le attività dell'uomo, la
rinascita dell'importanza di cose che spesso vengono date per scontate, la rinascita dell'economia, del
lavoro e della vita a cui dovremo collaborare per il nostro Paese.

P 11 LA
Ho scelto questa foto perché nonostante ci sia questo periodo di quarantena la vita non si ferma, continua
e va avanti. Ogni giorno che viviamo è unico e bisogna cercare di utilizzare il tempo che si ha nel modo
migliore, bisogna cercare di non dar peso alla negatività che ci circonda, anche se non sempre è semplice
per tutti, ma è proprio per questo motivo che bisogna trovare la forza e la motivazione di andare avanti e
cercare di cogliere gli aspetti positivi di questa situazione e sperare in un futuro migliore, come si suole
dire "La speranza è l'ultima a morire".

Q 17 LA
Questa prof è la foto rappresentativa per me.
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R 7 LA
Questa è la foto che rappresenta la mia quarantena, perché ogni giorno quando mi alzo, guardo il lago e
immagino come sarà diverso passeggiare con i miei amici sul lungolago!

S 5 LA
Ho scelto questa foto perché in questo momento penso che tutti noi ci sentiamo legati ed imprigionati.
Questa foto rappresenta il momento che tutto migliorerà e mi sentirò di nuovo libero dalle ''catene'' della
quarantena.

S 8 SI
In questo periodo difficile mi affido alla luna, che ci insegna che dopo il buio c'è sempre la luce.
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S 9 LA
Le invio questa foto perché in questo periodo così pieno di tristezza e sofferenza, mi ha sempre sollevata
un po’ guardare fuori dalla finestra e immaginare come sarà quando finirà tutto.
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